
R.I.S.V.A 
Rete Scuole del Valdarno

Modulo Iscrizione offline 
Inviare copia firmata e scannerizzata del 
presente modulo alla mail : 

aric827001@istruzione.it

giovanni.salerno@uslsudest.toscana.it


Cognome:__________________________________


Nome:______________________________________


Mail:_________________________________________


Istituto Comprensivo:___________________________


Comune dell’Istituto:____________________________


Firma_____________________________________


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
modulo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


Acconsento


Non acconsento


Firma______________________________________________


Direzione Scientifica 
Dr Stefano Berloffa-Neuropsichiatra 
Infantile


Dr Giovanni Salerno-Psicologo e 
Psicoterapeuta


Dr.ssa Chiara Prosperi-Logopedista 

Orario incontri 16.30-19.30 

Sede  

IC Masaccio Viale Gramsci 57     
San Giovanni V.no

PAROLEPRIME 

CORSO PER OPERATORI  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ 
LINGUISTICHE IN BAMBINI A RISCHIO DI 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

UFSMIA VALDARNO

fonte: corriere.it

Modulo Iscrizione online 

◻

◻

https://goo.gl/forms/pDD0ISKfpfApXMgy1
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Premessa 
Negli ultimi anni in tutti i paesi occidentali si è assistito ad 
un cambiamento radicale di abitudini e stili di vita. Le 
nuove tecnologie hanno creato nuove modalità di 
comunicazione con inevitabili conseguenze nei 
cambiamenti degli stili comunicativi e della qualità del 
linguaggio specialmente per le nuove generazioni. Il 
mondo della didattica e della salute mentale necessita di 
un costante aggiornamento rispetto agli effetti di tali 
processi di cambiamento. 

Negli ultimi decenni si è prodotto un progressivo 
aumento diagnostico di disturbi del neurosviluppo legati 
a difficoltà l inguist iche e a disturbi specifici 
dell’apprendimento con la conseguente organizzazione di 
percorsi diagnostici, riabilitativi, terapeutici  e didattici 
personalizzati. 

La Scuola, in rete con i Servizi Sanitari, può diventare il 
primo presidio di screening di tali disturbi, garantendo un 
tempestivo invio ed un eventuale presa in carico. 

Esistono percorsi di potenziamento delle competenze 
linguistiche che il corpo docente può promuovere 
all’interno del programma didattico in attività individuali e 
di gruppo supportati anche da dispositivi e software 
digitali. 

Il corso ha l’obiettivo di formare educatori e docenti 
all’utilizzo di tali strumenti, attraverso lezioni frontali, 
workshop e lavori di gruppo. 

Fonte: UNI Trento

Programma del corso

1. Presentazione corso: come è cambiato il modo di comunicare  23/09/19 
L’influenza della società nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione
Dr Stefano Berloffa- Neuropsichiatra Infantile- Responsabile (UFSMIA Valdarno)
Lo sviluppo cerebrale del linguaggio e le sue componenti.
Dr. Giovanni Salerno-Psicologo (UFSMIA Valdarno)

2. Disturbi del Linguaggio e Diagnosi Differenziale 30/09/19 
Classificazione dei DSL e processi riabilitativi.
Chiara Prosperi- Logopedista (UFSMIA Valdarno)
Elementi di esclusione di disturbi specifici del linguaggio ed analisi dei disturbi del neurosviluppo correlati al linguaggio.
Dr.ssa Anna Giommoni- Neuropsichiatra Infantile (UFSMIA Valdarno)

3. Bilinguismo e DSL 07/10/19 
Linee guida e indicazioni per favorire lo sviluppo del linguaggio 
Relatori: Dr.ssa Chiara Prosperi-Logopedista (UFSMIA Valdarno)

4. L’importanza della prevenzione: l’esperienza della “Fabbrica di Cioccolato” 14/10/19 
Metodologie psicoeducative e logopediche individuali e di gruppo per la prevenzione e l’intervento in età precoce. 
L’importanza della presa in carico del bambino e dei care givers.
Relatori: Dott.ssa Deanna Bonciani Educatrice Professionale-Dr.ssa Serena Madrucci Psicologa 
(Cooperativa Koinè) Dott.ssa Teresa Girolami-Logopedista (CRT)

5. L’era digitale e lo sviluppo delle competenze linguistiche e cognitive 21/10/19 
Analisi e formazione sugli strumenti di screening  digitali per la tempestiva rilevazione dei DSL  e potenziamento delle 
competenze linguistiche e dei prerequisiti degli apprendimenti.
Relatori: Dr. Giovanni Salerno-Psicologo / Dr. ssa Chiara Prosperi-Logopedista (UFSMIA Valdarno)

Il percorso formativo prevede l’intervento di professionisti dell’ Unità Funzionale di Salute Mentale del Valdarno 
(ASL Toscana Sud Est), impegnati da anni nei processi di diagnosi e cura dei disturbi del linguaggio


