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Valutazione e trattamento neuropsicologico in favore di bambini con disturbi del neurosviluppo
(disabilità intellettiva, PCI, ritardo e disturbo del linguaggio e della coordinazione motoria, disturbi
del comportamento e delle funzioni esecutive, del comportamento, dell'apprendimento).

Razionale
Lo scopo del presente corso è quello di spiegare i fattori preminenti nello sviluppo cognitivo in età
prescolare e le loro influenze sull’acquisizione (e sul trattamento) di competenze specifiche
(linguaggio, coordinazione fino-motoria, ecc.) fornendo strategie utili al raggiungimento del miglior
outcome possibile. Lo sviluppo cognitivo in età prescolare infatti si interfaccia e coinvolge molteplici
funzioni (linguaggio, funzioni esecutive, capacità fino-motorie e visuo-spaziali complesse, ecc.) e
rappresentazioni mentali (es. gioco simbolico, capacità grafico-rappresentazionali, ecc.). Data la
complessità dello sviluppo intellettivo in questa fascia d’età anche l’assessment e i percorsi
riabilitativi devono necessariamente tenere in considerazione l’integrazione di molteplici ambiti dello
sviluppo.
L’introduzione di contesti e obiettivi cognitivamente adeguati all’interno dei setting riabilitativi specifici
si rivela particolarmente importante in questa fascia d’età, soprattutto nei disturbi che presentano
fenotipi complessi. Nella disabilità intellettiva ad esempio l’integrazione delle abilità e la
generalizzazione ai diversi contesti di vita è diﬃcoltosa e richiede interventi specifici.
Si illustreranno quindi le caratteristiche cognitive di questa fase dello sviluppo e come creare contesti
di osservazione informativi delle capacità di ragionamento del bambino. Verranno inoltre fornite
strategie sulla pianificazione dell’intervento cognitivo e indicazioni utili a integrare queste nuove
prospettive di trattamento nei vari interventi specifici (es. logopedia, terapia psicomotoria,
fisioterapia, ecc.). Gli argomenti saranno aﬀrontati attraverso informazioni teoriche, esemplificazioni
cliniche e mediante la discussione di casi clinici paradigmatici.

Programma
I giornata (4h)
15:30 – 16:45 INTRODUZIONE
Lo sviluppo delle rappresentazioni mentali: teorie classiche e integrazioni contemporanee
16:45 – 18:45 INDICI CLINICI COGNITIVI IN ETA’ PRESCOLARE
L’analisi qualitativa del gioco simbolico, del linguaggio e delle capacità grafiche

rappresentazionali come indici dell’evoluzione del pensiero
18:45 – 19:15 NELLA PRATICA…
definizione dei concetti chiave da applicare alla pratica clinica riabilitativa e discussione
su esemplificazioni cliniche.
18:15 – 19:30 QUESTION TIME
spazio dedicato a domande e chiarimenti.

II giornata (4h)
9:00 - 10:15 SOSTENERE LO SVILUPPO COGNITIVO
Definizione dei pre-requisiti al cambiamento qualitativo del pensiero in età prescolare: la
costruzione dei legami semantici e di raggruppamento
10:15 - 12:15 IMPLEMENTARE TRATTAMENTI INTEGRATI
Integrare lo sviluppo cognitivo nei trattamenti: linguaggio, funzioni esecutive, teoria della
mente
12:15-12:45 NELLA PRATICA…
definizione dei concetti chiave da applicare alla pratica clinica riabilitativa e discussione
su esemplificazioni cliniche.
12:45 - 13:00 QUESTION TIME
spazio dedicato a domande e chiarimenti.

