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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole dell'Infanzia
statali e paritarie
di Lodi e provincia
Ai Direttori
dei Nidi d'infanzia
di Lodi e provincia

Oggetto: tesi per il Corso di Laurea in Logopedia presso l'Università degli Studi di Pavia

L'Istituto neurologico Mondino e l'Università degli Studi di Pavia propongono due progetti di ricerca che
riguardano l'analisi dello sviluppo linguistico e comunicativo del bambino nei primi anni di vita e che
sono finalizzati alla stesura di due tesi per il Corso di Laurea in Logopedia.
1) Screening dei disturbi comunicativi nei bambini tra 0-36 mesi
Il primo progetto mira alla creazione di un protocollo, compilabile dalla famiglia e dal pediatra, volto
all’identificazione precoce dei disturbi del linguaggio e della comunicazione del neurosviluppo nella
fascia d’età che va da 0 a 36 mesi.
Il seguente link offre il collegamento alla piattaforma che prevede la partecipazione del genitore per la
somministrazione attiva dei questionari, suddivisi per età, per i bambini frequentanti gli asili nido e la
classe primavera nella scuola dell'infanzia: https://padlet.com/linguaggioinetaevolutiva/Bookmarks
2) Linguaggio e Media Device (bambini da 0 a 5 anni)
Il secondo progetto ha come destinatari i genitori di bambini da 0 a 60 mesi. L'obiettivo è quello di
osservare una possibile relazione tra l'utilizzo di media device (dispositivi tecnologici) , da parte dei
bambini e dei genitori, e il ritardo di linguaggio.
Il seguente link offre il collegamento alla piattaforma che prevede la partecipazione del genitore per la
somministrazione attiva dei questionari, suddivisi per età, per i bambini frequent anti la scuola
dell'infanzia: https://padlet.com/linguaggiomediadevice/b8z04n4jm9h6
I questionari del secondo studio sono rivolti in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzi a,
quindi di età superiore ai 36 mesi. Pertanto se il bambino ha meno di 36 mesi, si chiede di privilegiare la
compilazione dei questionari relativi al primo progetto.
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Entrambi i progetti sono stati predisposti su una piattaforma digitale a cui è poss ibile accedere per la
compilazione dei questionari online che sono stati creati nel rispetto de lla privacy del genitore e del
minore. I questionari compilati verranno prontamente visionati così da poter dare un
feedback alle figure di riferimento. Infatti, a seguito della loro compilazione, dopo aver fornito il
consenso informato, ai genitori verrà fornita la restituzione di quanto rilevato tramite un colloquio in via
telematica con modalità da concordare via mail.
Qualora si evidenziassero delle fragilità verrà proposta alla famiglia una valutazione
logopedica e/o neuropsicomotoria gratuita, presso due centri convenzionati per il progetto situati
a Lodi e a Casalpusterlengo e, se necessario, successivamente presso centri specializzati per effettuare
maggiori approfondimenti.
Oltre alla ricerca, i due studi si pongono come obiettivo anche la formazione e l'informazione dei
genitori attraverso attività di supporto alla comunicazione tra genitore e bambino. Infatti le famiglie
che compileranno i questionari riceveranno schede con consigli pratici per supportare lo sviluppo
linguistico, psico-motorio e relazionale del bambino all’interno del contesto famigliare al fine di
sfruttare le potenzialità derivanti da uno scambio comunicativo e relazionale efficac e e diretto.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la dott.ssa Raissafrancesca Costantino,
Logopedista e tutor delle tesi di laurea, tramite e-mail ( linguaggioinetaevolutiva@gmail.com per il
progetto n. 1 oppure linguaggiomediadevice@gmail.com per il progetto n. 2) o mediante chiamata al
numero 331/4721033.
Gli asili nido e le scuole dell'infanzia sono invitati a diffondere l'iniziativa alle famiglie dei bambini iscritti
presso di loro al fine di promuovere la partecipazione ai due progetti di ricerca e fornire ai genitori
l'opportunità di ricevere consigli, suddivisi per fascia d'età, per favorire il percorso di crescita del loro
bambino.
Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti.
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