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● TEMPESTIVITA’

● INTENSITA’

● GLOBALITA’

I principi della riabilitazione efficace:



L'equipe multidisciplinare e la rete integrata

 solo 

all'interno di un'equipe multidisciplinare



I vantaggi del lavoro multidisciplinare integrato

●

●

●

●



●

●

●



Il progetto individualizzato



Chi è il logopedista?



Chi è il terapista della 
neuropsicomotricità dell’età evolutiva?



http://www.tsrm.org/



ELEMENTI IN COMUNE
 

unione di più punti di vista



IL GIOCO: 
UN MEZZO COMUNE

DI OSSERVAZIONE E DI  
intervento



Perchè  il gioco?

IL GIOCO 
NUTRE 

LE  DIVERSE AREE DELLO 
SVILUPPO

❏ SVILUPPO COGNITIVO

❏ SVILUPPO MOTORIO

❏ SVILUPPO SOCIALE  

❏ SVILUPPO COMUNICATIVO-RELAZIONALE

❏ sviluppo linguistico



-

-

-



Principale strumento per incentivare 
la MOTIVAZIONE:



“Nut   me  c ò c e  r eg ”
San ’ Ago n



la valutazione neuropsicomotoria: 

come emerge il profilo di 
funzionamento nel gioco?



❏ Esplorazione 

❏  iniziativa ludica

❏ Tipologia di gioco 

❏ Organizzazione

❏ Autoregolazione

❏ iniziativa interattiva

❏ Condivisione del gioco

❏ sviluppo comunicativo

❏ Sviluppo linguistico



❏ Esplorazione 

❏  iniziativa ludica

❏ Tipologia di gioco 

❏ Organizzazione

❏ Autoregolazione

❏ iniziativa interattiva

❏ Condivisione del gioco

❏ sviluppo comunicativo

❏ Sviluppo linguistico



FAsi FISIOLOGICHE DELL’ESPLORAZIONE

età competenze esplorative 

0-3  mesi inseguimento visivo

4-6 mesi afferra , esplora con la bocca

8 mesi si sposta verso l’oggetto (gattonamento)

9 mesi manipola ed esplora le caratteristiche fisiche dell’oggetto attraverso schemi motori 

primitivi (scuotere,sbattere..)

12 mesi esplorazione spaziale: conquista  motoria dell’ambiente (deambulazione)

15 mesi esplora con interesse le proprietà dell’oggetto

18 mesi riduce l’esplorazione orale fino a estinguerla 

Si riduce l’esplorazione finalizzata a conoscere le caratteristiche fisiche dell’oggetto a 

favore dell’esplorazione finalizzata a conoscere la funzione dell’oggetto 



ESPLORAZIONE E INIZIATIVA LUDICA
COSA OSSERVARE SEGNALI DI RISCHIO
❏   Iniziativa nell'esplorazione

            (propositività, curiosità)

 Assente o limitata

❏ Quali strategie e canali esplorativi:

1. Canale visivo (osservazione del contesto)

2. Canale motorio (esplorazione fisica degli spazi)

3. Canale tattile (esplorazione orale, manipolazione.. 

modalità diversa per età)

Strategie al di sotto del livello atteso: 

Importanza della

 conoscenza dello 

SVILUPPO TIPICO

❏  Se esplorazione finalizzata alla costruzione del gioco 
Afinalistica



❏ Esplorazione 

❏  iniziativa ludica

❏ Tipologia di gioco 

❏ Organizzazione

❏ Autoregolazione

❏ iniziativa interattiva

❏ Condivisione del gioco

❏ sviluppo comunicativo

❏ Sviluppo linguistico



Il Gioco spontaneo:

Ci permette di osservare lo 
stadio in cui si colloca il 

bambino e di 
confrontarlo con livello 

atteso



Cosa osservare
❏ Scelta dell'oggetto o dell'attività

Tipo di oggetto e Uso:

❏ esplorazione sensoriale 

❏ uso funzionale e costruttivo

❏ uso simbolico

 

Segnali di rischio 
Assenza di scelta e di iniziativa 

ludica, 

scelta ripetitiva e monotematica

A. Uso atipico dell'oggetto

B. Uso stereotipato 

C. Schema ludico immaturo 

rispetto all'età 

 



Tipi di gioco:  Le fasi dello sviluppo

FASI COSA FA IL BAMBINO
Gioco esplorativo e di 

manipolazione: 

dai 3-4 mesi

∙ A due/tre mesi interesse per le proprie mani, prosegue con manipolazione→ 

afferrare, spostare sbattere; fondamenti per la coordinazione occhio-mano;

•  scopre il ‘far accadere le cose’. 

Gioco funzionale:

dai 10 mesi 

∙ Attrazione per i movimenti ripetuti degli adulti e per l’uso di oggetti ( lanciare, 

spingere, tirare) →il bambino riproduce azioni osservate con gli oggetti reali. 

Inizialmente imitazione frammentaria.

∙ Oggetti legati ai pasti, all’igiene e bambola.

 Gioco costruttivo: 

dai 18-20 mesi

• Capacità di eseguire semplici costruzioni con cubi  e blocchi, compare 18-20 mesi 

e presuppone la maturazione delle capacità motorie e sensoriali.



Gioco simbolico: 

dai 2 annii  

● I comportamenti di gioco si modificano grazie alla comparsa della 

funzione rappresentativa→ si sviluppa il gioco simbolico o di 

finzione, dove il bno ricrea esperienze di vita (mangiare, dottore, 

dormire) e gli oggetti adoperati rappresentano cose diverse.

● ANTICIPA e PREPARA eventi futuri.

● Personifica i ruoli degli adulti (accudimento e rimproveri)

Gioco di regole: 

dai 3,5/4 anni 

Il bambino è in grado di interiorizzare le regole e di intraprendere 

attività via via più competitive.



❏ Esplorazione 

❏  iniziativa ludica

❏ Tipologia di gioco 

❏ Organizzazione

❏ Autoregolazione

❏ iniziativa interattiva

❏ Condivisione del gioco

❏ sviluppo comunicativo

❏ Sviluppo linguistico



L’Organizzazione
Implica Competenze COMPLESSE: 

“LE FUNZIONI ESECUTIVE”
In particolare:

- attenzione
- pianificazione

- controllo degli impulsi
-flessibilità



LE FUNZIONI ESECUTIVE

Alcuni campi di intervento delle FE



L’AUTOREGOLAZIONE
FUNZIONI 

ESECUTIVE AUTOREGOLAZIONE:
Pianificazione, 
Esecuzione, 
Valutazione, 
Controllo  
Modificazione

del 
proprio 
operato

SVILUPPO DELL’AUTOREGOLAZIONE

PERIODO MAGGIORMENTE CRITICO

Fattori Intrinseci

             +

Fattori ambientali



Cosa osservare
Mantiene il focus attentivo inibendo gli stimoli esterni 

(attenzione sostenuta) 

Struttura il gioco (pianificazione)

accetta il cambiamento (flessibilità)

Segnali di rischio
● Organizzazione Caotica: passa da un oggetto all'altro

● Organizzazione Frammentata: interrompe l'attività in 

corso per riprenderla in seguito

● Organizzazione non strutturata: fatica a organizzare le 

varie fasi del gioco 

● Organizzazione semplice rispetto all'età 

● Organizzazione solo con supporto dell'adulto

● Fatica ad accettare le varianti all'interno di un'attività

● Fatica nelle transizioni 



Oltre all’osservazione del gioco è possibile 
somministrare alcuni test specifici: 

SVILUPPO

● BAYLEY II

● GRIFFITH’s III

AREA VISUO- 
PERCETTIVA:

● VMI

● TPV

AREA 
MOTORIO-PRASSICA:

● ABC MOVEMENT II

● APCM II

AREA EMOTIVA:

● TEC 

AREA GRAFO-
MOTORIA:

● BHK

AREA FUNZIONI 

ESECUTIVE

● FE-PS 2-6

● TOL

● BIA



MA...Quale psicomotricità?
Psicomotricità 

per le 

autonomie?

Psicomotricità 

per Funzione 

Esecutive?

Psicomotricità 

relazionale?

Psicomotricità per il 

gioco?



Non esistono 
‘differenti psicomotricità’..

Ma differenti priorità e obiettivi di 
intervento, 
a partire dai 

punti di forza e di debolezza 



❏ Esplorazione 

❏  iniziativa ludica

❏ Tipologia di gioco 

❏ Organizzazione

❏ Autoregolazione

❏ iniziativa interattiva

❏ Condivisione del gioco

❏ sviluppo comunicativo

❏ Sviluppo linguistico



Il gioco incentiva la condivisione 

La condivisione si esplicita attraverso varie forme 

COMUNICAZIONE



L’atto del condividere e’ dunque  COMUNICAZIONE 

All’interno della condivisione è possibile osservare 

le caratteristiche ed 

il livello di sviluppo 

delle competenze comunicative 

del bambino



“Comunicazione” è un termine ampio che presuppone competenze di 
intersoggettività ed empatia e riguarda la trasmissione e l’acquisizione di 

“contenuti” attraverso:
- canale mimico-gestuale

- linguaggio del corpo

- movimento

- sguardo

- linguaggio verbale

Questi canali si sviluppano in maniera intrecciata e coordinata 



Il LINGUAGGIO VERBALE 

è uno dei canali 

comunicativi, 

il più sofisticato e 

complesso,

ma NON l’unico. 



Cosa si intende per 
disturbo della 

comunicazione?

Molto difficile definire un 

unico disturbo della 

comunicazione in quanto 

coinvolge tante aree 

differenti.  



descrizione clinica
“Difficoltà nella trasmissione o nella comprensione  

di un messaggio comunicativo prodotto attraverso i 

canali adibiti alla comunicazione”: 

corporeo

visivo

motorio

gestuale

mimico

verbale



Quando intraprendere un trattamento logopedico??

“non dice ancora niente 
quindi non andiamo da 

logopedista”
“aspettate...si sblocchera’!”

“Non sta seduto a tavolino”

”non e’ ancora pronto per la 
logopedia, e’meglio che prima faccia 

un po’ di psicomotricita’!”

“Questo bambino è 
impossibile da 

testare!”



evidenze scientifiche

“Early intervention in neurodevelopmental disorders: underlying neural 

mechanism” Cioni, Inguaggiato, Sgandurra 2016

“Cerebral plasticity: Windows of opportunity in the developing brain” 

Ismail, Falem, Johnson 2017

“principles of plasticity in the developing brain” Kolb, Harker, Gibs 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27567276




Acting Early

Importanza degli stimoli  

nei primi 1000 giorni di vita del bambino

per modificare le reti neurali.



Quale tipo di intervento logopedico 
per i disturbi della comunicazione?



quali sono gli obiettivi del trattamento logopedico??

L’intervento deve essere calibrato sul 

profilo funzionale del bambino, che si 

colloca ad un livello di sviluppo 

specifico.

Tale livello rappresenta il punto di 

partenza del trattamento. 



LA VALUTAZIONE
questo bambino 
non è testabile

...non è 
pronto per i 

test
..dobbiamo aspettare che 

raggiunga alcuni 
requisiti per essere 

valutato

..non guarda 
le immagini

NON E’ ancora 
PRONTO PER LA 
LOGOPEDIA



Allora non si effettua 
la valutazione e 

non si intraprende 
un percorso logopedico?



ma cosa intendiamo per valutazione?
Stilare un bilancio logopedico 

nei disturbi della 

comunicazione prevede 

l’osservazione longitudinale e 

l’analisi dei diversi canali 

comunicativi per             

stabilire le priorità            

dell’intervento. 

Non sempre è prevista 

in maniera prioritaria 

la somministrazione di 

TEST  nel percorso di 

valutazione  

logopedica. 



come AVVIENE LA VALUTAZIONE?
- osservazioni di gioco spontaneo con l’operatore e con i genitori 

(dirette e indirette)

- uso di video-registrazioni

- prove qualitative inserite dall’operatore all’interno del gioco

- utilizzo di questionari per i genitori

- utilizzo di prove semi-strutturate

- utilizzo di prove strutturate presentate in maniera ludica



                       cosa osservare?

COMPRENSIONE: 

del contesto, della 

situazione, dei messaggi 

comunicativi 

dell’interlocutore incluso il 

tono di voce e la mimica

RELAZIONE: 

sguardo, mimica, 

iniziativa comunicativa, 

condivisione con l’altro, 

condivisione degli affetti, 

la prossemica, l’empatia

CONDIVISIONE DI 

MESSAGGI: 

canale motorio-corporeo, 

canale visivo, canale 

mimico, canale gestuale, 

canale verbale

?

?
?



perche’dare molta rilevanza alla comprensione? 
• Comprensione precede produzione; 

• Comprensione nutre la mente

(NB: comprensione verbale ≠ quoziente intellettivo);

• Difficoltà di comprensione linguistica sono difficili da vedere: 

possono essere mascherate dalla capacità del bambino di 

interpretare le situazioni.

• Una difficoltà in comprensione è più grave e implica anche difficoltà 

in produzione. 



Importanza delle videoregistrazioni
L’analisi delle videoregistrazioni consente di cogliere nel dettaglio le 

caratteristiche del profilo funzionale del bambino per stilare un bilancio 

logopedico e definire gli obiettivi di trattamento. 

La videoregistrazione dovrebbe avvenire in momenti di gioco spontaneo, 

in ambiente domestico e in ambiente clinico, 

durante la somministrazione di prove 

semistrutturare o strutturate. 



Trascrizione di tutti 

gli atti comunicativi 

individuati:

qualsiasi 

canale di 

comunicazione

Trascrizione delle 

reazioni ai 

messaggi 

dell’interlocutore

(Es. esecuzione di 

consegne) 

trascrizione dei 

comportamenti 

relativi 

all’intersoggettività, 

all’empatia,

alla relazione

trascrizione 

delle 

caratteristiche 

fisiche delle 

strutture obf 

(es. tono,

 bavage...)



questionari

● Primo vocabolario del bambino (MacArthur) 

● Abilità socio-conversazionali del bambino (ascb) 

● Communication and Symbolic Behavior Scales (csbs)

● Checklist per la valutazione precoce dello sviluppo del 

linguaggio nei bambini di età compresa tra uno e quattro (stella 

maris)



prove semi-strutturate



prove strutturate per valutare le prime 
competenze comunicativo-linguistiche 

Parole in Gioco 

PinG (Caselli) 

Test Primo Linguaggio  

TPL (Axia)

Test di Valutazione del 

Linguaggio - TVL 

(Cianchetti, Fancello)



PROVE PER LA VALUTAZIONE DEL LINGUAGGIO 

IN BAMBINI PIU’ GRANDI O CON UN LINGUAGGIO PIU’ STRUTTURATO 

LESSICO: 

● TNL 

● BVL

● PPVT

● NAMING TEST

● LINGUAGGIO 

SPONTANEO 

MORFOSINTASSI:

● TCGB

● TROG II

● RIPETIZIONE DI 

FRASI CASELLI

● BVL

● LINGUAGGIO 

SPONTANEO 

FONETICA-FONOLOGIA:

● PFLI

● BVL

● LINGUAGGIO 

SPONTANEO 

● DISCRIMINAZIONE 

UDITIVA PINTON 

● PROGRAMMAZIONE 

FONOLOGICA COSSU

NARRAZIONE:

● BUS STORY TEST

● FROG STORY

● BVL

● LINGUAGGIO 

SPONTANEO 

PRAGMATICA:

● BVL

● APL - MEDEA

● LINGUAGGIO 

SPONTANEO

 

AREA PRASSICA

● TEST DELLE 

PRASSIE 

FABBRO

● PROVE 

PRASSICHE 

MAGNANI



Adattamento ludico dei test: PERCORSO 
PSICOMOTORIO

TOMBOLA

GIOCO DELLA 

PESCA



...MA prima 
la psicomotricita’ 

o la logopedia?



Psicomotricità e 

logopedia 

NON si escludono 

a vicenda



●

●



○

○

○

○



Il lavoro di terapia 

congiunta TNPEE/LOGO
× quando viene proposto?

× quali vantaggi presenta?



quando viene proposto?



quali vantaggi presenta?





la strutturazione del setting e dei materiali: 









Genitori in stanza: 



Il lavoro con la scuola:
●

●

reciproco

●

●



L’uso della CAA 



VIDEO





La storia di 
GUIZZINO

































Issues in multidisciplinary teamwork for children with disabilities

An Interdisciplinary Approach to Stroke Rehabilitation 

Strathalbyn District Health Service: How a Multidisciplinary team Works?

Interprofessional teamwork in medical rehabilitation: a comparison of multidisciplinary 
and interdisciplinary team approach

Multidisciplinary team care in rehabilitation: an overview of reviews.

Team Approaches: Working Together to Improve Quality 


