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L’acquisizione del linguaggio è uno degli aspetti più importanti per lo sviluppo del bambino, non solo dal punto di vista comunicativo, 
ma anche cognitivo, relazionale, emotivo. Atipicità nel processo di acquisizione del linguaggio sono abbastanza frequenti, siano esse 
determinate da fattori ambientali, da ritardo cognitivo, da cause neurologiche,  da disabilità o deficit sensoriali. Insegnanti, terapisti e 
psicologi concordano sulla necessità di disporre di strumenti innovativi per supportare lo sviluppo del bambino, sia nella diagnosi sia 
nella pratica terapeutica.
Nella giornata di studio verrà discussa l’applicazione al campo dei disturbi del linguaggio di sistemi informatici basati sulle più avanzate 
tecnologie multimodali. L'evento è rivolto, in particolare, a ingegneri, psicologi dello sviluppo, neuropsichiatri, logopedisti, neurolingui-
sti e linguisti. Durante la giornata sarà possibile sperimentare direttamente alcuni di questi strumenti, che verranno per l’occasione 
istallati nelle stanze di Villa Contarini.
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09.45 Saluti delle autorità
 D��� C������� (Direttore della Fondazione G.E. Ghirardi)
 G������� F�������� (Presidente del Corso di Laurea in Logopedia, Università di Padova)
 A��������� P���������� (Direttore del Dip. di Ingegneria dell'Informazione, Università di Padova)
 T��� L���� (Consigliere della Fondazione G.E. Ghirardi)

PRIMA SESSIONE
Presiede: C����� L������� (Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova)
10.00 C���� L������� (Corso di Laurea in Logopedia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova)
 Le scelte tecnologiche per il potenziamento delle competenze comunicative e di
 linguaggio nel bambino disabile
10.30 D���� V������ (Corso di Laurea in Logopedia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova)
 Le risposte della tecnologia informatica al problema della dislessia
11.00 P���� C���, C������ Z������ (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR di Padova)
 Verso un Italian Literacy Tutor

11.30 Discussione

12.00 Visita alla villa e pausa pranzo

SECONDA SESSIONE 
Presiede: A������ R��� (CSC - Dip. Ingegneria dell'Informazione, Università di Padova)
14.00 S����� C������ (CSC - Dip. Ingegneria dell'Informazione, Università di Padova)
 Ambienti multimodali interattivi per l’apprendimento
14.30 M��� R��� (Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova)
 Parrot Game: uno strumento informatico per la discriminazione di suoni
15.00 S����� Z������ (Dip. di Matematica e Informatica, Università di Udine)
 La Stanza Logo-Motoria: esperienze e prospettive

15.30 Sperimentazione degli strumenti multimodali

16.30 Discussione e conclusione lavori
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NUOVE TECNOLOGIE
PER LA DIAGNOSI E L'INTERVENTO

NEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO


