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By Vicari, Stefano Marotta, Luigi Luci, Alessandra

Edizioni Centro Studi Erickson, 2007. Condition: new. Gardolo, 2007; br., pp. 189, ill. (Test e Strum.
Valutazione Psicol. Educat). Il TFL è un test di valutazione del vocabolario ricettivo ed espressivo per
bambini tra i 3 e i 6 anni di età. Standardizzato su un campione di oltre 500 soggetti, è uno
strumento di facile e rapida applicazione in diversi contesti (la scuola, in ambito clinico, nei
consultori), e può essere quindi utilizzato da psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti
e educatori dell'infanzia. Il test di comprensione lessicale è costituito da 45 tavole, ognuna delle
quali contiene, oltre il target prescelto, un distrattore non correlato, un distrattore semantico e un
distrattore fonologico. Il test di produzione lessicale, utilizzando le stesse immagini della prova di
comprensione, valuta la capacità di reperimento della corretta etichetta lessicale sia direttamente,
sia a seguito di un aiuto semantico e/o fonologico codificati. Si tratta di un test innovativo e
particolarmente efficace, che per primo riporta i dati normativi relativi anche agli errori commessi
dai bambini e alle strategie utilizzate per recuperare le etichette lessicali, consentendo così già in
età precoce un corretto inquadramento clinico dell'evoluzione del vocabolario del bambino e di
indirizzare al meglio l'appropriatezza dell'intervento.
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Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich

Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Ma belle Da ch III--  Ma belle Da ch III
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