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Informazioni generali

Area tecnico scientifica

Il Seminario si inserisce tra le iniziative appartenenti
ad una profonda tradizione a fornire
un’offerta formativa al mondo della scuola e della
riabilitazione: i Seminari di Studio della Lega del Filo
d’Oro. I temi di fondo che caratterizzano l’offerta
formativa sono essenzialmente tre: l’inclusione,
le tecnologie educative e l’innovazione didattica.
Per “inclusione” intendiamo che ogni intervento,
proposto dai Seminari di Studio nel contesto scuola,
è ispirato al principio di un “integrazionismo forte”;
ciò significa che ogni azione educativa sarà orientata
a promuovere i processi di integrazione/inclusione
e permettere lo sviluppo di competenze cognitive,
socio-emotive e relazionali nei contesti di vita
quotidiana. Per “tecnologie educative e riabilitative”
si intende presentare i risultati delle validazioni
empiriche di metodi e tecniche risultate efficaci
nel promuovere modificazioni del comportamento
e sviluppo delle competenze cognitive complesse.
Il tema della “innovazione didattica” si propone
di esplorare i campi ove vengono implementate
le procedure più innovative applicate ai contesti
educativi e riabilitativi e quanto queste pratiche
possono essere utilizzate nel contesto classe.
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In collaborazione con il Master di II livello in 
Supervisor in Applied Behavior Analysis (ABA). 
Direzione: Prof. Carlo Ricci
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La valutazione della disabilità 
intellettiva quando è in comorbilità 
con le disabilità multiple: 
tra semplificazioni e complessità

La disabilità intellettiva già di per sé ha 
un impatto significativo nel limitare i gradi 
di autodeterminazione nelle persone alle 
quali viene diagnosticata, se poi questa è in 
comorbilità con altre forme di disabilità come 
quelle sensoriali, motorie o dello spettro 
autistico la complessità cresce in maniera 
esponenziale. 

Nelle disabilità multiple, ai fini di impostare 
i migliori programmi di riabilitazione ed i Piani 
Educativi Individualizzati è di fondamentale 
importanza avere una stima verosimile 
dell’effettivo grado di efficienza intellettiva 
in possesso della persona. A tal fine sono 
disponibili strumenti di misura standardizzati, 
ma questi in presenza di disabilità multiple 
mostrano tutti i loro limiti. 

Il Seminario vuole mettere a fuoco la 
problematica e al tempo stesso suggerire 
indicazioni e percorsi su come superare tali limiti 
e accrescere l’attendibilità e la validità delle 
misurazioni della efficienza intellettiva.
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