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Premesse 

1. Quadri eterogenei 

2. Conoscere l’alunno… ma anche la proposta (dettato)! 

Seconda parte 

1. Le ipovisioni 

2. ADHD e DOP: l’importanza dell’osservazione 

3. Autismo:  un posto nel mondo 

Prima parte: LO SVILUPPO PSICOMOTORIO 

1. Lo sviluppo psicomotorio (attività: casetta e forme) 

2. Leggiamo le voci del PDF:  ricadute a pioggia delle difficoltà 

3. Il valore delle informazioni e quello dell’osservazione 
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IL PROBLEMA DELLA DIVERSITA’ A SCUOLA:  
DIVERSI NELLE CAPACITA’, NEI RITMI, NELLE POSSIBILITA’ DI RAGGIUNGERE 
TRAGUARDI, MA CON UGUALI DIRITTI AL MIGLIORE SVILUPPO PERSONALE 

Elisa Pozzoni  - Associazione La Nostra Famiglia – Centro Ipovisione – Centro Ausili 



Mi presento… 

Handicappato? 

Disabile? 

Diversamente abile? 

Non deambulante? 

 

 

 

Veramente… mi chiamo Filippo! 

Elisa Pozzoni  - Associazione La Nostra Famiglia – Centro Ipovisione – Centro Ausili 

http://www.suva.ch/it/year/2000/news/suva-solidaritaetspreis/heinz_frei_erhaelt_preis_01.jpg


Neuropsichiatria Scuola 

in ambiti diversi 

con metodi diversi 

con linguaggi diversi 

con lo stesso scopo  

 

IL MIGLIOR SVILUPPO POSSIBILE 

DEL BAMBINO 

memoria, attenzione, 
prassie, percezione, 
organizzazione spazio-
temporale, linguaggio, 
strategie di problem 
solving, ecc. 

analizzare testi, comprendere, 
organizzare dati e tabelle, 
integrare le informazioni, 
esporre, memorizzare, scegliere e 
applicare algoritmi, ecc. 
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La persona è un “sistema” 

In un SISTEMA gli elementi si influenzano 
l’un l’altro 

 

Anche una “singola” patologia ha ricadute in diversi ambiti e può 
portare a diverse disabilità (per esempio, un forte deficit visivo 
compromette le acquisizioni motorie, le capacità di 
riconoscimento, l’attenzione e la motivazione, l’organizzazione 
spaziale, l’integrazione sensoriale…) 

 

Ripercorrere anche solo per sommi capi il processo di sviluppo 
“psicomotorio” offre innumerevoli esempi delle concatenazioni 
che esistono tra la crescita delle abilità motorie e cognitive con 
le possibilità di fare esperienze, le capacità deduttive e di 
problem solving, la motivazione, l’attenzione, la memoria, 
l’autostima, ecc. 



Sviluppo psicomotorio 

• fase neonatale e contatto con il mondo esterno 

• abilità grosso-motorie 

• abilità fino-motorie 

• abilità prassiche 

• Schema corporeo 

• Organizzazione spaziale e temporale (abilità 

visuo-percettive e visuo-costruttive...) 

• Integrazione sensoriale  

• Rappresentazione mentale, ambito gnosico 

• Autonomie personali e sociali 

Le abilità cognitive, tra 
cui attenzione, memoria, 
organizzazione, problem 
solving… sono trasversali e 
influenzano la crescita in 
tutti gli ambiti 
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In un sistema le conseguenze di un problema cadono a pioggia in tutti gli 
ambiti e possono influenzare anche aree apparentemente scollegate tra 
loro! 

Facciamo alcuni esempi: 

 

La possibilità di vedere un target (gioco attraente, la mamma che 
sorride…) spinge il bambino ad allungare la mano per afferrare o a 
camminare per raggiungere la mamma il deficit visivo influenza lo 
sviluppo motorio. 

L’integrazione delle informazioni sensoriali e lo svolgimento di compiti 
prassici è alla base della rappresentazione mentale di oggetti, ambienti, 
azioni… 

La consapevolezza dello schema corporeo è alla base della strutturazione 
dei concetti spaziali in 3D e poi in 2D (su immagine, disegno…: sono le 
competenze visuo-percettive), prerequisito per  moltissimi 
apprendimenti : l’interpretazione delle relazioni spaziali nelle immagini,  
la possibilità di utilizzare correttamente la Linea del tempo,  la lettura e 
la costruzione di grafici (di tutti i tipi), la lettura dei numero romani, il 
riconoscimento del valore posizionale delle cifre, il riconoscimento 
dell’altezza nel triangolo, la letto-scrittura stessa…. 

… e così via: gli esempi potrebbero essere centinaia! 

Questa deve essere l’interpretazione per una lettura corretta delle voci 
della DF, del PDF e del PEI! 
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L’osservazione, alla base del PDF e del conseguente PEI, deve essere approfondita 
e avere sempre presente proprio il concetto dell’alunno come “sistema”. Non ci si 
deve “fermare alla superficie”! 
 
 
Per esempio: 
 
SCHEMA CORPOREO: non si tratta solo di sapere mnemonicamente i nomi delle 
parti del corpo o di saperle indicare su di sé, sull’altro o su figura ma di aver 
interiorizzato i concetti spaziali rispetto a sé, saper controllare i movimenti corporei 
(es. giochi di stop-go), saper copiare gesti e movimenti semplici (es. in palestra), 
ecc. 
 
 
ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: Non si tratta solo di sapere 
mnemonicamente i giorni della settimana, mesi e stagioni, o di indicare su una 
carta geografica i punti cardinali ma di aver interiorizzato i concetti spaziali e 
temporali: 
• saper raccontare un fatto del vissuto con le corrette sequenze 
• saper raccontare una storia cogliendone i nessi temporali 
• saper organizzare lo spazio del foglio 
• riconoscere le relazioni spaziali   
• avere schemi esplorativi ordinati e completi 
• riconoscere forme anche se viene variata la dimensione, il colore, la posizione 
spaziale 
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Un ultima notazione. 
Nel bambini con problemi vi sono spesso dei comportamenti che gli 
insegnanti tendono a vedere come “cause” delle difficoltà scolastiche, 
come problemi per così di “primari” dell’alunno: 
 
• Iperattività 
• Distraibilità 
• Bassa tolleranza alla frustrazione 
• Impulsività 
• Ansia 
• Timidezza 
• Comportamenti compulsivi 
• Dipendenza 
• Perseverazione 
 
 
In realtà tali comportamenti problematici sono conseguenze, sono 
effetti della problematiche. 
 
Il cambio di prospettiva ci aiuterebbe ad orientare meglio l’intervento 
educativo e a lavorare in modo più efficace perché si potrebbe 
lavorare non sul “sintomo” ma sulla “causa”. 
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Le informazioni della DF devono essere viste come “elementi del sistema”; affinché 
ciò sia possibile, è indispensabile: 
• comprenderle: in generale attraverso la formazione del docente e nello specifico 
rivolgendo domande allo specialista; 
• integrarle con l’osservazione in classe: le ricadute del deficit possono essere 
molteplici ma, in positivo, anche le strategie apprese e i punti di forza possono 
portare a risultati inaspettati in ambiti compromessi. 
 
 
La DF e le informazioni degli specialisti sono importantissime per aiutare ad 
individuale i limiti “strutturali” legati alla disabilità; tali limiti non devono tuttavia 
essere visti in negativo, come qualcosa che blocca l’intervento educativo (in una sorta 
di confronto con gli alunni “normodotati”), ma come qualcosa che ci aiuta ad 
orientare l’intervento perché ci aiuta a capire l’alunno! 
Nella stesura del PDF infatti è indispensabile individuare gli ambiti in cui è 
effettivamente possibile una reale e significativa evoluzione e chiedersi: ne vale la 
pena? Cosa serve all’alunno? È davvero possibile aspettarsi di più? Può arrivare a 
sperimentare il successo? 
 
Non si tratta di “arrendersi” ma di trovare un equilibrio tra aiutare l’alunno a 
crescere ed evitare di chiedergli cose per lui troppo elevate e quindi nel tempo 
frustranti e poco motivanti nei confronti della scuola. 
 
Sperimentare il successo = crescere, riuscire a fare cose nuove, riuscire ad essere 
autonomo… non solo avere un voto positivo 
 
NB: indicare sempre le modalità principali con cui si ritiene di poter ottenere 
l’evoluzione (a grandi linee, esse verranno specificate nel PEI); non è sufficiente dire: 
“miglioramento in…” ma è necessario dire “miglioramento possibile con queste 
strategie…” 



Oltre a conoscere il “funzionamento” degli alunni, gli insegnanti 
dovrebbero conoscere anche le abilità sottese alle proposte che 
fanno. È davvero così? 
 
Per ottenere un buon risultato in un dettato ortografico l’unica è sufficiente 
aver studiato bene? Un brutto voto può essere imputato solo alla 
mancanza di studio? 
 
In realtà per sostenere un dettato ortografico è indispensabile: 
• avere buone abilità grafo-motorie 
• avere organizzazione spaziale per gestire il foglio (scrivere una riga sì e 
una no, andare a capo…) 
• avere buona memoria a breve termine (uditiva ) e a medio-lungo 
termine 
• avere un’attenzione adeguata per tutto il tempo della verifica (pensiam 
all’iperattività) 
• non avere disturbi del linguaggio 
• ... e infine avere studiato bene! 
 
 
 
 



1. abilità grafo-motoria 
a. presa 
b. manualità fine 
c. coordinazione oculo-manuale 
d. organizzazione prassica: 

• pianificazione 
• gestione del materiale… 

e. ablità visuo-costruttive 
• gestione dello spazio del foglio 
• proporzione delle figure... 

2. decodifica del messaggio verbale 
a. percezione uditiva sensoriale 
b. capacità di interpretazione del linguaggio 

3. attenzione 
4. concentrazione 
5. memoria 

a. breve termine (trattenere la consegna) 
b. lungo termine (ricordarsi dei concetti geometrici appresi) 

6. competenze di organizzazione spaziale 
a. percezione visiva sensoriale 
b. abilità visuo-percettive 
c. rappresentazione mentale 

7. Studio 
 
Quante volte l'insuccesso è imputato solamente al punto 7? 

Abilità sottese all’attività di disegno di figure geometriche su indicazione verbale 
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persona 

compito 

sollecita  

condiziona 

in + / -  
ambiente 

affronta  

si adatta 
utilizza 
modella  

intervento attivo di regolazione 
per l’adattamento 

(reciproco) ottimale  

LE PERSONE DI FRONTE AI COMPITI 

Progettare l’intervento educativo 
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persona 

compito 

sollecita  

condiziona 

in + / -  
ambiente 

affronta  

si adatta 
utilizza 
modella  

disabilità: (probabile) 
limitazione delle possibilità 
di  intervento di regolazione 

Progettare l’intervento educativo 
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persona 

compito 

sollecita  

condiziona 

in + / -  
ambiente 

affronta  

si adatta 
utilizza 
modella  

fine degli interventi: supporto 
all’adattamento reciproco 

(in una relazione d’aiuto) 

Progettare l’intervento educativo 
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strutture / funzioni apprendimenti 

la loro migliore utilizzazione 

Crescita: sviluppo e apprendimento 
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Crescita: percorso verso l’autonomia  

NON AUTOMATICO 

crescita 
autonomia 

autonomia crescita 

OPERATIVA DECISIONALE 

NO 
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Un esempio: le sollecitazioni della scuola 

SCUOLA 
SVILUPPO E  

UTILIZZO 

DI ABILITA'  

FORMALIZZATE 

comunità di vita luogo di lavoro 

UTILIZZO 

DI ABILITA'  

NON FORMALIZZATE,  

NEGLI AMBITI DELLE  

RELAZIONI E  

DELL'AUTONOMIA 

RICHIESTE 
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CAPACITÀ  

INTELLETTIVE 

PROPOSTE MIRATE 

... analizzare dati, comprendere, organizzare, integrare, esporre, memorizzare, 
scegliere e applicare algoritmi, ... 

... memoria, attenzione, prassie, percezione, 

organizzazione spazio-temporale, linguaggio, 

strategie di problem solving, ... 

scuola 

FATTORI 
DI 

BASE 

Un esempio: le sollecitazioni della scuola 
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COMPETENZE SCOLASTICHE  
DI BASE E TRASVERSALI 

• LETTURA 

• SCRITTURA 

• ASCOLTO 

• DISEGNO 

• OSSERVAZIONE 

• LOGICA E  

MATEMATICA 

• USO MATERIALE  

DIDATTICO 
+ uso strumenti  

e accessori 
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 VISTA non corrisponde a FUNZIONE 
VISIVA 

 

 F. V. è un SISTEMA: 
 raccolta dati 

 trasmissione 

 elaborazione 

CONOSCENZA E INTERVENTO 
SULLA REALTA’ 



Non c’è l’ipovisione, ci sono le ipovisioni 
 

I “comportamenti funzionali” possono  essere molto 

diversi tra loro a seconda del tipo di patologia/lesione: 

• deficit periferici o di origine centrale 

• patologie retiniche, corneali… 

• patologie malformative 

• difetti refrattivi gravi 

• Traumi, ecc 
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Ass. “la Nostra Famiglia” – Centro Ausili 

– Centro Ipovisone 

Non c’è l’ipovisione, ci sono le ipovisioni 

• visus per lontano 

• visus per vicino 

• campo visivo 

• oculomozione 

• sensibilità al contrasto 

• senso cromatico 

• sensibilità alla luce 







PER UN INTERVENTO EFFICACE 
 

Lavorare per 

• favorire la crescita delle abilità 

 organizzazione prassica, spaziale e temporale  

 apporccio esperienziale e interazione pluri-sensoriale 

 esplorazione e rappresentazione mentale 

 acquisizione di adeguate strategie di compenso 

 acquisizione di abilità strumentali 

• rendere accessibili ambienti e materiali: 

 facilitazioni ambientali 

 adattamento dei materiali 

 introduzione di facilitazioni ed ausili (con addestramento 

all’uso) 



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

 

La caratteristica generale che accomuna questi 

disturbi è la forte presenza di comportamenti 

problematici, che sovrasta l’eventuale 

compromissione di una o più funzioni mentali. 

ADHD: disturbi da deficit di attenzione con 

iperattività, 

DC: i disturbi della condotta 

DOP: disturbo oppositivo-provocatorio. 



ADHD 
CARATTERISTICHE 

Persistente incapacità di tenere fissa l’attenzione per un tempo adeguato: 

• facile distraibilità 

• difficoltà a rispettare i turni e le regole nelle situazioni di gruppo, impulsività 

nelle risposte, difficoltà a seguire istruzioni, a mantenere la concentrazione, a 

portare a termine un compito iniziato e a giocare in modo quieto 

 

Attività motoria eccessiva e inappropriata rispetto alle circostanze: 

• agitazione motoria 

• difficoltà a rimanere seduti 

• frequenti comportamenti di disturbo nei confronti dei giochi degli altri 

bambini 

• tendenza a chiacchierare in modo eccessivo e a non ascoltare gli altri 

• tendenza a perdere gli oggetti nelle attività di scuola o di casa 

• propensione per attività fisicamente pericolose. 



Al disturbo sono spesso associati ostinazione, atteggiamenti ribelli, 
negativismo, prepotenza, labilità di umore, bassa tolleranza alla 
frustrazione, bassa autostima ed esplosioni di collera. L’esordio si verifica 
intorno ai tre anni, anche se di solito questi bambini arrivano 
all’osservazione più avanti, quando i sintomi si fanno evidenti con 
l’entrata nel mondo della scuola. 
 
Problema della COMORBILITÀ 
Interazioni più frequenti: disturbi neuroevolutivi, quali disturbi sensoriali 
visivi e uditivi, disturbi dello sviluppo linguistico, DSA, ritardo mentale o 
livello intellettivo "borderline. L'associazione tra ADHD e DOP è molto 
elevata, fino al 50-60% secondo alcuni studi sia clinici che 
epidemiologici, mentre una percentuale intorno al 30% presenterebbe un 
DC associato 
 
 
L’ADHD come vero e proprio disturbo psicopatologico si caratterizza per: 
• la sua precocità 
•la sua pervasività nei diversi ambienti, indipendentemente dalle loro 
caratteristiche 
• la scarsa capacità di finalizzare l'iperattivismo in attività costruttive 
• ma soprattutto per la marcata interferenza sul funzionamento 
scolastico, familiare, sociale, nel tempo libero 



DOP - Disturbo oppositivo-provocatorio 
 
La caratteristica essenziale di questo disturbo è una 
modalità persistente di opposizione, di disubbidienza, di 
negativismo provocatorio, rivolta di solito verso i genitori, 
gli insegnanti e, più in generale, verso le figure che in 
qualche modo rappresentano l’autorità: 
• atteggiamenti di sfida 
• violazione aperta e deliberata delle richieste e delle 
regole degli adulti 
• volontà deliberata di infastidire gli altri 
• spostamento della colpa dei propri errori sull’altro 
• facili litigi 
• forte suscettibilità 
• facile perdita di controllo 
• frequenti manifestazioni rabbia, fastidio, disprezzo, 
vendetta 
• uso frequentissimo di imprecazioni e linguaggio osceno 
• (no violazioni dei diritti fondamentali e violenza gratuita 
come nei DC) 



Condizioni sociali sfavorevoli (interazione tra eventi vitali negativi 

e condizioni di vulnerabilità costituzionale): 

• contesti sociali degradati, con modelli impulsivi 

• situazioni familiari caotiche, con incoerenza dei modelli di 

riferimento 

• condizioni educative incongrue (ipostimolazione) 

• inadeguatezza della organizzazione scolastica (eccessiva rigidità) 

• condizioni psicopatologiche familiari (depressione di un genitore) 

• problemi familiari situazionali (divorzi traumatici) 

 

NON SONO “COLPA” DELL’ALUNNO! 



PER UN INTERVENTO EFFICACE 
 
Gli interventi individuali, familiari, scolastici, sociali integrati e 
precoci! 
 
A scuola: 

• L’importanza dell’osservazione: i “veri” comportamenti 

problema, la loro frequenza, cosa li scatena cosa li riduce, il 

rinforzo positivo… 

• L’importanza della relazione come spazio per l’autostima e la 

volontà di lavorare su di sé 

• La “nostra” difficoltà non deve farci dimenticare la “loro” 

• Gli aspetti cognitivi: un punto di forza 

• L’importanza del “contesto”: contenimento, accoglienza, 

chiarezza delle regole ma anche pazienza e rispetto della 

tempistica 

• Rispetto dei tempi e degli spazi 



DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO 
 

In questo caso si fa riferimento a un bambino che 

presenta una grave distorsione nello sviluppo di molte 

funzioni fondamentali, che però non può essere in alcun 

modo intesa come un «semplice» ritardo nel 

raggiungimento delle tappe evolutive, in quanto le 

caratteristiche comportamentali che presenta sono 

qualitativamente ben diverse. Praticamente tutte le aree 

fondamentali dello sviluppo — e in particolare il 

rapporto con la realtà circostante — mostrano anomalie 

vistose. In questa categoria diagnostica rientrano i vari 

disturbi dello spettro autistico. 



AUTISMO INFANTILE 

Il disturbo esordisce per definizione entro il terzo anno 

di vita e il decorso è cronico, anche se alcuni di questi 

bambini arriveranno in età adulta a una vita 

sostanzialmente indipendente, caratterizzata solo da 

segni di goffaggine sociale e passività. Oltre il 60% di 

questi soggetti, invece, rimane gravemente disabile. I 

fattori prognostici più rilevanti a questo proposito sono 

il QI e le capacità di comunicazione verbale. 

 

Esistono anche “autismi secondari” a ritardo o 

deprivazione sensoriale importante. 



PER UN INTERVENTO EFFICACE 
 

• La centralità della relazione 

• Gli aspetti cognitivi 

• L’importanza del “contesto” accogliente e rassicurante 

• Le difficoltà dell’adattamento: anche per noi… ma prima 

di tutto per l’alunno 

• Informazioni dalla famiglia e dai terapisti/educatori 

• Osservare e mettersi in gioco 

• Rispetto dei tempi e degli spazi 

• La comunicazione: modalità e possibilità 
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Grazie! 

elisa.pozzoni@tin.it 
Elisa Pozzoni  - Associazione La Nostra Famiglia – Centro Ipovisione – Centro Ausili 


