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RISORSE IN RETE PER IL TRATTAMENTO DI BAMBINI CON DISTURBO 

EVOLUTIVO DEL LINGUAGGIO. 

IDEE PER ATTIVITA’ SU LESSICO E GRAMMATICA NEL MONDO VIRTUALE 

REALISTICO. 

Log. Irina Podda 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in modalità asincrona 
 

1 gennaio – 31 dicembre 2022 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Log. Irina Podda 

 
Destinatari: logopedisti 

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

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: l’emergenza sanitaria ha spinto i logopedisti 
a servirsi delle modalità in remoto offerte dalla rete per portare avanti la terapia utilizzando 
il materiale digitale adatto ai pazienti in età evolutiva.  
 
Molte risorse possono essere facilmente reperite in rete e spesso sono gratuite. Costituiscono 
un repertorio digitale e realistico di materiali da usare per raggiungere obiettivi lessicali, 
grammaticali, narrativo-espositivi e inerenti gli usi astratti del linguaggio.  
 
Queste risorse (filmati, immagini, ecc.) di alta qualità sono rese disponibili da musei, parchi, 
zoo, acquari ed enti scientifici. Consentono di strutturare attività con interessanti spunti 
conversazionali e di ampliare il repertorio di conoscenze del bambino. Permettono di 
mantenere un certo grado di realismo nella terapia e di utilizzare il linguaggio in relazione a 
temi e immagini reali nonostante vengano fruite digitalmente. 
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Obiettivi formativi: 

a) fornire premesse teoriche ed elementi per la gestione tecnologica delle risorse da 
utilizzare in terapia; 
 

b) fornire esempi di obiettivi e di attività da svolgere nella terapia in remoto e nella 

terapia in presenza utilizzando il materiale digitale; 

 

Programma del corso 

 

Modulo 1 

• premesse teoriche 

• aspetti tecnici da considerare per la selezione e la preparazione del materiale 

• ambiti di applicazione 

Attività intermedie:  
• Outline di casi clinici per i quali selezionare l’opzione terapeutica congruente con le proposte 

del corso 

Modulo 2 
• Esempi pratici con sviluppo di obiettivi per:  

a) lessico 

b) morfo-sintassi 

c) abilità narrativo-espositive 

d) abilità di Teoria della Mente, di assunzione della prospettiva e di ragionamento sociale. 

• Questionario ECM e questionari di gradimento e valutazione del corso 
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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 

E-mail: info@ecmlogos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €37,00  IVA inclusa (€ 30,33 + 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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