
 
 

 

 

Corso di Alta Formazione in Fonologia  
 

ESPERIENZE A CONFRONTO: LA FONOLOGIA IN ITALIA E ALL’ ESTERO 
 
Fad sincrona  22, 23, 29, 30 Aprile e 6 Maggio  

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr.ssa Michelazzo Letizia 

 
 
Introduzione: 
 
Il presente Corso dedicato esclusivamente alla Fonologia è strutturato in due sessioni 
online: una prima sessione dedicata alla valutazione e una seconda sessione dedicata 
alla terapia. 
  
Razionale:  
 
Il corso intende esemplificare le modalità più utilizzate in Italia nella Valutazione 
Fonologica dei DFF, completando tale panoramica con i contributi di clinici e ricercatori 
italiani che lavorano da anni all’estero e si occupano di DFF. 
 
La prima sessione è dedicata alla Valutazione Fonologica e agli strumenti più utilizzati in 
clinica in Italia, si passeranno poi in rassegna le metodologie usate in Australia- Brasile e 
Inghilterra dalle colleghe logopediste Italiane che lavorano li e si confronteranno i modelli 
per trarne spunti utili sia per migliorare le nostre modalità di valutazione sia per 
confrontarci sulle esperienze cliniche. 
Nella  seconda sessione si  illustreranno le evidenze di trattamento fonologico  in Italia e 
all’estero attraverso esempi con casi clinici. 

 
 

 
22 Aprile 

Dalle 9.00 alle 13.00    

Prof.ssa Pinton Alessandra   

Disturbi Fonetici Fonologici: le classificazioni dei DPL secondo DSM-5, le tassonomie dei 

DFF, i confini tra DFF e DVE; dati epidemiologici e di prognosi. 

Il background degli studi nei singoli quadri di DFF e lo stato dell’arte nella ricerca.  

Introduzione agli interventi riabilitativi: l’impianto generale delle diverse proposte 

elaborate per i diversi tipi di DFF; l’eleggibilità al trattamento.   

Dalle 14.00 alle 18.00 

Dott.ssa Michelazzo Letizia (Logopedista Italia) 

Valutazione Fonetica e Fonologica : Analisi Indipendente e Relazionale 

Analisi della campionatura dei protofonemi e di gergolalia nel linguaggio connesso le 

adiacenze fonetiche  



 
 

 

Valutazione logopedica attraverso PFLI Dott.ssa Bortolini 2004– Analisi In Tratti 

Distintivi – Analisi in Processi La Trascrizione Fonetica Del Linguaggio Elicitato: 

Esercitazioni Pratiche  

 

23 Aprile  

Dalle 9.00 alle  13.00  

Prof.ssa McCabe Patricia (Università SIDNEY Australia con traduzione simultanea a 

cura della dottoressa Scarcella Ilaria) 

L’ importanza dei principi dell’apprendimento motorio applicati alla fonologia nel 

trattamento dei DFF sul piano motorio-- presentazione Metodo Rest  

Dalle 14.00 alle 18.00 

Dott. Bianco Gabriele ( Logopedista UK-Italia)  

Bilinguismo: definizioni, tipologie e terminologia associata 

Disturbo di linguaggio e difficoltà in ambito fonetico-fonologico: come si manifesta nei 

parlanti bilingui 

Disturbo di linguaggio e bilinguismo: strumenti di screening precoce 

Workshop: esercitazione all’uso di un questionario sulla L1 rivolto ai genitori 

Questionari anamnestici e calcolo dell’esposizione alle varie lingue  

 

 

29 Aprile  

Dalle 9.00 alle  12.00  

Dott.ssa Scarcella Ilaria (Logopedista a Sidney) e Dott.ssa Michelazzo Letizia 

(Logopedista Italia) 

Presentazione ed applicazione Metodo Rest  uno studio pilota Pubblicato sulla rivista dell 

Asha:  

“American Journal of Speech Language Pathology”: Scarcella Ilaria, Michelazzo Letizia e 

Patricia McCabe  

Dalle 12.00 alle 13.00 

Dott.ssa Scarcella Ilaria (Logopedista a Sidney) 

Rivalutazione e riprogrammazione di un caso clinico seguito attraverso la telepratica con 

il metodo Rest  

 

 

 



 
 

 

 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Prof.ssa Pinton Alessandra  

Il disturbo fonologico inconsistente: caratteristiche, stato della ricerca, criteri di 

valutazione e proposte d'intervento 

 

Dalle 16.00 alle 18.00 

Dott.ssa Degasperi Maria Luisa (Logopedista Italia) 

Valutazione logopedica attraverso lo strumento -Fon –Fun  

 

30 Aprile 

Dalle 9.00 alle  13.00  

Dott.ssa D’apolito Aurora  (Logopedista Brasile-Italia) 

Proposta di strumento Valutazione Fonologica per la lingua italiana :  

parte del progetto : Phonological Development Tools And Cross-Linguistic Phonological 

Project 

Dalle 14.00 alle  17.00  

Dott.ssa Degasperi Marialuisa (Logopedista Italia) 

Casi clinici e trattamento con precedente valutazione FON.FUN esercitazioni pratiche  

Dalle 17.00 alle  18.00  

Dott.ssa Breglia Emanuela (Logopedista Emirati Arabi) 

Presa in carico e trattamento del bambino anglofono con DFF 

Esemplificazione attraverso un caso clinico. 

 

6 Maggio  

Dalle 9.00 alle  13.00  

Dott.ssa Michelazzo Letizia (Logopedista Italia) 

Trattamento  attraverso il Metodo Fonetico.Fonologico con gesti facilitati connesso alle 

F.E.  

Presentazione casi clinici in video  

Dalle 14.00 alle  15.00  

Dott.ssa D’apolito Aurora  (Logopedista Brasile-Italia) 

Modelli terapeutici in ambito fonologico usati in Brasile evidenze cliniche. 



 
 

 

 

Dalle 15.00 alle 17.00  

Dott. Bianco Gabriele (Logopedista- UK-Italia)  

Valutazione delle componenti fonetico-fonologiche in bambini bilingui: strumenti a 

confronto e interpretazione dei risultati 

Analisi di un caso clinico  

Accenni al trattamento precoce mediato da genitori nei bambini con bilinguismo  

Dalle 17.00 alle 18.00  

Michelazzo Letizia (Logopedista Italia) 

Conclusioni---Progetto Fonologia:  

Discussione sulle metodiche fonologiche quali ricadute sulla clinica e discussione casi 

clinici portati dai discenti ( n.b : si richiede l’invio dei casi almeno un mese prima  per 

ottimizzare la modalità di presentazione del progetto di terapia ) 

Ore 18.00 

Questionario ECM e termine dei lavori  

 

7 Luglio 2023  

Dalle 9.00 alle 13.00 

Supervisione casi clinici presentati dai discenti a cura della Dottssa Michelazzo Letizia  

 


