
Percorso clinico 

per logopedisti 

 

Riabilitare il linguaggio espressivo  

in fase d'esordio 
0-4 anni  

 

Il percorso è strutturato in 6 moduli, uno teorico concettuale e cinque pratici  in cui si affrontano tutti i 

passaggi per riabilitare il linguaggio espressivo in fase d’esordio, dall’adattamento al set e i prerequisiti del 

linguaggio, fino alla frase minima. 

Il corso è ricco di esempi e video accessori in cui vengono mostrate le attività ed è composto da 6 corsi 

online singoli  che sono stati accorpati in un unico percorso, per un totale di 8 ore (sono escluse le durate 

dei video esempio di attività pratiche). 

Durata: le video lezioni hanno una durata complessiva di 8 ore. 

PROGRAMMA COMPLETO 

MODULO 1 -  

Esordio del Linguaggio espressivo e correlazioni con la pratica logopedica (+ 4 video 

accessori) 

Basi teoriche per le fasi dello sviluppo che servono per impostare la terapia logopedica del 

linguaggio espressivo fino al raggiungimento della frase minima. 

• Prima della lallazione 

• Lallazione 

• Prime parole, fase lessicale e primo vocabolario del bambino 

• Cosa succede dopo che il bambino ha raggiunto il primo vocabolario? 

• Le regole fonologiche e le parole: esplosione del vocabolario, perché avviene?  

 

2h 12‘ 

 

 

 

MODULO 2 

Pratica Logopedica – linguaggio espressivo: prima di lavorare sulle parole (+ 3 video 

accessori) 

Questo modulo affronta tutti i passaggi necessari ad avviare la terapia sul linguaggio prima 

di iniziare a lavorare sulle parole. 

Cosa devo fare prima di chiedere al bambino di dire? Quante competenze devo insediare 

prima di lavorare sul linguaggio? 

• L’importanza di una valutazione linguistica completa 

• L’adattamento al set* (cenni) 

• Competenze di base necessarie prima di lavorare sulle parole: sostegno fonatorio, 

rispondere sempre, indicare, avvio della ripetizione spontanea, controllo vocale, 

prendere il turno 

• Capire le regole del gioco 

• Quando avviare le attività linguistiche specifiche 

• Il piano di trattamento e sua realizzazione: cosa dire alla famiglia 

 

 

1h 29’ 

+ 

2’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

Adattamento al set logopedico nel bambino 0-3: principi generali di gestione 

Questo modulo spiega tutte le strategie per adattare un bambino al set prima di passare 

alle attività specifiche riabilitative. 

• Cosa si intende per adattamento al set logopedico 

• Preconcetti sull'adattamento al set 

• Strumenti per l'adattamento: spazio, tempo, ambiente, atteggiamento del terapista 

• Adattamento al set e oggetti transizionali  

• Adattamento al set e presenza del genitore 

• Ogni bambino è adattabile? 

 

1h 20’ 

 

 

MODULO 4 

Pratica Logopedica – linguaggio espressivo: avvio delle prime parole (+ 7 video accessori) 

Questo modulo spiega tutti i passaggi per avviare il linguaggio espressivo dalle primissime 

competenze fino ad arrivare alla stabilizzazione delle prime parole.  Saranno riportati esempi 

di attività pratiche e di come dosare i gradienti di difficoltà.  

• Sillabe e strutture di parole 

 

1h 20’  

 

+ 

 

12’ 



• Primi passi: parole, non parole 

• Parola bisillabica reiterata 

• Insegnare a reiterare: alcuni strumenti 

• Power point, immagini, oggetti 

• Il ruolo dei fonemi: perché non sono così importanti all’inizio  

• Il ruolo della famiglia- la generalizzazione 

MODULO 5 

Pratica Logopedica – linguaggio espressivo: combinare e variare (+ 11 video accessori con 

esempi pratici) 

Questo modulo spiega tutti i passaggi per insediare la combinatoria e le parole con strutture 

più complesse; saranno riportati esempi di attività pratiche e di come dosare i gradienti di 

difficoltà. 

• Dalla reiterazione alla combinatoria 

• Imparare a variare: bisillabe variate e possibili strade 

• Dalle bisillabe variate alle combinazioni più complesse 

• Cenni alla frase minima 

• Gestione della famiglia 

 

1h 20’ 

 

+ 

 

12’ 

 

 

 

 

MODULO 6 

Pratica Logopedica – linguaggio espressivo: correttezza fonologica, dalla combinatoria alla 

frase minima (+ 7 video accessori) 

Questo modulo spiega tutti i passaggi per passare dalla semplice combinatoria alle stringhe 

fonologiche più lunghe e più complesse; saranno riportati esempi di attività pratiche e di 

come dosare i gradienti di difficoltà. 

• Parole reiterate e variate: prima morfologia e primi verbi 

• Dalla combinatoria alle prime frasi minime 

• Stringhe fonologiche e allenamento della correttezza fonologica 

• Ma quanto tempo ci vuole? 

• Lavoriamo sui fonemi? 

• Possibili facilitazioni 

 

 

1 h 33’ 

 

+ 

 

10’ 

 

 

Tempo di visione  

 

ATTENZIONE: 

Questo percorso ti insegna passo passo come impostare un trattamento sulle abilità espressive secondo 

gradienti di complessità crescente.  

Materiale 

Per ogni modulo riceverai tutto il materiale in file digitali e stampabili per poter ripassare e studiare tutte le 

volte che lo vorrai, nel dettaglio: Slides del modulo, video accessori per visionare le attività pratiche, 

bibliografia e link di approfondimento, dove previsto. 

PREREQUISITI 

Per seguire e comprendere i contenuti del corso è consigliato avere buone basi teoriche, che in parte 

vengono spiegate nel primo modulo. 

COSA IMPARI 

Una volta terminato il corso sarai in grado di: 

• essere più efficace nella scelta delle attività da proporre al bambino 

• saper rispettare un gradiente di difficoltà 

• saper svolgere attività efficaci 

• gestire il set logopedico per bambini piccoli  

 

*** 

Se ancora non lo sei, ti suggerisco di iscriverti alla newsletter di Mamma Logopedista (se vuoi iscriverti 

subito, vai QUI) che ti da’ un codice sconto valido per Erickson Edizioni e Fabbrica dei Segni.  

http://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/

