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bisogno 
educativo 

assenza di 
bisogno 

educativo? 



SCUOLA 
PROTEZIONE 

SCUOLA 
RISCHIO 



pedagogia della scoperta? 

generosa, seducente ma……. 

 

 

non efficace 

 

 

controllare ciò che funziona e ciò che non 
funziona 

 



Analisi classe 

Predisposizione 
PDP/PEI 

Attivazione 
piani 

Valutazione 
efficacia 

settembre/ottobre 

ottobre/novembre 

novembre/maggio 

maggio/giugno 



Percorso 
paritario 

Obiettivi minimi 

mezzi e/o 
modalità diverse 

Percorso 
differenziato 

Attestato delle 
competenze 

Votazione riferita 
al PEI e non ai 

programmi 
ministeriali 

AUTONOMIA       COMPETENZA       IDENTITA’ 



Cosa cambia alla scuola Secondaria? 

• Aumento richieste 
 

• Maggior carico di studio 
 

• Aumento ore dedicate allo studio a casa 
 

• Uso di lessici specifici 
 

• Richiesta maggiore autonomia 



Strumentalità di base (secondaria) 

• Per quanto riguarda la lettura: non solo 
accuratezza ma fluenza ed efficace di fronte a 
prove di comprensione da lettura 

• Scrittura: la produzione spontanea chiama in 
causa tante funzioni; nel caso provo a 
scomporle o a valutarle in tempi e modalità 
diverse 

• Suddivisione in sottocompiti e analisi 
dell’errore 



Cosa rimane? 

• Memoria di lavoro 

 

• Velocità di elaborazione 

 

• Affaticabilità 

 

• Scarsa automatizzazione 



caratteristiche 

discrepanza 

persistenza 

resistenza 

familiarità 

lentezza 

affaticabilità 



comorbilità omotipica 

Dislessia 

Discalculia Disortografia 

Disgrafia 



Disturbi del 
linguaggio 

Disturbo della 
coordinazione 

motoria 

ADHD 

Disturbi 
dell’umore 

comorbilità eterotipica 



La relazione tra apprendimento e 
attenzione 

 

 

 

Linguaggio vs Lettura 



…………ma anche relazione tra 

Difficoltà di 
apprendimento 

Difficoltà di 
attenzione 



Attenzione 

 

• Allerta 

 

• Orientamento 

 

• Controllo esecutivo 



Memoria di lavoro 

Quotidiano 

Trattenere 
indicazioni 

stradali 

Ricordare 
prodotti da 
acquistare 

Preparare 
materiale da 

portare a scuola 

Apprendimenti 

Comprensione 
del testo 

Produzione orale 
e scritta 

Ragionamento 
aritmetico 



Difficoltà con i doppi compiti 

 

Es. Prendere appunti 

 

• Aumento errori 

• Abbandono attività 

• Evitamento compito 



Sovraccarico!?! 

 

 

 

Perdita di attenzione! 

 

Es. indicazione stradale 



Memoria 

 

 

Lo span tende a cristallizzarsi 



Dove sta il problema? 

Memoria 
Attenzione 



Comportamento conseguente alle 
difficoltà di ML 

 

• Difficoltà nel mantenere l’attenzione 

• Difficoltà nel pianificare i tempi 

• Difficoltà nel completare l’attività 

• Difficoltà nello svolgere il compito in 
autonomia 



Memoria di Lavoro Verbale 



Memoria di Lavoro Verbale 



Sono attento se sei attento 

“l’uomo è per sua natura un essere sociale” 

 

Attenzione condivisa 

 

 

La capacità di condivisione sociale, attenzione 
condivisa, determina l’apprendimento  





Ambiente 

• Riesco a vedere Luca dalla mia posizione? 

Permette all’insegnate di intraprendere tutte le 
azioni necessarie a favorire la sua attiva 

partecipazione al tempo scolastico e di rilevare 
in tempi brevi tutte le azioni non corrette 

intervenendo in modo tempestivo 

• E’ facilmente raggiungibile? 

Migliora il grado di controllo sulle attività 



Ambiente 

• E’ favorito lo scambio di sguardo insegnante-
Luca? 

Utile mezzo per orientare o, se necessario, ri-
orientare, l’attenzione del ragazzo senza 

ricorrere a continui richiami e favorisce la 
verifica della corretta “sintonia” 

• Se Luca si alza, quanti bambini possono essere 
disturbati o coinvolti? 

Es. posizione a ferro di cavallo 



I potenziali distrattori 

• Cartelloni 

• Cestino 

• Porta 

• Finestra 

• Orologio 

• Compagni vivaci 

• Armadi/librerie 

• Tavolo con materiale pittorico 



Coinvolgimento attivo 
(Held e Hein, 1963) 



Corso triennale in fisica 
momento angolare e momento torcente 

I gruppo 

•10 minuti per 
fare 
esperimenti 
con ruota di 
bicicletta 

II gruppo 

•10 minuti di 
lezione 
frontale 



Confronto di lezioni frontali e 
pedagogie attive  

(Freeman et al, 2014) 

• Comfort della passività 

 

• Lezione frontale di 50 
minuti 

 

• No differenze tra 
discipline 

 

• Diminuzione del 10% 
del tasso di fallimento 



…non un metodo unico e miracoloso 

• Attività pratiche 
 

• Discussioni di gruppo 
 

• Lavori di gruppo 
 

• Pause  
 

• Spazio alle domande 



Tutti gli uomini per natura tendono al sapere 
(Aristotele, metafisica, 335 a. C.) 

 

• A parità di condizioni fin dalla scuola 
dell’infanzia gli allievi più curiosi sono quelli 
che vanno meglio in matematica e lettura 

 

• Curiosità, scoperta, apprendimento – circuito 
dopamina 



curiosità 

Potremmo 
sapere 

Sappiamo 

Utilità 

Mancata 
utilità 

Rifiuto del 
complesso 

Monotonia 
del troppo 
semplice 



“papà mi compri il violino?” 

 

 

Il nostro cervello valuta la velocità di 
apprendimento e la curiosità si spegne se 

scopre che stimo facendo meno progressi di 
quanto ci aspettavamo 

 

Disturbi di apprendimento 



“le mie pagelle lo confermavano tutti i mesi: ero 
un cretino ed era tutta colpa mia. Da ciò ne 
derivò un odio per me stesso, un grande senso 
di inferiorità, soprattutto di colpa. Mi sono 
considerato una nullità. Perché se sei un 
buono a nulla, cosa che gli insegnanti mi 
hanno ripetuto uno dopo l’altro, non sei nulla. 
Mi ritenevo inadatto a tutto”  



Attenzione a distinguere 

• Errore 

 

 

• Punizione 

 

 

• Voto 



Voto 

 

• Non abbastanza informativo 

 

• Spesso in ritardo di diverse settimane 

 

• Si ripete di fronte a livelli che si alzano 



 

 

“I vostri professori non sono là per far paura, ma 
per vincere la paura dell’apprendimento” 



Miti da sfatare 

 

 

Non mancata presenza della strumentalità ma 
mancata automatizzazione 



Miti da sfatare 

La rilettura per capire meglio non è un buon 
metodo per i ragazzi con dislessia 

 

• Maggiore fatica 

 

• Non essendo una lettura corretta aumenta il 
rischio di sbagliare i termini chiave 



ABILITARE 

COMPENSARE 



Scuola, legge 170 e pdp 
• Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, valorizzando il prodotto e 

l’impegno di Francesco piuttosto che la forma (ortografia, grafia e sintassi); 
• Evitare di chiedere recuperi dalla memoria per tabelline, calcoli a mente, formule e 

forme geometriche che possono rilevarsi poco efficaci e molto dispendiosi, 
promuovendo l’uso della calcolatrice; 

• Nel caso delle lingue straniere, maggiore considerazione ai fini della valutazione 
complessiva delle prove orali rispetto a quelle scritte; in generale, dovrebbe venire 
accordata maggiore importanza nella valutazione agli aspetti comunicativi-
pragmatici della lingua, rispetto a quelli formali-grammaticali; 

• Concedere, quando necessario, tempi aggiuntivi o ridurre, sempre nell’ambito 
degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, il numero delle richieste all’interno 
della verifica; 

• Programmare le interrogazioni per permettere ad Francesco di organizzare al 
meglio l’attività pomeridiana; 

• Evitare la sovrapposizione di più verifiche, sia orali che scritte, nella stessa mattina; 
• Facilitare in Francesco la consapevolezza delle proprie caratteristiche 

nell’approccio allo studio e all’apprendimento; 
• Sintesi vocale?! 
• Programmi di videoscrittura?! 



Fotocopie ingrandite?!? 



Testi didattici altamente leggibili 



Sintesi vocale!?! 



Sintesi 

Necessità: 

 

- Attenzione 

- Memoria di lavoro 

- Linguaggio 

- Comprensione da ascolto 



lettura 

silente 
ad alta voce 



Tempo e quantità 



Consegne 

 

 

• Lunghezza del periodo 

 

• Componenti linguistiche: lessico e sintassi 



Scrittura: Penna vs PC 
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Diagnosi 
Non Salvifica 



Epistemologia cognitivo-costruttivista 

catarsi / mancata 
integrazione 

processi conoscitivo che 
ognuno forma nella sua 
esperienza con gli altri 

non realtà in senso 
assoluto 



Interazione Diagnostica 

Famiglia 

Clinico Scuola 



……alcuni restano invisibili 

• Buon livello intellettivo 
 

• Elevato supporto familiare 
 

• Mancato riconoscimento da parte della famiglia 
 

• Forte impegno a casa 
 

• Caratteristiche del disturbo 
 



Ostacoli per l’individuazione alla 
Scuola Secondaria 

 

 

 

Processi di compenso………. 



DISLESSIA 

• Gergo comune   

    difficoltà di linguaggio – “oggi parlo male” “Sei 
dislessico” “mi sento dislessico”  

 

• Etimologia 

    greco -  “Dys” (mancante, inadeguato) 

                   “lexis”(parola, linguaggio, lettura) 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



possibile catena causale 

GENI 

AREE CORTICALI 

FUNZIONI 

LETTURA 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



per esclusione…….. 

Capacità cognitive 

Deficit sensoriali 

Patologie neurologiche 

Psicopatologie 

Esposizione all’istruzione 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



Apprendimento 

1. ALFABETIZZAZIONE 

 

2. CONSOLIDAMENTO 

 

3. VELOCIZZAZIONE 

 

4. DECODIFICA PER  

      COMPRENSIONE 

Costruzione 
dell’Abilità 

AUTOMATIZZAZIONE 

USO FUNZIONALE 



Automatizzazione 

• I° elem                                       MELA 
 

 

• III°  elem                    MELA 
 

 

• Adulti              MELA 



L’ACQUISIZIONE DELLA LETTURA IN ITALIANO                          
G. STELLA 

casa 

Meccanismi di conversione 
fonologica 

Lessico fonologico 

/k/ 

/k/ /a/ 
 
cane 
casa 
caro 
cade 
 

competitori 

/k/ /a/ /s/ 

/k/ /a/ /s/ /a/ 

casa 



Dislessia Evolutiva 

Profilo Clinico Caratteristico 
• QI nella norma 
• Lettura ad alta voce stentata 

 
Spesso 

• Difficoltà ortografiche nella scrittura 
• Difficoltà nell’area del calcolo 

 
A volte presenti 

• Difficoltà di comprensione del testo 
• Difficoltà di linguaggio 



Espressività che si modifica nel tempo 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



Diagnosi 

Etimologia – greco – conoscere mediante 
sintomi e segni 

 

letteralmente è la procedura di ricondurre un 
fenomeno o un gruppo di fenomeni, dopo 
averne considerato ogni aspetto, ad una 

categoria 



Diagnosi 

• Nosografica – Disturbo Specifico della Lettura 

                             Cod. ICD-10 F81.0 

 

 

• Funzionale – Dare spiegazione al disturbo      
approccio neuropsicologico 



Protocollo Diagnostico  
 

 

• La segnalazione  

• La raccolta anamnestica  

• La valutazione clinica  

• L’interpretazione dei risultati  

• Altri esami  

• Formulazione della diagnosi  

• Indicazioni di intervento  

 



 
La segnalazione  

 
• Quando arriva ? (range molto ampio – effetti diversi)  

• Chi la effettua ? (scuola – famiglia – pediatra)  

• Cosa viene segnalato:  

- difficoltà nello svolgimento quotidiano dei compiti 
(lentezza, svogliatezza, mancanza di concentrazione)  

- disturbi della sfera emotivo/motivazionale  

(apatia, disturbi psicosomatici e comportamentali)  

- incongruenza tra capacità percepite (nella norma)  e 
rendimento scolastico (scarso)  



La raccolta anamnestica  
 

importante rilevare: 
  

• Presenza di familiarità per il disturbo  
 -  disturbi analoghi nei genitori, fratelli, altri parenti  
- livello scolastico di genitori e fratelli  
• Informazioni relative alla gravidanza ed al parto 
• Principali tappe dello sviluppo motorio e 

linguistico  
• Storia scolastica del bambino  
• Percezione ( e descrizione) del problema attuale  

 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



La valutazione clinica  
 

 
• Osservazioni informali  
- osservazione generale del comportamento 

(autonomia,capacità relazionali e adattive)  
- osservazione degli elaborati scolastici  

 
• Colloqui  
- sulla percezione del problema e i relativi vissuti  

 
• Valutazione psicometrica e neuropsicologica  
- somministrazione di test  



Linee guida attuali 

 

Nonostante i formidabili progressi realizzati nell’ultimo 
decennio nel campo delle Neuroscienze: 

 - tecniche di indagine genetica 

 - tecniche di indagine della neurofisiologia cerebrale 
(fMRI, ERP, …….)  

 

non esistono per ora dei marker neurobiologici 
internazionalmente condivisi per la diagnosi della 

Dislessia Evolutiva  



    ………….pertanto la diagnosi si basa 
essenzialmente su prove comportamentali, 
fondate su criteri convenzionalmente condivisi 
dalla Comunità  clinico-scientifica.  

 

In Italia questi criteri derivano:  

• dalla Consensus Conference 2007  

• dalla loro revisione (PARCC 2011)  

• dalla Consensus Conference ISS 2010 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



Ridotta Pratica 

 

 

Vocabolario adulto 40.000 – 60.000 parole 



Problemi nello studio 

 

 

• Più tempo per studiare 

 

• Impara meglio se qualcuno gli legge il testo 

 



Esposizione orale 

 

• Disnomia 

 

 

• Difficoltà con il linguaggio “tecnico” 



…………molto difficile 
     

 

 

trovare un disturbo di lettura con problemi 
sottostanti uguali ad un altro 



Lettura 

Linguaggio 

Memoria 

Meta-
Fonologia 

Funzioni 
Esecutive 

Percezione 
Visuo-

spaziale 



la Dislessia 
 
 

        disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che riguarda bambini/e 
intelligenti e indenni da un punto di vista neurologico e sensoriale, che 
hanno avuto normali opportunità socioculturali e di apprendimento 
scolastico e nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 
      I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal 

contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 
determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore 
disadattamento 

 
      Conseguenze secondarie possono includere problemi di comprensione della 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire un 
ampliamento del vocabolario 

 
 



Intervento 

Caratteristiche 
della 

strumentalità 

Competenze 
linguistiche e 

NP 

Età 

Durata ed 
Intensità 

Famiglia 

Scuola 



Scrittura 



I Disturbi della Scrittura 

•Disordine di codifica del testo scritto, che viene 
fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle 
componenti centrali del processo di scrittura 
responsabili della transcodifica del linguaggio orale 
nel linguaggio scritto. Si riferisce all’incapacità del 
bambino di “restituire” la struttura ortografica 
della parola 

Disortografia 

•Disordine delle componenti periferiche, cioè 
esecutivo-motorie, prescinde dalle variabili 
linguistiche (lessico, grammatica, sintassi, 
ortografia). La scrittura appare faticosa sul piano 
motorio, presentandosi deformata, irregolare 
nella forma e grandezza, tremolante, lenta 

Disgrafia 



Scrittura 

Una prima importante suddivisione, all’interno del 
sistema di scrittura, è quella tra componenti: 

- Linguistico-fonologiche  
- Grafo-Motorie 

 
La compromissione di ognuna di esse comporta due 

distinti quadri clinici, funzionalmente autonomi e 
isolabili uno dall’altro: 

- la Disortografia  
- la Disgrafia 



Disortografia 

Profilo Clinico Caratteristico 
• QI nella norma 
• Difficoltà nel controllo ortografico 

 
Spesso 

• Difficoltà di lettura 
• Difficoltà nell’area del calcolo 

 
A volte presenti 

• Pregresse difficoltà di linguaggio 



Diagnosi 

• Nosografica – Disturbo Specifico della 
Compitazione 

                             Cod. ICD-10      F81.1 

 

 

• Funzionale – Dare spiegazione al disturbo      
approccio neuropsicologico 



PARAMETRI 

Quantità 
errore 

Qualità 
errore 



TIPI DI ERRORI ORTOGRAFICI 

1) Errori fonologici 
– Scambio grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, p-q, a-e) 

– omissioni o aggiunte di lettere o sillabe 

– inversioni (il-li) 

– grafema inesatto (sh,sch, ghi) 

2) Errori non fonologici 
- Separazioni irregolari (in-sieme) 

- Fusioni irregolari (“lacqua”, “nonèvero”) 

- Scambio grafema omofono (“quore”, quaderno, squola) 

- Omissione o aggiunta di h 

3) Altri errori 
- Accenti 

- Doppie 



Produzione Spontanea 

 

Necessità di controllare contemporaneamente le 
varie componenti in gioco: 

 

• Ortografia; 

• Grafia; 

• Linguaggio (semantica, morfosintassi) 



Produzione Spontanea 

 

 

in caso di mancata automatizzazione il tentativo 
di controllare una o più componenti può 

impattare negativamente sulle altre 



Disgrafia 

“la disgrafia riguarda le abilità esecutive della 
scrittura. Essa si concretizza in una prestazione 
scadente dal punto di vista della grafia in 
bambini d’intelligenza normale, privi di danni 
neurologici o di handicap percettivo motorio” 

 

Hamstra Bletz & Blote, 1993  



Disgrafia 

 

 

Nell'80 % dei casi all'interno di un Disturbo della 
Coordinazione Motoria, 

nel 20% altri disturbi  

 

(Zoia 2011) 



Incidenza in crescita 

• La “scrittura a mano” (handwriting) non è una 
materia curricolare 

• Totale assenza nei programmi scolastici 
ministeriali al riguardo 

• Scarsa prevenzione nelle scuole per l’infanzia 

• Richiesta di precoce fruibilità della scrittura (I 
ciclo scuola elem.), senza il necessario “skill 
training” (apprendimento, esercizio, 
consolidamento)  

 



Perché occuparsi della scrittura? 

     

Un comportamento motorio errato o non 
efficiente, una volta acquisito e divenuto 
stabile, è molto difficile da correggere od 

eliminare:   

le difficoltà si cronicizzano!! 

 



Perché occuparsi della scrittura? 

 Difficoltà nelle componenti motorie della 
scrittura non compromettono soltanto la 
velocità di scrittura o la resa formale ma 

possono influenzare anche la quantità e la 
correttezza del testo  

→ aumento richiesta risorse mnemoniche ed 
attentive  

→ si dimenticano idee prima di trasferirle sulla 
carta  

 



Perché occuparsi della scrittura? 

Una grafia scarsamente leggibile può interferire 
con la rilettura e l’autocorrezione (aspetti 
periferici vs aspetti centrali)  

 

Una grafia scarsamente leggibile può influenzare 
le percezioni dell’adulto sulla competenza 
globale del bambino come scrittore  

 



Valutazione 

2 parametri: 

 

-  Morfologia 

- Fluenza 

 

Analisi Cinematica 

 







3. ANDAMENTO ALTALENANTE DELLA LINEA DI SCRITTURA 



4. SPAZIO INSUFFICENTE FRA LE PAROLE 



9. MISURA INCOERENTE FRA LE LETTERE CON E SENZA ESTENSIONE 



12. LETTERE RITOCCATE O RICALCATE 



Fluenza Grafica 

 

 

• intesa come efficienza nel recupero dei pattern neuromotori, 
è maggiormente legata agli aspetti motori dell’atto di scrittura 

 

 

 

• intesa come velocità di produzione scritta ed è misurabile in 
numero di grafemi per unità di tempo. In Italia, le prove 
attualmente in uso riguardano compiti a tempo: 

 



Diagnosi: 
(Russo, Tucci e Cornoldi 2011) 

 
A. il testo risulta illeggibile o quasi anche quando il bambino 

scrive nel carattere e nel tipo di foglio a lui più familiare 

 

B. questo si è verificato per lungo tempo in tutte le 
manifestazioni della scrittura del bambino 

 

C. tentativi di migliorare la grafia del bambino non hanno avuto 
successo 

 

richiede la considerazione delle condizioni necessarie per la 
diagnosi di DSA (assenza di fattori a monte relativi a basso 

livello intellettivo, cattiva istruzione, handicap motorio, fattori 
socioculturali ed emotivi ecc.) 



Diagnosi 
(Russo, Tucci e Cornoldi 2011) 

     Conseguenze adattive (il problema di disgrafia interferisce con il 
percorso di apprendimento del bambino o gli impedisce di stare al 
passo coi compagni, rendendo difficile l’interpretazione della 
scrittura agli altri ma anche a sé o rallentando eccessivamente il 
processo) 

 

     Profilo neuropsicologico: la presenza di un problema in processi 
cognitivi sottostanti la scrittura offre ulteriore supporto al fatto che 
il problema non è dovuto a situazioni temporanee e rende ragione 
della condizione predisponente al problema di disgrafia. C’è quindi 
da riscontrare una prestazione bassa del soggetto in almeno una 
prova prassica, visuo-motoria o visuospaziale (es. Test di Corsi, 
Figura di Rey…..) 



Carattere 

Lo stampato maiuscolo facilità perchè: 

 

• È composto da aste orizzontali, verticali e diagonali, 
da cerchi e semicerchi , facili da realizzare 

 

 

• La separazione delle lettere favorisce la ricerca di 
corrispondenza suono-segno 



6,2 anni 

 

8,6 



 
Utilizzo della flessione del pollice per stabilizzare lo strumento, marcata flessione di 

tutte le dita 

6,10 8,11 



 
Utilizzazione dell’adduzione del pollice, rigida adesione delle dita, movimento 

maggiore a carico del polso  

9,2 12,2 



• Coordinazione motoria grossolana 

• Coordinazione motoria fine 

 

 

Suddivisione più didattica che reale  

 

Difficile dicotomizzare una dimensione grossolana 
ed una fine 

 

Molte attività implicano entrambe le categorie  

(es. afferrare una palla) 



Equilibrio Statico 
Equilibrio 
Dinamico 

Arti 
Superiori/Inferiori 

Movimenti in 
sequenza 



Competenze adattive 

bici 

posate 
stringhe 

delle 
scarpe 

bottoni 
e 

cerniere 
regolazione 

emotiva 



COMORBILITA’ 

Dislessia 

Discalculia Disortografia 

Disgrafia 



Calcolo 



COMORBILITA’ 

Dislessia 

Discalculia Disortografia 

Disgrafia 



Diagnosi  

 

La diagnosi di Discalculia Evolutiva (Disturbo 
Specifico delle Abilità Aritmetiche) viene posta 

non prima della fine della terza classe della 
scuola primaria  



 
L’organizzazione Mondiale della Sanità, 

attraverso l’ICD-10, International 
Classification of Diseases (1995), colloca la 
discalculia evolutiva all’interno dei disturbi 

specifici di apprendimento. 

CODICE ICD-10  

F81.2 



CARATTERISTICHE 
 

Difficoltà nell’automatizzazione delle procedure del conteggio 
 
Difficoltà di transcodifica 
 
Difficoltà nell’acquisizione e nel recupero dei fatti aritmetici 
 
Difficoltà nell’esecuzione di calcoli 
 
Difficoltà nell’applicazione delle procedure di calcolo 
 
Difficoltà visuospaziali 



Funzioni cognitive nel counting 
progressivo 

• Memoria a lungo termine 

 

• Linguaggio: lessico  

 

• Basso monitoraggio attentivo 



…regressivo 

Importante impegno attentivo 

 

• Compito non automatico 

• Inibizione della sequenza progressiva 
(preponderante) 





Memoria a breve termine 
visuospaziale 



Test multicomponenziale 





QIT 95 

Comprensione 
verbale  

96 

Ragionamento 
visuo-percettivo 

106 

Memoria di lavoro 

82 

Velocità di 
elaborazione 

97 

Flessione scala Memoria di lavoro 



Condotta (funzioni di controllo) 

• Difficoltà a rimanere concentrati 

• Impulsività motoria e/o verbale 

• Irrequietezza 

• Delay aversion 

• Comportamenti aggressivi con i coetani e/o 
con i docenti 



Disturbi del 
linguaggio 

Disturbo della 
coordinazione 

motoria 

ADHD 

Disturbi 
dell’umore 

comorbilità eterotipica 



Domini 

Biologico 

Sociale Psicologico 



Studio Prisma (Frigerio et al., 2009) 

8% dei ragazzi/e preadolescenti presenta 
problematiche psicologiche 

• Disturbi d’ansia 

• Disturbi dell’umore 

• Disturbi “comportamentali” 

 

 

 



Adolescenza  

16,5% 

Età preadolescenziale 
13,2 

Età scolare  

10,2% 



Gestione della classe 

circa 12 bambini su 100 della popolazione 
generale 

 

1 su 3 arriva ai Servizi! 

 

gli altri 2 bambini su 3 sopravvivono per fatti 
loro, mascherando i problemi in diversi modi, 

oppure emergono saltuariamente con 
irregolari contatti e regolari fughe 



Disturbi d’Ansia 

• Ansia di Separazione (il più frequente in 
infanzia e adolescenza; 3-4%; rapporto 2 a 1 
M:F) 

 

• Evitamento 

 

• Disturbo Iperansioso 



Costrutto multidimensionale 
3 componenti 

fisiologica 

cognitiva comportamentale 



cognitivi 
• Pensieri sulla possibilità che i genitori possano 

essere uccisi, ammalarsi o ferirsi gravemente 

• Gli altri non sono interessati ad avere rapporti 
con me 

• Distorcere o esagerare l’importanza di certi 
eventi 

• Ritiene orribile, insopportabile non 
raggiungere determinate prestazioni o fare 
una brutta figura 



fisiologici 

• Sudorazione 

• Tensione addominale 

• Rossore in viso 

• Pollachiuria 

• Tremori agli arti 

• Disturbi gastrointestinali 

• Tachicardia 

 



Indici comportamentali  

• Vuole spesso telefonare a casa quando è a 
scuola 

• Si preoccupa delle condizioni di salute della 
madre 

• Condotte generali di evitamento o fuga; 
quando questo non è possibile compaiono 
spesso comportamenti come: succhiare il 
pollice, mangiare le unghie, pianti 

 



Sfera emotiva 
sintomatologia depressiva 

 

• Manifestazione somatiche vaghe o dolore 
(soprattutto prescolare) 

• Incremento di instabilità motoria (soprattutto 
prescolare) 

• Irritabilità e difficoltà di concentrazione 

 



Disturbo Distimico 

Sintomatologia depressiva o umore irritabile lieve di tipo cronico: 
 

• Depressione o irritabilità per la maggior parte del giorno e per più 
giorni; 

• Cambiamenti nell’appetito: ipofagia o iperfagia; 
• Alterazioni del sonno (insonnia o ipersonnia); 
• Bassa autostima; 
• Poca energia; 
• Sensazione costante di fatica; 
• Scarsa concentrazione. 
 

Il 70% dei ragazzi con distimia sviluppa Depressione Maggiore 
 

 
 

 



Sintomatologia depressiva grave  

• Intensa tristezza 

• Mancanza di speranza 

• Perdita di interesse 

• Idee suicidarie 

• Senso di inutilità 

• Senso di colpa 

 



sintomatologia trasversale!!! 

• Bassa autostima 

 

• Poca energia 

 

• Sensazione costante di fatica 

 

• Scarsa concentrazione 

 



Spie “regolazione” 

 

• Controllo sfinterico 

 

• Ritmo sonno-veglia 

 

• Alimentazione 



Condotta (funzioni di controllo) 

• Difficoltà a rimanere concentrati 

• Impulsività motoria e/o verbale 

• Irrequietezza 

• Delay Aversion 

• Comportamenti aggressivi con i coetani e/o 
con i docenti 



Disturbo da Deficit di Attenzione e 
Iperattività 

 

Disturbo del neurosviluppo caratterizzato da: 

1. disattenzione 

2. Iperattività e Impulsività 

3. combinazione di questi clusters 

 

(APA , 2013) 

 



Modelli Eziologici 

 

• Ereditabilità stimata attorno al 30-35% 
(generalmente in linea paterna) 

 

 

• M:F = 3:1 



Fattori di rischio 

• Esposizione prenatale alla nicotina e all’alcol 

• LBW (basso peso alla nascita) 

• Stress prenatale 

• Depressione post partum 

• Stress in gravidanza 

• Cambiamenti di caretaker primari nei primi tre 
anni 

• Conflittualità genitoriale 

• Separazioni  



Processi cognitivi  

Circuito 
corticoventrale 

Deficit di 
regolazione dei 

rinforzi dilazionati 

Intolleranza di 
attesa 

Circuito 
corticodorsale 

striatale 

Deficit di 
inibizione 

Deficit funzioni 
esecutive 

Circuito 
corticocerebellare 

Deficit di 
Integrazione 

sensomotoria 
temporale 

Asincronia 
motoria 



patomorfosi 

Età prescolare: 

Cambi di gioco, azioni 
non controllate, 
bassa consapevolezza 
del rischio 

Età scolare: 

Mancanza di 
concentrazione,  
difficoltà di 
apprendimento, 
impulsività e 
iperattività in attività 
strutturate 

Adolescenza: 

Difficoltà di 
pianificazione e 
organizzazione, 
difficoltà relazionali 



Età prescolare 

• Difficoltà nel rispettare semplici regole di 
convivenza sociale 

• Non riesce a stare seduto durante lo 
svolgimento delle attività 

• Si entusiasma per le nuove proposte 
didattiche senza tuttavia portarle a termine 

• Non accetta di perdere durante giochi di 
gruppo e non rispetta le regole all’interno del 
gioco 

 



I genitori dicono.. 

• È cocciuto 

• Non ascolta mai quello che gli si dice 

• È tremendo 

• È irritabile 

• E’ complicato condividere la tavola con lui 



Comorbilità 

• Disturbo da comportamento dirompente 
(disturbo oppositivo provocatorio, disturbo 
della condotta) 

• DSA 

• Disabilità Intellettiva 

• Disturbi della sfera emotiva (disturbi d’ansia, 
disturbi dell’umore e disturbi bipolari) 



La diagnosi di ADHD è un processo 
molto complesso 



Procedimento diagnostico 

 

 

1. Raccolta di informazioni da fonti multiple 
(genitori, insegnanti, educatori) 



A scuola… 

• Comportamenti di disattenzione/iperattività 

• In quali momenti della giornata 

• Con tutte le insegnanti o con alcune 

• Difficoltà di apprendimento 

• Gestione del proprio materiale 

• Difficoltà di relazione 



 



Procedimento diagnostico 

 

2.  un’intervista al bambino stesso per indagare 
il suo livello di consapevolezza riguardo alle 
proprie difficoltà e i vissuti a esso associati 



Procedimento diagnostico 

 

 

3. Valutazione neuropsicologica 



Funzioni di controllo 



Intervento 

• Parent Training 

 

• Teacher Training 

 

• Training Autoregolativo 

 

• Trattamento farmacologico 



Training Autoregolativo 

 

 

• Attività di potenziamento delle funzioni di 
controllo 



Training Autoregolativo 

Funzioni cognitive 

•Attenzione 
sostenuta 

•Attenzione selettiva 

•Shift attentivo 

•Pianificazione 

• Inibizione 
dell’impulso 

•Giudizio temporale 

Analisi e controllo 
del comportamento 

•Controllo 
dell’impulsività 

•Agire secondo 
schemi 

• Imparare a 
prevedere 
conseguenze 

Consapevolezza 
emotiva 

•Riconoscimento 
delle emozioni 

•Verbalizzazione 
stato emotivo 

•Controllo delle 
emozioni 

Problem solving 
sociale 

•Comunicazione 
efficace 

•Riconoscere e 
risolvere problemi 
sociali 

•Pianificare 
comportamenti 
adatti 



Trattamento farmacologico 

• Generalmente non introdotto prima dell’età 
scolare 

 

• In particolare per quei bambini nei quali il 
trattamento psicologico-comportamentale 
non sortisce gli effetti desiderati 

 

• Intervento combinato 



Parent Training 

 

 

• 9 incontri di circa 2 ore ciascuno 

 

• Gruppi di 5-6 coppie 

 

 



Parent Training 

• Comprensione del problema 
• Preparazione al cambiamento 
• Approccio al problema 
• Scelte educative per l’autoregolazione 
• Individuare i comportamenti negativi del 

bambino 
• Ampliare il bagaglio delle strategie educative 
• Agire d’anticipo 
• Genitore come risolutore dei problemi 
• Bilancio del lavoro svolto 

 
 



Teacher Training 

 

 

Psicologo oltre le pareti del suo studio, a 
contatto con gli insegnanti e le loro difficoltà 

 

 



Teacher Training 

 

Fornire agli insegnanti informazioni utili per 
migliorare la comprensione delle 

caratteristiche cognitive e comportamentali di 
bambini con ADHD e utilizzare strategie 

psicoeducative 

 

 



Osservazione 

 

 

Dall’osservazione occasionale (“Francesco è 
sempre distratto”) all’osservazione sistematica 

(“in un’ora di lezione si alza cinque volte”) 

 



Osservazione sistematica 

1. Scegliere l’obiettivo 

 

2. Misurare attraverso un parametro di 
riferimento (di solito frequenza o durata) 

 

3. Strumento (griglia di osservazione, 
questionario…) 



Osservazione sistematica 

Comportamento Frequenza Lezione 

Gioca con oggetti 

Chiacchiera 

Si alza dal posto 

Mostra attenzione alla 
lezione 



Analisi funzionale 

Antecedenti 

Comportamento 

Conseguenze 



Alcune considerazioni.. 

 

• Quali e quanti obiettivi 

 

• Tipologia di rinforzo 

 

• Azioni positive vs Azioni negative 

 



Due possibili obiettivi all’interno della 
classe 

 

1. Prevenzione della malattia mentale 

 

 

2. Educazione affettiva e sociale 

 

 

 



In un’ottica preventiva…… 

 

 

Cercare il rapporto intimo tra le facce che 
ognuno dimostra agli altri e le facce che 

ognuno nasconde agli altri 



Segnalazioni!! 

• Oltre il 50% degli invii è dovuta alla 
sollecitazione di educatori e insegnanti 

 

• Seguono le richieste nate in ambito familiare 
(per lo più madri, con resistenze dei padri) 

 

• <1/5 le segnalazioni proposte e motivate dai 
medici 

Vi sorprende questo dato?!?!? 



Segnalazioni!! 

 

 

Picchi di età collegati con i momenti di passaggio 
sociale: 3,5,7,9,12,14 anni 



Periodi di transizione!!! 

dall’età 
prescolare a 

quella scolare 
preadolescenza adolescenza 

giovane età 
adulta 



Disagio psicologico - Scuola  

• Relazione reciproca molto stretta 

 

• Ciascuno fattore di rischio nei confronti 
dell’altro 

 

Sillogismo ovvio, ma che troppo spesso non 
teniamo in debita considerazione 



 

 

Intervento multidisciplinare per l’osservazione e 
il monitoraggio dei rischio psicopatologico  



Attualmente  

• Prevalentemente interventi post-segnalazione 

 

 

• Dal singolo bambino/ragazzo l’intervento a 
volte si allarga al contesto classe 



Attualmente 

 

• Pochi interventi di prevenzione 

 

 

• Pochi interventi di monitoraggio sul gruppo 
classe 

 

• Pochi lavori di ricerca-azione 



Formazione 



Sportello d’ascolto 

     Servizio di promozione della salute intesa nel senso più 
ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità: benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con 
obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, 

oltre che di educazione alla gestione del proprio 
equilibrio mentale  



Sportello d’ascolto 

Per gli insegnanti: 

• Accoglienza 

 

• Confronto e linguaggio comune 

 

• Supervisione 



Tematiche  

• Disagio nel rapporto con i compagni o tra pari 
in generale 

 

• Conflittualità nel rapporto con i genitori o i 
docenti 

 

• Manifestazioni ansiogene 

 

 



Questionari autosomministrabili 

• Ragazzi 

 

 

• Genitori 

 

 

• Insegnanti 





 



Ricerca-Azione 

 

• Coinvolgimento di tutti gli alunni 

 

• Coinvolgimento di tutti i docenti 

 

• Innalzamento delle modalità cooperative 



Strumenti in classe 

 

 

Narrazione e autonarrazione come strumenti al 
servizio della memoria, della coesione e della 

costruzione del se 



Narrazione 

 

Narrare un episodio può consentire di collocarlo, 
ordinarlo, inquadrarlo rispetto a se stessi e agli 
altri, attribuirgli un senso positivo o negativo 

alla luce di cosa è successo prima o dopo 



Autobiografia 

 

 

Essere in grado di raccontare la propria vita aiuta 
a dare senso e significato agli eventi  

 

 

 

(Fonagy, Target, 2002) 



evoluzione 

3-4 anni 
memoria 
autobiografica 

Comparsa della 
parola rende 
complesse le 
dinamiche 

preadolescenza 



Identità 

Sensazioni 

Riferimenti 

Ricordi 



Scuola Secondaria 

 

• Traccia: interrogarsi circa i sentimenti e le 
esperienze relative alla propria crescita e di 
scrivendo le considerazioni inerenti come in 
una pagina di diario 

 

 

• Scelta libera inerente la firma dell’elaborato 



Cosa scrivono i ragazzi 

• Crescere 
 

• Sentimenti di perdita 
 

• Paura 
 

• La tristezza che diventa rabbia 
 

• La tristezza che diventa inibizione 
 

290 studenti (I-II media, Lazio) 



Crescere 

Rifiuto 
Paura 

cambiamenti 

Solitudine 
Crescita negli 
altri e non in 

se stessi 



Estratti 

“La parola crescere mi mette molta paura, se penso 
che crescendo la mia vita cambierà del tutto 
divento triste” (Giulia, 12 anni) 

 

“Crescendo scopro sempre più tutto ciò che mi era 
stato nascosto da bambina e mi accorgo che il 
mondo che mi circonda non è più semplice come 
pensavo prima, ma anzi con il passare del tempo 
diventa sempre più difficile e complicato”  
(Chiara, 11 anni e mezzo) 



Sentimenti di perdita 

Nostalgia 

Rimpianto 
Svalutazione 

di se 



Estratti 

“Mi mancano le elementari. Almeno li potevo 
essere me stessa senza aver paura di essere 
giudicata. Vorrei tanto tornarci, per 
ricominciare a giocare con le bambole ed 
essere ancora una bambina. E non avere tutti 
questi pensieri per la testa….da una parte 
vorrei tornare bambina per non essere così 
confusa, ma dall’altra mi piace un ragazzo e 
vorrei che provasse lo stesso per me” (Lia, 12 
anni) 



Paura 

“La cosa più brutta che mi è capitata nella vita è 
stata che papà mi ha lasciata quando ero 
piccolina e quindi non capivo e non ricorda 
neanche…ha abbandonato me e mia madre, 
non ho mai avuto modo di conoscerlo, perciò 
questo fatto mi tocca ma non da starci male e 
soffrire…Di questi tempi sono sempre un po’ 
nervosa perché il futuro mi spaventa, un po’ 
mi faccio influenzare anche dalla tv..” (Daria, 
12 anni)  



Tristezza che diventa rabbia 

“mio padre non riesce a capire che la sua 
ragazza rompe e pure tanto. Gli unici sfoghi 
che ho sono la musica specialmente i Tokio 
Hotel e il disegno. Disegno lei morta uccisa o 
fucilata, le ho dedicato pure un fumetto. 
Oppure disegno animali, cimiteri, paesaggi, 
insomma tutto quello che mi passa per la 
testa. Certe volte penso di ammazzarmi in 
modo che almeno la finisco di piangere di 
nascosto” (Claudia, 12 anni e mezzo). 



Tristezza che diventa inibizione 

“Ho undici anni e ho molti pensieri nella testa, 
talmente tanti che mi hanno chiuso la mente” 
(Allegra, 11 anni) 

 

“Non ho niente da dire sui miei pensieri per motivi 
di cui non posso neanche parlare. Intanto non 
credo nella fantasia e io non sono abituato a 
scrivere di me; di esperienze ne ho avute tante 
che non sono piacevoli, ma secondo me è meglio 
non scrivere niente” (Fabio, 12 anni). 



I benefici della narrazione nel processo 
di acquisizione/apprendimento 

Bisogni 
educativi di 
riferimento 

Obiettivi Metodologia 

Materiali Tempi e Spazi 



……..ottica preventiva 

 

 

Educazione affettiva e sociale 



Empatia 

componente 
cognitiva 

riconoscere gli stati 
mentali 

credenze, desideri, 
obiettivi…. 

riconoscere gli stati 
emotivi 

emozioni semplici 
(felicità, tristezza) 

emozioni complesse 
(vergogna, orgoglio)   

componente 
affettiva 

emozione 
appropriata 
all’emozione 

dell’altro 



Scuola Secondaria 

Relazioni interpersonali, affettività e sessualità 

Capacità introspettiva 

Incertezze della crescita 

Tema dell’innamoramento 

Caratteristiche della buona/sana relazione 

Costruzione dell’identità e della sessualità 



Film 

Poesie 

Schede 

Piccolo 
gruppo 



Piccolo gruppo 

Caratteristiche 
personali: pregi, 

difetti… 

Cosa gli altri 
pensano di me? 
Quanto pesa il 

giudizio 

L’amico del cuore 

I rapporti con la 
famiglia 



Famiglie 

Dipendenza vs Autonomia 

Costruzione dell’immagine negli adolescenti 

La prevenzione dell’abuso di sostanze 



Sociogramma di Moreno 



• Costruzione del questionario 

 

• Somministrazione 

 

• Lettura risultati 

 

• Utilizzo dei risultati 



Questionario 

 

 

 

• Massimo 3-4 domande 



   
Classe: ________________   Scuola: _________________________   
Data:    ________________   
Cognome e nome: __________________________________ 

 
1. Fra i tuoi compagni di classe, quali sceglieresti per trascorrere un pomeriggio di 

studio? (Indica il nome e il cognome di un solo compagno). 
  

___________________________________________________________________
_____________________ 

  
2.      Fra i tuoi compagni di classe, con quali vorresti trascorrere un pomeriggio per 

giocare? (Indica il nome e il cognome di un solo compagno). 
   

___________________________________________________________________
_____________________ 
 



• Chi sono per te i due-tre compagni più 
simpatici della classe? 

 

• Se dovessi fare un gioco quali sono i due-tre 
compagni che vorresti con te? 

 

• Tra i tuoi compagni di classe chi è il tuo 
migliore amico? 



Domande 

• 2 o 3 scelte 

 

• criterio affettivo e criterio funzionale 

 

• Forma positiva e forma negativa (distinguere 
componenti indifferenti da componenti 
esclusi) 







Sociogramma di Moreno 



Posizioni 

• Isolato: privo di riconoscimenti 

 

• Marginale: posizione non centrale nella rete 

 

• Emarginato: considerato negativamente dai compagni 

 

• Popolare: riconosciuto da molti compagni, ma non 
necessariamente legami 

 

• Leader: più riconosciuto e con molti legami 

 



Uno sguardo oltre….. 

Protocolli di 
passaggio 

Orientamento  



FIL 
Disabilità 
Intellettiva 



• Disabilità Generale: es. Sindrome di Down –L. 104/92 
(e, in parte, FIL)  

• Disturbi Evolutivi Specifici:  
DSA –Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, 

Disortografia, Disgrafia, Discalculia –L. 170/2010)  
ADHD –Disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività  
Disturbi dell’area linguistica ( Disturbi specifici del 

linguaggio o bassa intelligenza verbale, Disturbo di 
comprensione del testo)  

Disturbi nell’area non verbale ( Disturbo di coordinazione 
motoria, Disturbo non verbale, disprassia o bassa 
intelligenza non-verbale)  

ALTRI  
Disturbo dello spettro autistico lieve –nel caso in cui non 

rientri nella L. 104/92  
Funzionamento Intellettivo Limite (FIL)  
• Svantaggio socio –economico linguistico e culturale 



Funzionamento Intellettivo limite 



 

 

• Difficoltà ne raggiungimento degli standard di 
sviluppo e socioculturali necessari per 
l’indipendenza personale e la responsabilità 
sociale 



• Comunicazione 

 

• Partecipazione sociale 

 

• Vita indipendente (casa, scuola, lavoro, 
comunità sociale) 

 

 



Capacità Adattive 

 

 

QI utile ma non sufficiente e nemmeno 
centrale!! 

 
 

È NECESSARIA QUINDI UN’ ATTENTA ANALISI DEI BISOGNI 
DELL’INDIVIDUO CONSIDERATO NEL PROPRIO CONTESTO  

SOCIALE (FAMIGLIA, SCUOLA E SOCIETÀ) 



Il Funzionamento Intellettivo limite (FIL) o 
Borderline Cognitivo  

 

NON SOLO AL QI  

 

  PRESENZA DI DIFFICOLTA’ DI ADATTAMENTO 



Caratteristiche 

• Buone competenze strumentali  

• Conoscenze non generalizzate 

• Difficoltà con comprensione del testo e 
problem solving 

• Vissuti di inefficacia, bassa autostima, 
depressione 



Punto di vista dei docenti 

………..è altalenante nei risultati 

 

…è agganciata al testo, con studio mnemonico 

 

………all’interrogazione non si svincola dalla 
lettura dello schema 

 

 

 



Intervento 

 

• Evitare gruppi bravi e meno bravi 

 

• Trovare compagni più adatti per ragazzi con 
difficoltà o disabilità 

 

• Trovare tra essi almeno uno che faccia da 
tutor 



Interventi educativi e scolastici: indicazioni di base La 
cooperazione con i compagni di classe favorisce il realizzarsi dei 

potenziali di sviluppo 

     Cruciale è la traccia che si fornisce e che dovrebbe guidare il lavoro. 
Essa dovrebbe essere impostata in generale dall’insegnante, 
presentata e costruita assieme agli allievi, elaborata nella sua 
versione definitiva dall’insegnante, adeguatamente presentata e 
commentata prima di iniziare i lavori per piccoli gruppi.  

 
     In certi casi può essere opportuno che non tutti i gruppi abbiano la 

stessa traccia (e quindi lo stesso compito), ma che vi siano più 
compiti, fra loro complementari.  

 
      Anche nei casi in cui l’obiettivo fosse un confronto di opinioni su un 

certo argomento è importante che i risultati del lavoro siano 
“materiali”; ad esempio una sintesi scritta. A tal fine si deve trovare 
chi si assume questo compito in ciascun gruppo.  

       
     L’attività dei gruppi deve essere controllata per favorire il 

coinvolgimento di tutti e una equa distribuzione del lavoro 



Intervento 

• Comprensione dei concetti attraverso esempi 
concreti 

 

• Strategie di controllo sul compito: 
organizzazione, monitoraggio 

 

• Includere strategie di peer-tutoring e 
cooperative learning 



 
1. Conoscenza ed attenzione ai processi implicati nella 

comprensione 
 

2. Corretto sistema di attribuzioni delle cause di 
successo/insuccesso 
 

3. Analisi del compito ed esplicitazione delle strategie più 
efficaci  
 

4. Insegnamento reciproco tra studenti  
 

5. Generalizzazione delle strategie a compiti e contesti 
differenti (transfer e mantenimento)  

 
6. Da un programma metacognitivo all’atteggiamento 

strategico  



PROBLEM SOLVINGCOME ROUTINE METACOGNITIVA( da 
Didattica Metacognitiva di Chiara Valentini) 

 
• PROBLEM SOLVING 
• COMPRENSIONE  
• PREVISIONE 

 
ATTIVITA’ METACOGNITIVE DI CONTROLLO 

Prima di lavorare rifletti : 
• Quello che stai per affrontare è proprio un problema?  
• Cosa sai su come si fa? Hai incontrato problemi simili? 
Prima di lavorare prevedi: 
• Chi ti può aiutare? 
• Quanto tempo hai? 
• Di quali/quanti strumenti hai bisogno?  



Organizzati:identifica il problema 
Vuoi/puoi lavorare da solo o in gruppo? 
Reperisci materiali e strumenti 
Scegli i metodi di rappresentazione dei dati 
Stabilisci i tempi di lavoro. 
 
Mentre svolgi il compito risolutivo controlla: 
Sei sulla strada giusta? 
Cosa va eliminato o invece salvato? 
Il compito ti sembra facile o difficile? 
Se non riesci ad andare avanti, che cosa fai? 
Quella che hai trovato è la soluzione? 
 
Quando hai risolto il problema guarda indietro: 
Le tue previsioni e la tua pianificazione ti sono stati utili? 
Hai lavorato bene? 
Si sarebbe potuto fare in un altro modo? 
Questa procedura di risoluzione può esserti utile in altri compiti? 
C’ è stato qualche problema insuperabile? 



Suggerimenti didattici 

• Suddividere le attività in fasi e micro-obiettivi 
(contrastare la difficoltà a carico dell’attenzione 
sostenuta) 

 

• Rinforzi costanti (sperimentare il successo, 
aumento motivazione) 

 

• Strutturare il più possibile mediante  schemi e/o 
mappe le fasi per lo svolgimento del compito 

 

 



Ritualità 

Si tratta di momenti e situazioni in cui il pensiero, lo 
stato emotivo, la percezione del proprio ruolo 

sono gli stessi per un insieme di persone 

 

rassicurante  

- sul piano emotivo 

- sul piano cognitivo 

- sul piano dell’autoidentificazione 



Relazione 

Dal punto di vista dell’azione educativa e 
didattica ciò significa dare grande rilevanza 

agli aspetti organizzativi e strutturali, 
valorizzando gli stacchi temporali, le differenti 

funzioni e regole degli spazi, le diverse 
formule di saluto e i diversi registri 

comunicativi formali o informali 



Relazione 

Va assolutamente evitata la pratica di muoversi 
con libertà per gli ambienti della scuola 

insieme al ragazzo disabile, senza alcuna 
attenzione alle scadenze dell’orario 
scolastico, facendo della scuola un 

contenitore indifferenziato al suo interno, una 
struttura unica semplicemente contenitiva 



Autonomie 

    Il conseguimento della massima autonomia da parte 
dell’alunno con disabilità è l’obiettivo generale di tutta 
l’azione della scuola e viene perseguito sia fornendo 
strumenti, sia creando specifiche situazioni 
esperienziali in diversi ambiti. 

     Un percorso di autonomia riguarda gli spostamenti 
interni alla scuola, che devono diventare gradualmente 
più complessi. 

     Può riguardare anche gli spostamenti esterni: andare 
a casa, venire a scuola, in particolare con uso del mezzo 
pubblico: fare il biglietto, convalidarlo, ecc. 



Si tratta di costruire un abilità complessa che 
comprende, oltre a quelli tecnici, aspetti 

profondi della personalità: aver fiducia in sé, 
nella propria capacità di superare la 

timidezza, sapersi spiegare con chiarezza e 
con calma 



Autonomie 
     Gli spostamenti interni alla scuola in autonomia , devono 

essere ufficialmente programmati nella forma di progetto 
o unità di apprendimento. 

     Ciò è importante anche dal punto di vista della 
responsabilità legale del docente. 

     Si può ricordare la tragica vicenda di una bambina con 
sindrome di Down di una scuola elementare dove si 
sviluppò un incendio mentre andava da sola a fare 
fotocopie. La bambina, invece di allontanarsi dalla fonte 
dell’incendio, si precipitò verso di esso per raggiungere la 
propria aula e salvare zainetto e quaderni, morendo 
rapidamente per asfissia. Poiché l’attività risultava 
regolarmente programmata come progetto di progressiva 
acquisizione di autonomia negli spostamenti interni, la 
regolarità della posizione delle docenti e della dirigente fu 
riconosciuta dal giudice già nelle indagini preliminari 



Osservazioni 

    L’integrazione scolastica dell’alunno con 
disabilità è un vastissimo programma che 

comporta un lavoro d’assieme dei docenti, 
uno stile inclusivo e interattivo nell’attività 

della classe e, a livello d’istituto, una politica 
dell’integrazione degli alunni con difficoltà e 

degli alunni con disabilità 



Osservazioni 

     

Nella sua globalità e nei singoli aspetti un tale 
impegno deve strutturare le attività 

programmate secondo precisi obiettivi , tempi 
di realizzazione e di verifica. 



tappe 

1) la rilevazione delle condizioni di partenza per 
l’individuazione e calibrazione degli obiettivi 

2) la costruzione delle esperienze di apprendimento 
e, specularmente, dell’azione didattica 

3) le modalità della loro concreta realizzazione 
4) la verifica in itinere dei risultati 
5) l’autoverifica della propria azione educativa e 

didattica con aggiustamenti di ritorno per il 
miglioramento 

6) verifica e valutazione finali 



Osservazioni 
     

    L’azione rivolta all’alunno con disabilità si 
fonda, più che per gli altri alunni, su una 
visione globale della persona nella 
prospettiva della sua autorealizzazione. 

    In questa ottica è coordinata l’azione di tutti i 
docenti della classe, in collegamento con il 
dirigente e il referente del sostegno. 

    E’ un’azione che si inquadra in un lavoro 
d’assieme di tutte le istituzioni coinvolte. 



 

 

………….grazie 

 

 


