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Presentazione 
 

Il corso affronterà la visione evolutiva del linguaggio realizzata da Bloom&Lahey nel “Modello 

dell’Intenzionalità Comunicativa”. In base a questa teoria il linguaggio può essere scomposto nelle 

sue tre componenti fondamentali: la forma, il contenuto e l’uso. In base alla teoria dei sistemi 

dinamici, questi tre aspetti si influenzano a vicenda e vengono tutti influenzati dall’ambiente esterno. 

La forma è costituita dall’articolazione delle parole, la componente morfologica e l’ordine che le 

parole devono avere nella frase (sintassi). Il contenuto è il significato che sta dietro ad ogni parola e 

l’uso è l’utilizzo che viene fatto del linguaggio ossia le sue funzioni e i contesti nei quali viene 

utilizzato. 

Il linguaggio si sviluppa in una fase della crescita dell’individuo durante la quale l’essere umano 

affronta anche altre sfide evolutive; contemporaneamente si assiste allo sviluppo sensori-motorio, 

visuo-spaziale, cognitivo ed emotivo. Lo sviluppo del linguaggio richiede uno “Sforzo”, in inglese 

“EFFORT” che deve essere affrontato per poter apprendere. Maggiore sarà lo sforzo che il bambino 

affronta per sfide in altre aree dello sviluppo e minore sarà la quantità di energia che avrà disponibile 

per l’apprendimento del linguaggio.  

Come si sviluppa e come si supporta la comprensione linguistica? La comprensione avviene grazie 

ad un processo nel quale l’individuo considera le “discrepanze”: per comprendere occorre collegare 

le parole ascoltate a ciò che si ha in mente, richiamare alla memoria idee associate a esperienze 

precedenti della stessa parola, ampliare formando nuovi significati. 

Affronteremo poi i pre-requisiti che il bambino deve avere per poter utilizzare il linguaggio in maniera 

funzionale. Il bambino deve essere regolato e in grado di prestare attenzione all’ambiente circostante; 

deve essere coinvolto in scambi emotivamente significativi con il partner; deve essere in grado di 

focalizzare la sua attenzione sulla stessa cosa a cui sta prestando attenzione il suo partner; deve 

possedere la capacità di utilizzare i simboli perché le parole sono simboli che “rappresentano” un 

concetto.  

Si passerà poi ad affrontare gli obiettivi funzionali per supportare il linguaggio di un bambino in uno 

stadio più alto della comunicazione. In questa fase assistiamo a diversi cambiamenti: 

• USO: aumento delle frasi prodotte senza un supporto non linguistico o in attività gradite al 

bambino e aumento di forme linguistiche che richiedono un adattamento su chi sta ascoltando. 

• CONTENUTO: crescita esponenziale del numero delle categorie di contenuto conosciuto; 

• FORMA: evidenti cambiamenti anche nel modo di esporre le cose da parte dei bambini. 

Infine, quali obiettivi possiamo porci per un bambino in età scolare? 

Gli obiettivi di questa fase oscilleranno tutti attorno al tema della narrazione e all’attenzione che il 

bambino da a far comprendere ad un ascoltatore esterno quanto raccontato. La narrazione diventerà 

sempre più ricca sotto tutti i punti di vista e cominceranno ad essere affrontati i temi emotivi.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

 

8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 

 

9.00-10.00: Il linguaggio come mezzo per comunicare ed esprimere le idee: i concetti di Forma, 

Contenuto ed Uso.   

10.00-11.00 Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo dei pre-requisiti linguistici e del primo 

linguaggio declinati all’interno dei concetti di forma, contenuto e uso.  

 

11.00-11.15 Pausa 

 

11.15-12.15: L’importanza della comprensione nel primo linguaggio del bambino. 

12.15-13.15: Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo del linguaggio in età pre-scolare. 

 

13.15-14.15 Pausa pranzo 

 

14.00-15.00: Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo del linguaggio in età scolare. 

15.00-16.00: Presentazione del 1° Caso clinico con videoclip e discussione. 

16.00-16.15: Coffee Break 

16.15-17.00: Presentazione del 2° Caso clinico e analisi videoclip 

17.00-17.30: Discussione 

 

17.30-18.00: Questionario ECM 

18.00: Chiusura dei lavori 

 

Docenti: 

• Dott.ssa Valeria Aguiari, Logopedista e terapista DIRFloortime (ICDL DIR202-Proficient) 

• Dott.ssa Nicoletta Baiocco, Logopedista e docente DIRFloortime (ICDL DIR204 DIR 

Expert Provider & Training Leader)   

• Dott.ssa Chiara Petagna, Logopedista e terapista DIRFloortime (ICDL DIR201-Basic) 

 

Moderatore 

• Dott. Giovanni Schipani, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta (ICDL: DIR204- Expert 

Provider & Training Leader) 

 

A chi è rivolto: 

NPI, pediatri, TO, TNPEE, psicologi, educatori, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

pedagogisti, fisioterapisti, insegnanti e operatori scolastici, studenti. 

 

CREDITI ECM: 12 

 


