
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Logopedia 3 

Corso di studio CdL in Logopedia 

Crediti formativi 4.0 

Denominazione inglese  

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 

 Costantino Cicchetti costantino.cicchetti@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 

 Scienze Logopediche 2 MED/50 4.0 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione 2° anno 2° semestre 

Anno di corso 2020 - 2021 

Modalità di erogazione Microsoft TEAMS  

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso 48 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Al termine del corso lo studente deve aver acquisito conoscenze 
relative ai vari tipi di sordità, all’utilizzo della protesi e dell’impianto cocleare, 
alla valutazione delle abilità percettive, ai vari metodi riabilitativi e al 
counseling logopedico familiare e nell’adolescente/adulto ipoacusico 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Lo studente deve conoscere gli strumenti di valutazione (soggettivi e 

oggettivi) e i principali metodi di riabilitazione 
 

 Autonomia di giudizio 
o Attraverso le informazioni raccolte dall’osservazione di casi clinici, lo 

studente deve saper condurre la valutazione e pianificare il trattamento 
 

 Abilità comunicative 
o Lo studente deve saper comunicare quanto appreso in modo chiaro, 

esponendo le conoscenze con linguaggio tecnico appropriato 
 

 Capacità di apprendere 



 

 

o Sulla base degli elementi scientifico-culturali acquisiti, lo studente deve 
essere in grado di ampliare le proprie conoscenze e di aggiornarsi 
attingendo autonomamente a testi, articoli scientifici e risorse web. 

Contenuti di insegnamento Sviluppo della percezione uditiva e del linguaggio verbale 

Sordità 

Protesi acustica 

Impianto Cocleare 

Counseling logopedico nella sordità 

Protocollo di selezione del bambino e dell’adulto 

Ruolo del logopedista nell’adattamento della Protesi Acustica 

Ruolo del logopedista nell’adattamento e mappaggio dell’Impianto Cocleare 

La valutazione percettiva del bambino e dell’adulto 

Metodi di riabilitazione della sordità 

La terapia uditiva verbale del bambino con Protesi Acustica o Impianto Cocleare 

La riabilitazione dell’adulto con Impianto Cocleare  

  

Programma  

Testi di riferimento Rinaldi P. (2018), La Sordità Infantile. Nuove prospettive d’intervento, Erickson 
DI Rosa R. (2011), Il sordo adulto. La patologia, la valutazione, il trattamento, 
Omega 
De Filippis (2002), L’impianto cocleare. Manuale operativo, Masson 
De Filippis (1997), L’impianto cocleare in età pediatrica, Masson 

Note ai testi di riferimento Esempi di siti web 
• https://www.fli.it/downloads/LG_SORDITA_PEDIATRICS.pdf 

Metodi didattici Lezioni frontali, discussione di video su casi clinici, esercitazioni 

Metodi di valutazione  Esame orale 

Criteri di valutazione   Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Lo studente deve dimostrare di aver acquisito adeguate conoscenze in 

merito alla sordità, alla protesi e all’impianto cocleare, conoscere le 
tappe di sviluppo della percezione uditiva e linguistiche-comunicative del 
bambino sordo, saper condurre una valutazione così da effettuare un 
bilancio logopedico utile per il progetto riabilitativo, effettuare il 
consuling alla famiglia e al paziente adolescente/adulto ipoacusico 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Lo studente deve dimostrare di possedere capacità di osservazione clinica e 

conoscenza di strumenti valutativi e tecniche riabilitative 
 

 Autonomia di giudizio: 
o Viene verificata mediante la capacità di leggere e interpretare il profilo di 

funzionamento percettivo e linguistico-comunicativo del paziente, fornito 
dal docente 
 

 Abilità comunicative: 
o Capacità di comunicare efficacemente in forma orale sulle tematiche 

trattate durante il corso delle lezioni frontali utilizzando lessico scientifico 
appropriato 
 

 Capacità di apprendere: 
o Si valuta se lo studente sia stato in grado di riassumere e rielaborare in 



 

 

modo accurato, approfondito e con spirito critico i contenuti acquisiti 

Altro  . 

 


