
 

IL  GIOCO   

IN  RIABILITAZIONE 

Istituto di studi NOUS 
 

RELATORE:  Anna Giulia De Cagno (  Roma )  

SEDE  DEL CORSO:  Sala convegni Hotel Italia. Via Sardegna . Cagliari  

CALENDARIO:   6—7   novembre  2020 

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 –  13.00  e   14.00 –  19.00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  200 euro 

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezio-nata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato a 

NOUS Istituto di studi -  

BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974   

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 26,4 crediti per  medici, 

psicologi, logopedisti., TNPEE, fisioterapisti, educatori professionali   

 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla parteci-

pazione dell ’ intera attività formativa e al superamento della verifica del 

test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via  Catalani 13. . Cagliari   

Tel.070/400890 - 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

Cagliari, 6—7  novembre 2020 



 

Cos’è il gioco e che valore ha per il bambino? Questa è la domanda 

che da sempre ha stimolato gli studiosi di varie scienze: dall’etologia 

alla filosofia, dalla pedagogia alla psicologia, fino ad arrivare alla psi-

coanalisi. Il gioco è una attività che coinvolge gran parte 

dell’infanzia; infatti, dalla 

nascita fino all'ingresso nella scuola, il gioco è il tramite principale 

che il bambino utilizza nei rapporti con gli altri. Successivamente 

altri fattori acquistano sempre maggiore importanza, ma il gioco non 

è mai abbandonato completamente. Il disordine comunicativo lingui-

stico può essere espressione sia di un disturbo specifico del lin-

guaggio sia di problematiche relative allo sviluppo sociale, cognitivo 

e relazionale che generano difficoltà a maturare gli antecedenti co-

gnitivi del linguaggio. Bambini con difficoltà linguistiche tendono a 

giocare meno di bambini senza difficoltà, giocano maggiormente da 

soli e mostrano un numero inferiore di episodi di gioco simbolico. Il 

gioco simbolico è infatti correlato con la comprensione e con il lin-

guaggio, sia espressivo sia recettivo. Il gioco si rileva quindi uno 

strumento prezioso per la valutazione delle aree comunicati-

ve ,cognitive e linguistiche dello sviluppo del bambino in una pro-

spettiva multifattoriale, sin dalle epoche più precoci . 

Obiettivi del corso: 

Conoscere e saper utilizzare ai fini diagnostici e in  modo flessi-

bile gli strumenti di gioco utili alla valutazione. 

Condividere la definizione di modelli teorici a sostegno delle atti-

vità  ludiche come strumento adatto alla osservazione di 

competenze emergenti e stimolabili 

Individuare indicazioni di terapia attraverso il gioco 

Costruire delle opportunità di gioco da condividere con i genitori 

per favorire contesti comunicativi a supporto dello sviluppo. 

 

 
1^ giornata 

08:30 registrazione dei  partecipanti  

09:00 La comunicazione nei primi anni di vita.  
          Trend evolutivi. LLE 

11:00   Osservazione e valutazione: modalità e strumenti nella fase di  
           esordio e delle prime produzioni linguistiche. 

13:00-14:00 pausa pranzo  

14:00   Esercitazione: presentazione di casi clinici  

16:00    Gioco e comunicazione. Lo sviluppo del gioco nelle fasi evolutive  

17:00   Esercitazione: visione e discussione di filmati durante l’attività  
              ludica 
18.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata 

09:00   Gioco: classificazione e strumenti di valutazione 

11:00  Esercitazione: lavoro in piccoli gruppi sulla individuazione dei per-
corsi valutativi utili nei diversi casi presentati; analisi dei dati.  

13:00-14:00 pausa pranzo 

14:00 Linee guida per l’individuazione degli obiettivi primari del trattamen-
to in riferimento alle tappe evolutive tipiche dello sviluppo della competen-
za ludica.  

16:00  Esercitazione: lavoro in piccoli gruppi sulla individuazione degli 

obiettivi primari dell’intervento ed elaborazione di programmi ria-

bilitativi 

17:00  Esercitazione: elaborazione di proposte per materiale di  terapia.  

18:00  chiusura dei lavori . Consegna dei questionari 

 

 

PROGRAMMA 

RAZIONALE 


