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Docente e responsabile scientifico: Log. Irina Podda
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Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE)
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18)
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Un numero elevato di bambini con disordini
evolutivi del linguaggio e dello speech, idiopatici o nel contesto di quadri complessi, mostra
deficit significativi nell’utilizzo del linguaggio in funzioni comunicative evolute come la
capacità di narrare, esporre, argomentare ed esprimere opinioni.
Il problema è talmente evidente ed impattante sulla capacità di comunicare in maniera
efficiente da indurre molti ricercatori a ritenere che il disordine a questo livello costituisca
una sorta di stazione di arrivo e di fase di cronicizzazione dei disturbi evolutivi del linguaggio.
Spesso difficoltà a carico della componente lessicale e di quella morfo-sintattica hanno un
ruolo determinante nel ridurre le abilità espositive dei bambini. Le difficoltà a carico di
questa abilità possono avere un impatto maggiore sulla socializzazione, sulla carriera di studi
e, in generale, sull’efficienza comunicativa dei bambini.
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Obiettivi formativi:
a) Considerare le abilità lessicali e morfo-sintattiche nel contesto di funzioni comunicative
via via più astratte;
b) fornire strumenti per la valutazione della microstruttura del testo narrativo o
espositivo, che offrano al logopedista la base per la programmazione dell’intervento;
c) illustrare tecniche, modalità e strumenti pratici per l’intervento logopedico e per il
counseling scolastico a favore dei bambini con queste difficoltà;

Programma del corso
Venerdì 29 gennaio 2021
13,30-14,00 - Registrazione dei partecipanti
14,00-14,30 - Introduzione: cosa sono le abilità narrative ed espositive e loro alterazione nei
disordini evolutivi del linguaggio con particolare riferimento agli aspetti morfo-sintattici.
Lezione magistrale
14,30-15,30 - Due livelli di analisi: macrostruttura e microstruttura. Lezione magistrale
15,30-16,30 - Evoluzione delle abilità narrative ed espositive attraverso lo sviluppo: come le
difficoltà morfo-sintattiche possono determinare alterazioni a questo livello. Lezione
magistrale
16,30-17,00 - Pausa
17,00-18,30 - Valutazione a livello della microstruttura: profili globali e strumenti per la
valutazione, con particolare riferimento a quelli qualitativi. Esercitazioni pratiche.

Sabato 30 gennaio 2021
8,30-9,30 - Sistema delle conoscenze e lessico: in che modo promuoverli. Interventi diretti e
sull’ambiente. Lezione magistrale
9,30-10,00 - Diversità lessicale e complessità lessicale: i concetti di ampiezza e profondità.
Lezione magistrale
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10,00-10,45 - Lessico di primo, secondo e terzo livello: aspetti da tenere presenti e strategie
di intervento. Lezione magistrale
10,45-11,15 - Pausa
11,15-12,45 - Quali obiettivi per il trattamento? Tipi di verbo, avverbi, preposizioni,
quantificatori, ecc. Esercitazioni

12,45-13,30 - Pausa pranzo
13,30-15,00 - Complessità morfo-sintattica e abilità narrative. Aspetti teorici ed esercitazioni
pratiche
15,00-15,45 - Coordinazione e subordinazione: supporti visivi e modalità di training.
Contestualizzato o decontestualizzato? Lezione magistrale
15,45-16,00 – Pausa
16,00-17,15 - Preparazione e scelta del materiale e delle attività. Aspetti teorici ed
esercitazioni pratiche
17,15-17,45 - Conclusioni, discussione e prova ECM.
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Informazioni generali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Irina Podda
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino
ECMLogos s.r.l.
Corso Torino, 26/6
16129 Genova
Fax: +39 010 8391337
Cell: +39 3495970230
E-mail: info@ecmlogos.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota ECM € 200 IVA inclusa (€ 163,93+ 22% IVA)
MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT89Z0303201401010000000871
CREDEM Ag. 3 – Genova
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante
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