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Titolo insegnamento LOGOPEDIA 2 

Corso di studio CdL LOGOPEDIA 

Crediti formativi  

Denominazione inglese  

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 

 FRANCESCA VERNI francesca.verni@libero.it 

    

Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 

 Scienze logopediche 1 MED/50 5.0 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione 2° anno, 1° semestre 

Anno di corso 2021-2022 

Modalità di erogazione Lezioni frontali in presenza e/o in modalità E-Learning tramite piattaforma 
Microsoft Teams Uniba su disposizione della Direzione didattica 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso 60 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti Conos 

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Al termine del corso, lo studente deve aver acquisito conoscenze in 

merito a profili clinici di Ritardo/Disturbi di linguaggio in età evolutiva 
(Inquadramento, Classificazione clinico-diagnostica e funzionale, 
Traiettorie evolutive e modalità di presa in carico), alle competenze 
metafonologiche, ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento scolastico 
(DSA) e al Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (Balbuzie). 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Lo studente deve conoscere i principali strumenti di valutazione ed i 

relativi iter riabilitativi dei quadri clinici oggetto dell’insegnamento.  

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

studente deve essere in grado di condurre una valutazione e 
pianificare il trattamento individuando la metodologia riabilitativa più 
idonea al profilo funzionale del paziente. 

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

esponendo le proprie 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 Inquadramento dei Ritardi/Disturbi di linguaggio in età evolutiva, primari e 
secondari. Classificazioni clinico-diagnostiche e funzionali dei Disturbi di 
linguaggio, traiettorie evolutive e modalità di presa in carico. 
Inquadramento, strumenti di valutazione e training delle abilità metafonologiche. 
Elementi eziologici, classificazioni, principali diagnosi differenziali, comorbidità, 
strumenti di valutazione e metodologie di trattamento dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento scolastico (DSA) e del Disturbo della fluenza con esordio 
nell’infanzia (balbuzie).  
 

  

Programma  

Testi di riferimento Disturbi e traiettorie atipiche del neurosviluppo. Diagnosi e intervento. A cura di C. 

Pecini e D. Brizzolara (McGraw-Hill, 2020); 

Disturbi del linguaggio e disprassia verbale. Inquadramento clinico e principi di 
valutazione e di intervento. A cura di L. Sabbadini (Carocci Editore, 2021); 
Disturbi specifici dell'apprendimento. Strumenti per la valutazione, a cura 
di P. Zoccolotti (Carocci Editore, 2021); 
Il trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento scolastico, P.E. Tressoldi, C. 

Vio (Edizioni Erickson, 2012); 

Neuropsicologia dell'età evolutiva. Prospettive teoriche e cliniche. A cura di S. Vicari 

e M.C. Caselli (Il Mulino, 2017); 

Ma io non so leggere. Procedure e materiali per l’intervento riabilitativo di bambini 

di scuola elementare con disturbo specifico della lettura. A cura di A. Judica, C. 

Cucciaioni e Verni F. in: “Logopedia in età evolutiva” - Percorsi di valutazione ed 

esperienze riabilitative di M.C. Caselli, E. Mariani, M. Pieretti (Edizioni del Cerro, 

Pisa, novembre 2003; pp. 218-238); 

DSA - Questionario per la conduzione dei primi colloqui e l’individuazione di aree di 

lavoro per l’autonomia scolastica. A cura di Verni F. in: Dislessia, Giornale Italiano di 

ricerca clinica e applicativa – sezione strumenti (Edizioni Erickson, Trento, maggio 

2014); 

Come leggere la Dislessia e i DSA. Guida base. Conoscere per intervenire. 

Metodologie, strumenti, percorsi e schede, Stella G. e Grandi L. (Giunti Editore, 

2011); 

La balbuzie è una questione sentimentale. A cura di A.Judica (Editore Youcanprint, 

2021). 

Balbuzie e cluttering. Le nuove prospettive. A cura di D’Ambrosio M. (Franco Angeli, 

2017). 

Note ai testi di riferimento 
 

Linee Guida: 
DISTURBO PRIMARIO DI LINGUAGGIO 

https://www.disturboprimariolinguaggio.it/wp-

content/uploads/2019/11/Documento-Finale-Consensus-Conference-2.pdf 

javascript:;
https://www.erickson.it/it/autori/patrizio-emanuele-tressoldi
https://www.erickson.it/it/autori/claudio-vio
https://www.erickson.it/it/autori/claudio-vio
https://www.disturboprimariolinguaggio.it/wp-content/uploads/2019/11/Documento-Finale-Consensus-Conference-2.pdf
https://www.disturboprimariolinguaggio.it/wp-content/uploads/2019/11/Documento-Finale-Consensus-Conference-2.pdf
https://www.disturboprimariolinguaggio.it/wp-content/uploads/2019/11/Documento-Finale-Consensus-Conference-2.pdf
https://www.disturboprimariolinguaggio.it/wp-content/uploads/2019/11/Documento-Finale-Consensus-Conference-2.pdf


 

 

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico, Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 

2010; 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge17

0_10.pdf 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento, MIUR, 2011; 
https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-

07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf 

Consensus Conference Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), 2011; 

https://www.aiditalia.org/Media/Documents/consensus/Cc_Disturbi_Apprendimen

to.pdf 

PARCC, DSA Documento d’intesa, Bologna, 2011; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Raccomandazioni+cliniche+sui

+DSA.pdf/9e6cb7ee-8046-4aa7-be3c-

ef252a87bccd?version=1.0&t=1495444427432 

Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (LG DSA 

2018), Aggiornamento ed integrazioni, Giugno 2021; https://snlg.iss.it/wp-

content/uploads/2022/01/LG-389-AIPO_DSA.pdf 

LG BALBUZIE https://fli.it/wp-
content/uploads/2019/06/LG_OLANDESI_BALBUZIE_TRADUZIONEITALIANA_2019.
pdf 

 
Siti web: 

1) www.lineeguidadsa.it  
2) www.airipa.it  
3) www.aiditalia.org 

 

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, discussioni di casi clinici 

Metodi di valutazione  Esame orale 

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

relative ai Disturbi del neurosviluppo oggetto d’insegnamento e di 
saperne riconoscere le caratteristiche cliniche. Deve altresì conoscere 
gli strumenti valutativi ed essere in grado di pianificare una presa in 
carico riabilitativa.  

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Lo studente deve saper condurre osservazioni cliniche funzionali, 

somministrare batterie testistiche standardizzate di riferimento e 
mostrare capacità di ragionamento clinico per l’identificazione e la 
messa in atto di corrette procedure riabilitative.  

 Autonomia di giudizio: 
o L’autonomia di giudizio dello studente viene verificata mediante la 

capacità di leggere e interpretare profili clinici forniti dal docente. 

 Abilità comunicative: 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/consensus/Cc_Disturbi_Apprendimento.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/consensus/Cc_Disturbi_Apprendimento.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Raccomandazioni+cliniche+sui+DSA.pdf/9e6cb7ee-8046-4aa7-be3c-ef252a87bccd?version=1.0&t=1495444427432
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Raccomandazioni+cliniche+sui+DSA.pdf/9e6cb7ee-8046-4aa7-be3c-ef252a87bccd?version=1.0&t=1495444427432
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Raccomandazioni+cliniche+sui+DSA.pdf/9e6cb7ee-8046-4aa7-be3c-ef252a87bccd?version=1.0&t=1495444427432
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/01/LG-389-AIPO_DSA.pdf
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/01/LG-389-AIPO_DSA.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/06/LG_OLANDESI_BALBUZIE_TRADUZIONEITALIANA_2019.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/06/LG_OLANDESI_BALBUZIE_TRADUZIONEITALIANA_2019.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/06/LG_OLANDESI_BALBUZIE_TRADUZIONEITALIANA_2019.pdf
http://www.lineeguidadsa.it/
http://www.airipa.it/


 

 

o Durante l’esame orale, il linguaggio utilizzato dallo studente consente 
di evincere la capacità di integrazione dei contenuti appresi e la 
pertinenza della terminologia scientifica acquisita. 

 Capacità di apprendere: 
o Si valuta se l’apprendimento delle conoscenze sia stato 

sufficientemente accurato e guidato da spirito critico e se lo studente 
abbia condotto anche un lavoro di approfondimento personale. 

Altro   

 


