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Definizioni

• Insufficienza mentale

• Ritardo mentale o intellettivo

• Disabilità cognitiva



Definizione 

• RITARDO MENTALE:
– GRAVE  (Q.I. <40)

– MEDIO (Q.I. 40/60)

– LIEVE (Q.I. 60/75)



CAUSE POSSIBILI

• METABOLICHE

• GENETICHE

• ANATOMICHE

• NDD



La persona con disabilità 
cognitiva  può presentare 

coomorbilità

Patologie cardiache

Patologie oculistiche

Patologie ORL

Patologie neurologiche

Psicopatologie



AREE DI DIFFICOLTA’

• COGNITIVA

• MOTORIA

• LINGUAGGIO

• MEMORIA

• APPRENDIMENTO

• EMOTIVO-RELAZIONALE



COGNITIVA

• RITARDO MENTALE:
– GRAVE  (Q.I. <40)

– MEDIO (Q.I. 40/60)

– LIEVE (Q.I. 60/75)



MOTORIA

• IPOTONIA

• LASSITA’ LEGAMENTOSA

• GOFFAGGINE /IMPACCIO

• DIFFICOLTA’ PRASSICHE DI 
PROGRAMMAZIONE SEQUENZIALE

• COORDINAZIONE OCULO 
MANUALE



LINGUAGGIO

• COMPRENSIONE E PRODUZIONE
– ARTICOLAZIONE

– LESSICO

– MORFO-SINTASSI

– FLUENZA

– COMPETENZA NARRATIVO

– CONTENUTO



MEMORIA

• LUNGO TERMINE

• BREVE TERMINE

• WORKING-MEMORY

• MEMORIA VISIVA, 
VERBALE,EPISODICA…………



APPRENDIMENTO

• LETTO-SCRITTURA

• CALCOLO



SVILUPPO EMOTIVO

• RIGIDITA’ COGNITIVA

• TRATTI OSSESSIVO COMPULSIVI

• OPPOSITIVITA’ E 
COMPORTAMENTI PROVOCATORI

• PATOLOGIE PSICHIATRICHE VERE 
E PROPRIE



Intervento sulla disabilità 

cognitiva

• Deve guardare alla globalità della persona  

piuttosto che al recupero della funzione



Ipotesi sullo sviluppo

Developmental                  Difference

Ritardo Atipia

Differenze quantitative

Differenze qualitative



VALUTAZIONE

• PARADIGMA 

NORMATIVO:

Classificatorio, ha lo 

scopo di identificare 

lo scarto tra le 

prestazioni del 

soggetto e quelle 

“normali”

• PARADIGMA 
ECONOMICO:

Si prefigge di 
ricostruire quali 
interazioni 
comunicative il 
soggetto riesca ad 
instaurare con 
l’ambiente 
circostante



La valutazione  non può 
prescindere da…

Contesto familiare Valutazione delle 

risorse e delle 

problematiche

Contesto ambientale Valutazione delle 

risorse e delle 

problematiche



La famiglia:
Problemi e Risorse

 TRAUMA

ANGOSCIA

NEGAZIONE

RABBIA

DEPRESSIONE

Zambon Hobart (1989)

Studio comparazione 

Famiglie Down- famiglie 

normali 

(Gath 1978) 

FAMIGLIA ALLARGATA

RETE SOCIALE



Contesto ambientale

Risorse sanitarie 

Strutture sociali, occupazionali e 
ricreative (volontariato, centri-
musica, parrocchie, etc) 

Strutture assistenziali e del 
territorio (Assistenza domiciliare 
AEC, Trasporti etc)



VALUTAZIONE DEVE 

PREVEDERE PIU’ MOMENTI

• OSSERVAZIONE
– LIBERA

– STRUTTURATA

– SEMISTRUTTURATA



VALUTAZIONE

COGNITIVA-PSICOLOGICA

COMUNICATIVO-LINGUISTICA

AUTONOMIE E COMPETENZE

MOTIVAZIONE PERSONALE E 
FAMILIARE



Pianificazione della valutazione 

e dell’intervento riabilitativo

Equipe multidisciplinare

• Diretto alla Famiglia e al bambino

Coinvolge strutture sanitarie, educative 

e assistenziali interne od esterne 

all’équipe



PIANO DI TRATTAMENTO

Definizione degli obiettive a breve  

medio e lungo termine

Aree di intervento

Operatori responsabili del progetto 

riabilitativo

Strutture coinvolte.



Famiglia 

Coppia Madre-bambino

Bambino

Contesto sociale

INTERVENTO SARÀ 

FOCALIZZATO



Sindrome di Down
definizione

“Chiamata anche trisomia 21 è una 
Sindrome polimalformativa, dovuta ad 
un’alterazione del corredo 
cromosomico, costituita dalla 
presenza di un cromosoma 21 
soprannumerico” (Lejeune et al. 1959)



Attività  motorie (1) 

bimbo Down e bimbo “normale”

Tiene la testa dritta in equilibrio 5 3 3-9 1-4

Si gira rotolando 8 5 4-12 2-10

Sta seduto senza sostegno 1’ 

o più

9 7 6-16 5-9

Si mette in piedi 

appoggiandosi a mobili

15 8 8-26 7-12

Cammina con un sostegno 16 10 6-30 7-12

Sta in piedi da solo 18 11 12-38 9-16



Attività di motorie (2) 

bimbo Down e  bimbo “normale”

Cammina da solo 19 12 13-48 9-17

Sale le scale aiutato 30 17 20-48 12-24

Scende le scale 

aiutato

36 17 24-60+ 13-24

Corre 48

Salta da fermo 48-60



Attività di comunicazione: (2) 

bimbo Down e  bimbo normale

Balbetta per comunicare 

distintamente

18 12 12-30 9-18

Dice le prime parole 18 14 13-36 10-23

Esprime i suoi bisogni a 

gesti

22 14 ½ 14-30 11-19

Formula alcune frasi di 

due parole

30 18-

60+

Usa spontaneamente 

parole per comunicare 

18–72 



Attività autonome 

personali e sociali (2)

bimbo Down e  bimbo normale
Gioco scherzoso 

(battere le mani)

11 8 9-16 5-13

Beve dalla tazza 20 12 12-30 9-17

Usa cucchiaio o 

forchetta

20 13 12-36 8-20

Si spoglia 38 30 24-60 4-10 

Mangia da solo 30 24 20-48 18-36



LA VALUTAZIONE E 

SCALA BAYLEY

ELEMENTI PREDITTIVI



Scala comportamentale

elementi predittivi

Consolabilità: 
modalità di 
separazione, 
tolleranza alla 
frustrazione, 
oggetto materno 

Interesse per 
materiali e test, 
esplorazione:

Triangolazione 
visiva

Orientamento 
verso 
l’esaminatore, 
cooperazione:

Aggancio visivo, 
alternanza turni, 
protoconversazioni



COMPETENZA COMUNICATIVA 

• Aggancio visivo

• Triangolazione 

visiva

• Condivisione 

dell’oggetto

• Uso di gesti deittici

• Indicazione 



Scala motoria

elementi predittivi

• Tappe canoniche di 

sviluppo: 

• Posizione seduta

• Deambulazione 

autonoma

• Stereognosia

• Capacità di imitazione

• Capacità di copia



Scala mentale 

elementi predittivi

Inseguimento 
visivo

Sorriso e sorriso 
in risposta

Anticipazione, 
eccitazione 

anticipatoria

Vocalizzazione, 
turnazione

Reazione 
sparizione del 

volto

Imitazione vocalizzi

lallazione

Uso dei gesti

Trasferimento 
oggetti da una mano 

all’altra

Ricerca oggetto 
scomparso



Scala mentale 

elementi predittivi

Utilizza 
laccio, 

bacchetta..

Imita 
lallazione, 

onomatopee

Imita gesti

Osserva 
figure, 

esplorazione 
visiva

Capacità di 
ascolto

Permanenza 
oggetto

Tavoletta 
ruotata



Scala mentale 

elementi predittivi

Ascolto direttive

Combinatoria gesto 
parola

Treno con cubi: schema 
differenziale con oggetti

Attenzione alla stori: 
attenzione condivisa

Comprensione 
prospettiva

Racconto eventi: 
atrazione, 

decontestualizzazione

Mappe : ideazione 
programmazione 

sequenziale



LA COMPETENZA 

COMUNICATIVA SI 

COSTRUISCE  NELL’AMBITO 

DELL’INTERAZIONE



RAPPORTO TRA SVILUPPO 

COGNITIVO E COMUNICATIVO 
(E. Bates. 1988)

Sviluppo cognitivo

(scale piagettiane)

Permanenza dell’oggetto

Relazione mezzi-scopi

Causalità

Rapporti spaziali

Schemi di azione con gli 

oggetti

Sviluppo della comunicazione

Gesti comunicativi:

Dare, mostrare, indicare.

Richiesta ritualizzata

Parole comprese parole 

prodotte



PRIMA DI POTER RAGGIUNGERE LO STADIO DI 

ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO, DEVONO AVERE 

RAGGIUNTO ALMENO LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI PER 

QUANTO ATTIENE:

•IMITAZIONE

•USO DI STRUMENTI

•DIFFERENZIAZIONE DEGLI SCHEMI CON OGGETTI.

•E’ IMPOSSIBILE CHE IL BAMBINO POSSA INIZIARE A 

SVILUPPARE IL LINGUAGGIO PRIMA DI AVER 

RAGGIUNTO QUESTE TAPPE

RAPPORTO TRA SVILUPPO 

COGNITIVO E COMUNICATIVO



IN QUALSIASI PROGRAMMA RIABILITATIVO

E’ PRIORITARIO VERIFICARE LO STADIO COGNITIVO

RAGGIUNTO, SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA 

L’USO DI STRUMENTI E LA DIFFERENZIAZIONE  DEGLI

SCHEMI CON OGGETTI

RAPPORTO TRA SVILUPPO 

COGNITIVO E COMUNICATIVO



Competenza linguistico-comunicativa
è collegata a numerose acquisizioni complesse e integrate sul piano 

biologico psicologico e sociale  (O. Capirci M.C.Caselli 2002)

• Avere intenzione comunicativa

• Essere stato esposto a stimoli adeguati

• Essere in grado di passare dal reale al simbolico

• Saper ordinare gli oggetti in categorie

• Accettare regole implicite condivise

• Aver sviluppato competenze motorie oro-faringee 
adeguate e saper programmare una sequenza motoria 
complessa

• Avere discriminazione uditiva sviluppata

• Saper organizzare i suoni in un ordine temporale lineare



L’osservazione degli stili 

comunicativi materni



Stile comunicativo materno

(S. Bonifacio)

• FUNZIONE TUTORIALE

• FUNZIONE DIDATTICA

• FUNZIONE CONVERSAZIONALE

• FUNZIONE CONTROLLO

• INTERVENTI ASINCRONICI 

SVALUTATIVI



FUNZIONE TUTORIALE

• Ripetizione dell’azione con lo scopo di 
approvare e sostenere il 
comportamento del bambino

• Espansione/estensione verbale 
dell’enunciato del bambino

• Riformulazione verbale

• Parafrasi

• Riferimento ad esperienza precedente 
condivisa contingente

• Riferimento a ruoli, format verbali 
routine di gioco

• Complimenti incoraggiamenti 



FUNZIONE DIDATTICA

• Descrizioni, informazioni 

verbali,azioni.

• Dimostrazioni,istruzioni verbali

• Domande chiuse, verifica 

conoscenze

• Richiesta ripetizione verbale

• Richiesta denominazioni

• Correzioni comportamento e/o 

enunciato



FUNZIONE CONVERSAZIONALE

• Enunciati con funzione fatica che 

servono a mantenere 

l’interazione in corso

• Domande aperte con possibilità 

di risposte diverse

• Comportamenti empatici per 

esprimere condivisione e 

complicità

• Autorisposte della madre 



FUNZIONE CONTROLLO

• Controllo attraverso interventi 

volti a dirigere e modificare 

l’azione

• Controllo dell’azione diretto

• Controllo dell’attenzione 

attraverso interventi volti a 

riorienterla



INTERVENTI ASINCRONICI 

SVALUTATIVI

• Comportamenti intrusivi e 

non contingenti

• Cambiamento di focus di 

attenzione o di azione

• Risposte mancate

• Sconferma verbale



Il setting riabilitativo seppure rigorosamente 

terapeutico ed orientato al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, deve sempre garantire una 

connotazione ludica all’interno di una relazione 

altamente empatica. Questo al fine di mantenere 

costantemente elevato il livello di motivazione nel 

bambino.

Una connotazione ludica può essere garantita solo 

mantenendo all’interno della relazione logopedista -

bambino un livello alto di spontaneità e di 

naturalezza.



IL GIOCO       



FUNZIONE DI
APPRENDIMENTO -

FUNZIONE 
TERAPEUTICA



AREA 
MOTORIA

AREA 
LINGUISTICA

AREA 
COGNITIVA

COSTRUZIONE 
IDENTITA’

RELAZIONI

LO SVILUPPO DEL BAMBINO ED IL GIOCO



DEFINIZIONE DI GIOCO

Le 
CARATTERISTICHE

che distinguono il 
gioco da ogni altra 

attività, sono la 
SPONTANEITÀ e la 
NATURALEZZA .

il gioco è una 
attività non seria, 

che deve essere 
presa seriamente e 
che ci impegna solo 
nella misura in cui 

ci da piacere.

Nonostante il ruolo 
prioritario che il 

piacere deve 
svolgere nel gioco, il 

gioco svolge altre 
funzioni importanti.



GIOCO FISICO E DI

MOVIMENTO: 

piacere di Muoversi, 

correre, manipolare 

GIOCARE CON.... 
OGGETTI

GIOCARE A ... FAR 
FINTA.

• uso funzionale e 
simbolico

• il gioco di 
finzione 



Pantomima: giochi di illusione e di 
finzione.

Agonismo: comprende tutti quei giochi 
che esaltano la competizione.

Fortuna: comprende le attività di gioco 
in cui affidiamo la nostra sorte al caso.

Terrore: il piacere provocato dalla 
vertigine (gioco del lancio dal ponte 

con l'elastico), dallo spasmo e 
dall'angoscia (film dell'orrore).

CLASSIFICAZIONE 
PER EMOZIONI 



Sigmund Freud diceva del gioco:

".....si può dire che il bambino impegnato nel 

gioco si comporta come un poeta....

si costruisce un proprio mondo o, meglio, dà a 

suo piacere un nuovo  assetto alle cose del suo 

mondo......

egli prende molto sul serio il suo gioco e vi 

impegna notevoli importi d'affetto. Il contrario 

del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è 

reale."



PIAGET

Gioco di esercizio

fino ai due anni (?)

Sentirsi causa 
delle proprie 

azioni

Esercitare 
concetto 

permanenza 
oggetto

Piacere di 
esercitare 

competenze 
acquisite

Tardivamente il 
gioco del perchè



Gioco di costruzione

• l'obiettivo è quello di una ricostruzione e rappresentazione 

fedele delle loro esperienze .

• In questo periodo è più facile che i bambini ricerchino una 

riproduzione meticolosa degli eventi quotidiani piuttosto 

che realizzino un gioco di invenzione e di creatività; questo 

avviene  parallelamente allo sviluppo cognitivo in cui 

evolvono le capacità logiche e di astrazione.  

Analogamente nel gioco compare il piacere di mettere 

ordine all'interno di una collettività. (acritico, conformista)



Gioco con regole

qualsiasi tipo: 
simbolico, 
pantomima, motorio, 
di fortuna, di 
agonismo ecc..

CAPACITA' 
COGNITIVE- I 
giochi con regole per 
esempio, si possono 
eseguire rispettando 
la condizione di 
mantenere a memoria 
le regole stesse nella 
debita successione.

IDENTIFICAZIONE 
NEL GRUPPO - E' la 
regola stessa a 
stabilire i confini del 
gruppo: chi la rispetta 
è dentro, chi la elude 
è fuori.

CAPACITA' DI
AUTOCONTROLLO
- Il bambino può 
verificare la propria 
capacità di 
controllare le pulsioni  
distruttive con il 
supporto della regola 
e del gruppo.
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Funzioni del gioco simbolico

la preparazione e la 
"manipolazione" 

delle attività 
cognitive;

psicologica di 
rappresentazione 
delle relazioni; 

funzione 
anticipatrice 

(anticipare cioè le 
conseguenze 

dell'azione svolta 
per finta) ed una 

azione liquidatrice 
(trasformare per 
esempio con un 
"lieto fine"  una 

punizione subita).

tollerare meglio 
l'impatto con la 
realtà, a volte 
frustrante, con 

illusione  di poter 
controllare la realtà 

stessa. 

formazione e 
l'affinamento delle 

competenze 
linguistiche.



Gioco simbolico

Attività 
rappresentativa 

da 
immagini mentali

Gioco funzionale 
accompagnato da 

onomatopee, 
borbottio 

espressivo, 
intonazioni 
prosodiche

gioco simbolico, definita con 
"schema 

differenziale", 

evocazione di una azione con 
oggetti non funzionali a 
quella specifica azione:  

fingere che un bastoncino sia 
un cucchiaio  o che un cubo 
sia il vagone di un trenino.

Intorno ai 4 anni il 
gioco simbolico più 
ricco ed articolato 
con sequenze di 

azioni 
rappresentative, 
animate da più 
personaggi e  

ulteriori elementi 
fantastici e creativi.



PROGETTO INDIVIDUALE 

Definizione degli obiettive a breve  

medio e lungo termine

Aree di intervento

Operatori coinvolti nel progetto 

Strutture coinvolte.



Famiglia 

Persona

Gruppo amicale

Contesto sociale

INTERVENTO PUO’ ESSERE 
FOCALIZZATO



PIANO DI TRATTAMENTO

OPERATORI 

DEL SERVIZIO

N.P.I.

PSICOLOGO

TERAPISTI

DELLA

RIABILITAZIONE

BAMBINO

FAMIGLIA

SCUOLA
ASSISTENTI 

SOCIALI

EDUCATORI



PROGRAMMA 

RIABILITATIVO

TERAPISTA

VALUTAZIONE E 

BILANCIO

nello specifico

DEFINIZION OBIETTIVI A 

BREVE E MEDIO

TERMINE

DEFINIZIONE AMBITO

DI INTERVENTO

VERIFICA DEI 

RISULTATI



PROGETTO

OFFERTADOMANDA



Quali tempi?

Ciclo scolastico o

Tempi cognitivi ?

Abbandono 

o passaggio??!!



Quale realtà??!!


