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IL BAMBINO BILINGUE
IN ETA’ PRESCOLARE
Presa in carico logopedica: teoria e pratica
Il bilinguismo in Italia è un fenomeno ormai diffuso e in continua espansione. Il numero di bambini
bilingui con difficoltà di linguaggio le cui famiglie si rivolgono ai servizi sanitari aumenta
costantemente.
Gli specialisti, quali medici e logopedisti, sono chiamati a rispondere a tale richiesta con atti
professionali efficaci ed appropriati. La presa in carico è resa ancora più complessa per la presenza di
molteplici fattori di natura interculturale: il numero elevato di lingue straniere sul territorio nazionale
e la difficoltà da parte del professionista nel raggiungere competenze linguistico-culturali adeguate,
l’esposizione del bambino anche a più di due lingue, i frequenti soggiorni della famiglia nel paese
d'origine con conseguenti riduzione dell'esposizione alla lingua italiana e assenza protratta agli
incontri di terapia.
A tale complessità è possibile rispondere con una collaborazione tra le diverse figure professionali
coinvolte. Il seminario si propone di fornire strumenti utili per la presa in carico del bambino bilingue
in età prescolare e della sua famiglia in un'ottica di cooperazione interdisciplinare tra medico,
logopedista, psicologo clinico, linguista e professionista esperto nell’insegnamento della lingua e
cultura italiane a stranieri.
Il seminario si articola in due parti: la valutazione e la terapia della comunicazione e del linguaggio.
Come condurre l’anamnesi? Quali test usare? Come analizzare l'eloquio spontaneo? Quali obiettivi e
quali strategie di intervento? Durante l’incontro verranno affrontate queste ed altre importanti
problematiche relative alla presa in carico del bambino bilingue prescolare. Modalità interattive e
dialogiche favoriranno la partecipazione e l’apprendimento da parte dei presenti.
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SEMINARIO MULTIPROFESSIONALE SULL’INTERCULTURALITÀ
DESTINATARI
Logopedisti, medici (in particolare pediatri, medici di medicina generale, neuropsichiatri infantili, foniatri, audiologi e
specialisti in otorinolaringoiatria), dentisti, psicologi clinici, linguisti, professionisti esperti nell’insegnamento della lingua e
cultura italiane a stranieri, mediatori linguistico-culturali ed interpreti.
RELATORI
Dott.ssa Elena Ferino, logopedista con laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
Dott.ssa Valentina Lucato, professionista esperta nell’insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri
Dott.ssa Valentina Sortino, psicologa clinica
Dott.ssa Anna Tacchetto, linguista
Dott.ssa Benedetta Vanotti, logopedista
OSPITI
Dott.ssa Angela Menegazzo, specialista in anestesia e rianimazione
Dott.ssa Chiara Mack, studentessa in scienze statistiche
PROGRAMMA
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-10.00
10.00-10.45

Registrazione partecipanti
Apertura lavori - A. Menegazzo
Di che cosa stiamo parlando?! A,B,C dell' interculturalità - E. Ferino, V. Lucato, V. Sortino, A. Tacchetto, B. Vanotti
VALUTAZIONE DEL BAMBINO BILINGUE PRESCOLARE - E. Ferino, V. Lucato, V. Sortino, A. Tacchetto, B. Vanotti

10.45-11.00 Pausa caffè
11.00-11.30 Lingue che vai, mondi che trovi. Due tre cosine da tenere in considerazione - V. Lucato
11.30-12.00 La valutazione delle competenze comunicativo-linguistiche. Anamnesi logopedica,
prove standardizzate e analisi dell’ eloquio spontaneo - E. Ferino, B. Vanotti
12.00-12.30 L’identità linguistica ed extralinguistica nell’errore fonologico e grammaticale. La grammatica contrastiva,
uguaglianza e diversità tra le lingue - A. Tacchetto
12.30-13.00 Disturbo del linguaggio o difficoltà culturali? Quali i segni per riconoscerli - V. Sortino
13.00-13.30 Pranzo
13.30-14.30
14.30-15.15
15.15-15.45
15.45-16.15

Caso clinico - E. Ferino, V. Lucato, V. Sortino, A. Tacchetto, B. Vanotti
TERAPIA DEL BAMBINO BILINGUE PRESCOLARE - E. Ferino, V. Lucato, V. Sortino, A. Tacchetto, B. Vanotti
La lingua batte dove la comunicazione duole. Ho tre cose da dire - V. Lucato
La terapia della comunicazione e del linguaggio. Dalla pianificazione degli obiettivi alle
strategie di intervento - E. Ferino, B. Vanotti

16.15-16.30 Pausa caffè
16.30-17.00 Errore linguistico o aspetto culturale? La grammatica contrastiva nell'analisi linguistica ed
elementi di interpretazione pragmatica - A. Tacchetto
17.00-17.30 Famiglie multiculturali: vincolo o risorsa per i figli? Il dialogo interculturale come ponte/barriera
nella comunicazione - V. Sortino
17.30-18.00 Conclusioni - E. Ferino, V. Lucato, V. Sortino, A. Tacchetto, B. Vanotti
18.00-18.30 Prova ECM - Chiusura lavori
SEDE
Il seminario si terrà a Padova presso il Kofler Kafé in via Pilade Bronzetti, 4.
Gli iscritti possono richiedere il servizio gratuito di accudimento dei propri figli presso la sede del seminario.
CREDITI ECM
10,4 ECM. Corso accreditato per un massimo di 50 logopedisti.
SERVIZI
Segreteria organizzativa per informazioni: amministrazione@practicasrl.com
Staff presente in sede di evento: Tamara Biasio e Aurelia Orjuhovscaia
produced by

PracticA

MORNING COFFE BREAK

Caffè
Succhi acque
Spremuta
Caffè americano
Piccole brioches e pasticceria mignon
Giochi di sfoglia salati
Biscotti
Sfogliatine dolci

PRANZO
Aperitivo in piedi
Prosciutto crudo di San Daniele selezione KK, soppressa artigianale
Lovison, porchetta in crosta di pane al Kamut tagliata a coltello, Speck
tirolese con bufala e schiacciata calda
Grana in bellavista
Assaggi della nostra fantastica pizza a metro
Crostini e giochi di pane pizza
Al tavolo:
Paccheri di Gragnano con pomodorini e Bufala

Nel pomeriggio degustazione mignon, succhi e caffè americano

