
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento LOGOPEDIA 4 

Corso di studio C.d.l. LOGOPEDIA 

Crediti formativi 5.0 

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 2 MED/50 5.0 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione 2°anno, 2° semestre 

Anno di corso 2020-2021 

Modalità di erogazione Teledidattica, piattaforma Microsoft Teams Uniba 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso 60 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenza delle relazioni tra processi cognitivi e linguaggio.  

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

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

relative alle funzioni corticali superiori e ai seguenti Disturbi del 
neurosviluppo: Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia 
(balbuzie), Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, Disturbo della 
comunicazione sociale (pragmatica), Disturbo dello spettro 
dell’autismo, Disabilità intellettiva e Sindrome di Down. 

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

relativi iter riabilitativi dei profili 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 Funzioni corticali superiori: descrizione, valutazione ed intervento logopedico. 
Elementi eziologici, classificazioni, principali diagnosi differenziali, comorbidità, 
strumenti di valutazione e metodologie di trattamento dei seguenti quadri clinici: 
Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie), Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività, Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica), 
Disturbo dello spettro dell’autismo, Disabilità intellettiva e Sindrome di Down.  
 

  

Programma  

Testi di riferimento Chilosi A.M. (2020), Disprassia verbale in età evolutiva. Inquadramento clinico, 
basi neurobiologiche e principi di trattamento, Erickson; 
D’Ambrosio M. (2017), Balbuzie e cluttering. Le nuove prospettive, Franco Angeli; 
Fonzi A., Fonzi C. (2020), Diversamente uguali. Un disabile in famiglia, Gedi 
(Gruppo Editoriale); 
Orsolini M. (2019), Pensando si impara. Stimolare l'attenzione, le funzioni 
esecutive e la memoria di lavoro nei bambini con bisogni educativi speciali, 
FrancoAngeli; 
Pecini C., Brizzolara D. (2020), Disturbi e traiettorie atipiche del neurosviluppo. 
Diagnosi e intervento, McGraw-Hill Education;  
Valeri G., Marotta L. (2014), I disturbi della comunicazione - Dalla valutazione al 
trattamento, Erickson. 
 
 
 

 
 
 

Note ai testi di riferimento Linee Guida/Siti web: 
https://www.sinpia.eu/linee-guida-3/ 
http://angsa.it/mbdb_Series/documenti-istituzionali/ 
file:///C:/Users/Fabio/Downloads/Documento_autismo_ISAAC_2017.pdf 
https://www.epicentro.iss.it/deficit-attenzione/ 
https://www.aidaiassociazione.com/ 
https://fli.it/wp-
content/uploads/2019/06/LG_OLANDESI_BALBUZIE_TRADUZIONEITALIANA_2019.
pdf 
https://www.autismofirenze.org/wp-content/uploads/2019/01/04_DSM-
5_10_Disturbi_neurosviluppo.pdf 
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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, di saper 
riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie di disturbi e di 
essere in grado di pianificare una presa in carico logopedica valutativa 
e riabilitativa.  

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

funzionale e conoscenza di strumenti valutativi e tecniche riabilitative 
da utilizzare in condizioni cliniche sopra descritte. Egli, inoltre, deve 
dimostrare capacità comparative fra patologie diverse che si 
manifestano con sintomi analoghi o apparentemente simili. 

 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: 
o Durante la valutazione orale, il linguaggio utilizzato dallo studente 

consente di evincere la capacità di integrazione dei contenuti appresi e 
l’appropriatezza 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  . 

 


