Giocare Con Le Parole
Training Fonologico Per
Parlare Meglio E Prepararsi A
Scrivere
Eventually, you will certainly discover a further experience and
skill by spending more cash. still when? reach you take on that
you require to get those every needs like having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to understand
even more on the order of the globe, experience, some places,
later than history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own time to sham reviewing habit. in the midst
of guides you could enjoy now is Giocare Con Le Parole
Training Fonologico Per Parlare Meglio E Prepararsi A
Scrivere below.

Le parole sono fatte di
matita - Andrea Biancardi
1995
Il mio bambino non parla bene
- Maurizio Cusani 2018-03-09
Il meccanismo di
apprendimento del linguaggio,
apparentemente semplice, è in
realtà molto sofisticato e

influenzato da numerosi fattori:
da una parte, lo sviluppo fisico
(uditivo, visivo, motorio,
deglutitorio) e intellettivo del
bambino, dall’altra, la qualità
della comunicazione instaurata
con l’adulto, che dovrà essere
capace di riconoscere i segnali
verbali e non verbali di
serenità o di disagio del

giocare-con-le-parole-training-fonologico-per-parlare-meglio-e-prepararsi-a-scrivere

1/14

Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

piccolo. Questo libro intende
aiutare le mamme e i papà a
individuare i disturbi del
linguaggio, lievi o significativi,
che si manifestano
frequentemente in età
prescolare, e ad affrontarli nel
modo più efficace. Un
intervento tempestivo e mirato,
richiesto allo specialista più
idoneo, è infatti fondamentale
per aiutare il bambino a
migliorare le sue capacità
espressive e a costruire in
modo creativo le sue prime
relazioni affettive.
Potenziamento "abilitante"
nei disturbi specifici di
apprendimento - Bruna
Grasselli 2015-12-29
Il testo attraversa i disturbi
specifici dell’apprendimento, in
particolare la dislessia, con uno
sguardo pedagogico, aperto,
curioso e pensoso e con
l’intento di esplorare sentieri,
anche fuori schema, per
abilitare la competenza di
lettura e nutrire il desiderio di
leggere e di farlo con piacere.
Questo ambizioso obiettivo
costruisce le basi – prima
ancora dell’ingresso del
bambino nella scuola primaria

– nella scuola dell’infanzia. È la
scuola dell’infanzia il luogo
strategico per osservare e
riconoscere indicatori di
difficoltà e per avviare un
tempestivo itinerario di
potenziamento dei prerequisiti,
in particolare delle abilità
metafonologiche, di
arricchimento del linguaggio,
di esplorazione delle molteplici
possibilità di espressione. In un
ambiente affettivamente denso
risvegliare – con le parole di
Elias Canetti – “la sete
inestinguibile di lettere
dell’alfabeto” e rendere
piacevole l’attesa
dell’apprendimento della lettoscrittura.
Seeing Voices - Oliver Sacks
2011-03-04
Like The Man Who Mistook His
Wife for a Hat, this is a
fascinating voyage into a
strange and wonderful land, a
provocative meditation on
communication, biology,
adaptation, and culture. In
Seeing Voices, Oliver Sacks
turns his attention to the
subject of deafness, and the
result is a deeply felt portrait
of a minority struggling for
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recognition and respect — a
minority with its own rich,
sometimes astonishing, culture
and unique visual language, an
extraordinary mode of
communication that tells us
much about the basis of
language in hearing people as
well. Seeing Voices is, as Studs
Terkel has written, "an
exquisite, as well as revelatory,
work."
Il disordine fonologico nel
bambino con disturbi del
linguaggio - Letizia Sabbadini
2004-06
L'opera vuole tradurre in
proposte operative i
presupposti teorici ricavati
dagli ultimi studi, condotti
nell'ambito del modello di
sviluppo della lingua, nei suoi
aspetti fonetici e fonologici. In
particolare, viene qui
sottolineata l'importanza di
rivedere e modificare le
tecniche di valutazione, analisi
e trattamento del disordine
fonologico, presente nei casi di
disturbo del linguaggio. Le
esemplificazioni e le proposte
di trattamento riabilitativo
applicate all'analisi di casi
clinici, sono il risultato del

lavoro condotto con alcuni
bambini seguiti in terapia;
insieme a loro sono stati
elaborati molti dei giochi e
degli esercizi descritti nel
presente volume. Il testo sarà
un utile strumento per studenti
di logopedia e un
indispensabile riferimento per
logopedisti già
professionalmente attivi, che
desiderino approfondire e
aggiornare le loro conoscenze.
Parlare che fatica - Claudia
Azzaro 2004
Questo libro propone piccoli
consigli e facili giochi che
genitori ed educatori possono
seguire per aiutare i bambini a
parlare bene. Contiene
semplici informazioni per
individuare precocemente
quando sia opportuno chiedere
consiglio ad un esperto. È un
libro che si rivolge in particolar
modo alle mamme cercando di
tranquillizzare le loro naturali
ansie. Un libro dedicato
soprattutto ai bambini, perchè
cerca di spiegare agli adulti il
loro punto di vista
difendendone l'originalità
individuale.
Giochi fonologici. Attività di
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discriminazione uditiva e
impostazione articolatoria Alessandra Zoccali 2006
Le coppie minime. La
riabilitazione foneticofonologia dei disturbi di
linguaggio - Grazia Maria
Santoro 2011
Intervento abiliativo e
riabilitativo dei disturbi
fonetico-fonologici, con un
approccio cognitivo processospecifico.
La tombola delle sillabe e delle
parole. Sviluppare le
competenze metafonologiche e
automizzare il riconoscimento
sillabico-lessicale - Marina
Brignola 2011
La tombola delle sillabe e delle
parole si propone, attraverso il
gioco, di potenziare le
competenze metafonologiche e
le prime abilità di lettura e
scrittura nei bambini dai 5 ai 7
anni. Le cartelle e le tessere
delle cinque tombole (quattro
di sillabe, differenziate per
tipologia di raggruppamenti, e
una di semplici parole) possono
essere utilizzate in un'ampia
gamma di attività finalizzate a
stabilizzare la conversione

fonema-grafema, automatizzare
il riconoscimento dei grafemi e
delle sillabe e avviare il piccolo
lettore alla lettura lessicale.
Prevenzione ai disturbi
specifici di linguaggio.
Screening psicolinguistico in
età prescolare - Patrizia Zago
2015-06-29
Rivolto a logopedisti, psicologi,
pedagogisti, insegnanti di
scuole d’infanzia e insegnanti
di sostegno, il testo presenta
un Programma di Prevenzione
per l’individuazione in età
prescolare del Disturbo
Specifico di Linguaggio (DSL) e
Recupero in ortografia NUOVA EDIZIONE - Luciana
Ferraboschi 2014
La ricerca e la pratica didattica
mettono in evidenza l’elevata
diffusione degli errori
ortografici e la loro persistenza
anche dopo la scuola
dell’obbligo. Le tecniche di
recupero classiche, incentrate
sulla ripetizione di esercizi, si
rilevano spesso inefficaci e
frustranti per gli alunni.
Recupero in ortografia sposta il
focus dell'intervento dal
monitoraggio degli errori ai
processi sottesi, dalla
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valutazione dei risultati alla
lettura dell’evoluzione della
competenza, coinvolgendo e
motivando in prima persona
l’alunno. Il libro illustra le
operazioni mentali coinvolte e
propone esercizi e verifiche
attentamente graduati per ogni
tipologia di errore ortografico:
• errori fonologici: omissione o
aggiunta di lettere, inversioni,
scambio di grafemi (ad
esempio, D/T, P/B), i digrammi
e i trigrammi (ad esempio, GN,
LI/GLI, SCI/SCE); • errori non
fonologici: separazioni e fusioni
illegali, l’apostrofo, uso dell’H,
scambio di grafema omofono
non omografo (ad esempio,
CU/QU, CCU/CQU); • altri
errori: raddoppiamenti,
accenti. In questa nuova
edizione è stata rivista e
ampliata la sezione dedicata
agli strumenti mirati
all’acquisizione e al
potenziamento di strategie
metacognitive da parte
dell’alunno, così come è stato
inserito materiale a uso
dell’insegnante e del terapista
per permettere una valutazione
che non si limiti agli aspetti
quantitativi, ma metta a fuoco

quelli qualitativi e i progressi
del bambino.
Giocando con i suoni,
imparo a parlare - Patrizia
Zago
2022-06-21T00:00:00+02:00
502.14
Relational Social Work - Fabio
Folgheraiter 2004
In this innovative book Fabio
Folgheraiter presents a
systematic introduction to
networking and reflexive
practice in social work. The
text explores how the
interested parties in social care
can acquire a shared power in
care planning and decision
making and that when this
networking occurs, the efficacy
of caring initiatives increases.
Giocare con le parole. Kit Marina Brignola 2021
Difficoltà articolatorie e
fonologiche. Imparo
giocando con il Castello
Parlante - Adele Spagnolo
2013
Giocare con le parole. Nuove
attività fonologiche per
parlare meglio e prepararsi
a scrivere - Emma Perrotta
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2010
ECPS. No 14 (2016) - AA.VV.
2016-12-31
Table of Contents: Piano per la
formazione dei docenti
2016-2019, G. Domenici Global Trends and Challenges
for School Leaders, P. Earley A Dispositional Approach to
Examine the Impact towards
Students Stressors in Indian
Context, Chandrasekar Therasa
and Chidambaram Vijayabanu A Global Evaluation of
Entrepreneurial Attitudes and
Values, V. Caggiano, H.
Akanazu, A. Furfari, A.
Hageman - Valutazione per
l'apprendimento vs. valutazione
dell'apprendimento, C. La
Rocca, R. Capobianco - Usare
strumenti empirici per
risolvere problemi, G. Asquini,
F. Marano - Il metodo di studio
come prima misura
compensativa per l'inclusione
degli allievi con DSA, L.
Chiappetta Cajola, M.
Traversetti - Potenziare l'abilità
di consapevolezza fonologica,
C. Lucarelli, U. Bivona, M.M.
Nera, M. Goffredo, I.
Bernabucci, B. Grasselli -

Emotional Dysregulation: The
Clinical Intervention of
Psychodynamic University
Counselling, F. Menozzi, N.
Gizzi, M.T. Tucci, N. Patrizi, M.
Mosca - Le nuove frontiere
della ricerca: il ruolo dei Big
Data e dell'Evidence Based per
gli studi interdisciplinari in
campo educativo, C. La Rocca Wolfgang Metzger and
Thereabouts: Memories of a
Formative Relationship, P.
Bonaiuto
I disturbi della comunicazione
nella popolazione multilingue e
multiculture - AA. VV.
2014-08-25T00:00:00+02:00
502.9
Rivisteria - 2002
Simplexity - Alain Berthoz
2018-12-20
“Simplexity, as I understand it,
is the range of solutions living
organisms have found, despite
the complexity of natural
processes, to enable the brain
to prepare an action and plan
for the consequences of it.
These solutions are simplifying
principles that enable the
processing of information or
situations, by taking into
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account past experience and
anticipating the future. They
are neither caricatures,
shortcuts, or summaries. They
are new ways of asking
questions, sometimes at the
cost of occasional detours, in
order to achieve faster, more
elegant, more effective
actions.” A. B. As Alain Berthoz
demonstrates in this
profoundly original book,
simplicity is never easy; it
requires suppressing,
selecting, connecting, thinking,
in order to then act in the best
way possible. And what if we,
in turn, are inspired by the
living world to process the
complexity that surrounds us?
Alain Berthoz is professor at
the Collège de France where
he is co-director of the
Laboratoire de physiologie de
la perception et de l’action.
[Laboratory for the physiology
of perception and action]. He is
a member of the French
Academy of Sciences, and is
the author of Le Sens du
mouvement [The Brain's Sense
of Movement] and La Décision
[Emotion and Reason].
Giocare con le parole - Emma

Perrotta 2000
Il giardino delle parole Fabrizia Bovio 2017-05-01
Il giardino delle parole
contiene una raccolta di giochi
linguistici finalizzati al
potenziamento di competenze
specifiche implicate nel
processo di apprendimento e
automatizzazione della lettoscrittura (abilità di analisi e
sintesi sillabica, composizione
di parole, riconoscimento delle
geminate) nei primi anni della
scuola primaria e nel delicato
passaggio dalla scuola
dell’infanzia. L’approccio
ludico con la presenza del
simpatico leprotto Blu Mirtillo
stimola il coinvolgimento e la
partecipazione attiva del
bambino, che così si allena
nella codifica e decodifica del
linguaggio divertendosi. Il
volume fornisce le istruzioni e i
materiali operativi per
organizzare i seguenti giochi
con le sillabe e le parole: •
Memory • Catene • Bacchetta
magica • Intrusi • Tris delle
doppie. In allegato sono forniti
il tabellone per il gioco e
numerose carte per giocare.
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Boletin Internacional de
Bibliografia Sobre Educacion 2002
Giocare con le parole.
Training fonologico per
parlare meglio e prepararsi
a scrivere. Kit. Con CD-ROM
- Emma Perrotta 2007
Allenamento della percezione
uditiva nei bambini con
impianto cocleare - Elena
Aimar 2009-11-25
La sordità prelinguale consiste
in una grave perdita uditiva,
congenita oppure acquisita,
insorta prima dei 18 mesi di
vita. Essa impedisce al
bambino l'accesso al mondo
sonoro e al linguaggio orale. La
tecnologia dell'impianto
cocleare può fornire risultati
migliori rispetto alle protesi
acustiche tradizionali, a patto
che venga iniziato il più presto
possibile un intervento
multiprofessionale, specifico e
regolare. Dopo un'accurata
valutazione, è compito del
logopedista programmare un
piano di trattamento
individualizzato. Il volume è
rivolto a logopedisti e genitori

e mira al graduale sviluppo
delle abilità percettivo-uditive e
delle competenze linguistiche. I
contenuti sono suddivisi in
quattro livelli gerarchici di
difficoltà crescente che si
incontrano nel fisiologico
sviluppo percettivo-uditivo
(detezione, discriminazione,
identificazione,
riconoscimento), dapprima con
sonorità ambientali,
successivamente con suoni
linguistici, parole e frasi. I tre
criteri seguiti per la selezione
delle parole sono stati la loro
presenza nel vocabolario medio
dei bambini di circa tre anni di
età.
Disturbi specifici del
linguaggio, disprassie e
funzioni esecutive - Letizia
Sabbadini 2013-10-08
Lo sviluppo cognitivo,
linguistico e motorio sono stati
a lungo considerati e studiati
come entità separate. Dagli
anni Ottanta in poi diversi studi
e ricerche in ambito
neuropsicologico hanno invece
cominciato a evidenziare e
confermare una stretta
correlazione tra aspetti
linguistici, motorio-prassici e
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competenze relative alla sfera
delle funzioni esecutive.
Secondo le più recenti teorie le
capacità linguistiche e
cognitive emergono
parallelamente allo sviluppo
psicomotorio, e in particolare
in rapporto alle abilità gestuali
e alle capacità di produrre
azioni intenzionali. Questo
volume, frutto di molti anni di
esperienza nell’ambito della
clinica e soprattutto della
terapia dei disturbi specifici del
linguaggio (DSL) e
dell’apprendimento, propone
un approfondimento delle
tipologie di DSL in cui sono
presenti deficit motori e
prassici e prende in
considerazione il concetto di
disprassia. Vengono inoltre
analizzati alcuni aspetti dello
sviluppo motorio tipico e
l’importanza della prensione e
della deambulazione, quali
momenti fondamentali dello
sviluppo, oltre allo sviluppo
dell’ocumolozione e a quello
delle funzioni esecutive.
Gli amici del Pirata Pa - Elena
Iiritano 2020-04-10
Gli amici del pirata Pa è un
ebook (pdf) illustrato per

bambini dai 5 anni. È la storia
di Paonte il camaleonte, Paffa
la giraffa e gli altri amici di Pa,
il pirata gentile. Insieme
cucinano e si divertono
andando a caccia del tesoro.
Sarà l’amicizia vera, quella che
fa parlare all’unisono gli amici,
a far arrivare Pa all’obiettivo.
Pi è nemico di Pa e come il
pirata gentile vuole il tesoro.
Diverse tappe dettate da bauli
e chiavi colorate conducono al
lieto fine aperto e a sorpresa. Il
libro contiene proposte di
gioco. Gli amici del pirata Pa fa
parte di una trilogia
dell’autrice in cui insieme a
Uova? Sono nate! e a Signori Ci
e Gi non potete entrare parola
di maggiordomo di bordo le è
possibile offrire ai bambini più
opportunità di scoperta e
ascolto dei suoni della lingua
italiana in un contesto
narrativo, ludico ed operativo
disponibile anche in versione
cartacea e presto anche in
audiolibro.
Language Disorders from
Infancy Through
Adolescence - Rhea Paul
2007-01-01
This text provides students
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with the information needed to
properly assess childhood
language disorders and decide
appropriate treatments. The
book covers language
development from birth to
adolescence.
La casa dei suoni e delle parole
- Giulia Fedrigo 2015-01-01
Ambientate nel contesto
familiare di una casa, in
compagnia del piccolo Tonino,
vengono presentate in modo
ludico e accattivante una serie
di attività metafonologiche utili
per i bambini in età prescolare,
in particolare per quanti si
trovano ad affrontare il
passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola
primaria. Ogni stanza della
casa contiene esercizi specifici
sulle diverse competenze
fonologiche e offre spunti per
stimolare la curiosità e
l’arricchimento anche a livello
lessicale e di categorizzazione
semantica. La struttura del
libro si articola in tre parti: •
fonologia globale con attività
sulle parole e sulla sillaba
iniziale (segmentazione e
sintesi sillabica, lunghezza
delle parole, delezione e

riconoscimento della sillaba
iniziale, catene di parole); •
fonologia analitica con esercizi
sui fonemi (identificazione e
classificazione del fonema
iniziale, sintesi,
segmentazione); • giochi di
ascolto e di gruppo. Il volume è
rivolto principalmente ai
logopedisti che trattano
bambini con problemi fonetici e
fonologici, ma per la facilità
d’uso e l’immediatezza delle
schede — organizzate in ordine
di difficoltà crescente — si
presta come un ottimo
materiale di lavoro anche per
gli insegnanti della scuola
dell’infanzia o dei primi anni
della scuola primaria e per i
genitori, a seconda delle
esigenze specifiche del
bambino. Allegati al volume ci
sono 278 carte a colori da
utilizzare in diversi punti del
percorso del libro e un grande
tabellone con il Gioco dell’oca
fonologico, per un ulteriore
allenamento e consolidamento
delle competenze apprese.
Fiaba-training fonologico e
metafonologico. Attività sulle
coppie minime - Elena Iiritano
2013
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La disprassia in età evolutiva:
criteri di valutazione ed
intervento - Letizia Sabbadini
2006-07-09
Come risulta evidente dalla
pratica clinica e riabilitativa, il
bambino disprattico non sa
prevedere ed organizzare un
progetto d'azione; non sa
controllare cio' che sta facendo
nel corso dell'azione; quindi
non sa fare, ma potremmo
anche ammettere che non sa
ancora fare, non ha cioè ancora
imparato a realizzare funzioni.
Funzioni e azioni possono pero'
essere rispettivamente apprese
e svolte con l'aiuto di esercizi
mirati e svolti in modo
continuativo. E' comunque
indispensabile ricordare le
difficoltà del bambino
disprattico, se sottoposto a
compiti nuovi, inusuali.
L'Autrice propone un modello
di valutazione e di intervento
che tenga conto di ipotesi
eziologiche e
neuropsicologiche,
sottolineando la necessità di
procedere con un'analisi su
diversi livelli: percettivo,
motorio e rappresentativo.
Particolare importanza viene

data alla diagnosi e
all'intervento precoce per poter
provvedere alla definizione e
messa in atto di adeguati
progetti terapeutici. L'opera si
conclude con l'analisi e la
descrizione di casi clinici
riferiti ad alcune peculiari
forme di disprassia: la
disprassia verbale e la
disgrafia. Infine, vengono
illustrati esercizi mirati rispetto
ai vari ambiti dello sviluppo,
ideati e sperimentati dai
logopedisti che hanno
contribuito, insieme all'Autrice,
alla stesura del presente
volume.
Mio figlio è dislessico - Arianna
Pinton 2016-11-03
La dislessia riguarda circa il
3-5% della popolazione
scolastica, vale a dire che in
ogni classe c’è almeno un
bambino interessato da questo
disturbo specifico
dell’apprendimento. Si tratta di
un problema che cambia faccia
a seconda di quale punto di
vista si adotti. Per i bambini
che ne soffrono ha la faccia di
una frustrazione continua, che
nasce dal sentirsi inadeguati
alle richieste che vengono
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fatte, oltre che diversi dai
compagni. Per gli insegnanti è
un disturbo complesso e
controverso: occorre imparare
a riconoscerlo e a valutare in
modo nuovo i bambini. Per i
genitori è un mondo da
condividere con il proprio
figlio, che li porta a vivere
l’impegno scolastico quasi in
prima persona. Questo libro
affronta a tutto tondo il
problema della dislessia, e in
generale dei disturbi specifici
dell’apprendimento, illustrando
le facilitazioni e le possibilità di
recupero, per fare in modo che
non si trasformi, come può
succedere, in un’esperienza di
sofferenza e di ritardo
nell’apprendimento scolastico.
Giornale Italiano di Psicologia 2008
La dislessia - Eva Benso
2012-07-27
La dislessia è ancora vissuta,
troppe volte, come un grave
handicap sociale e cognitivo.
Anche da ciò, l’idea e
l’esigenza di un manuale che
spieghi come riconoscerne i
segni, con quali strumenti
intervenire, sia in ambito

clinico sia scolastico, e quale
giusta interpretazione dare ad
un evento spesso enfatizzato o
sottovalutato. Questo testo
vuole abolire etichette e luoghi
comuni, fornendo una visione
strutturata e chiara del
problema, spiegando il
funzionamento della lettura nei
suoi processi sottostanti:
linguistico, visuo-percettivo e
attentivo (e la loro interazione).
Questo perché non esiste un
dislessico uguale a un altro. La
parola chiave del metodo
proposto è “allenamento”, una
vera e propria “palestra” per la
mente. La parte riservata agli
esercizi ludico-ricreativi
permette di allenare il bambino
divertendolo e interessandolo
alla lettura con l’uso di
illustrazioni, fiabe o attività
manuali, a loro volta tappe di
un percorso propedeutico. Eva
Benso (1980), laureata
all’Accademia di Belle Arti di
Torino e grafico creativo, è
operatrice specializzata in
abilitazione cognitiva con
soggetti affetti da DSA
(Disturbi Specifici
dell’Apprendimento).
Il disordine fonologico nel
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bambino con disturbi del
linguaggio - P. Anchisi
2001-05-01
Questo volume rappresenta
una traduzione nella pratica
terapeutica quotidiana degli
assunti teorici espressi nel
primo volume della collana. I
giochi, gli esercizi, le
filastrocche qui raccolte
nascono dalla creatività e dalla
fantasia di un gruppo di
logopediste da anni impegnate
nel difficile compito di guidare
il bambino con grave Disturbo
Fonologico attraverso il
complesso universo linguistico.
Il materiale è stato
ripetutamente riadattato sulla
base degli spunti offerti dai
piccoli pazienti durante la
terapia individuale e di gruppo.
Si tratta quindi di materiale
pratico che viene messo a
disposizione di tutte le figure
professionali componenti
l'équipe riabilitativa.
Le difficoltà di letto-scrittura Itala Riccardi Ripamonti 2009
Giornale della libreria - 2000
Neuropsicologia della
comunicazione - Michela

Balconi 2008-02-12
Le più recenti acquisizioni
della neuropsicologia cognitiva
hanno consentito di focalizzare
la natura dei processi
linguistici e comunicativi,
individuando i correlati
fisiologici ed anatomici
sottostanti alla produzione
(encoding) e alla comprensione
(decoding) del linguaggio. La
prima sezione intende
esplorare i paradigmi, i metodi
e gli strumenti della
neuropsicologia "per" la
comunicazione. In particolare
viene fornita una sintesi dei più
recenti approcci di ricerca e
degli strumenti empirici
applicati allo studio del
processo comunicativo, tra i
quali la rilevazione dei correlati
fisiologici (indici periferici),
cognitivi (indici centrali, tra cui
i potenziali evento-correlati), e
le rilevazioni mediante
neuroimaging (come la
risonanza magnetica
funzionale). Nella seconda
sezione del contributo vengono
prese in considerazione le
componenti pragmatiche della
comunicazione. Recenti modelli
hanno focalizzato la propria
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attenzione su alcuni fenomeni
peculiari dello scambio
comunicativo che evidenziano
il ruolo prioritario del "voler
dire" nella comunicazione
ordinaria. Specificamente
facciamo riferimento ai
fenomeni dell’ironia e della
comunicazione idiomatica,
della metafora e, più in
generale, del linguaggio
iconico o figurato. Particolare
attenzione sarà riservata alle
recenti acquisizioni empiriche
che hanno sottolineato
l’indipendenza delle
componenti pragmatiche
rispetto al piano prettamente

"linguistico". La terza sezione
del contributo intende
analizzare il piano
comunicativo non-verbale, con
particolare attenzione alla
comunicazione delle emozioni.
Più specificamente vengono
prese in considerazione le
componenti mimiche (volto) e
vocali (voce) nell’encoding e
nel decoding delle emozioni.
Giocare con le parole. Le
rime e i giochi di parole Emma Perrotta 2010
Dizionario terminologico delle
disabilità dello sviluppo Pasquale Accardo 2007
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