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Libro: Disprassia verbale

Il metodo della ricombinazione vocalico-sillabica creativa, che utilizza suoni-sillabe dotate di
significato e le ricombina per formare parole, nasce da una lunga esperienza clinica delle autrici
con i bambini con disprassia verbale primaria o associata ad altri tipi di disturbo. Nei bambini
disprassici, la programmazione e la realizzazione dei movimenti articolatori per produrre suoni,
sillabe e parole e per organizzarli in sequenza risultano compromesse, e l'intervento classico
centrato su un modello fonologico può non avere efficacia in quanto la fisiopatologia del disturbo
è differente rispetto a quella di bambini con disordini linguistici di altra natura. Il metodo proposto
in questo volume favorisce invece una miglior memorizzazione e il recupero dello schema fonoarticolatorio attraverso la ripetizione sequenziale di ogni sillaba e il supporto dell'immagine,
stimolando i principi creativi dell'apprendimento del linguaggio mediante la ricombinazione di
suoni-sillabe in parole nuove. Il libro si rivolge a logopedisti, insegnanti e educatori, e fornisce loro
un nuovo ed efficace strumento per il trattamento della disprassia verbale, ma può essere
utilizzato anche come supporto per l'insegnamento delle prime competenze della letto-scrittura a
tutti i bambini.
CD-Rom: Disprassia verbale (CD-ROM)

Il lavoro con suoni-sillabe dotate di significato e la loro ricombinazione per formare parole nuove
è stato realizzato per favorire il passaggio dalla produzione di singoli suoni e sillabe alla
produzione di parole nei bambini con difficoltà linguistiche con componente disprassica.
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Ambientato nello stagno del simpatico ranocchio Salterello, questo software propone il metodo
della ricombinazione vocalico-sillabica creativa come aiuto per i bambini con disprassia verbale
primaria o associata ad altri tipi di disturbo. Il programma si articola su due aree principali: la
prima, ad uso dell'operatore, presenta numerose schede illustrate, ognuna con la possibilità di
ascoltare lo stimolo audio per favorire una miglior memorizzazione e il recupero dello schema
fono-articolatorio attraverso la ripetizione sequenziale di ogni sillaba e il supporto dell'immagine;
l'altra area è invece più ludica, pensata per il bambino, in modo che questi possa proseguire con
l'allenamento anche a casa, senza essere necessariamente seguito da un adulto, attraverso
attività quali la ricomposizione di parole, la tombola e altri divertenti giochi linguistici. Dal software
è inoltre possibile stampare delle griglie di lavoro, personalizzabili con immagini e parole in base
alle specifiche necessità di ogni utente. Pensato principalmente per logopedisti e educatori come
strumento per il trattamento della disprassia verbale, questo CD-ROM può essere un valido
supporto anche nell'insegnamento delle prime competenze di letto-scrittura.

REQUISITI

- Windows XP
Processore 800 MHz o sup.
128 MB di RAM
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Processore 1 GHz o sup.
1 GB di RAM
Risoluzione schermo 1024x768 a 65.000 colori (16 bit)
150 MB di spazio libero su disco fisso
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