
5 APRILE 2014 • ore 9,00-18,30
6 APRILE 2014 • ore 9,00-17,00

Aula Magna I.C. «Regina Elena» • via Puglie, 6 • Roma

Training sul metodo «Affect in Play Scale» 
in età prescolare e scolare

promuove e organizza il corso

LA VALUTAZIONE 
DEL GIOCO SIMBOLICO

Il numero di posti è limitato. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
www.ortofonologia.it - scuolapsicoterapia@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10 

condotto da 
Daphne Chessa

PhD, docente di Psicodiagnostica al Corso di Laurea di Psicologia 
della personalità e delle relazioni familiari, Università degli Studi di Padova

OBIETTIVO DEL CORSO: fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo clinico del Metodo –
insegnare le modalità di somministrazione e di siglatura per i bambini sia in età prescolare sia scolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: per le prenotazioni effettuate entro il 20.03.2014: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione:
70,00 euro - esterni: 120,00 euro; dopo tale data: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 100,00 euro - esterni: 150,00 euro.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: inviare un’e-mail con i propri dati (indirizzo completo, codice fiscale, ed eventuale partita IVA) e recapiti telefonici
a: scuolapsicoterapia@ortofonologia.it allegando la copia del pagamento. Per il pagamento, utilizzare il bonifico bancario UGF BANCA - ROMA - FIL.
157 IBAN: IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, Via Salaria, 30 - 00198 Roma, oppure assegno o vaglia postale
intestato a: Istituto di Ortofonologia SRL - Via Salaria, 30 - 00198 Roma. La causale è: conferenza – La valutazione del gioco simbolico 5-6 aprile 2014.

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva a indirizzo psicodinamico

Il gioco simbolico è una funzione essenziale in età evolutiva, perché contribuisce allo sviluppo
cognitivo, emotivo, sociale del bambino e alla costruzione delle sue capacità di adattamento
all’ambiente. L’Affect in Play Scale di Sandra Russ – rivolto a bambini in età scolare (dai 6 ai 10 anni) e
prescolare – è un metodo fortemente innovativo rispetto a quelli finora impiegati perché propone la
valutazione del gioco come competenza complessa, attraverso un materiale e un setting definiti e
protocolli di somministrazione e di scoring standardizzati. 

La valutazione si basa su cinque minuti videoregistrati di gioco libero del bambino con due marionette e
alcuni cubetti di legno o un set di giochi. Il protocollo permette di valutare quattro categorie cognitive
(Organizzazione, Elaborazione, Immaginazione e Comfort) e alcune tematiche affettive liberamente
introdotte dal bambino. Del metodo esistono anche delle Brief Versions (APS-BR e APS-P-BR), che non
prevedono la videoregistrazione e che saranno presentate durante il training. Dai dati di recenti ricerche
statunitensi e italiane risulta che il metodo APS ha buone caratteristiche psicometriche e offre interessanti
spunti di riflessione per l’assessment e prospettive cross-culturali.


