
LGU140 - UTILIZZO DI TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA
COMPRENSIONE LINGUISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA

Laboratorio professionale.

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Docente/Lecturer: prof. Felicia Zagari

Anno di corso/Year Course: 1°

Semestre/Semester: 2°

CFU: 1

3. testi di riferimento/bibliography

E’ consigliata la lettura dei manuali dei seguenti test di linguaggio:

• AXIA G. “TPL - Test del Primo Linguaggio” Ed. Giunti OS, 1995.

• BORTOLINI U. “Test PFLI - Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile”. Ed. Del
Cerro, 2004.

• CASELLI MC, Bello A, Rinaldi P, Stefanini S, Pasqualetti P. “Il primo vocabolario del bambino:
gesti, parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle forme complete e delle forme brevi
del questionario MacArthur-Bates CDI”. Ed. Franco Angeli, 2018.

• Dunn LM, Dunn L. Adattamento italiano e standardizzazione a cura di: Stella G, Pizzioli C,
Tressoldi PE. “Peabody Test di Vocabolario Recettivo”. Ed. Omega, 2000

• RUSTIONI D, LANCASTER M e Associazione “La Nostra Famiglia”. “PVCL – Prove di
Valutazione della Comprensione Linguistica.” Ed. Giunti OS, 2007.

• VICARI S, MAROTTA L. LUCI A. “TFL - Test Fono-Lessicale”. Ed. Erickson, 2007.

Materiale didattico fornito dal docente.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il laboratorio ha l’obiettivo di far conoscere, comprendere e interpretare i risultati dei tests di
linguaggio standardizzati, in comprensione e produzione, per bambini fino ai 6 anni di età. Nel
corso del laboratorio, che ha lo scopo di agevolare lo studente nelle attività del tirocinio
professionalizzante, verranno illustrati i tests di più frequente utilizzo nella pratica clinica.

In particolare, gli obiettivi formativi possono essere declinati come segue:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
lo studente deve conoscere e comprendere come sono costruiti i tests di linguaggio, come
devono essere somministrati e come devono essere corretti.



    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): lo studente deve essere in grado di scegliere quali test di
linguaggio somministrare in relazione al caso clinico e deve saperli utilizzare al fine di poter
documentare in modo oggettivo i risultati del trattamento logopedico di pazienti affetti da
disturbi del linguaggio.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): lo studente deve essere in
grado di interpretare i risultati dei test di linguaggio e saperli correlare al quadro clinico del
paziente ai fini della stesura del bilancio logopedico.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): lo studente deve apprendere
una precisa terminologia tecnico/scientifica e saperla utilizzare in modo appropriato con
interlocutori specialisti e non specialisti.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): lo studente deve essere in grado di
aggiornarsi, di apprendere e di ampliare le proprie conoscenze relative agli argomenti del
programma d’insegnamento attingendo in maniera autonoma a testi, articoli scientifici e
piattaforme online. Deve acquisire inoltre la capacità di seguire seminari specialistici,
workshops e conferenze.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

- Conoscenza della linguistica.

- Conoscenza delle tappe dello sviluppo tipico del linguaggio.

- Conoscenza della relazione tra processi cognitivi e linguaggio.

Tutte le suddette conoscenze s’intendono acquisite dagli studenti grazie ai seguenti moduli previsti
dal piano di studi: “LGU12A - Linguistica Generale”, “LGU13A - Fonetica e Fonologia”, “LGU14A –
Psicolinguistica”, “LGU20A - Tecniche di osservazione del linguaggio in età evolutiva”.

Dal momento che i suddetti moduli fanno parte di insegnamenti che si svolgono al 2° semestre del
1° anno di corso, il laboratorio professionale verrà programmato quando sarà stato completato
almeno il 50% delle attività didattiche dei suddetti moduli.

6. metodi didattici/teaching methods

I metodi didattici possono essere declinati come segue:

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding
(Dublino 1): i metodi didattici utilizzati consentono il conseguimento delle conoscenze e
della capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici perché, dopo
l’illustrazione teorica del test (costrutto che intende misurare, tipologia degli items, modalità
di somministrazione, modalità di correzione, interpretazione dei risultati in base ai dati
normativi), vengono effettuati esempi pratici al fine di far comprendere allo studente quali
tests possono essere utilizzati in relazione al caso clinico.

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): i metodi didattici consentono allo studente di applicare le
conoscenze e le capacità di comprensione perché prevedono prevalentemente attività
pratiche svolte singolarmente o in piccoli gruppi.

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): i metodi didattici utilizzati



consentono allo studente di acquisire autonomia di giudizio poiché nel corso delle attività
pratiche viene stimolata la discussione con il gruppo classe e con il docente
sull’interpretazione dei risultati dei tests di ogni singolo caso clinico. Inoltre, sulla base dei
risultati ottenuti ai test lo studente dovrà essere in grado di formulare il bilancio logopedico.

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): i metodi didattici utilizzati
consentono agli studenti di acquisire abilità comunicative perché le attività pratiche
prevedono che essi a turno espongano al gruppo classe la metodologia utilizzata e i
risultati del profilo linguistico del caso clinico oggetto di studio. In tale contesto lo studente
deve dimostrare di saper utilizzare un appropriato linguaggio tecnico/scientifico.

• Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): i metodi didattici utilizzati
consentono allo studente di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia
perché grazie alle conoscenze e alle capacità acquisite egli potrà effettuare attività di
ricerca clinica e consultare articoli scientifici sulla valutazione dei disturbi di linguaggio in
età evolutiva e sugli outcomes della riabilitazione logopedica.

7. altre informazioni/other informations

Il docente è disponibile a colloqui individuali con gli studenti, da programmarsi al di fuori degli orari
di lezione.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La modalità di verifica dell’apprendimento non prevede un esame di profitto. Nel corso
dell’insegnamento, che viene svolto in laboratorio e che prevede essenzialmente dimostrazioni
pratiche da parte del docente e attività pratiche svolte dallo studente singolarmente o in piccoli
gruppi, il raggiungimento degli obiettivi formativi viene verificato come di seguito illustrato.

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding
(Dublino 1): lo studente deve dimostrare di conoscere il costrutto teorico dei tests, le
modalità di somministrazione e di analisi dei risultati in base ai riferimenti normativi, le
indicazioni e i limiti di utilizzo degli stessi.

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): lo studente deve dimostrare di saper somministare i tests e di
saper calcolare il punteggio facendo riferimento ai dati normativi.

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): lo studente deve
dimostrare di saper scegliere i tests adeguati in relazione al caso clinico e di saperne
interpretare i risultati.

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): lo studente deve
dimostrare di aver acquisito un’adeguata terminologia tecnico/scientifica relativamente agli
argomenti trattati dall’insegnamento e deve dimostrare di sapersi relazionare in modo
adeguato con il gruppo classe e con il docente.

• Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): lo studente deve dimostrare di
saper effettuare la valutazione del linguaggio in bambini di età differenti utilizzando tests
standardizzati e deve indicare in relazione al caso clinico presentato quali tests è preferibile
utilizzare e perchè.

9. programma esteso/program



- TPL - Test del Primo Linguaggio.

- Test PFLI - Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile.

- Il primo vocabolario del bambino: gesti, parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle
forme complete e delle forme brevi del questionario MacArthur-Bates CDI.

- Peabody Test di Vocabolario Recettivo.

- PVCL – Prove di Valutazione della Comprensione Linguistica.

- TFL - Test Fono-Lessicale.


