
 
 
 
 
 
 

 
 

Corso di Aggiornamento 
 

PARLO DUNQUE SONO? 
Traiettorie evolutive del linguaggio in età prescolare: 

dalla comprensione di parole al loro uso in contesti narrativi 
 
 

Responsabili Scientifici: 
Dott.ssa Beatrice Bertelli, Dott.ssa Elena Sai 

 
 

17 settembre 2016 
 

Mantova 
Centro Congressi MAMU - MANTOVA MULTICENTRE “Antonino Zaniboni”  

Largo Pradella, 1/B 
 

 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Le conoscenze sullo sviluppo tipico del linguaggio sono fondamentali per comprendere meglio e differenziare le atipie di 

sviluppo linguistico e comunicativo che, ad oggi, possono essere considerate elemento comune a molti dei differenti 

Disturbi dello Sviluppo diagnosticabili in età prescolare (Tomblin, 2011). 

Attraverso l’utilizzo di nuove metodiche di indagine e il riferimento alle più recenti teorie ci si propone di approfondire le 

conoscenze relative alla comprensione precoce del linguaggio (Bertelli et. al in stampa,  Golinkoff et. al. 2013) e ampliare 

i dati di riferimento di strumenti adatti a valutare la dimensione fonetico-fonologica (Zanobini et al., 2012) e 

morfosintattica (De Vescovi et al. 2013, Padovani et. al. 2015),  della lingua italiana (produzione di suoni e frasi).  

E' prevista anche una sessione pomeridiana, rivolta ai genitori, finalizzata alla presentazione dei dati raccolti e alla 

condivisione di riflessioni sui risultati. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Patrocini richiesti 
Fondazione Più di un Sogno 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova 

http://www.asst-mantova.it/
http://www.meetandwork.it/event-925-Iscrizione.aspx


 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
8.00 Registrazione dei partecipanti 

8.30 Introduzione ai lavori  
A. Schindler, B. Bertelli, E. Sai 
 

9.00 La ricerca nell’ambito dello sviluppo tipico del linguaggio:  
il contributo dei clinici e degli studenti del Corso di Laurea in Logopedia  
A. Schindler 
 

10.00 Sviluppo tipico e atipico del linguaggio: ruolo del genitore, dell’educatore, del clinico e del riabilitatore 
B. Bertelli 
 

10.45 Ruolo della comprensione linguistica in età prescolare 
S. Moniga 
 

11.30 Valutazione precoce della comprensione lessicale e morfosintattica in bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi con 
tecnica Looking While Listening (LWL) 
I. Muraro 
 

12.15 Lo sviluppo della comprensione morfosintattica in bambini di età compresa tra i 18 e i 48 mesi valutata con compito 
“parola – azione” 
C. Zanella 
 

13.00 Pausa pranzo 
 

14.00 Esordio e sviluppo narrativo del linguaggio  
P. Pettenati 
 

14.45 Lo sviluppo della componente fonetico-fonologica in bambini di età compresa tra i 30 e i 48 mesi: nuovi dati relativi 
alla lingua italiana 
F. Cucchi 
 

15.30 

 

Le abilità narrative tra i 42 e i 60 mesi: relazione tra livello di sviluppo morfosintattico e recupero dei nuclei semantici 
R. Ferrari 
 

16.15 Sviluppo linguistico atipico ed efficacia Evidence Based dei trattamenti logopedici: risultati preliminari di uno studio su 
soggetti con Disturbo del Linguaggio sottoposti a trattamento logopedico in età compresa tra i 36 e i 60 mesi 
B. Bertelli 
 

17.15 Conclusioni 
A. Schindler, B. Bertelli, S. Moniga, F. Cucchi 
 

18.00 Questionario di valutazione ECM e della qualità percepita 
 
 
 

15.00-17.00 

 

Sessione parallela rivolta ai genitori dei bambini degli Asili nido e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di 
Mantova. 
Lo sviluppo del linguaggio, dalla comprensione delle prime parole alla capacità di narrare: il contributo delle 
ricerche svolte grazie alla sinergia tra Clinici, Studenti del Corso di Laurea in Logopedia, Educatori e Famiglie del 
Comune di Mantova 
I. Munaro, C. Zanella 
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Faculty 
Dott.ssa Beatrice Bertelli 
Psicologa, Psicoterapeuta con specializzazione in "Disturbi dello sviluppo e handicap", Coordinatrice Équipe Riabilitativa - Fondazione “Più di un 
sogno” – ONLUS – Sede di Mantova, Coordinatrice didattica presso A.N.Svi. –  Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma 

Dott.ssa Francesca Cucchi 
Logopedista - Fondazione “Più di un sogno” – ONLUS – Sede di Mantova  

Dott.ssa Rachele Ferrari 
Psicologa - Fondazione “Più di un sogno” – ONLUS – Sede di Mantova 

Dott.ssa Silvia Moniga 
Psicologa, Psicoterapeuta con specializzazione in "Disturbi dello sviluppo e handicap", Coordinatrice Équipe  Riabilitativa - Fondazione “Più di un 
sogno” – ONLUS – Sede di Verona,  Didatta presso A.N.Svi. –  Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma 

Dott.ssa Ilaria Muraro 
Psicologa, Psicoterapeuta con specializzazione in "Neuropsicologia dello sviluppo: psicodiagnostica e pianificazione dei trattamenti riabilitativi e 
psicoterapici" - Fondazione “Più di un sogno” – ONLUS – Sede di Mantova 

Dott.ssa Paola Pettenati 
Psicologa, Psicoterapeuta con specializzazione in "Neuropsicologia dello sviluppo: psicodiagnostica e pianificazione dei trattamenti riabilitativi e 
psicoterapici", Responsabile della Ricerca e  Assistente Didattica Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo - ANSvi, Parma 

Prof. Antonio Schindler 
Professore Associato SSD MED/32 Audiologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università degli Studi di Milano, Vice-
Presidente del Corso di Laurea in Logopedie dell’Università degli Studi di Milano, Responsabile U.O.S. di Foniatria presso la U.O. Otorinolaringoiatria 
dell’ASST “Fatebenefratelli-Sacco” di Milano 

Dott.ssa Cinzia Zanella 
Psicologa - Fondazione “Più di un sogno” – ONLUS – Sede di Mantova 
 

Comitato e Segreteria Scientifica 
Prof. Antonio Schindler 
Dott.ssa Beatrice Bertelli 
Dott.ssa Silvia Moniga 
Dott.ssa Elena Sai 
Dott. Francesco Turrini  
 
Sede del Corso 
Centro Congressi MAMU - MANTOVA MULTICENTRE “Antonino Zaniboni”  
Largo Pradella, 1/B  
46100 Mantova (MN) 
 
Quote di partecipazione 
- Logopedista Socio FLI: euro 30,00 (IVA inclusa) 
- Logopedista non Socio FLI, Psicologo, Neuropsichiatra infantile: euro 50,00 (IVA inclusa) 
- Studenti: partecipazione gratuita 
 

 
ECM - Educazione Continua in Medicina 
Codice evento: 211 - 165926  
Crediti assegnati: 4 (quattro) 
Categorie accreditate: Logopedista, Psicologo (discipline di Psicologia e Psicoterapia), Medico Chirurgo (disciplina di Neuropsichiatria 
infantile). 
 

La MEET AND WORK srl, Provider numero 211, è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua. 
La MEET AND WORK srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica dell’attività ECM.  L’effettiva presenza del partecipante all’attività 
formativa sarà verificata tramite la firma di frequenza all’ingresso, la compilazione del Modulo di Qualità Percepita e della verifica dell’Apprendimento alla fine dei 
lavori che consisterà in quesiti a risposta multipla e si riterrà superato con 4/5 di risposte esatte. 

 
Provider ECM e Segreteria organizzativa 

 
Tel. 049.8601818 - meet@meetandwork.com  -  

 
www.meetandwork.it 
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