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L’educazione curativa precoce è rivolta alle famiglie con bambini con problemi di sviluppo dalla 
loro nascita fino alla fine del secondo anno di scuola materna / asilo (Kindergarten). 

Quando è indicata l’istruzione ortopedagogica precoce? 
Se il bambino presenta problemi di sviluppo, ritardi o disabilità nelle seguenti aree: 
- nei movimenti / gesti 
- nel linguaggio 
- nella percezione / osservanza 
- come prende contatto col suo ambiente 
- nel gioco 
- nel sentire e nell'esperire 

Che cosa offriamo?  

Consultazione iniziale 
I genitori possono contattarci se hanno domande sullo sviluppo del loro bambino. Nella consultazione 
iniziale discutiamo con i genitori se un chiarimento specifico ha senso. 

Accertamento diagnostico 
Conosciamo il bambino nel suo sviluppo, la sua personalità e i suoi punti di forza attraverso la 
conversazione con i genitori e l'osservazione in situazioni di gioco aperte e strutturate, nonché attraverso 
procedure di test standardizzate e possiamo determinare il suo livello di sviluppo. Discutiamo i risultati con 
i genitori e pianifichiamo i prossimi passi insieme a loro. 

Appoggio / incoraggiamento 
Attraverso situazioni di gioco selezionate, incoraggiamo il bambino ad acquisire nuove abilità nel 
movimento, nella percezione, nella lingua e nel comportamento sociale. Supportiamo il bambino 
nell'applicazione delle sue competenze per affrontare la vita quotidiana e rafforziamo la sua personalità. 
Offriamo supporto individuale a casa o nei locali di educazione curativa ortopedagogica precoce, così 
come supporto in piccoli gruppi.  
Collaboriamo con altri specialisti e agenzie per coordinare e adattare le misure di sostegno ai bisogni del 
bambino e dei genitori. 

Consultazione / Consulenza 
Discutiamo con i genitori i problemi derivanti dal disturbo o dal comportamento dello sviluppo del bambino 
e cerchiamo insieme delle soluzioni. Inoltre, insegniamo ai genitori e ad altre persone chi partecipano 
dallo sviluppo del bambino, come possono sostenere il bambino in modo che possa trasferire e integrare 
le competenze acquisite nella vita di tutti i giorni. 
Insieme ai genitori cerchiamo le possibilità di aiuto / discarico e consigliamo anche su domande 
riguardanti l'ingresso del bambino in un gruppo di giochi (Spielgruppe), in un asilo nido (Krippe) o in scuola 
materna / giardino d’infanzia (Kindergarten).  

Chi fa la copertura dei costi? 
Per genitori residenti nel cantone di Zurigo, l’istruzione ortopedagogica precoce è gratuita. 


