
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valutazione dello sviluppo 
nella prima infanzia: Griffiths III 

 
 

16 settembre 2022 

9:00 - 18:00 

17 settembre 2022 

9:00 - 18:00 

 

 
Sede del corso:  

Centro Di Formazione ed Aggiornamento USL 
Umbria 1 - Palazzina Neri, Perugia 



 

PREMESSA 

Le Scale Griffiths III sono la nuova versione, tarata sulla popolazione italiana e rinnovata 
nei materiali, delle scale di valutazione dello sviluppo nella prima infanzia ideate da 
Ruth Griffith. 

Nel giro di poco tempo, sono diventate il nuovo standard per la valutazione dello 
sviluppo. Merito di questo è non soltanto l’indubbio valore informativo dello strumento, 
ma anche del lavoro di adattamento al contesto italiano, che è durato circa 2 anni.  

Le Griffiths III permettono di effettuare una valutazione di primo livello del bambino da 
0 a 6 anni, individuando punti di forza e di fragilità nelle aree che riguardano: le Basi 
degli apprendimenti, il Linguaggio e la Comunicazione, la Motricità e gli aspetti Sociali 
ed Emotivi.  

Le scale sono state tradotte, adattate e standardizzate per la popolazione italiana; per 
tale ragione il Corso di formazione si rivolge a quei professionisti che intendono 
utilizzare lo strumento e hanno necessità di apprenderne costrutti e regole di 
somministrazione.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Durante il corso, anche attraverso casi di bambini, sia con sviluppo tipico che atipico, 
verranno discusse procedure e accorgimenti di somministrazione e di scoring, nonché 
ipotesi interpretative dei punteggi ottenuti, con l’obiettivo di guidare il professionista ad 
usare al meglio possibile la nuova versione dello strumento. Durante il Corso ci sarà la 
possibilità di discutere casi valutati dai partecipanti. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

16/09/2022 

Orario Metodologia Didattica Argomento 
Docente 

(sostituto/i) 

8.45-10.00  Lezione frontale  Le Scale Griffith III nella valutazione multidisci-
plinare 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

10.00-11.00  Lezione frontale Presentazione del Protocollo di Somministra-
zione 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.15  Lezione frontale  
Scala A: basi dell’apprendimento: costrutti e 
somministrazione 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

12.15-13.15  
 Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto guidato 
da un conduttore 

Scala A: basi dell’apprendimento: esercitazione 
di codifica con visione e discussione di casi 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

13.15-14.15 Pausa pranzo 

14.15-15.00   Lezione frontale 

Scala B: linguaggio e comunicazione: costrutti 
e somministrazione  

 
Dr.ssa Monica Rea  

(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

15.00-16.00  
Confronto/dibattito tra pub-
blico ed esperto guidato da 

un conduttore 

Scala B: linguaggio e comunicazione: esercita-
zione di codifica con visione e discussione di 
casi  

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

16.00-16.15 Pausa 



16.15-17.15   Lezione frontale 
Scala C: coordinazione oculo-manuale: co-
strutti e somministrazione  

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

17.15-18:15  
Confronto/dibattito tra pub-
blico ed esperto guidato da 

un conduttore 
Domande e discussioni in aula Dr.ssa Monica Rea  

(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

 

17/09/2022 

 

Orario Metodologia Didattica Argomento 
Docente 

(sostituto/i) 

8.45-9.30  
Confronto/dibattito tra pub-
blico ed esperto guidato da 

un conduttore 

Scala C: coordinazione oculo-manuale: eserci-
tazione di codifica con visione e discussione di 
casi 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

9.30-10.45 Lezione frontale 
Scala D: personale–sociale–emotiva: costrutti e 
somministrazione   

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

10.45-11.00 Pausa 

11. 00-13.00 
Confronto/dibattito tra pub-
blico ed esperto guidato da 

un conduttore 

Scala D: personale–sociale–emotiva: esercita-
zione di codifica con visione e discussione di 

casi 

Dr.ssa Monica Rea  
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00  Lezione frontale 
Scala E: grosso-motoria: costrutti e sommini-
strazione  

Dr.ssa Monica Rea 
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

15.00-16.30  
 Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto guidato 
da un conduttore 

Scala E: grosso-motoria: esercitazione di codi-
fica con visione e discussione di casi 

Dr.ssa Monica Rea 
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.15  
Confronto/dibattito tra pub-
blico ed esperto guidato da 

un conduttore 

Attribuzione dei punteggi, scoring e imposta-
zione del report derivante dalle Scale Griffiths 

Dr.ssa Monica Rea 
(Dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

 

CALENDARIO 

16-17 settembre 2022 

 

DURATA DEL CORSO  

16 ore 

RELATORI/DOCENTI  

Dr.ssa Monica Rea (eventuale sostituto: dr.ssa Silvia Lanfranchi) 

DESTINATARI  

Neuropsichiatri infantili, Psicologi, Terapisti Neuro Psicomotricità Età Evolutiva, 
Logopedisti, Fisioterapisti, Pediatri delle Terapie intensive neonatali. 

Il corso si rivolge primariamente al personale coinvolto nella attività del progetto 
regionale Rete per l'Intervento Precoce nell'Autismo-RIPA. 

Se residuassero posti disponibili verranno accolte le iscrizioni di altri operatori del 
Servizio Sanitario Regionale. 

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli - procedure 



codice evento 10904-133 

Il corso fornirà n. 20,8 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it . Per 
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 
fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

REFERENTE REGIONALE 
Dott.ssa Paola Casucci, Responsabile servizio Programmazione sanitaria, assistenza 
territoriale, integrazione socio sanitaria Regione Umbria 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
Dott. Angiolo Pierini Responsabile scientifico Progetto Regionale Rete per l'Intervento 
Precoce nell'Autismo - RIPA Percorsi Formativi 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata via mail inviando la richiesta alla segreteria or-
ganizzativa andrea.tosi@villaumbra.it entro il 09/09/2022 
 Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi 0755159738 andrea.tosi@villaumbra.it  
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