
 

 

Evento Residenziale 

I Disturbi Fonologici in età evolutiva 

Modulo 1 – 15-16 luglio 2017 

Modulo 2 – 28-29 ottobre 2017 

S.S. 145 n.90 POMPEI - NA 

40 Crediti ECM previsti 

Corso a numero chiuso 

Durata 32 ore di formazione 

Destinatari con crediti ECM:  

Logopedisti, TNPEE, Medici Chirurghi (Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Neuropsichiatria Infantile, 
Pediatria) 

Responsabile Scientifico  Dott.ssa Renata Salvadorini – Logopedista 

Contenuti  Lezioni teoriche frontali. Laboratori di osservazione clinica con presentazione di casi e dimostrazione di 
tecniche e pratiche riabilitative dei Disturbi Fonologici in età evolutiva. Esecuzione di tecniche e pratiche inerenti. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – COSTI 

Quota di partecipazione 500,00 euro 

Rateizzazione: 250/00 euro all’atto dell’iscrizione + restante entro il 3 luglio 2017 

L’iscrizione deve essere effettuata Compilando la “Scheda di Partecipazione” ed inviando Scheda + copia 
bonifico entro il 6 giugno 2017: 

via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax allo 0816580700 

Bonifico bancario: Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 
Napoli  IBAN: IT15L0538703407000001303508 
Causale: Nome partecipante + Corso Disturbi Fonologici 

 N.B. Corso a numero chiuso 

Si fa presente che in prossimità del raggiungimento del tetto massimo iscrizioni, 
data/ora della transazione costituiranno elemento preferenziale per l’ultima partecipazione utile 
Associazione Teseo si riserva di non attivare il corso in mancanza di numero minimo di iscrizioni, nel qual caso verranno restituite le somme 
versate 

RINUNCIA AL CORSO: fino 30 gg prima si ha diritto ad una restituzione del 50%. Oltre nulla è dovuto 

  

http://www.teseoformazione.it/attachments/article/87/scheda%20di%20partecipazione.pdf
mailto:info@teseoformazione.it


 

Evento Residenziale 

I Disturbi Fonologici in età evolutiva 

Programma 

Prima giornata 

1. Introduzione (richiamo ai concetti di fono, fonema, sillaba, fonetica percettiva, fonetica articolatoria, 

fonologia etc.), lezione frontale con partecipazione dei corsisti 

2. Sviluppo tipico (della percezione, dell’articolazione etc.), lezione frontale 

3. L’inquadramento dei disturbi fonologici alla luce del DSM 5 (dalla precedente classificazione agli Speech & 

Sound Disorders), lezione frontale con esemplificazione mediante casi clinici 

Pausa pranzo 

4. La valutazione differenziale all’interno degli SSD (differenziazione valutativa tra i diversi quadri, disturbi 

articolatori, disturbi fonologici, disprassie orali, disprassie verbali, classificazione secondo Dodd), lezione 

frontale con esemplificazione mediante casi clinici 

5. Le procedure valutative di base: la raccolta e la codifica dell’inventario fonetico, prima parte (la tecnica di 

Paul & Jennings, secondo la tecnica di Stoel-Gammon, secondo la tecnica Bortolini), lezione frontale ed 

esercitazione pratica 

Seconda giornata 

1. Le procedure valutative di base: la raccolta e la codifica dell’inventario fonetico, seconda parte (la tecnica 

di Paul & Jennings, secondo la tecnica di Stoel-Gammon, secondo la tecnica Bortolini), lezione frontale ed 

esercitazione pratica 

2. Le procedure valutative di base: la raccolta e la codifica dell’inventario fonetico, terza parte (la tecnica di 

Paul & Jennings, secondo la tecnica di Stoel-Gammon, secondo la tecnica Bortolini), lezione frontale ed 

esercitazione pratica 

Pausa pranzo 

3. Le procedure di valutazione utili per programmazione dell’intervento: l’analisi in tratti (l’analisi 

dell’errore, ricerca del fono-appoggio), lezione frontale ed esercitazione pratica 

4. Le procedure di valutazione fonologica (l’analisi in processi, la valutazione della consistenza), lezione 

frontale ed esercitazione pratica 

5. La valutazione della discriminazione e delle prassie (bilanciamento delle coppie minime, esame prassico 

secondo Magnani, esame prassico secondo Fabbro etc.), lezione frontale ed esercitazione pratica 

6. I test e le prove strutturate (gli strumenti utili alle diverse procedure valutative), lezione frontale 

 

 



 

Terza giornata 

1. La programmazione dell’intervento: la griglia di Fey (esemplificazione della griglia, esempi applicativi), 

lezione frontale con partecipazione dei corsisti 

2. Il trattamento delle abilità fonetiche, prima parte (la terapia articolatoria standard), lezione frontale con 

esemplificazione di casi clinici 

Pausa pranzo 

1. Il trattamento delle abilità fonetiche, seconda parte (la terapia articolatoria standard, il training motorio), 

lezione frontale con esemplificazione di casi clinici 

2. Il trattamento delle abilità percettivo-discriminative (il training percettivo), lezione frontale con 

esemplificazione di casi clinici 

 

Quarta giornata 

3. Il trattamento delle abilità fonologiche (il training cognitivo-linguistico), lezione frontale con 

esemplificazione di casi clinici 

4. Il continuum tra disturbo fonologico e il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (training di 

alfabetizzazione, il ruolo del RAN, RAN prescolare e scolare etc.), lezione frontale con esemplificazione di 

casi clinici 

Pausa pranzo 

5. Le evidenze internazionali e nazionali circa il trattamento (presentazione della letteratura), lezione 

frontale 

6. Casi clinici (presentazione di casi clinici del Docente e/o dei corsisti), esercitazione collettiva 

 


