
 

 

Dott.ssa Valentina Garonzi  
Logopedista  
 
340/9404622 
logopedia.edisco@gmail.com 
 
Via Lessini, 77 
37020 Cerro Veronese (VR) 
Partita Iva: 04515280230 
Cod.fisc.: GRNVNT90L51L781W 
"Professionista di cui alle leggi 129/91 e 4/2013" 
 
 
 

SCREENING LOGOPEDICO  

NEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

 
Progetto a cura di: Valentina Garonzi (logopedista) 
 
Plessi interessati: tutte le scuole dell'infanzia dei plessi dell'Istituto complessivo di 
Bosco Chiesanuova (Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Corbiolo, Erbezzo, Roverè 
Veronese, San Mauro di Saline, San Rocco e Velo Veronese) per un totale di 89 
alunni frequentanti il secondo anno 
 
Periodo di attuazione: ottobre 2019 – gennaio 2020; il progetto verrà svolto in 
orario curricolare dopo aver concordato gli orari con le referenti di plesso 
 
Tempi di attuazione: la somministrazione del test sarà effettuata singolarmente 
impiegando circa 15 minuti per ogni soggetto 
 
Descrizione del progetto: lo screening prevede la somministrazione del Test di 
articolazione (Fanzago F.; 1983). Tale test prevede la denominazione o ripetizione da 
parte del bambino di 117 figure-stimolo; la trascrizione delle parole prodotte 
permette di analizzare i singoli fonemi della lingua nelle varie posizioni all’interno 
della parola (iniziale, mediana, all’interno del gruppo consonantico) e, quindi, di 
effettuare una prima valutazione delle competenze fonetiche e fonologiche del 
bambino: nella tabella di valutazione si annota infatti se il fonema è stato articolato 
correttamente, se è stato sostituito, omesso o prodotto in maniera distorta. 
 



 

 

Obiettivo del progetto: identificare precocemente eventuali anomalie nello sviluppo 
linguistico e fonologico in bambini di età prescolare al fine di intervenire con una 
tempestiva presa in carico didattica ed educativa, migliorando la prognosi ed 
attuando una prevenzione di eventuali disturbi correlati, come i DSA.  
I bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio hanno infatti una probabilità 
valutata intorno al 40-60% (Chilosi et al, 2000) di presentare, nel corso della loro 
carriera scolastica, un DSA. Inoltre, coloro che presentano alterazioni fonologiche 
dopo il compimento dei 4 anni hanno l’80% di probabilità di sviluppare un DSA 
(Bishop, 1992; Stella 2004). In sostanza possiamo affermare che i Disturbi Specifici 
del Linguaggio possono essere considerati uno dei predittori più affidabili dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
È necessario però sottolineare che la prova non pretende di evidenziare un disturbo 
e fare delle diagnosi, ma piuttosto individuare i bambini “a rischio”, al fine di dare 
suggerimenti pratici e, ove necessario, suggerire ulteriori approfondimenti. 
 
Coinvolgimento dei genitori: per l'attuazione del progetto sarà necessario possedere 
un'autorizzazione scritta da parte dei genitori su modulo già predisposto. Dopo la 
somministrazione del test verrà loro inviata una lettera con il profilo individuale 
dell'alunno, l'indicazione di eventuali fragilità e di attività di potenziamento. 
 
Piano di spesa: per la realizzazione del progetto si prevede un impiego di 23 ore con 
un compenso orario pari a 35 euro. 
 
 

Cerro Veronese, 16 settembre 2019 
 




