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PROGRAMMA 

 
9.00 Daniela Onofrio 
Bambini che parlano in ritardo (late talker): Criteri di identificazione e profili evolutivi 
 
9:30 Luigi Girolametto 
Considerazioni teoriche e descrizione generale del programma 
 
9:45 Daneila Onofrio 
Chi conduce il programma: struttura degli incontri e il ruolo dei genitori e la casa 
come luogo di Apprendimento 
 
10.15 Luigi Girolametto 
Come scegliere e condividere i libri per l’infanzia 
 
11:15 Luigi Girolametto 
Come costruire una lettura dialogica 
 
12:00 Luigi Girolametto/Daniela Onofrio 
Esercitazione 1: La lettura dialogica 
 

13.00 PAUSA PRANZO 
 
14:00 Luigi Girolametto 
La stimolazione focalizzata 
 
14:30 Daniela Onofrio 
Guidare e sostenere l’apprendimento dei genitori: 
analisi delle interazioni con SF a casa 
 
15.00 Luigi Girolametto 
Le espansioni come strategia per promuovere lo sviluppo del linguaggio 
 
15:30 Luigi Girolametto/Daniela Onofrio 
Esercitazione 2: La stimolazione focalizzata e le espansioni 
 
16.30 Luigi Girolametto 
Come generalizzare l’acquisizione di parole nuove 
 
17.00 Daniela Onofrio 
Uno studio per verificare l’efficacia dell’intervento: Risultati preliminari 
 
17.30 Discussione e Conclusioni 
 
18.00 Questionario di valutazione ECM



 

Oltre il Libro è un programma d’intervento rivolto alle famiglie di bambini che fra i 2 e 

i 3 anni presentano un ritardo nell’acquisizione del linguaggio, in assenza di accertati 

disturbi neurologici, sensoriali, cognitivi e relazionali. 

Grazie alle conoscenze scientifiche oggi raggiunte, alle esperienze cliniche maturate e 

alla disponibilità di criteri e strumenti di osservazione condivisi a livello 

internazionale, il numero di bambini con ritardo di linguaggio identificati 

precocemente è in costante aumento e questo implica una riorganizzazione dei 

servizi clinico-sanitari del territorio e, in particolare, nuovi modelli di presa in carico 

differenziati sulla base delle caratteristiche dei bambini e del contesto familiare ed 

educativo. 

 

Oltre il Libro propone un programma d’intervento per i genitori che in piccolo 

gruppo, partecipano a 6 incontri condotti da un logopedista e da uno psicologo 

(Girolametto, Bello, Onofrio, Remi, Caselli, 2017). 

I genitori sono coinvolti in diverse attività che hanno l’obiettivo di promuovere 

occasioni di lettura dialogica che incidono sullo sviluppo delle capacità linguistiche dei 

bambini, sulla qualità delle interazioni genitore-bambino, sulle azioni comunicative 

intenzionali. Il logopedista conduce gli incontri con i genitori, valuta le competenze 

comunicative e linguistiche dei bambini nelle fasi pre e post-intervento e dà feedback 

mirati ai genitori sull’uso delle strategie osservate nei video eseguiti a casa. Lo 

psicologo valuta le competenze cognitive e comportamentali del bambino nella fase 

pre- e post-intervento e sostiene il logopedista nell’osservazione delle interazioni 

genitore-bambino, acquisite attraverso le videoregistrazioni previste dal programma. 

 
 

Docenti 
 

Luigi Girolametto Logopedista 
Professore Emerito Dipartimento di Speech Language Pathology 
Università di Toronto, Canada 
 
Daniela Onofrio Psicologa Psicoterapeuta 
Ricercatore Laboratorio Language and Communication across Modalities (LaCAM) 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Obiettivo formativo 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare 


