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ABSTRACT

L’acquisizione dell’apprendimento delle prime strumentalità legate alla letto-scrittura e alle 

capacità numeriche e di calcolo, si fonda su abilità e competenze che ogni bambino deve ma-

turare durante il periodo pre-scolare. Per alcuni bambini, però, non è così semplice consolida-

re i pre-requisiti agli apprendimenti o per difficoltà ascrivibili a disturbi del neuro-sviluppo o 

più semplicemente per immaturità. Il trattamento abilitativo o riabilitativo si rende necessa-

rio laddove siano deficitarie una o più delle abilità necessarie all’apprendimento (ISS, 2011) 

Tale corso si prefigge i seguenti obiettivi: illustrare i principali test di valutazione dei pre-requisiti 

alla letto-scrittura, numerici e di calcolo attraverso esercitazioni pratiche e discussione di casi 

clinici; fornire strategie per strutturare percorsi di potenziamento dei pre-requisiti all’interno 

della  presa in carico

DOCENTI

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno 

Logopedista specializzata in scien-

ze della riabilitazione. Responsabi-

le nella Commissione Italiana del 

Progetto Europeo COST ACTION. 

Membro in rappresentanza delle 

Professioni della Riabilitazione nella 

Commmissione Nazionale per la for-

mazione continua presso l’Agenzia 

Nazionale Servizi Sanitari. Incarico 

Compomente nella Commissione 

ECM Lazio 

Dott.ssa Ilaria Ceccarelli 

Logopedista dell’età evolu-

tiva Membro della FLI- Fede-

razione Logopedisti Italiani 

Mediatore Metodo Feuerstein For-

matore Tecnico AID-Associazione 

Italiana Dislessia Socio sezione Airi-

pa Lazio Membro con certificazione 

“It takes two to talk” Hanen Centre 

Toronto

Pronti per la prima!
8ecmLa valutazione e il potenziamento 

delle abilità in età prescolare 

WEBINAR
20 GIUGNO

Corso organizzato da  CDA Logopedisti Foggia - Ordine 
TSRM – PSTRP FOGGIA

Modulo I -

9:00-10:00 L’osservazione in età prescolare: 

Modelli teorici di riferimento e linee guida

10:00-11:00 Indici di rischio e fattori predittivi 

per le successive difficoltà di

apprendimento: la letteratura a supporto

11:00-13:00 

• come valutare le abilità cognitivo-

linguistiche alla base degli apprendimenti

scolastici

• come valutare le abilità non linguistiche alla 

base degli apprendimenti scolastici

Pausa pranzo

PROGRAMMA

Modulo II-

14:00-16:00 Protocolli di valutazione

16:00-18:00 La definizione del bilancio di 

competenze ed elementi di potenziamento

18:00-18:15 Discussione finale

18:15-18:30 Questionario ecm


