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Il corso ha come principale obiettivo quello di fornire conoscenze teoriche e pratiche sulla 

riabilitazione della sordità infantile, ponendo particolare attenzione all’Auditory Verbal Therapy. 

L’ Auditory Verbal Therapy (AVT) é un programma altamente specializzato di intervento precoce 

che fornisce ai genitori le abilità necessarie per massimizzare lo sviluppo linguistico e 

comunicativo del figlio con sordità. L’ approccio AVT stimola lo sviluppo della corteccia uditiva e 

permette al bambino sordo con impianto cocleare o protesi acustica di comprendere i suoni 

trasmessi dai dispositivi. Di conseguenza, i bambini con sordità, diventano capaci di sviluppare 

le proprie abilita di ascolto e linguaggio, con l’obiettivo di dare a loro le stesse opportunità sia nel 

presente che in futuro dei bambini normo udenti. 

La maggior parte del tempo sarà dedicato all’impostazione guidata di sessioni riabilitative basate 

sul gioco, e pratica sulle strategie necessarie da passare ai genitori per sviluppare l’ascolto e il 

linguaggio del proprio figlio. 

AVT permette ai genitori di aiutare il proprio figlio a fare il migliore uso possibile delle la protesi 

acustica o impianto cocleare e fornisce ai genitori le informazioni necessarie per controllare, 

individuare e risolvere i problemi relativi all’ascolto insieme al centro audiologico. Questo 

massimizzerà l’accesso del bambino al suono cosi che le abilita di ascolto e linguaggio possano 

essere sviluppate nel migliore modo possibile 

Si affronteranno le tipiche difficolta che un logopedista si trova a gestire considerata l’alta 

variabilità dei casi clinici e la complessità stessa della patologia. 

 

Programma I giornata 
 
Sessione 1 Listening Brain 

 

09.00  Evidence Informed Practice e sordità’ - Aspettative nei riguardo dei bambini con 

sordità infantile 

 
10.00  Lavorare attraverso l’ascolto: Creare un cervello che ascolta 
 
11.30  Coffee break 

 
Sessione 2 Listening Brain: esercitazioni pratiche 

 
11.45   Creare un cervello che ascolta       

pratica Visione video 

 esercitazioni pratiche 

13.30       pausa pranzo 

 
Sessione 3 Partnership con i genitori 

 
14.30  Coinvolgimento dei genitori : un incontro tra esperti (video e role playing ) 

 
 
 
 
 



 
 
Sessione 4 Zone prossimale di Sviluppo 

 
16.15  Individuare e lavorare nella Zona prossimale di sviluppo (ZPS) 

Scheda di osservazione bambino e pianificazione obiettivi esercitazioni pratiche  

Discussione 

18.00  Fine lavori I giornata 

 

 

 

 

Programma II giornata 
 
Sessione 5 Organizzazione di una seduta riabilitativa 

 
09.00  Sviluppare il linguaggio attraverso il gioco 

Analisi video, individuazione obiettivi e pianificazione futura 

 
10.30  Coffee break 

 
Sessione 6 Strategie per facilitare lo sviluppo del linguaggio e dell’ascolto 

 
10.45   Strategie da applicare nelle sedute Esercitazioni pratiche, roleplaying 

 
13.30  pausa pranzo 

 
Sessione 7 Casi complessi 

 
14.30   Casi complessi, riflessioni, visione 

video esercitazioni pratiche 

 
Sessione 8 Laboratori 

 

16.00  Laboratorio 1 verso la prima parola 
 

16.30  Laboratorio 2 da 1 a 2 parole chiave 

 
17.00  Discussione o casi clinici discenti o analisi video  

18.00  Prova ECM e termine lavori 


