
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LINGUAGGIO PARLATO E SCRITTO, PREREQUISITI.

PROCESSI FONOLOGICI E METAFONOLOGICI.

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE.

GLI ERRORI ORTOGRAFICI SONO SOLO “ORTOGRAFICI”?

COSA FARE CON QUESTI SCONOSCIUTI.

Modulo 2.5, successivo al 2.4, di 15 ore + 2,5 supervisione

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Iolanda Perrone, logopedista età evolutiva, consulente metodo Terzi per età adulta,

Formatore Senior metodo Terzi, membro del Comitato Garanti AIRMT, Docente di elettivi sul

metodo Terzi al CdL di TNPEE Università di Padova, Formatore su temi inerenti alle difficoltà di

apprendimento matematico, rilasciata dal C.N.I.S. di Padova.

DOCENTE TITOLARE

Dott.ssa Iolanda Perrone

DOCENTE SOSTITUTO

Dott.ssa Paola Ceschia

DESTINATARI
Logopedisti, dell’età evolutiva e adulta, insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria, curricolari e
di sostegno, pedagogisti, medici, psicologi che si occupano di psicopatologia dell’apprendimento,
istruttori di non-vedenti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori,
istruttori di non-vedenti, studenti del 3° anno dei C.d.L. in Logopedia e Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Le applicazioni del Metodo Terzi in questo ambito si prefiggono di condurre alla corretta
elaborazione delle categorie di spazio e di tempo, così tanto presenti anche nel linguaggio scritto.
I contenuti del corso sono applicati nella scuola Primaria, con un’ottica abilitativa sulla competenza
ortografica, a sostegno di una didattica idonea per tutti, e quindi di per sé inclusiva, e riabilitativa
della disortografia.

OBIETTIVI DEL CORSO
▪ Conoscere come gli esercizi senso-motori e deambulatori di base, riferiti allo spazio personale,

peripersonale ed extrapersonale sono applicati in questo ambito e integrati da esercizi
innovativi ideati da Iolanda Perrone per intervenire sugli errori fonologici, non fonologici e
fonetici del linguaggio scritto;

▪ sperimentare le tecniche di esecuzione degli esercizi attraverso l’esperienza diretta;



▪ sperimentare le tecniche e le strategie per proporre gli esercizi all’altro attraverso l’attività
individuale, in coppia, in piccolo gruppo o col gruppo classe;

▪ riconoscere gli elementi presenti in ogni tipologia di esercizio (aspetti spaziali e temporali,
funzioni esecutive coinvolte, aspetti cognitivi ed emotivi);

▪ costruire una buona “compliance” con il soggetto, con la famiglia e gli insegnanti/operatori che
lo hanno in carico per un buon lavoro di rete.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il corso, teorico-pratico, presenta un innovativo approccio cognitivo-motorio coerente con i dati
delle più recenti ricerche nell’ambito delle neuroscienze e della neuropsicologia sullo sviluppo delle
competenze linguistiche, sulle caratteristiche della struttura della lingua italiana e sui processi che
sostengono l’apprendimento della letto-scrittura.

L’ approccio è “embodied” poichè sostiene l’unità corpo-mente e l’imprescindibile collegamento
tra sistema motorio e percezione per giungere alle funzioni cosiddette “superiori”  come
cognizione e linguaggio.

Attraverso l’interiorizzazione di un modello ritmico, neuromotorio e deambulatorio, si favorisce il
processamento ordinato delle informazioni sensoriali, permettendo al soggetto di elaborare
consapevolmente l’input uditivo, sia in percezione sia in produzione. Il proprio corpo e il corpo
dell’altro diventano uno spazio “concreto” e privilegiato su cui operare, per arrivare alla
“rappresentazione mentale” delle caratteristiche dei suoni e delle relazioni spazio-temporali tra i
vari elementi del linguaggio (suoni, sillabe, parole, frase) operando “concretamente” su di essi.

Il corso dà strumenti per favorire e intervenire sul potenziamento della:

● competenza metafonologica, globale e analitica, per:
- stimolare i processi di analisi e sintesi, sillabica e fonemica, che giocano un ruolo cruciale

nelle prime fasi delle acquisizioni della letto-scrittura (FLI-SSLI,2020);
- migliorare la capacità di manipolare la stringa dei suoni che costituiscono le parole,

processo che velocizza le operazioni di compitazione e di fusione sostenendo il
consolidamento delle forme ortografiche (Martinet et al., 2004; Pacton e Fayol, 2004; Pacton et al., 2005) ;

● fase alfabetica e ortografica della letto scrittura intervenendo sugli errori fonologici (omissioni,
inversioni, confusione tra suoni simili per tratto sordo/sonoro), non-fonologici (fusioni o
separazioni illegali, parole omofone non omografe) e  fonetici (omissioni di “doppie” e accento).

Le diverse modalità di proposta permettono di:

- attivare processi mentali di analisi e di sintesi dei dati sensoriali;

- esercitare la creazione e la manipolazione delle immagini mentali motorie e delle immagini

mentali visuo-spaziali;

-  favorire la costante integrazione tra pensiero analogico-spaziale e pensiero logico-verbale;

- stimolare le funzioni esecutive, con particolare attenzione alla memoria di lavoro e alla

programmazione e pianificazione fonologica.

Un setting è inusuale e coinvolgente, adattabile alle diverse finalità applicative, all’età del soggetto
e alle sue competenze comunicative, cognitive e motorie. Modalità di lavoro che permettono di
“accedere al capito attraverso il vissuto”, passando attraverso emozioni positive che sostengono gli
apprendimenti e i ri-apprendimenti, che stimolano un “apprendimento attivo” e l’attivazione di
processi metacognitivi di consapevolezza dell’ “errore” e della “logica” sottostante.
Specifiche fasi accompagneranno il soggetto nel passaggio dal vissuto motorio alla
rappresentazione grafico-simbolica, fino a giungere a quella formale con la scrittura sul quaderno.
Alcune proposte  saranno strutturate in unità didattiche di apprendimento.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO INCONTRO (8 ore)



Lezione teorica

▪ Presentazione dei contenuti del corso. Le funzioni esecutive, la memoria di lavoro, la
programmazione e pianificazione fonologica.

▪ La classificazione degli “errori” cosiddetti ortografici in errori fonologici, non-fonologici e
fonetici. Le loro caratteristiche spazio-temporali.

▪ Le parole che mettono in difficoltà secondo la teoria della granularità.

▪ Utilizzo degli esercizi sensomotori Terzi per una innovativa applicazione ai processi
metafonologici analitici (di I. Perrone). Proposta graduale dei fonemi: da quali fonemi
partire e perché.

Laboratorio pratico

Il corsista sperimenta, per tutti i processi sotto elencati, riferiti all’intero programma, i seguenti

passaggi operativi:

- dal Vissuto corporeo alla Rappresentazione mentale (motoria e visuo-spaziale) e

grafico-simbolica;

- dalla rappresentazione grafico-simbolica alla lettura;

- intervento sulle immagini mentali: stabilizzazione dell’immagine mentale visuo-spaziale della

sequenza fonologica; manipolazioni della stringa fonologica; categorizzazioni fonologiche;

- dalla rappresentazione grafico-simbolica alla scrittura;

I PROCESSI METAFONOLOGICI ANALITICI IL FONEMA

GLI ERRORI FONOLOGICI (OMISSIONI, INVERSIONI, CONFUSIONI TRA SUONI SIMILI PER TRATTO

DISTINTIVO)

Spazio personale e peripersonale: Ritmo e Tocchi in integrazione multisensoriale per analisi e

sintesi fonemica della sillaba e di parole fino a 5 fonemi (focus su gruppi consonantici e

consonanti di transizione/”ponte”) e parole di crescente lunghezza.

Spazio personale e peripersonale: Atteggiamenti e Distinzione propriocettiva emicorpi

● Atteggiamenti e Distinzione degli emicorpi in integrazione multisensoriale per la

categorizzazione fonetico-articolatoria e fonologica:

- precisione topologica e precisione del luogo di articolazione;

- tratto distintivo sordo/sonoro;

-

GLI ERRORI FONETICI (DOPPIE E ACCENTO GRAFICO)

● Esercizi ritmici per sostenere il confronto tra l’analisi sillabica di parola e la battuta unica

sull’accento tonico, in varie posizioni, e grafico, su parole tronche.

● Distinzione degli emicorpi in integrazione multisensoriale per la categorizzazione del tratto

distintivo “durata” temporale vocalica: in sillaba diretta e inversa, in parole con e senza

“doppia” consonante, in parole con e senza accento.

Lezione di sintesi
▪ Discussione in itinere sui contenuti e gli esercizi sperimentati.
▪ Il processamento  spazio-temporale.
▪ Il parametro “successione temporale ” e gli errori fonologici (omissioni, inversioni,

sostituzioni tra suoni simili, suoni “non trasparenti”).
▪ Il parametro “durata temporale ” e gli errori fonetici ( “doppia” e accento).



▪ Strategie per l’applicazione in ambito didattico, col gruppo classe, e in ambito riabilitativo.

SECONDO INCONTRO (7 ORE)

Lezione teorica

▪ Aspetti prosodici e soprasegmentali del linguaggio verbale. L’integrazione tra pensiero

analogico-spaziale e pensiero logico-verbale nell’apprendimento e ri-apprendimento.

Laboratorio pratico

I PROCESSI DI SEGMENTAZIONE DELLA FRASE
Secondo I. Terzi e con integrazioni di I. Perrone: i processi di segmentazione. Separazioni e fusioni

illegali.

LA FRASE

- Spazio personale e peripersonale: esercizi ritmici 4 arti in integrazione multisensoriale per il

corretto processamento delle parole nella frase, seguendo tutte le fasi per giungere alla

rappresentazione scritta sul quaderno

Lavori di gruppo finali: l’analisi di diverse produzioni scritte con diverse tipologie di errori, lettura e

loro classificazione in errori fonologici, non-fonologici e fonetici: la scoperta della “logica

dell’errore” con analisi del processo da un punto di vista spazio-temporale. Programmazione

dell’intervento individuale o di gruppo, in classe.

Lezione di sintesi
▪ Discussione in itinere sui contenuti e gli esercizi sperimentati.
▪ Strategie per l’applicazione in ambito didattico, col gruppo classe, e in ambito riabilitativo.
▪ La costruzione di Unità didattiche di apprendimento.

Comunicazioni sulle procedure per accedere alla qualifica di Operatore Terzi per gli ambiti specifici
del corso.

INCONTRO DI SUPERVISIONE - 2,5  ore
Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale portato dai corsisti.

QUALIFICA DI OPERATORE TERZI PER L’AMBITO:

“Linguaggio parlato e scritto, prerequisiti. Processi fonologici e metafonologici”.

Il corsista interessato che ha frequentato i Moduli 2.4 e 2.5 può accedere alla qualifica di

Operatore Terzi, certificata con apposito bollino, per l’ambito in oggetto dopo aver superato il

questionario di apprendimento, effettuato la supervisione e un esame finale con la presentazione

di una relazione o di un filmato sull’applicazione del metodo nell’ambito specifico.

METODOLOGIA DIDATTICA

LEZIONI TEORICHE Relazioni su tema preordinato in seduta plenaria con sussidi audiovisivi.

LABORATORI PRATICI Tutti gli esercizi sono sperimentati a livello individuale, in coppia e in piccolo

gruppo. I corsisti  provano in prima persona ogni singolo esercizio comprendendone il significato,

gli obiettivi e imparando essi stessi,  "facendo". Questo approccio dà un valore aggiunto alla

proposta formativa poiché aumenta il livello di consapevolezza personale e facilita l’applicazione

degli esercizi in ambito didattico e riabilitativo.



LEZIONI DI SINTESI degli argomenti trattati, con indicazioni metodologiche per l’applicazione in ambito

didattico e riabilitativo, discussione e dibattito sui Vissuti e Rappresentazioni.

MATERIALE FORNITO Saranno inviati file di specifiche lezioni e dispense relative ad alcuni argomenti

presentati.

N.B.: per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, adatto anche al lavoro a piedi

scalzi (calze antiscivolo); è necessario munirsi di una mascherina per bendare gli occhi, di due

materassini per lavoro a terra ed un plaid. 


