
Corso pratico per Logopedisti 

 

PFLI in... Pratica! 
 

Svolgimento di un’analisi completa di campione 

di linguaggio espressivo secondo PFLI 
 

 

 

 

La proposta è ad impronta prettamente pratica; il corso è sotto forma di video, in modo da poter vedere 

e rivedere i vari passaggi senza perdersi nulla. 

PROGRAMMA  

 Introduzione e presentazione del corso 

Cos’è il PFLI (e cosa non è) e quando è inutile farlo  

Alcuni esempi di proposte diverse 

Acquisire metodo e velocità di esecuzione 

 

 

 

34’ 09” 

1. PFLI - tavole illustrate e somministrazione: modalità di raccolta del campione di 

linguaggio elicitato (allegati scaricabili) 

 

16’ 24” 

2.  PFLI - manuale e schede di analisi: spiegazione e utilizzo (allegati scaricabili)  

Questa sezione è discorsiva, non contiene parti pratiche, ma ha lo scopo di illustrare lo 

strumento PFLI spiegando quali parti sono superflue e quali, invece, fondamentali.  

 

 

32’ 22” 

3.  

  

Trascrizione del campione di linguaggio (esempio già svolto): sarà illustrata la modalità 

che si ritiene più rapida e saltando passaggi inutili 

Trascrizione a mano e trascrizione con tastiera: pro e contro  

 

 

16’ 33” 

 Video 1- esempio base - trova la tua pratica 

Video 1A - trascrizione con tastiera 

Video 2 - trascrizione a mano 

11’ 20” 

10’ 38” 

18’ 06” 

4. PFLI - Elaborazione del campione  

 Dal campione all’elenco di parole: corrette, semplificate, non identificabili e 

idiosincratiche. Come fare l’inventario fonetico  

Video 3 - pulizia del campione 

Video 4 - inventario fonetico caso guida 

 

10’ 08” 

8’ 38” 

19’ 43” 

 Analisi dei processi fonologici 

Video 5 - analisi dei processi digitale caso guida 

Video 5A - analisi dei processi a mano caso guida 

18’ 51” 

14’ 44” 

18’ 50” 

 Analisi in tratti - esempio accessorio svolto a parte. 

Quando non svolgere nessuna analisi 

Video 6 - Analisi in tratti 

Video 6A - Analisi in tratti - sintesi 

 

14’ 48” 

16’ 12” 

4’ 29” 



5. PFLI - stesura della sintesi 

Percentuali di correttezza - cosa significa per il trattamento logopedico 

Come stendere una tabella riassuntiva o il bilancio logopedico: esempio dei contenuti 

di una relazione logopedica post-valutazione (caso guida). 

 

 

 

 

 

 

 

48’ 45’’ 

6. Caso guida: lettura dei dati - Raffronto dati pre-post trattamento 

 Bibliografia 

Corsi di formazione consigliati per approfondire 

PDF scaricabili 

 Questionario di gradimento (facoltativo e anonimo)  

 

Per seguire e comprendere i contenuti del corso è fortemente consigliato: saper trascrivere in alfabeto 

fonetico, possibilmente utilizzando la tastiera, buon uso di word, conoscenza di base dei principi e metodi 

del PFLI. 

Ognuno di questi argomenti può essere studiato anche contemporaneamente allo svolgimento del corso 

o al bisogno; durante la spiegazione saranno fornite tutte le indicazioni per gli approfondimenti . 

Non saranno approfonditi i singoli processi di struttura e di sistema, ma sarà svolto passo-passo un intero 

PFLI che potrai usare come traccia per tutti quelli che farai successivamente. 

COSA IMPARI 

Una volta terminato il corso sarai in grado di: 

• passare dal campione all’elenco di parole 

• stendere l’inventario fonetico 

• fare l’analisi in processi e l’analisi in tratti 

• stendere la sintesi del PFLI 

• Orientarti nella lettura dei dati raccolti  

 

Eleonora La Monaca 

Logopedista specializzata nella valutazione e nel trattamento precoce dei disturbi del linguaggio.   

Per 15 anni ho lavorato presso Servizi di Neuropsichiatria Infantile pubblici (2000-2014) in particolare presso 

il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ausl di Parma (2002 - 2014) nel gruppo 0-3 anni.  

Nel 2015 apro la mia attività Logopedia Parma; a fine 2016 si consolida una nuova realtà in equipe multi  - 

professionale grazie alla collaborazione con lo Studio di Neuropsicologia. Ci occupiamo di disturbi in età 

evolutiva di varia natura.  

Sono autrice del blog Mamma Logopedista attraverso cui aiuto le famiglie con indicazioni utili e anti-ansia. 

Condivido inoltre esperienze di lavoro e formazione con i colleghi. 

http://logopediaparma.com/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/

