
  

Risolviamo il tuo problema 

e ci prendiamo cura di te. 

 

 

I nostri servizi 

  Neurologia e neuropsichiatria 
infantile 

Logopedia  

Psicologia clinica e 
psicoterapia  

www.centrorindola.it  
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Valutazione 

neuropsicologica minori    

Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza 

0444 023924 

rindola@centrorindola.it 

www.centrorindola.it 

PER I BAMBINI 

Lo sguardo attento e 

professionale di un’equipe 

multidisciplinare composta 

da neuropsichiatra, 

psicologo, psicoterapeuta 

familiare e logopedista. 

PER ADULTI  

Un team di neuroscienziati 

e psicoterapeuti per 

risolvere le tue difficoltà, 

siano esse di ordine 

psicologico, siano esse di 

ordine cognitivo 

attraverso i sistemi 

riabilitativi computerizzati 

più innovativi. 

PER ANZIANI 

Un servizio completo di 

terapia e diagnosi per le 

persone affette da 

demenza, ictus o trauma 

cranico, sostenuto da un 

rispetto profondo per la 

dignità della persona e 

un aiuto concreto per le 

famiglie. 

https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
http://www.centrorindola.it/
mailto:rindola@centrorindola.it


 

 
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA AL 

PROPRIO BAMBINO: QUANDO E' 

NECESSARIA ? 

 

Uno dei motivi principali per cui si richiede una 

valutazione neuropsicologica sono le difficoltà di 

apprendimento scolastiche che genitori e 

insegnanti notano. 

Le situazioni che spingono genitori ed insegnanti 

a preoccuparsi possono essere diverse: 

• Fa fatica a leggere, a scrivere o ha 

difficoltà in matematica o nel 

ragionamento 

• Legge correttamente ma fatica a 

comprendere il testo 

• Studia molto a casa ma ha scarsi risultati 

scolastici 

• Mostra buone capacità ma ha una scarsa 

tenuta nell’attenzione, sia durante i 

compiti, che in classe, che nel quotidiano 

• Ha buone capacità generali ma ha una 

lentezza nell’esecuzione di compiti che 

ne penalizza i risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione neuropsicologica in età 

evolutiva (dai 5 ai 18 anni) è un processo 

valutativo complesso, che prevede i test 

cognitivi e del comportamento del bambino 

e  permette di giungere ad una diagnosi 

neuropsicologica. 

L’obiettivo della valutazione deve essere 

quello di dare una risposta alle domande 

di genitori e insegnanti, rilevando difficoltà 

di apprendimento e risorse del bambino. 

Alcune volte una difficoltà scolastica può 

essere causata da un disturbo specifico 

dell’apprendimento come la dislessia 

(difficoltà di lettura) la disortografia 

(difficoltà nella scrittura e ortografia) o la 

discalculia (difficoltà nel calcolo). In 

questo caso la valutazione si conclude con 

una diagnosi. 

Altre volte le difficoltà di apprendimento 

scolastiche possono essere legate a 

fragilità in alcune aree cognitive come la 

memoria o l’attenzione. 

In questo caso lo scopo della valutazione 

è quello di evidenziare tali criticità, di 

sottolineare i punti di forza su cui far leva 

durante il potenziamento neuropsicologico 

e di strutturare interventi in sinergia con 

la famiglia e la scuola. 

 

L'APPROCIO DEL CENTRO MEDICO RINDOLA 

 

La valutazione neuropsicologica in età 

evolutiva comprende: 

• Raccolta dei dati anamnestici; 

• Colloquio psicologico con i genitori (utile 

per raccogliere informazioni sulle 

difficoltà del bambino nell’ambiente di 

vita); 

• Esecuzione dei test neuropsicologici e di 

specifici questionari strutturati per 

l’analisi del comportamento del bambino; 

• Stesura scritta della valutazione 

neuropsicologica; 

• Colloquio psicologico clinico di 

restituzione dei risultati. 
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