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DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE:  
LA RIABILITAZIONE 

 
06 – 07 Aprile 2013 

Ragusa - Via Teocrito n. 6/a 
 

Relatori 
Dott. Masciarelli Giovanni 
Dott.ssa Lorenna Sabina  

 
 

Sintetica descrizione dei  contenuti 
 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: la riabilitazione cognitiva nei disturbi  dell’apprendimento 
non verbale in età evolutiva. 
L’obiettivo è l’acquisizione e lo sviluppo di tecniche d’intervento nella riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento non verbale,  tecniche finalizzate al potenziamento di abilità emergenti ed al 
trattamento delle abilità carenti. In questo senso l’intervento riabilitativo è mirato ad incrementare i 
processi cognitivi all’apprendimento non verbale così che l’intervento si applichi alle funzioni 
cognitive ed ai comportamenti ad esse correlati.  
L’intervento riabilitativo sarà focalizzato sui diversi livelli di elaborazione delle informazioni: 
organizzazione visuospaziale e motoria, pianificazione. In questo senso si stimolerà nei partecipanti 
un approccio alla riabilitazione cognitiva che si basa sull’uso combinato di differenti tecniche di 
intervento che possono lavorare l’integrazione delle competenze necessarie per un efficiente 
sistema dell’apprendimento non verbale. 
Si darà ampio spazio alla discussione di casi clinici che evidenziano deficit specifici a diversi livelli 
dell’elaborazione delle informazioni. Si potranno discutere, inoltre, casi clinici portati dai 
partecipanti un un’ottica di discussione plenaria ed in piccoli gruppi.  

 
Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell’attività formativa 

 
Il programma del corso è focalizzato alla formazione di personale esperto nella raiblitazione dei 

processi cognitivi implicati nel disturbo dell’apprendimento non verbale. 
 

Metodologie didattiche prevalenti 
C3 – Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni in 

sessione plenaria con esperti  
A2 – Lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore 
B3 – Lezione integrata con audio-visivi. 
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PROGRAMMA 
 
  

I giornata – 06 Aprile 2013 
 

 
08:15 - 08:30 

 
Registrazione partecipanti 
 

 
Titolo evento DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE: 

 LA RIABILITAZIONE 
 
08:30 – 09:45 

 
Metodologia didattica (Lezione frontale standard) 
Principi della riabilitazione cognitiva. 
 

  

 
09:45 – 10:45 

 
Metodologia didattica (Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in 
grande gruppo) 
Presentazione della sintesi diagnostica di due casi clinici e discussione ipotesi di 
riabilitazione. 
 

 Coffee break 
 
11:00 – 13:00 
 

 
Metodologia didattica (Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 
pratiche) 

Il trattamento dei deficit di organizzazione visuo-spaziale. 

 
 Pausa pranzo 

 
14:00 - 16:00 
 

 
Metodologia didattica (Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in 
grande gruppo) 

Presentazione dei due casi clinici che hanno effettuato un training 
sull’organizzazione visuo-spaziale. 
 

 
16:00 - 18:00 
 

 
Metodologia didattica (Lezione frontale standard) 
Il trattamento della coordinazione motoria. 
Il trattamento del problem solving e delle abilità sociali. 
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II giornata – 07 aprile 2013 

 
 
Titolo evento DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE: 

                                               RIABILITAZIONE  
 
08:30 – 10:30 
 

 
Metodologia didattica (Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 
pratiche) 
Presentazione dei due casi clinici che hanno effettuato un training di 
coordinazione motoria. 

 Coffee break 
 
10:45 -12:00 
 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve 
presentazione delle conclusioni in sessione plenaria con esperto) 
Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un training sulle abilità 
accademiche e sulla abilità sociali. 
 

  
 
12:00 - 12:30 
 

 
Metodologia didattica (Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in 
grande gruppo) 
Discussione dei casi clinici della prima giornata e nuova formulazione del progetto 
riabilitativo. 
 

 
12:30 – 13:00 
 

 
Questionario di valutazione dell'apprendimento  
Questionario di valutazione del gradimento  

 
 
 
 
 

 


