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I DISTURBI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA DELLA SCRITTURA E DEL 
CALCOLO: DISCUSSIONE DI CASI CLINICI. 

Corso di 2° livello sulla Valutazione Neuropsicologica 

e la Riabilitazione Cognitiva. 
Ragusa, 08 – 09 giugno 2013 

 
Abstract  
 
Il programma del Corso si basa su un approccio neuropsicologico alla valutazione e 
riabilitazione cognitiva in età evolutiva. Il corso ha un impianto  prevalentemente pratico che si 
sviluppa all’interno del week end ed è organizzato per essere frequentato  come singolo evento 
formativo di secondo livello indirizzato a coloro che hanno già frequentato almeno due eventi 
ECM nell’area della Neuropsicologia dei disturbi dell’apprendimento della lettura, scrittura e 
calcolo. 
 
L’evento, strutturato in una giornata e mezzo, focalizzerà inizialmente, attraverso una breve sintesi, 
i processi cognitivi che sono implicati nella lettura, scrittura e calcolo. Successivamente attraverso 
un lavoro in piccoli gruppi saranno discussi differenti profili di casi clinici. 
 
La discussione si focalizzerà sulla decodifica e sull’interpretazione dei punti chiave che 
caratterizzano la situazione clinica del caso in esame sia nella fase diagnostica che nelle diverse fasi 
del percorso riabilitativo. 
A livello diagnostico, il partecipante incrementerà la sua capacità di adottare un protocollo rigoroso 
ma flessibile di valutazione, apprenderà informazioni circa i segni, i sintomi e le implicazioni 
cliniche dei pattern di deficit neuropsicologici presentati dai pazienti così come osservati nella fase 
di assessment. Inoltre sarà dato ampio spazio all’individuazione del razionale delle singole prove 
utilizzate cosi da ottenere screening più efficaci e formulare piani di trattamento personalizzati. A 
livello riabilitativo, sarà dato ampio spazio all’osservazione del rapporto terapista/paziente, dei 
processi comunicativi e dello stile di lavoro. Inoltre saranno discussi gli esercizi, le tecniche di 
realizzazione e la scelta dei materiali utili nello specifico caso clinico in discussione. Infine ma non 
ultimo sarà possibile lavorare sul coinvolgimento dei genitori nel processo riabilitativo, sulle 
dinamiche di relazione tra i diversi caregivers e le agenzie educative.  
 
Questa proposta formativa costituisce una innovazione in campo neuropsicologico in quanto 
difficilmente si ha la possibilità di discutere liberamente di dubbi, di difficoltà emerse e di 
sperimentare nel gruppo di colleghi una discussione proficua volta non alla sottolineatura degli 
errori ma a trovare insieme soluzioni utili a tutti. 
Inoltre la presenza di due conduttori, neuropsicologo e logopedista, costituisce una opportunità in 
più per il gruppo di lavoro favorendo la discussione costruttiva e l’analisi mirata dei dubbi e delle 
domande portate dai componenti. 
 
Per le caratteristiche formative di questo corso è possibile discutere casi clinici proposti anche dai 
partecipanti. In questo caso il materiale dovrà pervenire almeno un mese prima per essere inserito 
nel format didattico utilizzato. 
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PROGRAMMA 
 
  

I giornata – 08 Giugno 2013 
 

 
 
08:15 - 08:30 

 
Registrazione partecipanti 
 

 
Titolo evento  

I DISTURBI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA DELLA SCRITTURA E DEL CALCOLO: DISCUSSIONI DI 
CASI CLINICI.  

Corso di 2° livello sulla Valutazione Neuropsicologica  

e Riabilitazione Cognitiva 
 
08:45 – 09:45 

 
Metodologia didattica (Lezione frontale standard) 
I processi cognitivi nella lettura: una breve sintesi 
 

  

 
09:45 – 10:45 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria con esperto) 

Discussione casi clinici: disturbi della lettura 
 

 Coffee break 
 
11:00 – 13:00 
 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria con esperto) 

Discussione casi clinici: disturbi della lettura 
 

 Pausa pranzo 

 
14:00 - 15:00 
 

 
Metodologia didattica (Lezione frontale standard) 
I processi cognitivi nella scrittura:una breve sintesi 
 

 
15:00 - 18:00 
 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria con esperto) 
Discussione casi clinici: disturbi della scrittura 
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II giornata – 09 Giugno 2013 

 
 
Titolo evento  

I DISTURBI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA DELLA SCRITTURA  

E DEL CALCOLO: DISCUSSIONI DI CASI CLINICI.  

Corso di 2° livello sulla Valutazione Neuropsicologica 
e Riabilitazione Cognitiva 

 
08:30 – 09:30 
 

 
Metodologia didattica (Lezione frontale standard) 
I processi cognitivi nel calcolo:una breve sintesi  

 
09:30 – 10:45 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria con esperto) 
Discussione casi clinici: disturbi del calcolo 
 

 Coffee break 
 
11:00 -12:30 
 

 
Metodologia didattica (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria con esperto) 
Discussione casi clinici: disturbi del calcolo 
 

 
12:30 -13:00 
 

 
Questionario di valutazione dell'apprendimento  
Questionario di valutazione del gradimento 

 
 
 
 
 
 

 


