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CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGRAMMA
Programma per genitori di bambini con ritardo di linguaggio espressivo (RL-E) di età 24- 36 mesi





(1).

Valutazione pre-intervento;
Intervento: gruppi di 6-8 partecipanti (coppie/singoli genitori);
Intervento: 6 sedute della durata di 2 ore; 2 video a casa genitore-bambino con feedback; diari compilati dai genitori;
Valutazione post-intervento.

PERCHE’ FARE UN INTERVENTO CON I GENITORI ?
Lo scopo è migliorare l’interazione genitori-figli per favorire lo sviluppo del linguaggio del bambino(2,3).
Si incide su input linguistico adulto.
I genitori imparano strategie efficaci per: sintonizzarsi sui reali interessi dei figli; sostenere l’acquisizione del vocabolario e
modellare il linguaggio combinatoria(5).

CONTENUTI DELLE 6 SEDUTE DI INTERVENTO
Il contesto interattivo specifico scelto è la lettura dialogica tra genitore e bambino, da svolgere a casa quotidianamente(3,4).
Vengono insegnate specifiche strategie per fare acquisire il vocabolario e la capacità di combinare le parole, la cui efficacia è
già stata dimostrata scientificamente(5).

Come scegliere libri per l’infanzia
Creare un dialogo con la lettura condivisa
(sedute 1 e 2)

Strategie di input linguistici:
Stimolazione Focalizzata ed Espansione
(sedute 3 e 4)

Generalizzazione di parole apprese,
Uso di App, Nuove Tecnologie
(sedute 5 e 6)

METODOLOGIA






Intervento strutturato, con partecipazione attiva dei genitori;
Dimostrazione di strategie comunicative e linguistiche, attraverso filmati e giochi di ruolo;
Scelta di parole target da parte del genitore revisionate, in tutte le sedute, dal logopedista;
Video a casa da parte del genitore + feedback del logopedista;
Compilazione dei diari da parte dei genitori (in cui si riporta durata della lettura + parole target apprese nel
quotidiano).

STUDIO PILOTA
Minuti di lettura al giorno per ogni singolo bambino

.

Numero di parole target imitate e apprese

Minuti di lettura al giorno

Correlazione fra minuti di lettura e parole apprese

Numero di parole apprese sul PVB
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