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Corso di formazione: 

Valutazione ed intervento su casi clinici secondo un 

“Approccio multisistemico e integrato” (Metodo Sabbadini L.), per casi di 

Disprassia, DSL con componenti disprattiche, DSA su base disprattica 

 

Caso clinico prescolare: L. L. 5,3 anni 

Dalla raccolta anamnestica emergono le seguenti informazioni significative: 

 Arriva in valutazione per difficoltà comportamentali e deficit di attenzione e iperattività 

 Parto gemellare con Taglio cesareo, alla 31° settimana, peso 1,350 Kg 

 Alla nascita è stato riscontrata ipertonia degli arti  

 Ha gattonato, e strisciato pancia a terra all’età di 15 mesi 

 La deambulazione autonoma è avvenuta a 18 mesi 

 Nello sviluppo linguistico sono tuttora presenti dei problemi di pronuncia 

 Profilo cognitivo nella norma alla WPPSI III 

 Alla NEPSY difficoltà di inibizione 

 Alla CBCL rilevano difficoltà nell’area dei disturbi esternalizzanti connessi a Deficit di 

Attenzione/Iperattività, di tipo Iperattivo-Impulsivo e Disattento 

 

 

Valutazione delle ABILITÀ PRASSICHE 

 Protocollo di valutazione della Coordinazione motorio-prassica – APCM-2, protocollo dei  

63 mesi (L. Sabbadini; Ed. Hogrefe; 2015): 

 

 

• Movement Assessment Battery For Children – Second Edition – M ABC-2 (Sheila E. Henderson, 

David A. Sudgen E Anna L. Barnett; 2014;  GiuntiOs)  
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Area di competenza 
Punteggio 

standard 
Percentile 

Destrezza manuale 

Mirare e afferrare 

Equilibrio 

Punteggio totale 

9 

8 

4 

5 

37° 

25° 

2° 

5° 

Valutazione delle ABILITÀ LINGUISTICHE 

 

• Comprensione Lessicale: Peabody Test, Quoziente di sviluppo di 97 = nella norma 

• Produzione Lessicale: Boston Naming Test = Punto Z = +0,82ds 

• Comprensione Morfosintattica: Protocollo 5 A Rustioni= Livello Medio-Alto 

• Prove per la valutazione Fonologica del Linguaggio Infantile PFLI (U. Bortolini): 

- forte sigmatismo  

- processi di struttura (semplificazione dei gruppi consonantici contenenti con /st/) 

- processi di sistema (desonorizzazione (g→k) e gliding (r→j) ) 

 

Valutazione delle ABILITÀ METAFONOLOGICH 

 

• Protocollo Scuola d’infanzia : tutto nella norma, ad eccezione del Riconoscimento Sillaba 

iniziale di parola 

 

Valutazione dei PREREQUISITI NUMERO E CALCOLO (BIN 4-6) 

 

- Totale area lessicale : Criterio Raggiunto 

- Totale area semantica: Criterio Raggiunto 

- Conteggio: Criterio Raggiunto 

- Totale area pre-sintassi: Criterio Raggiunto 

 

 

Osservazioni 

Gabriel non presenta particolari difficoltà quantitative nell’area dei prerequisiti alla matematica, 

tuttavia, si evidenziano difficoltà visuo - spaziali e grafo-motorie (riordina da destra verso sinistra, 

scrive i numeri in modo speculare e il tratto grafico appare marcato e poco preciso e i numeri 

risultano poco leggibili). 
TABELLA DA COMPLETARE 

(Esercitazione, CASO in età prescolare):   
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DESCRIZIONE DEL CASO  

(Segnali predittori di disprassia) 

  
 
 
 
  

    

PRIMA VALUTAZIONE  

(quali test  e perché) 

  
  

    

CRITERI PER L'IPOTESI DIAGNOSTICA 

  
  

    

TEST DI APPROFONDIMENTO  

(quali e perché) 

  
 
 
  

    

PROGETTO DI TERAPIA  

(frequenza e figure coinvolte) 

  
 
 
  

    

ESERCIZI  ESEMPLIFICATIVI  

(funzione per funzione) 

  
 
 
 
 
  

    

ESERCIZI ESEMPLIFICATIVI  

(con l'integrazione delle diverse funzioni) 

  
 
 
 
 
 
  

    

CONFERMA O DISCONFERMA  

IPOTESI DIAGNOSTICA INIZIALE 

  
  

    

 


