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ARTICOLAZIONE E MOVIMENTO: L'EVOLUZIONE E LA VALUTAZIONE DELLO 

SPEECH SECONDO UNA PROSPETTIVA MOTORIA. 

Log. Sabrina Giannino e log. Erica Bertoni 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in modalità asincrona 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Log. Irina Podda 

 
Destinatari: logopedisti 

Periodo: 15 ottobre 2021 – 30 settembre 2022 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Descrizione del corso: Le fondamenta dell’assessment clinico, della classificazione e 
dell’intervento nei bambini con SSD sono stati da sempre influenzati da modelli teorici e 
procedure di trascrizione psicolinguistici e basati sulla percezione uditiva.   
 
Vorremmo presentare in questo corso una prospettiva alternativa rispetto alla classica analisi 
uditiva che possa stimolare l’interesse dei logopedisti verso una visione e interpretazione 
diversa ma complementare e “coesistente” dei disturbi del linguaggio e dello speech.  
 
Il corso è strutturato in cinque moduli. Nei primi quattro moduli viene descritta la prospettiva 
motoria adottata, il background scientifico di riferimento e vengono presentati numerosi 
video esemplificativi della valutazione motoria proposta. Nell'ultimo modulo viene 
presentato un caso clinico e una valutazione guidata di esso.  
 
 

Obiettivi formativi: 

a) presentare una panoramica della letteratura scientifica aggiornata riguardante lo 
sviluppo motorio articolatorio; 
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b) fornire le basi per l’interpretazione e la valutazione dei Disturbi Motori dello Speech 

basata sull’osservazione dei movimenti dello speech (in alternativa alla classica 

interpretazione basata sulla percezione uditiva); 

 

c) offrire l’opportunità di pratica guidata dell’assessment proposto su un caso clinico; 

 

Struttura: 5 moduli in modalità asincrona 

 

Frequenza minima obbligatoria: 6 ore e 30 min + caso clinico 

 

 

 

Programma del corso 

 

Modulo 1 

La Fonologia Articolatoria e la Teoria dei Sistemi Dinamici (Dott.ssa Sabrina Giannino) (45’) 
 
Modulo 2 

Evoluzione del controllo motorio dello speech (Dott.ssa Erica Bertoni)  (1h30’) 

a) PARTE PRIMA:  

- Come si modifica l’ambiente in cui evolve il controllo motorio dello speech nel primo anno 
di vita 
- Principali caratteristiche dello sviluppo del controllo motorio dello speech 

b) PARTE SECONDA: 

- Evoluzione del controllo motorio articolatorio e delle principali sinergie dello speech dai 
primi gesti articolatori allo speech maturo 
 

Modulo 3 

Evoluzione dello speech tra limiti e catalizzatori (Dott.ssa Erica Bertoni) (50’) 

a) PARTE PRIMA:  

- Influenza dello sviluppo motorio-articolatorio sullo sviluppo del linguaggio – I limiti  

b) PARTE SECONDA: 
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- Influenza dei fattori ambientali, socio-relazionali e cognitivo-linguistici sullo sviluppo 

motorio articolatorio – I catalizzatori 

 

Modulo 4 

Valutazione delle abilità motorie verbali (Dott.ssa Sabrina Giannino)  (60’) 

a) PARTE PRIMA: valutazione del controllo motorio focale. 

- Come svolgere un’osservazione della abilità motorie verbali e il sottosistema I. 

- La valutazione del sottosistema II e dei movimenti mandibolari. 

- La valutazione del sottosistema IV. 

- La valutazione del controllo linguale. 

b) PARTE SECONDA: la valutazione delle abilità motorie di integrazione 

- La valutazione delle abilità di controllo motorio sequenziale (parametri spaziali e 

temporali) 

- La valutazione della prosodia e le osservazioni complementari. 

 

Modulo 5 

Applicazione guidata del modello di valutazione proposto su un caso clinico. (40’) 

 

Informazioni generali 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Irina Podda 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 
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E-mail: info@ecmlogos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €100,00  IVA inclusa (€81,97+ 22% IVA) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l. 

IBAN:  IT89Z0303201401010000000871 

CREDEM Ag. 3 – Genova 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante   
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