
 

Programma  

 

Funzioni Esecutive in età evolutiva: Conoscerne i costrutti e gli strumenti per 

la valutazione, la riabilitazione e l’educazione 
 

Giornata del 13 Gennaio   
Ore 9:30-13:00  

Sappiamo di cosa parliamo quando diciamo “Funzioni Esecutive”?   

• Le Funzioni Esecutive: definizione e inquadramento; modelli teorici per l’età evolutiva e traiettorie 

evolutive   

• Basi neurofunzionali delle Funzioni Esecutive   

Pausa Pranzo: 13-14  

  

Ore 14:00-17:30  

Quando valutiamo le Funzioni Esecutive, valutiamo le Funzioni Esecutive?   

• Strumenti di valutazione delle Funzioni Esecutive in età pre-scolare  

• Strumenti di valutazione delle Funzioni Esecutive in età scolare  

Giornata del 14 Gennaio  
Ore 9:30-13:00  

Le Funzioni Esecutive nei Disturbi del Neurosviluppo e in altre condizioni di sviluppo atipico.  

• Funzioni Esecutive e sviluppo atipico: una relazione di causa-effetto?   

• Funzioni Esecutive nei disturbi e nelle atipie del neurosviluppo   

-Disturbi del Linguaggio   

-Disturbi Specifici di Apprendimento  

- ADHD e problematiche psicopatologiche   

-Lo sviluppo precoce nei bambini a rischio neuroevolutivo   

Pausa pranzo 13-14  

  

Ore 14:00-17:30  

Le Funzioni Esecutive nei Disturbi del Neurosviluppo e in altre condizioni di sviluppo atipico.  

-Disturbi dello Spettro dell’Autismo  

- Disturbi Neuromotori di origine congenita  

- Disabilità intellettive e in quadri di Funzionamento intellettivo Limite  

- Problematiche psicopatologiche di tipo internalizzante ed esternalizzante   

  

Giornata del 27 Gennaio  
Ore 9:30-13:00  

Le Funzioni Esecutive e le capacità di autoregolazione  

● Legame tra Funzioni Esecutive e autoregolazione   

● L’autoregolazione nella prima infanzia   

● L’autoregolazione in età pre-scolare e scolare   

● L’autoregolazione in età adolescenziale   

Pausa Pranzo: 13-14  

  

Ore 14:00-17:30   

Ambienti ed Interventi per promuovere e sostenere lo sviluppo delle Funzioni Esecutive.  



● Principi generali dell’intervento per il potenziamento e la riabilitazione delle Funzioni Esecutive   

● Tipologie di intervento di potenziamento delle Funzioni Esecutive in età prescolare e scolare   

● L’intervento riabilitativo a distanza: la tele-riabilitazione   

● L’intervento riabilitativo sulle Funzioni Esecutive nei disturbi del Neurosviluppo: riflessioni ed esperienze 

cliniche   

  

Giornata del 28 Gennaio  
Ore 9:30-13:00  

Nuove prospettive sperimentali per la valutazione e riabilitazione delle Funzioni Esecutive nei disturbi del 

neurosviluppo e in popolazioni a rischio.   

• Profili differenziali di Funzione Esecutive nei disturbi ADHD e dello spettro autistico in comorbidità di età 

prescolare  

• Valutazione digitale delle Funzioni Esecutive   

• Funzioni Esecutive e apprendimento digitale   

• Funzioni Esecutive nello spazio di navigazione  

• Potenziamento delle Funzioni Esecutive in classe  

Pausa pranzo 13-14  

  

0re 14:00-17:30   

Laboratori ed esercitazioni in gruppi con i docenti   

• Valutazione nella prima infanzia, età prescolare e scolare   

• Potenziamento e interventi riabilitativi in età prescolare, integrati a scuola e in tele-riabilitazione   

  


