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Gentile Assistente di tirocinio,  
 
di seguito sono riportate le schede per la valutazione delle competenze 

professionali acquisite dello studente durante il tirocinio.  

Tali schede hanno lo scopo di verificare il livello di competenza raggiunto 

dallo studente rispetto agli obiettivi formativi suddivisi per patologia e per 

anno di corso.  

 

Le chiediamo di compilare la scheda/le schede relative alle principali 

patologie osservate dallo studente in riferimento all’intero periodo di 

tirocinio svolto presso il Suo Servizio.   

 

Le chiediamo per ogni obiettivo di assegnare un punteggio seguendo la 

legenda sotto riportata e considerando il massimo livello di competenza 

atteso indicato dalle caselle bianche. 

 

Grazie per la collaborazione,  

 

Il Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti  
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Legenda: 

NV= non valutabile 

lo studente non ha avuto la possibilità di raggiungere l’obiettivo per la 
contingente mancanza dell’opportunità formativa. 

0=  competenza non raggiunta/non rilevabile 

abilità/competenza non raggiunta nonostante l'opportunità formativa, la 
supervisione e il supporto dell' Assistente di tirocinio 
1= competenza emergente  

abilità/competenza presente ma non sempre adeguata, completa 

2 = competenza raggiunta  

abilità/competenza presente. Lo studente dimostra anche la 
consapevolezza rispetto alla sua dimostrazione 

3 = competenza consolidata 

abilità/competenza dimostrata sistematicamente con un elevato grado di 
efficacia e flessibilità (capacità di adattarsi all’imprevisto), anche nelle 
situazioni maggiormente complesse, con creatività e senso critico.  
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DISTURBO DEL LINGUAGGIO IN ETA’ EVOLUTIVA 
 

Disturbo del Linguaggio – II anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

 3.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.E Osservare le competenze deglutitorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.F Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico 
          

 3.G Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.H Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

 3.I Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione all’età e al 
quadro clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           



 

5 

Disturbo del Linguaggio – II anno NV 0 1 2 3 
 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           

6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Disturbo del Linguaggio – III anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

4.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

4.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

4.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.E Osservare le competenze deglutitorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.F Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico 
          

4.G Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico           

4.H Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

 3.I Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione all’età e al 
quadro clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           
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Disturbo del Linguaggio – III anno NV 0 1 2 3 
5.D Somministrare  test/scale/protocolli di valutazione  

          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           

6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           
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Disturbo del Linguaggio – III anno NV 0 1 2 3 
8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di outcome 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           

10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite 
     

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati      

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza) 

     

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      
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Disturbo del Linguaggio – III anno NV 0 1 2 3 
T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO IN ETA’ EVOLUTIVA 
 

Disturbo dell’Apprendimento – II anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente 

     

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver 

     

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze di lettura, scrittura, calcolo e comprensione del 
testo in relazione all’età/scolarità e al quadro clinico           

3.A Osservare le competenze comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

3.A Osservare le competenze relazionali-comportamentali in relazione all’età e 
al quadro clinico           

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare  test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           



 

11 

Disturbo dell’Apprendimento – II anno NV 0 1 2 3 
6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Disturbo dell’Apprendimento – III anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

4.A Osservare le competenze di lettura, scrittura, calcolo e comprensione del 
testo in relazione all’età/scolarità e al quadro clinico           

4.B Osservare le competenze comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

4.C Osservare le competenze relazionali-comportamentali in relazione all’età e 
al quadro clinico           

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            
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Disturbo dell’Apprendimento – III anno NV 0 1 2 3 
6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           

6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           
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9.B Utilizzare e proporre misure di out come 

          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           

10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           
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Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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DISTURBO ARTICOLATORIO IN ETA’ EVOLUTIVA 
 

Disturbo Articolatorio – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

3.B Osservare le competenze fono – articolatorie e prassiche in relazione all’età 
e al quadro clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           
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Disturbo Articolatorio – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Disturbo Articolatorio – II anno II semestre e III anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

3.B Osservare le competenze fono – articolatorie e prassiche in relazione all’età 
e al quadro clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           
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Disturbo Articolatorio – II anno II semestre e III anno NV 0 1 2 3 
6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di out come 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           
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Disturbo Articolatorio – II anno II semestre e III anno NV 0 1 2 3 
10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari   
     

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           
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Disturbo Articolatorio – II anno II semestre e III anno NV 0 1 2 3 
Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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SORDITA’ 
 

Sordità  – II anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

 3.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.E Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.F Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico (età 
evolutiva)           

 3.G Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico (età evolutiva)           

 3.H Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione all’età e al 
quadro clinico      

 3.I Osservare le competenze uditivo-percettive in relazione all’età e al quadro 
clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
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Sordità  – II anno NV 0 1 2 3 
 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           

6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Sordità – III anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

4.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

4.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico 
          

4.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.E Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico           

4.F Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico (età 
evolutiva)           

4.G Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico (età evolutiva)           

 3.H Osservare le competenze cognitivo- comportamentali in relazione all’età e 
al quadro clinico      

 3.L Osservare le competenze uditivo-percettive in relazione all’età e al quadro 
clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           
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5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           

6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           
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8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di outcome 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           

10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            
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 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Autismo – II anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc) o del argive           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

 3.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.E Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.F Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico           

 3.G Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

 3.H Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione all’età e al 
quadro clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           
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 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           

6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc) e del argive           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

4.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

4.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

4.C Osservare le competenze fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.D Osservare le competenze articolatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4.E Osservare le competenze pragmatiche in relazione all’età e al quadro clinico           

4.F Osservare le competenze ludiche in relazione all’età e al quadro clinico           

4.G Osservare le competenze psico-motorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

 3.H Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione all’età e al 
quadro clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
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5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           

6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           
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9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di out come 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           

10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      
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T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

DISFLUENZA 
 

Disfluenza – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per consurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

3.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

3.C Osservare le competenze fono - articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           



 

35 

Disfluenza – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti           

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione all’età e al 
quadro clinico           

3.B Osservare le competenze relazionali in relazione all’età e al quadro clinico           

3.C Osservare le competenze fono articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           
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6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di out come 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           
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10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           
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 T3.B Proporre attività pertinenti 

          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Afasia– II anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione al quadro 
clinico           

3.B  Osservare le competenze articolatorie in relazione al quadro clinico           

3.C Osservare le competenze pragmatiche in relazione  al quadro clinico           

3. D Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione  al quadro 
clinico      

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           
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 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           

6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

4.A Osservare le competenze  comunicativo – linguistiche in relazione al quadro 
clinico           

4.B  Osservare le competenze articolatorie in relazione al quadro clinico 
          

4.C Osservare le competenze pragmatiche in relazione  al quadro clinico           

3. D Osservare le competenze cognitivo-comportamentali in relazione  al quadro 
clinico      

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            
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6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           

6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi          

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           
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9.B Utilizzare e proporre misure di out come 

          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           

10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

 



 

45 

Afasia – III anno NV 0 1 2 3 
Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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Disfagia– II anno I semestre NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  deglutitorie in relazione all’età e al quadro clinico 
         

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico           

3.C Osservare le competenze fono-articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           
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6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  deglutitorie in relazione all’età e al quadro clinico           

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico 
          

3.C Osservare le competenze fono-articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           
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6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di outcome 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           
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10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           
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 T3.B Proporre attività pertinenti 

          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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DISARTRIA 
 

Disartria – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  fono-articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico           

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           
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6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente            

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico 

          

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  fono-articolatorie in relazione all’età e al quadro 
clinico           

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico           

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           
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6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di outcome 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           
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10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           
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 T3.B Proporre attività pertinenti 

          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
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DISFONIA 
 

Disfonia – II anno I semestre NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Identificare le principali caratteristiche  del  colloquio logopedico 

2.A Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

 2.B Identificare le domande poste dal logopedista per raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

 2.C Identificare le tecniche comunicative utilizzate dal logopedista per condurre 
il colloquio            
 2.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale del paziente 
(tono della voce, sguardo, gestualità, ecc)           
 2.E Comprendere i bisogni del paziente           
 2.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

3) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico 
         

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico           

3.C  Osservare gli aspetti posturali in relazione all’età e al quadro clinico 
     

4) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

4.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

 4.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

 4.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

 4.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

 4.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

 4.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

5) Eseguire il trattamento logopedico 

5.A Riprodurre appropriate tecniche terapeutiche dopo averle osservate usando 
il materiale necessario e la dotazione strumentale con supervisione dell'AdT           

 5.B Predisporre il setting adeguato con supervisione dell'AdT           

 5.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi con supervisione 
dell'AdT           
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6) Identificare le principali caratteristiche del counseling logopedico 

6.A Identificare la tipologia di counseling utilizzata            

 6.B Identificare i comportamenti comunicativo – linguistico e relazionale 
utilizzati           

 6.C Identificare tutte le informazioni fornite            

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)           

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. )           

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali           

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, )         

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente in età evolutiva           

Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto 

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

 T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti 
adeguati al contesto clinico           

 T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico           

 T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico 

          

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           

 T3.B Proporre attività pertinenti 
          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia 
          

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

Disfonia – II anno II semestre e III anno NV 0 1 2 3 
1) Orientarsi per eseguire il colloquio logopedico 

1.A Esaminare (leggere) la documentazione clinica (dati anagrafici, dati socio-
culturali, aspetti ambientali e comportamentali e dati strumentali e clinici ove 
presenti)            

 1.B Selezionare i dati di pertinenza logopedica dalla documentazione clinica           

 1.C Interpretare i dati della documentazione clinica           

 1.D Selezionare le informazioni rilevanti ai fini del colloquio           

2) Stabilire una relazione adeguata con il paziente per agevolarne la partecipazione alla valutazione 

2.A Relazionarsi adeguatamente con il paziente           

2.B Saper ascoltare il paziente           

2.C Comprendere i bisogni del paziente           

2.D Comunicare in modo adeguato col paziente           

3) Condurre il colloquio anamnestico in autonomia 

3.A Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal paziente           

3.B Proporre domande pertinenti e mirate al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni dal caregiver           

3.C Saper ascoltare il paziente           
3.D Cogliere gli aspetti salienti della comunicazione non-verbale (tono della 
voce, sguardo, gestualità, ecc)           
3.E Comprendere i bisogni del paziente           
3.F Raccoglie i dati in maniera completa e ordinata sulla base della patologia   

          

4) Eseguire l’osservazione del paziente 

3.A Osservare le competenze  fonatorie in relazione all’età e al quadro clinico           

3.B  Osservare le competenze respiratorie in relazione all’età e al quadro clinico 
          

3.C  Osservare gli aspetti posturali in relazione all’età e al quadro clinico 
     

5) Eseguire la valutazione logopedica del paziente 

5.A  Selezionare le aree di indagine di pertinenza logopedica sulla base dei dati 
raccolti           

5.B Selezionare gli strumenti di valutazione logopedica in relazione alle aree di 
indagine scelte           

5.C Pianificare tempi e modalità della valutazione           

5.D Somministrare i test/scale/protocolli di valutazione  
          

5.E Analizzare i risultati dei test di valutazione           

5.F Interpretare i risultati dei test di valutazione, integrandoli con i dati derivanti 
dal colloquio anamnestico e dall’osservazione            

6) Redigere il bilancio logopedico 

6.A Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: Profilo conclusivo della 
valutazione logopedica           
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6.B Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni, le aspettative e 
le richieste dell’utente           

6.C Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le risorse (del soggetto, 
dell’ambiente in cui vive, del servizio)      

6.D Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica:  i costi e i benefici      

6.E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: eventuali informazioni 
provenienti dalle valutazioni di altri professionisti      

6.F E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le motivazioni della presa in 
carico logopedica      

6.G E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: gli obiettivi generali 
perseguibili      

6.H E Identificare gli elementi distintivi del bilancio alla luce del quadro clinico di 
riferimento e sulla base dei dati emersi dal colloquio anamnestico, 
dall’osservazione e dalla valutazione logopedica: le ipotesi di percorso che si 
propongono all’utente a soluzione delle difficoltà rilevate      

6.I Scrivere il bilancio logopedico (senza errori di ortografia e sintassi)           

7) Pianificare il trattamento logopedico (Individuare gli obiettivi riabilitativi) 

7.A Identificare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine           

7.B Identificare i metodi, le procedure e le attività per il raggiungimento degli 
obiettivi           

7.C Stabilire i tempi e il tipo di presa in carico logopedica (intensiva, estensiva)           

8) Eseguire il trattamento logopedico 

8.A Mettere in atto appropriate tecniche terapeutiche usando il materiale 
necessario e la dotazione           

8.B Predisporre il setting adeguato           

8.C Saper guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi           

9) Verificare l'efficacia del trattamento in corso 

9.A Valutare con strumenti e modalità appropriate il raggiungimento (completo 
o parziale) degli obiettivi del trattamento logopedico           

9.B Utilizzare e proporre misure di outcome 
          

9.C Valutare se continuare, modificare o porre fine a trattamenti e procedure 
scelti e documentare adeguatamente le ragioni di tali decisioni           
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10) Eseguire il counseling logopedico 

10.A Identificare la tipologia di counseling appropriata in relazione 
all’interlocutore e al quadro clinico      

10.B Pianificare un’eventuale seduta dedicata al counseling ove necessario      

10.C Assumere un comportamento comunicativo – linguistico e relazionale 
adeguato all’interlocutore      

10.D Fornire tutte le informazioni necessarie in relazione al quadro clinico 
     

10.E Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite      

10.F Fornire i feedback necessari        

10.G Pianificare eventuale aggiornamento delle informazioni in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico      

11) Condurre ricerche bibliografiche in ambito logopedico 

11.A Identificare un problema clinico      

11.B Formulare il quesito di ricerca in forma narrativa in modo corretto rispetto 
al problema clinico rilevato      

11.C Formulare il quesito di ricerca (p.i.c.o.m.) in modo corretto rispetto al 
problema clinico rilevato      

11.D Eseguire la ricerca sulle principali banche dati biomediche      

11.E Selezionare gli articoli pertinenti in relazione al quesito formulato      

11.F Compilare la tabella di ricerca con sintesi dei risultati secondo le indicazioni 
fornite (format)      

Mostrare comportamenti professionali adeguati 

T1.A Dimostrare puntualità e precisione (lo studente avverte in caso di ritardo 
od assenza)      

 T1.B Presentarsi in modo ordinato con abbigliamento consono al setting (divisa, 
cartellino di identificazione, etc. ) 

     

 T1.C Utilizzare i dispositivi di protezione individuali      

 T1.D Assumere comportamenti responsabili nel mantenimento della 
documentazione di tirocinio (progetto formativo, libretto, ) 

     

 T1.E Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel 
rispetto della privacy del paziente       

 Assumere comportamenti comunicativo - relazionali adeguati al contesto  

T2.A Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i care-giver 
adeguati al contesto clinico           

T2.B Assumere comportamenti comunicativo - relazionali con i pazienti adeguati 
al contesto clinico      

T2.C Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con gli Assistenti di 
Tirocinio adeguati al contesto clinico      

T2.D  Assumere comportamenti comunicativo – relazionali con l’equipe 
riabilitativa adeguati al contesto clinico           

Sviluppare capacità di autoapprendimento e partecipazione attiva nel percorso formativo 

T3.A Porre domande pertinenti al caso e al contesto           
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 T3.B Proporre attività pertinenti 

          

 T3.C Approfondire i casi clinici le tematiche connesse in autonomia           

 
 

L’assistente di tirocinio (firma)………………………………………… 
 
 

 


