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Chi sono gli alunni con B.E.S.: 
La normativa, la rilevazione e l’intervento. 

Corso di formazione «Disabilita’ -  BES e  strumenti per promuovere 
l’inclusione scolastica» 

 

Francesca Colella 
Psicologa 

  
 

Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento 
nella Psicopatologia dell’Apprendimento 

 

 

Perché occuparci di alunni con BES 

• La Direttiva sposta definitivamente 
l’attenzione dalle procedure di certificazione 
all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed 
estende in modo definitivo a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per 
tutti i docenti – alla personalizzazione 
dell’apprendimento 

• L’attenzione agli alunni con BES non ha lo 
scopo di favorire improprie facilitazioni ma di 
rimuovere quanto ostacola i percorsi di 
apprendimento 

Dalla nota Regionale di accompagnamento alla direttiva MIUR del 6 marzo 2013 

BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

Il bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà 

evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo che 

consiste in un funzionamento problematico anche per 

il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma 

sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che 

necessita di educazione speciale individualizzata. 

 

Ianes & Cramerotti (2013). Alunni con BES (pag. 36). 

Edizioni Erickson 

PRONCIPI DELL’INCLUSIONE DIDATTICA TRADIZIONALE 
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Il paradigma inclusivo 
 

 

• La scuola inclusiva favorisce l’apprendimento di tutti gli alunni  

• Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile ed umana  

• Dal concetto di integrazione (consentire e facilitare al «diverso» la 
maggior partecipazione possibile alla vita scolastica degli «altri») a 
quello di inclusione (strutturare i contesti educativi in modo tale 
che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le 
proprie modalità).  

• Non semplicemente «fare posto» a tutti ad alle loro differenze, ma 
affermare e mettere ciascun alunno al centro dell’azione 
educativa.  

• Ripensamento del concetto di curricolo, che non può essere 
considerato come un monolite di cose da sapere, ma va inteso 
come ricerca flessibile e personalizzata della massima competenza 
possibile per ciascun alunno, partendo dalla situazione in cui si 
trova.  

SINTESI NORMATIVA 
 

⊛ DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012  

«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica»  

 

⊛ CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 

2013  

«Indicazioni»  

 

⊛ NOTA 2563 del 22 novembre 2013  

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. A.S. 2013-2014. Chiarimenti”  

C.M. N°8 DEL 2013 

 

La direttiva ricapitola:  

• i principi alla base dell’inclusione in Italia;  

• il concetto di Bisogni Educativi Speciali; 

• le strategie d’intervento per gli alunni con BES;  

• la formazione del personale;  

• l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione 
dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento ai Centri 
Territoriali di Supporto e all’équipe di docenti specializzati, 
curricolari e di sostegno.  

  

Sono i Consigli di classe a decidere, anche in 
assenza di certificazione, dove è opportuna e 
necessaria l’adozione della personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative 
o dispensative.   

Possono attivare percorsi didattici personalizzati per 
il tempo strettamente necessario al superamento 
del bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) 
devono monitorare l’efficacia degli interventi.  

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013  
 

Viene rilanciata la progettazione didattico-educativa 
per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita, che viene definita più utile di 
misure dispensative e compensative.  

 

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano 
Didattico Personalizzato, che è deliberato dal C. di 
classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.  

 

 

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 

I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di 
certificazione; per altri BES, in assenza di certificazione clinica 
o diagnosi, il Consiglio di classe verbalizza le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche.  

L’ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA 
quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato 
ai consigli di Classe sulla base di considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche.  

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013  
LE INDICAZIONI OPERATIVE 



11/04/2017 

3 

Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 
va individuato sulla base di elementi oggettivi 
(segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l’utilizzo 
di strumenti compensativi e misure dispensative .  

Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l’utilizzo 
delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per 
l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri 

 

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013  
LE INDICAZIONI OPERATIVE 

Compiti dei consigli di classe 

 - Individuare gli alunni con BES nell’area dello 

svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale. Nella circ.8/13 si legge “tali 

tipologie di BES  dovranno essere individuate 

sulla base di elementi  oggettivi (ad es. 

segnalazioni da parte dei servizi sociali, ma 

anche su ben fondate considerazioni  

pedagogiche e didattiche”  

 - Predisporre un piano didattico personalizzato 
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La mancata adesione della Famiglia alla stesura 
del PDP, non solleva gli insegnanti 
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva 
Ministeriale, richiama espressamente i principi 
di personalizzazione dei percorsi di studio 
enunciati nella legge 53/2003 

Attenzione!!! DIFFICOLTA’ DISTURBO DISABILITA’ 
 

DIFFICOLTÁ  

L’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una 
forma non grave (quindi che non soddisfa i criteri clinici per il Disturbo) di 
ritardo sul piano dell'apprendimento.  

Un riferimento va alle aree dello svantaggio linguistico-culturale dei BES  

DISTURBO  

Si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine 
costituzionale in assenza di disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e 
relazionali importanti e primari e in presenza di normali opportunità 
scolastiche.  

Riferimento legislativo legga 170/2010.  

DISABILITÁ  

Disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano 
durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali  

Riferimento legislativo legge 104 1992  

 

La direttiva ministeriale 
27/12/2012 ricorda che 

Bisogni 
Educativi 
Speciali 

Area della 
Disabilità 

Area dei 
Disturbi 
Evolutivi 
Specifici 

Area dello 
Svantaggio 

Socio/Economico 
Linguistico 
Culturale 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO 

 

• Alunni con normali capacità di 
apprendimento, ostacoli negli apprendimenti 
da una scarsa dotazione di mezzi o da risposte 
psicologiche e/o comportamentali 
disfunzionali (ICF fattori 
contestuali/ambientali e/o personali).  

Svantaggio familiare 
Una prima tipologia è quella di “svantaggio e deprivazione”. Alunni che 

sono cresciuti in situazioni familiari/sociali povere, marginali, in 
contesti degradati. La loro vita non è stata ricca di occasioni 
informali di apprendimento legato all’istruzione scolastica.  

• Alunni che vivono in famiglia difficile, multiproblematica, abusante, 
densa di conflitti e di dinamiche invischianti e produttrici di 
patologie; alcuni dei famigliari possono avere patologie 
psichiatriche, condotte antisociali o criminali, e così via.  

• Alunni che vivono in famiglie centrifughe, senza regole chiare, 
disorganizzate, oppure rigide, oppressive, patologicamente 
protettive, altre ancora possono indurre valori e comportamenti 
divergenti all’istruzione ed all’apprendimento.  
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Svantaggio emotivo/relazionale 

• Alunni con comportamenti disfunzionali, ad esempio 
aggressivi o distruttivi, che non sopportano limiti, o che 
usano l’aggressione per prevaricare i più deboli  

• Alunni che portano in sé alcune difficoltà psicologiche 
(emozionali e/o relazionali) che però non sono di gravità 
tale da giustificare pienamente una diagnosi di 
psicopatologia (isolamento, passività, eccessiva 
dipendenza, timidezza, collera, ansia, inibizione, 
depressione, disturbi della personalità  

 

Studenti stranieri 
 

• L’alunno straniero, a fronte della propria storia personale, del percorso scolastico 
intrapreso e delle competenze maturate, può non avere necessità di un Piano 
Didattico Personalizzato.  A seguito di una valutazione psicopedagogica 
approfondita, solo per coloro che presentino effettivi ostacoli nel seguire lo stesso 
percorso curriculare proposto al resto della classe.  

• Il collegio docenti, qualora ravvedesse la necessità di intervenire per rimuovere 
questi ostacoli all’apprendimento legati alla situazione socioculturale dell’alunno, e 
qualora intendesse far riferimento alla normativa sui BES per attivare un PDP, dovrà 
individuare alcuni specifici bisogni educativi su cui intervenire. .  

• È bene ricordare che tutti i BES riferiti ad alunni stranieri hanno carattere 
transitorio e non permanente. Per l’apprendimento della lingua “per comunicare”, 
è realistico prospettare interventi della durata variabile da uno a dieci mesi, per 
l’apprendimento della competenza linguistica utile al raggiungimento degli obiettivi 
di studio, dovremmo costruire PDP maggiormente articolati, che prevedano tappe 
intermedie di sviluppo delle competenze e tempi piuttosto lunghi, anche due o tre 
anni, a seconda della complessità dei casi e dell’ordine di scuola all’interno del 
quale andremo a operare.  

Studenti stranieri 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Linee guida D.S.A. 

RILEVAZIONE DI DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI 
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Disturbi evolutivi specifici 

Gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici sono circa 
1.800.000 alunni, pari a circa il 20%...1 alunno su 5! 

 
1. Funzionamento Intellettivo Limite  (13%) 
2. Disturbi Specifici di Linguaggio – DSL (2%) 
3. Disturbi Specifici di Apprendimento – DSA (5%) 
4. Sindrome Non Verbale - SNV (2‰) 
5. Disturbo della Coordinazione Motoria – Disprassia 

(3%) 
6. Disturbo dell’Attenzione e Iperattività - ADHD(4%) 
7. Disturbo dello Spettro Autistico Lieve – DGS (2‰) 
 

Il funzionamento intellettivo limite 
QI globale (quoziente intellettivo)  risponde a una misura che 
va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità.  

Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori  neurobiologici ed 
è frequentemente in comorbilità con altri  disturbi. 

 Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà  tale 
per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i  
percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli 
interessati potranno avere una vita normale.  

 

Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed 
anche in questi casi notevole importanza 

1. Funzionamento Intellettivo Limite 

• È il classico ragazzino che non 
“ci arriva”.  

• Non esiste un codice ICD-10. 
• Livello cognitivo compreso tra 

70 e 85. Il profilo WISC è 
omogeneo (non disarmonico 
come i disturbi 
neuropsicologici). 

• Assenza di difficoltà specifiche 
(linguaggio, apprendimento, 
attenzione, visuo-spaziale), 
lieve impaccio motorio, poco 
abile nelle relazioni sociali, 
poco consapevole delle proprie 
emozioni. 

 

1. FIL a scuola – 1  

Il funzionamento è come quello di un Ritardo 
Mentale (meno grave) 

Difficoltà osservabili:  

• nel ragionamento logico (“se allora”, “quindi”) 

• nella categorizzazione e seriazione con tre o 
più elementi (nei  bambini piccoli) 

• nel fare collegamenti tra diverse informazioni 
(rete di conoscenze) 

• ad apprendere concetti astratti (che non si 
vedono, toccano, muovono….) 

 

1. FIL a scuola - 2  

Altre difficoltà… 

• fare previsioni sulle informazioni da apprendere 

• comprensione di consegne o di spiegazioni 
complesse  

• collegamento tra più variabili (creazione di rete di 
conoscenze e di concetti) 

• fare inferenze semantiche (concetti non espliciti) 

• mantenimento a lungo termine delle 
informazioni a causa della scarsa profondità di 
codifica dei concetti 

1. FIL: cosa si può fare a scuola… 
•  Semplificare e ridurre i concetti complessi: 

quelli che richiedono collegamenti, 
soprattutto impliciti (inferenze) 

• Nelle consegne usare un linguaggio con frasi 
affermative e positive, senza subordinate 
(caricano la memoria di lavoro) 

• Individuare obiettivi minimi per le varie 
discipline per distinguere i problemi cognitivi 
da quelli motivazionali 
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2. Disturbi Specifici di Linguaggio - DSL 

• ICD-10 distingue DSL espressivi (F80.1) e 
recettivi (F80.2), i cosiddetti “disfasici”. I DSL 
recettivi hanno anche un disturbo espressivo. 

• Disturbi linguistici riguardano fonologia (suoni 
delle parole), lessico (ricchezza vocabolario e 
accesso rapido alle parole corrette), morfo-
sintassi (concordanza e ordine delle parole 
nelle frasi), pragmatica (uso funzionale del 
linguaggio per scopi comunicativi ). 

2. DSL espressivi F80.1 

DSL Espressivi possono avere deficit:  

• fonologici (cavallo/vavallo, albero/abero),  

• lessicali (utilizzano un vocabolario ridotto, 
hanno frequenti anomie e circonlocuzioni),  

• morfo-sintattici (concordanza genere/numero, 
scelta dei tempi verbali, uso di pronomi, 
ordine scorretto di soggetto, predicato e 
complemento) 

 

2. DSL recettivi F80.2 

DSL Recettivi possono avere difficoltà lessicali 
(comprendono poche parole), morfo-sintattiche (non 
comprendono frasi complesse), anche di memoria a 
breve termine 

Si può osservare una differenza di comprensione delle frasi 
semplici (che contengono un solo predicato):  

• Paolo corre 

• l’assassino è stato arrestato dalla polizia 

Rispetto alle frasi complesse (che contengono più predicati, tra loro 
collegati): 

• Tornando a casa ho incontrato il mio commercialista 

• Paolo corre per prendere l’autobus 

• Ieri mi hai promesso che saresti arrivato in orario 
 

2.DSL: cosa si osserva a scuola 

Il disturbo è specifico perché  

• sono bambini con buone abilità pratiche 

• intuitivi nelle attività che non richiedono codifica 
verbale delle istruzioni. 

L’impatto negativo è generalizzato e su diverse 
attività scolastiche: 

• comprensione del testo 

• studio 

• soluzione di problemi aritmetici,  

• produzione di testi scritti 

2. DSL: Cosa si può fare a scuola 

– Distinguere le competenze che richiedono abilità verbali 
da quelle non verbali, per non scambiarlo per FIL; 

– Valutare la complessità del linguaggio delle consegne, 
dei testi; 

– Proporre la stessa attività con consegne linguisticamente 
più semplici; 

– Far esercitare con frasi semplici; 

– Far esercitare l’uso di termini corretti (non pretendere un 
ricco vocabolario, ma termini adeguati). 

2. Difficoltà di comprensione testo: cosa si 
può fare a scuola - 1 

Prima della lettura: 

• invitare l’alunno a esporre ciò che sa o vorrebbe imparare 
sull’argomento 

• proporre esperienze pratiche con altri materiali 

• sollecitare l’alunno a esaminare  le caratteristiche formali del testo 
(titolo, illustrazioni, parti evidenziate) 

• fornire all’alunno un elenco di domande da tenere presenti 
durante la lettura 

• fare previsioni sul contenuto spiegando su cosa le basa 

• durante la lettura del testo si chiede di verificare oralmente le 
previsioni   
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2. Difficoltà di comprensione testo: cosa si 
può fare a scuola - 2 

Durante la lettura  

• incoraggiare l’alunno a porsi autonomamente delle 
domande. Servono per monitorare e correggere la 
propria comprensione 

• invitare l’alunno a completare degli schemi che gli 
permettano di ordinare e organizzare le informazioni 
tratte dal testo (ad esempio schemi per confrontare e 
contrapporre le informazioni o evidenziare i rapporti di 
causa – effetto) 

 

• DISTURBO SPECIFICO DI LETTURA (DISLESSIA) 

 

• DISTURBO SPECIFICO DI SCRITTURA 
(DISORTOGRAFIA- DISGRAFIA) 

 

• DISTURBO SPECIFICO DEL CALCOLO (DISCALCULIA) 

DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

Concetti chiave per definire i DSA 

• Deficit specifico  

• QI nella norma e superiore alla resa scolastica 

Criteri di Esclusione: deficit sensoriali, disturbi 

Emotivi, Basso livello socio-culturale  

Criterio di discrepanza: permette di stimare la 

differenza tra successo scolastico e abilità 

intellettive generali (Ritardo Mentale) 

DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO: 

- Fattori socio-
culturali    

- Fattori emotivi-
relazionali 

- Qualità istruzione 
scolastica 

 

 

DIFFICOLTA’ VS. DISTURBO 

DISTURBO 

SPECIFICO DI 

APPRENDIMENTO: 

- Specificità 

- Base neurobiologica 

- Punteggi valutati con 

test standardizzati 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANZA IDENTIFICAZIONE PRECOCE ! 

"L'insegnante con il suo metodo non può 
causare la dislessia, ma può aggravarne 
gli effetti" Giacomo  Stella  

QUINDI Oggi si riconoscono come causa 
della DE in particolare, e dei DSA in 
generale, molteplici fattori: i principali 
riguardano le aree  del  linguaggio e le 
disabilità  visuospaziali.  
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DISLESSIA 

DEFICIT NELL’ABILITA’ DI LETTURA 
STRUMENTALE 

RAPIDITA’ : 
 
-Lentezza  

CORRETTEZZA: 
-Numero di errori superiore 
alla media 
-Errori caratteristici e 
persistenti: 
 

• DISORTOGRAFIA:  

NUMERO DI ERRORI SUPERIORE ALLA MEDIA – 
ERRORI CARATTERISTICI E PERSISTENTI 

 

• DISGRAFIA: 

Componente esecutivo motoria deficitaria 

grafia illegibile 

Disturbi della scrittura 

a cura di M.Geraci -S.Cazzaniga 

(Esempio di scrittura disortografica soggetto maschio, 8 

anni) 
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Esempio di scrittura disgrafica (soggetto maschio, 10 

anni) 

NUMERO DI ERRORI SUPERIORE ALLA MEDIA E 
LENTEZZA IN:  

• procedure del calcolo 

• recupero di fatti numerici e aritmetici (es. 
tabelline) 

• cognizione del numero (es. confronto quantità, 
giudizio di grandezza) 

DISCALCULIA 

Disturbo del calcolo: componenti 

• Semantiche: confronto tra numeri e indicazione di 
quantità  

• Lessicali: leggere e scrivere numeri rispettando 
l’identità delle classi lessicali  

• Sintassi: comporre e decodificare numeri rispettando 
il loro valore posizionale (u, da, h, k…) 

• Recupero di fatti aritmetici: tabelline, calcolo entro 
la decina 

• Calcolo mentale  

• Calcolo scritto: 4 operazioni aritmetiche 

 

Scuola SECONDARIA 

– Difficoltà generali di automatizzazione 

– Lentezza nell’esecuzione dei compiti 

– Difficoltà di esposizione orale e di scrittura 
spontanea 

– Difficoltà nella risoluzione di problemi 

 

TEMPO 

– Difficoltà di organizzare il tempo in anticipo, o 
leggere l’orologio, o memorizzare giorni della 
settimana ecc) 

 
 

 

 

 

 Sindrome Non Verbale 
Cosa si può osservare 

Difficoltà di analisi delle immagini, 
delle figure, problemi di 
coordinazione motoria, 
disorientamento spaziale 

Disgrafia, impaccio motorio, basso 
rendimento in geometria, tecnologia 
“pratica”, aritmetica che richiede 
rappresentazione spaziale, bassa 
comprensione del testo  se bisogna 
immaginare la situazione. 
 

 

La figura di Rey nella SNV 

Copia Memoria 

Disegno della Figura di Rey da parte di un bambino di 9 anni 
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Un dettato di 4 minuti nella SNV 

A fronte di una 
sostanziale 
correttezza 
ortografica è da 
sottolineare la grafia 
inaccurata: grafemi 
molto grandi, non 
rispetto dell’uso del 
foglio. 

Caratteristiche della Sindrome non Verbale 

Elementi diagnostici: 
• presenza di disturbo specifico di apprendimento, 

specialmente in aspetti che coinvolgono abilità non 
verbali (es. calcolo, geometria, scienze, geografia, 
scrittura-prassie, orientamento spaziale); 

• presenza di una discrepanza fra intelligenza verbale 
e non-verbale (per es. almeno 15 punti di 
differenza fra QI verbale e QI di performance); 

• presenza di specifici deficit di tipo visuo-spaziale 
(per es. nella memoria di lavoro visuo-spaziale) 

Il bambino con SNV 

Manifesta: 
• deficit tattili e percettivi bilaterali ma 

generalmente più evidenti per il lato sinistro del 
corpo (sindrome emisfero destro) 

• problemi di coordinazione motoria 
• deficit nelle abilità visuo-spaziali 
• buona memoria verbale meccanica 
• difficoltà a adattarsi a nuove situazioni 
• verbosità 
• deficit in percezione, giudizio e interazioni sociali, 

tendenza a ritirarsi in se stessi 

Difficoltà di apprendimento nella SNV 

1. Geometria 

2. Aritmetica 

3. Comprensione del testo con informazioni 
spaziali 

4. Disegno tecnico o libero 

5. Coordinazione motoria 

6. Altre materie: Scienze, Tecnologie, Geografia 

Punti di forza nella SNV 

• Lo sviluppo linguistico raggiunge valori medi 
dopo un iniziale ritardo, sebbene sia presente 
una prosodia non coerente; 

• Buone abilità di conversione grafema-fonema; 

• Buone competenze metafonologiche 
(soprattutto segmentazione fonemica); 

• Buone prestazioni ai compiti di fluenza 
fonemica. 

SNV. Misure compensative a scuola 

• Permettere l’utilizzo di fogli quadrettati con quadretti di 
dimensioni maggiori rispetto al resto della classe (anche 1 cm); 

• Usare quaderni con margini ben evidenti e righe che permettano 
di scrivere ordinatamente negli spazi (per es. quaderni Erickson); 

• Per le operazioni scritte predisporre tabelle dove inserire le cifre; 

• Predisporre modelli di figure geometriche (per es. da copiare sul 
foglio); 

• Favorire l’utilizzo di un foglio lucido “grigliato” da sovrapporre al 
proprio foglio di lavoro di tanto in tanto per controllare se vi sono 
spazi lasciati troppo vuoti (per es. per lo svolgimento di 
operazioni in colonna predisporre un lucido suddiviso già negli 
spazi necessari per ogni operazione). 
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SNV. Misure dispensative a scuola 

• Privilegiare le  istruzioni e le spiegazioni orali e scritte, 
piuttosto delle mappe e degli schemi visivi; 

• Evitare test a scelta multipla, privilegiare domande a risposta 
aperta anche se telegrafiche; se si utilizzano domande a scelta 
multipla prevedere poche alternative per evitare che l’alunno 
commetta errori per confusioni di carattere visuo-percettivo; 

• Disporre per ogni pagina, un numero limitato di esercizi per 
permettere all’alunno una decodifica del compito più facile e 
uno svolgimento più agevole; 

• Impiegare caratteri più grandi nella stesura dei testi; 

• Predisporre ampi spazi nella realizzazione di esercizi che 
prevedano la compilazione sul foglio; 

• Aiutare a interpretare i grafici. 

 

Disprassia e Disturbo Coordinazione 
Motoria - DCM 

Cosa si può osservare 

Difficoltà a compiere movimenti intenzionali  
in sequenza per portare a termine un’azione; 

Bisogno di “pensare” alla pianificazione dei 
movimenti 

Lentezza nella produzione della sequenza di 
gesti. 

Disgrafia, oltre alla lentezza di scrittura, spesso 
non si leggono le parole 

L’uso di strumenti tecnici è impacciato, il tratto 
“irregolare” malgrado l’esercizio ripetuto 

Cosa si può fare  

Insegnare l’uso di strumenti compensativi: 
computer….per scrivere, disegnare, tracciare 
linee, ecc. 

 

Limitazioni nelle attività di vita quotidiana 

 4-6 ANNI 

 

• Vestirsi 

• Disegnare 

• Camminare 

• Usare posate e 

• forbici 

7-10 ANNI 

 
•Scrivere e disegnare 

•Vestirsi 

•Gioco con costruzioni 

•Abilità con la palla e 

gioco fuori casa 

•Articolazione parole 

•Cammino 

11-16 anni 

 
•Scrivere e disegnare 

•Vestirsi 

•Gioco con costruzioni 

•Articolazione parole 

•Cammino 

•Uso di attrezzi / abilità 

nella 

costruzione di oggetti 

Disturbo di Attenzione Iperattività ADHD 

• Disattenzione 
Mantenere l’attenzione per un periodo prolungato 

 Evitare distrazioni in compiti poco motivanti 

 Organizzare le proprie attività 

• Impulsività 
Interrompono o sono invadenti nei confronti degli altri 

 Non sanno attendere l’attesa e il proprio turno 

• Iperattività 

Sembrano continuamente mossi da un motorino 

Passano continuamente da un’attività all’altra 

 

Disturbo di Attenzione Iperattività 
alla scuola primaria 

• La percezione di scarsa tenuta attentiva e la 
demotivazione crescente viene contrastata con 
l’irrequietezza (iperattività) 

• L’iperattività è un bisogno irrefrenabile di muoversi per 
allentare la tensione e autostimolare la propria 
attenzione 

• I contesti sociali e scolastici non tollerano l’eccessivo 
movimento: scarso rispetto delle regole 

• L’iperattività serve anche per compensare la sensazione 
sgradevole di dover aspettare un evento futuro, 
presumibilmente piacevole per il bambino (delay 
aversion) 

• La delay aversion induce il bambino a 
volere tutto e subito perché lui non tollera 
di aspettare 

• Lo stesso meccanismo di intolleranza 
dell’attesa potrebbe spiegare l’impulsività 

• L’impulsività induce scarso controllo delle 
risposte e maggiore probabilità di 
commettere errori 

 

ADHD. Aspetti comportamentali 
alla scuola primaria 
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ADHD. Aspetti scolastici  
alla scuola secondaria 

• Scarsa motivazione scolastica (tranne nelle materie in cui 
l’alunno trova una gratificazione immediata) 

• Infrazioni delle regole scolastiche 

• Frequenti dimenticanze (compiti, materiali) 

• Poco tempo dedicato allo studio e ai compiti 

• Grosse problematiche nell’organizzazione per lo svolgimento 
dei compiti a casa 

• Studio molto superficiale (scarso apprendimento delle 
informazioni) “ieri sono stato tanto sui libri, ma oggi non 
ricordo più niente…chissà perché?” 

• Di fronte agli insuccessi tendenza a mentire o a nascondere ai 
genitori 

Questionari di valutazione 
standardizzati per insegnanti 

SDAI per la valutazione di indici di 
disattenzione e iperattività/impulsività 

 

Scale COM per valutare presenza di sintomi di 
ANSIA, DOP, DC, DEPRESSIONE ed AUTISMO 

ADHD. Quali variabili considerare 

• Le idee dell’insegnante sul disturbo 

• La difficoltà nella gestione quotidiana del 
rapporto con l’alunno e i compagni 

• I rapporti spesso conflittuali con i genitori 
dell’alunno problematico 

• Il fatto che spesso l’insegnante è solo nel 
lavoro con bambino problematici 

 

ADHD. Creare ambienti prevedibili 

 

1. L’organizzazione del materiale 

2. L’organizzazione della classe 

3. L’organizzazione dei tempi di lavoro 

4. Le routine in classe 

5. Le regole della classe  

Difficoltà di attenzione viste dai ragazzi 

“Quando ci sono la mamma in casa o  Marta  dei 
compiti… arrivano e mi fanno prendere i 
compiti, ma appena vanno via, quando sono 
da solo… non ce la faccio….  

 

Inizio a pensare ad altre cose… alla playstation, 
all’allenamento… a volte però non penso a 
niente di preciso e dopo un’ora non ho ancora 
aperto il libro” 

 Difficoltà di attenzione / organizzazione 

Difficoltà a mantenere lo 
sforzo attentivo durante le 
spiegazioni più monotone 

Cosa si può osservare                        Cosa si può fare 

Facile distraibilità, cerca altri 
stimoli per sostenere 
l’attenzione 

Difficoltà ad organizzare le 
proprie attività, materiali 

Frequenti dimenticanze 

Rendere le lezioni più interattive 
e coinvolgere personalmente gli 
studenti 

Concedere attività collaterali, se 
non disturbanti 

Per attività che richiedono 
sequenze di azioni apprendere 
meccanicamente lo schema 

Usare strumenti pro-memoria 
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ESEMPIO: 
Organizzazione dei materiali 

Obiettivi 

 

 incrementare la capacità di organizzazione e 

pianificazione 

 

 ridurre i comportamenti di disturbo  

 (es. lamentarsi di non avere il materiale, chiederlo al 

compagno durante la lezione) 

 

  

Organizzazione dei materiali 

 

 

  È un’abilità che deve essere insegnata 

 

  Utile per tutta la classe 

 

  

Organizzazione dei materiali 

 cartelloni da appendere in classe con l’elenco dei 

materiali 

  

 schema con l’elenco del materiale per ogni materia da 

apporre sul diario (o figurine per ogni elemento del 

materiale scolastico) 

 

 cassetta in cui poter riporre il materiale 

 

 quaderni e cartellette ben contrassegnate (colore, 

etichetta) 

 

 

Organizzazione dei materiali 

 

 

 

 

 

 

 

  Penne    Diario 

 

 

 

  Sussidiario    Pastelli 

 

 

 

 

  Pennarelli   Matita 

 

 

 

 

  Gomma    Colla 

 

Routine per favorire la gestione del 
materiale scolastico 

 
1. preparare immagini del materiale   

 

2. ad un orario stabilito: 

 far leggere il cartellone delle materie per il giorno 

successivo 

 far elencare il materiale necessario per ogni 

materia 

 far incollare sul diario le immagini corrispondenti 

 

3. ogni mattina, all’inizio della lezione, verificare la 

presenza del materiale (gratificazione, costo della 

risposta) 

 

Profili di Autismo… 
Riconosciuto più spesso che in passato… 2‰ 

Autismo ad alto funzionamento (QI > 70) 

Sindrome di Asperger (linguaggio corretto) 

“provo antipatia per i cambiamenti, tendo ad essere ossessiva,  
divento molto ansiosa e capisco alla lettera quello che mi è detto. Ho 
difficoltà a sapere quando le persone stanno scherzando; mi piace che le 
persone dicano quello che vogliono dire. 
Trovo difficile sapere come mantenere una conversazione... a meno che 
non sia su un mio tema favorito. Non sono mai sicura quando è giusto 
interrompere una conversazione. Trovo piuttosto arduo guardare le 
persone negli occhi. Trovo difficile fare amicizia. Mi piace essere lasciato 
sola qualche volta. 
Sono anche sovraccaricata da tutte le informazioni sensoriali che arrivano 
dalle persone in una situazione sociale, come il rumore della 
conversazione, il movimento delle persone, i vestiti, le porte e così via. 
Come probabilmente saprai, le persone neuro-tipiche sono piuttosto 
diverse da quelli come noi con Sindrome di Asperger…” 
 

http://www.google.it/imgres?q=astuccio&start=147&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=tAonBqEUiAO7GM:&imgrefurl=http://www.mastrogeppettogiocattoli.it/shop/astuccio-scuola-triplo-ben10-ultimate-alien-giochi-preziosi.html&docid=8DAL5HTYVE_aQM&imgurl=http://www.mastrogeppettogiocattoli.it/shop/images/detailed/5/giochi_preziosi_astuccio_triplo_ben10_ultimate_alien_2012_b_www.mastrogeppettogiocattoli.it.jpg&w=494&h=379&ei=eao1UZC-BIfesgas0YGYBA&zoom=1&iact=rc&sig=116748466355429827427&page=5&tbnh=142&tbnw=181&ndsp=39&ved=1t:429,r:67,s:100,i:205&tx=107&ty=94
http://www.google.it/imgres?q=penna&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=iy-KhxlgBmUfrM:&imgrefurl=http://www.stampasi.it/penne-bic-penna-bic-style-c-433_441.html&docid=O7gGKODJSE6UFM&imgurl=http://www.stampasi.it/images/bic_style.jpg&w=1236&h=1678&ei=nak1Ua_8EMnuswaY_oCoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=125&dur=1406&hovh=262&hovw=193&tx=81&ty=128&sig=116748466355429827427&page=2&tbnh=149&tbnw=107&start=32&ndsp=41&ved=1t:429,r:32,s:0,i:247
http://www.google.it/imgres?q=diario+scuola&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=jd75EYarIwLQZM:&imgrefurl=http://www.ebay.it/itm/BARBAPAPA-MOD-2-DIARIO-SCUOLA-12-MESI-2011-2012-/170670626336&docid=ugL5mA-ceyA2JM&imgurl=http://i.ebayimg.com/t/BARBAPAPA-MOD-2-DIARIO-SCUOLA-12-MESI-2011-2012-/00/$(KGrHqUOKpYE4lIvEd9MBOJp+Uc6U!~~_35.JPG&w=228&h=300&ei=bK01UYDjDIz4sga-sYDYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1101&vpy=185&dur=3390&hovh=240&hovw=182&tx=91&ty=148&sig=116748466355429827427&page=2&tbnh=137&tbnw=104&start=37&ndsp=45&ved=1t:429,r:53,s:0,i:310
http://www.google.it/imgres?q=matita&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=EYkN03FZjHTgdM:&imgrefurl=http://galleria.acolore.com/scuola/matita-iii-dipinto-da-martina-310886.html&docid=ycLHQqMK0Hx89M&imgurl=http://colorare.estaticos.net/disegni/colori/201101/6e8e3a3f428e8efe1321d47ad849e9a4.png&w=505&h=470&ei=6Kk1UeLMKIb1sgaa04Fg&zoom=1&iact=hc&vpx=750&vpy=407&dur=172&hovh=217&hovw=233&tx=94&ty=111&sig=116748466355429827427&page=1&tbnh=144&tbnw=136&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:22,s:0,i:217
http://www.google.it/imgres?q=pastelli&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=YI33AszgXxoFdM:&imgrefurl=http://www.4freephotos.com/it/Pastelli_disegno_di_linee_colorate-limage-515b0c1e91541294fcd09e0ad595a489.html&docid=dsZFm5CV2-h5IM&imgurl=http://www.4freephotos.com/it/images/batch/Crayons-drawing-colored-lines632.jpg&w=1300&h=863&ei=5qo1UbTKEcnCtQaTmYHIDQ&zoom=1&iact=rc&sig=116748466355429827427&page=2&tbnh=129&tbnw=178&start=28&ndsp=36&ved=1t:429,r:51,s:0,i:304&tx=60&ty=103
http://www.google.it/imgres?q=pennarelli&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=aOm72TuBtNRdZM:&imgrefurl=http://www.dekoris.it/pennarelli.html&docid=6LVGMGAuAkHN6M&imgurl=http://www.dekoris.it/images/coloranti/penarelli.jpg&w=600&h=311&ei=KKs1UfGrE4bGswbipoH4CA&zoom=1&iact=rc&dur=281&sig=116748466355429827427&page=2&tbnh=131&tbnw=261&start=33&ndsp=40&ved=1t:429,r:44,s:0,i:283&tx=108&ty=64
http://www.google.it/imgres?q=libro&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=oJu-6FQBUc4avM:&imgrefurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-libro-i11433.html&docid=zpIXkkGlikET5M&imgurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-libro-dl11433.jpg&w=1750&h=1240&ei=Lak1UbGqD4TBtAbesoDICg&zoom=1&iact=rc&sig=116748466355429827427&page=2&tbnh=136&tbnw=241&start=29&ndsp=39&ved=1t:429,r:40,s:0,i:271&tx=136&ty=73
http://www.google.it/imgres?q=gomma+da+cancellare&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=5WPTj4yqomAZJM:&imgrefurl=http://galleria.acolore.com/scuola/gomma-per-cancellare-dipinto-da-snupi-443200.html&docid=p4WF2BmBrz-V4M&imgurl=http://colorare.estaticos.net/disegni/colori/201039/eb45243e9f67517ca19839d452a95554.png&w=505&h=470&ei=Oao1Ub2fA4bMswbgqoHoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1038&vpy=404&dur=1031&hovh=217&hovw=233&tx=127&ty=132&sig=116748466355429827427&page=1&tbnh=142&tbnw=123&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:112
http://www.google.it/imgres?q=colla&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=C8-waJ5Fb15LvM:&imgrefurl=http://it.ewrite.us/come-scegliere-la-colla-adatta-119529.html&docid=nVQbbX0J4kMYcM&imgurl=http://it.ewrite.us/foto/1332257916.jpg&w=500&h=500&ei=cqs1UbjWK8aQtQa41YGgAg&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=116748466355429827427&page=1&tbnh=145&tbnw=145&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:28,s:0,i:235&tx=70&ty=113
http://www.google.it/imgres?q=quaderno&hl=it&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=zcq95clVuBsAYM:&imgrefurl=http://tuttodisegni.com/quaderno-aperto/&docid=9bqt8zCR5NeNDM&imgurl=http://www.applicazioni.me/tuttodisegni/files/2012/08/quaderno-aperto.jpg&w=822&h=575&ei=jqg1Uee_Oc3bsgau3ICQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=453&dur=218&hovh=188&hovw=269&tx=152&ty=105&sig=116748466355429827427&page=3&tbnh=138&tbnw=197&start=68&ndsp=41&ved=1t:429,r:92,s:0,i:427
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Autismo: Difficoltà e comunicative e 
linguistiche 

Cosa si può osservare 

La comprensione del linguaggio è a 
livello letterale, non capiscono i 
numerosi “modi di dire” 

Faticano a capire i segnali non 
verbali della comunicazione 
(determinano l’80%) 

Nelle verifiche le domande aperte 
creano disorientamento e 
mettono in evidenza le difficoltà 
di integrazione delle 
informazioni 

 

Cosa si può fare 

Indicazioni molto brevi, 
schematiche e affermative 

Dire esattamente quello che il 
ragazzo deve fare 

Accompagnare stimoli visuo-
spaziali che risultano 
integrativi per la 
comunicazione 

Prevedere verifiche con 
risposte a scelta multipla 

 

Autismo: Ripetitività e rigidità 

Cosa si può osservare 

Difficoltà a cambiare nuovi 
schemi di azione  

 

Manifestazioni di stress e 
paura di fronte alle 
novità nelle sequenze di 
azioni. 

Cosa si può fare 

È importante programmare e 
comunicare in anticipo il 
piano di lavoro previsto. 

Nel caso in cui sia necessario 
anticipare i cambi di schemi 
è opportuno spiegarli bene al 
ragazzo e cosa deve 
compiere esattamente 

Autismo: Relazioni sociali 
Cosa si può osservare 

Difficoltà a capire i pensieri 
e le emozioni proprie e 
degli altri per cui è 
necessario aiutarli a 
“leggere” nella mente 
delle persone 

Vi è una scarsa conoscenza 
delle abilità sociali per 
rapportarsi con i pari 

 
Spesso è presente uno 

scarso contatto oculare 
 

Cosa si può fare 

Esercitare il ragazzo sulle più 
elementari abilità 
interpersonali 
(presentarsi, chiedere di 
giocare, chiedere scusa, 
chiedere in prestito un 
oggetto, ecc) e mediare 
con altre persone 

 
Valorizzare il contatto 

oculare ma non forzarlo 
per evitare un eccessivo 
livello di stress e difficoltà 
nell’eseguire altre attività. 

In sintesi… 
• Osservare in modo gerarchico le difficoltà: 

comprensione (cognitiva o linguistica), 
apprendimenti automatici, visuo-spaziale, 
prassie, attenzione/organizzazione, relazioni 
sociali e comunicazione 

• Conoscere le caratteristiche dei processi cognitivi 
e di apprendimento (NON I DISTURBI) 

• Avere a disposizione strategie di lavoro da 
applicare con un atteggiamento sperimentale: 
ipotesi, intervento, osservazione risultati, 
revisione dell’intervento… 

Commenti finali 
• Direttiva MIUR su alunni con BES molto 

ambiziosa, obiettivi di inclusione auspicabili… 

• Attualmente: scarse risorse di personale, di 
organizzazione, di formazione/aggiornamento 

• Difficile passare da una visione sanitaria ad 
una visione educativo/didattica 

• Necessario passare attraverso collaborazioni 
efficaci tra il clinico che valuta il ragazzo in 
modo individuale e analitico e l’insegnante 
che lo valuta in modo collettivo e globale. 
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