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Prevenzione in logopedia:
screening psicolinguistico in età prescolare
Corso per logopedisti
Finalità
Il corso si rivolge al logopedista che tratta il DSL e che desidera acquisire nozioni teorico-pratiche
circa la possibilità di effettuare una concreta opera di prevenzione in epoca prescolare
Struttura del corso
Lezioni magistrali
Esemplificazione di tecniche e pratiche
Esecuzione diretta di tecniche e pratiche inerenti il riconoscimento del Disturbo di Linguaggio
Presentazione e discussione di casi clinici.
Docenti
Franca Fanzago e Patrizia Zago
Costo € 300,00 comprensivi di IVA
Programma
Primo giorno
Descrizione attività

Tempo

Sessione 1
Titolo Il DSL: Teorie psicolinguistiche
argomento 1
titolo: introduzione alla problematica
tipo: lezione magistrale
docente: P. Zago

09.00-09.30

argomento 2
titolo: cenni sulle teorie psicolinguistiche del DSL e rapporto tra disturbo di
linguaggio/difficoltà di apprendimento scolastico
tipo: lezione magistrale
docente: F. Fanzago

09.30-10.30

Sessione 2
Titolo: La prevenzione
argomento 1
titolo: la qualità nella prevenzione, teoria degli screening e principi guida per la
costruzione di uno screening
tipo: lezione magistrale
docente: P. Zago

10.30-11.30

argomento 2
titolo: prevenzione e Logopedia, costruzione di un programma di prevenzione ai DSL e
ai RAA: Screening Psicolinguistico (SPL)
tipo: lezione magistrale
docente: P. Zago

11.30-13.00

Sessione 4
Titolo Lo Screening Psicolinguistico (SPL)
argomento 1
titolo: descrizione materiale e metodi SPL
tipo: lezione magistrale con dimostrazione di applicazione di tecniche
docente: F. Fanzago

14.00-15.30

argomento 2
titolo: presentazione caso e correzione protocollo SPL
tipo: lavoro in sessione plenaria su caso clinico guidato da un esperto con supporto
video
docente: P. Zago

15.30-16.00

argomento 3
titolo: esercitazione: correzione protocollo SPL
tipo: lavoro a piccoli gruppi e stesura breve presentazione delle conclusioni
docenti: F. Fanzago, P. Zago

16.00-17.00

argomento 4
titolo: discussione dei risultati
tipo: confronto/dibattito di ogni elaborato in sessione plenaria guidato dagli esperti
docenti: F. Fanzago, P. Zago

17.00-18.00

Secondo giorno
Descrizione attività

Tempo

Sessione 1
Titolo La valutazione realistica
argomento 1
titolo: risultati e rapporto costo/beneficio SPL
tipo: lezione magistrale
docente: P. Zago

09.00-10.00

Sessione 2
Titolo Screening Psicolinguistico –Progetto Scuola (SPL-PS)
argomento 1
titolo: presentazione Screening Psicolinguistico –Progetto Scuola (SPL-PS)
tipo: lezione magistrale
docente: P. Zago

10.00-11.00

argomento 2
titolo: descrizione materiale e metodi SPL-PS
tipo: lezione magistrale con dimostrazione di applicazione di tecniche
docente: F. Fanzago

11.00-12.30

Argomento3
titolo: presentazione caso e correzione protocollo SPL-PS
tipo: lavoro in sessione plenaria su caso clinico guidato da un esperto con supporto
video
docente: P. Zago

12.30-13.00

Sessione 3
Titolo Aspetti pratici e applicativi
argomento 1
titolo: esercitazione: correzione protocollo SPL-PS
tipo: lavoro a piccoli gruppi e stesura breve presentazione delle conclusioni
docenti: F. Fanzago, P. Zago

14.00-16.00

argomento 2
titolo: discussione
tipo: confronto/dibattito di ogni elaborato in sessione plenaria guidato da un esperto
docenti: F. Fanzago, P. Zago

16.00-17.00

argomento 3
titolo: conclusioni e aspetti di sviluppo
tipo: lezione magistrale
docenti: F. Fanzago, P.Zago

17.00-18.00

Sessione 4
Titolo Valutazione dell’apprendimento
argomento 1
titolo: valutazione dell’apprendimento
tipo: prova scritta
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dalle 18.30

