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PROGRAMMA
Ore 10.00

Razionale
Il corso ha lo scopo di illustrare lo
strumento nel suo adattamento italiano e
le sue molteplici applicazioni, sia come
strumento di screening che di valutazione.
Verranno illustrate le basi teoriche su cui si
fonda lo strumento, gli adattamenti della
versione italiana necessari affinché lo
strumento fosse specifico e sensibile per la
lingua italiana. Attraverso dimostrazioni
pratiche e video verrà esplicitata la
procedura di somministrazione e di
scoring, sia in soggetti con sviluppo tipico
che con disturbo del neurosviluppo in età
prescolare. Verranno quindi presentati i
primi dati dellʼutilizzo delle NRDLS
rispetto alle nostre popolazioni cliniche.

La valutazione del linguaggio
in età prescolare: confronto tra
gli strumenti di assessment
Ore 10.45

Le NRDLS: presentazione dello strumento e
degli adattamenti della versione italiana
Ore 12.00

La scala della Comprensione e la scala della
Produzione: somministrazione e scoring
Ore 13.30

Pausa Pranzo
Ore 14.30

La discrepanza tra scala della Comprensione
e scala della Produzione nei diversi
profili clinici
Ore 15.30

Le NRDLS come strumento di valutazione del
linguaggio in soggetti in età prescolare
con disturbo del neurosviluppo, confrontate
con altri strumenti.
Ore 16.30
Roberta Penge
Neuropsichiatra Infantile
Federica Giovannone
Terapista della Neuro e Psicomotricità dellʼEtà Evolutiva

Le NRDLS come strumento di misurazione del
cambiamento e dellʼefficacia del Trattamento
Ore 17.30

Discussione e domande
Ore 18.00

Conclusioni della giornata

