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DISTURBI  
SPECIFICI 

DISTURBO 
SETTORIALE 

DISABILITÀ 
INTELLETTIVA 

DISTURBO  
COMPLESSO ED ESTESO 

I TEMI CHE TRATTEREMO 



Taglio finalizzato alla pianificazione  di percorsi 
didattici mirati e funzionali 

senza l’ambizione dell’organicità e sistematicità 

Uno stimolo ad approfondire gli argomenti e a 
 ricercare /trovare   strategie didattico-educative 

funzionali per tutti gli alunni 
“portatori di differenze” che supportiamo 

Percorso di formazione 



Taglio finalizzato alla pianificazione  di percorsi 
didattici mirati e funzionali 

senza l’ambizione dell’organicità e sistematicità 

Uno stimolo ad approfondire gli argomenti e a 
 ricercare /trovare   strategie didattico-educative 

funzionali per tutti gli alunni 
“portatori di differenze” che supportiamo 



LA DISABILITA’ INTELLETTIVA 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Prima  definita: Ritardo Mentale 



DIS - ABILITA’ 

Premessa 



Indicatore biologico ? 

Da: Come leggere la dislessia e i DSA. Guida Base 
G.Stella. L Grandi. Giunti Scuola 2011 

Una specie animale, vegetale o un fungo particolarmente 
sensibile a cambiamenti apportati nell’ecosistema. Gli 
indicatori sono talmente sensibili che sono i primi, per 
esempio, a riscontrare una situazione di inquinamento, 

indebolendosi fino anche a soccombere 

RIFLESSIONE 



In un certo senso un individuo diversamente abile 

Indicatore della qualità di un sistema 

In un sistema in cui un individuo dis-abile  
sta bene  sono rispettate le “ecodiversità” e quindi 

è segnale di una buona qualità del sistema.  



Chi è il dis- abile? 

Un individuo che fa fatica a funzionare 
 in un  determinato contesto  

per motivi  
Intrinseci 

e/o  
Ambientali 



A parità di condizione intrinseca  

l’AMBIENTE/ CONTESTO  

può cambiare il modo in cui la diversità si esprime  



può trovarsi in un ambiente con 
caratteristiche che possono limitare o 

restringere le proprie capacità funzionali e 
di partecipazione sociale 

ogni individuo 

date le proprie condizioni di salute  



Criticità 

Potenzialità 

Cercare e trovare le risorse nella diversità Si guarda al dis-abile  mettendo a fuoco 

ciò che non sa 

ciò che non sa essere  

ciò che non sa fare 

IL PENSIERO 
COMUNE 



Criticità 

Potenzialità 

Cercare e trovare le risorse nella diversità Si guarda al dis-abile  mettendo a fuoco 

ciò che non sa 

ciò che non sa essere  

ciò che non sa fare 



Criticità 

Potenzialità 

Cercare e trovare le risorse nella diversità 

ciò che sa 

ciò che sa essere  
ciò che sa fare 



Il cambiamento di prospettiva 



intesa come la conseguenza o il risultato di una 
complessa relazione tra  

condizione di salute 
di un individuo 

fattori personali  

fattori ambientali  

La dis-abilità  

rappresentano le circostanze in cui egli vive 



Nel rapportarci con la dis-abilità dobbiamo  
effettuare continuamente questo bilancio 

   Persona 
Dis-abile 

FACILITATORI BARRIERE 

Contesto 



Anche noi siamo 
AMBIENTE/CONTESTO 

 per i bambini di cui ci occupiamo 



Il contesto scuola PUO’ Contribuire a far 
raggiungere all’l’individuo DiS-Abile  il più alto 

 livello di funzionamento  
in un’ottica di soddisfazione dei propri  

 bisogni e desideri 

IL PREZIOSO APPORTO DELLA SCUOLA  



è alla base del benessere 

UN COMPORTAMENTO ADEGUATO E COMPETENTE  

Personale Sociale 

Scolastico/Lavorativo 

perché influenza positivamente 

Il modo di percepire 
se stessi e gli altri  

Il  modo in cui siamo, a 
nostra volta, percepiti 

dagli altri 

e  



Agire sulla comunità- scuola al fine di 
sensibilizzarla al rispetto delle diversità 

IL PREZIOSO APPORTO  DELLA SCUOLA  



DIVERSO 
NORMALE  

? 



La NORMALITÀ in età evolutiva è, ancor più 
che nell’adulto, una dimensione utopica 

Probabilmente il miglior criterio adottabile 
potrebbe essere quello che considera 

patologico il comportamento disfunzionale che 
interferisce in modo rilevante e persistente 

con le normali attività di relazione e di 
apprendimento, proprie dell’età e del contesto 

del bambino e dell’adolescente 

Riflessione 



Quantitativa e Qualitativa 

Sviluppo  Normale 

dal percorso di  
 

Deviazione 

MEDIA 

GRAVE 



Di  quali componenti necessita la crescita 
armonica del  bambino? 



Competenze motorie 

Capacità di  
Socializzazione 

Competenze  
senso-percettive 

Armonia  
emotivo- affettiva 

Competenze 
comunicative 

Capacità  cognitive e di 
apprendimento 

Il bagaglio del bambino durante il suo sviluppo deve 
contenere …. 

Uno sviluppo  armonico è dato dalla 
integrazione di tali competenze e ha lo scopo  
di permettere all’individuo di “bastare il più 

possibile a se stesso” 



SVILUPPO   
PSICOMOTORIO  

Il Processo maturativo che nei primi anni di vita 
consente al bambino  di acquisire  tali competenze  

e abilità  si chiama  



ma in cui è possibile individuare delle 
“TAPPE” che vengono raggiunte secondo una 

sequenza universalmente analoga 

Si tratta di un progredire continuo 

essenzialmente dipendente dalla 
maturazione del  

Sistema Nervoso Centrale (SNC) 

con  tempi e modalità variabili per ogni bambino 

segue una direzionalità che 
collega i fenomeni precedenti  

a quelli successivi 



Lo sviluppo psicomotorio 

Movimento 

segue la legge “cefalo-caudale, prossimo-distale” 
nella progressione delle tappe e  

secondo il ritmo personale, 
 permette le condotte esplorative e l’autonomia 

ma non può essere dissociato dalle esperienze 
senso-percettive che portano 

all’organizzazione spazio-temporale ed 
all’identificazione di sé 

 



2-3 mesi 

4-6 mesi 

7-10 mesi 10-12 mesi 
tipi di pianto 

vocalizzi 

suoni gutturali 
Lallazione 
Canonica 

Lallazione 
Variata 

Prime 
parole 



La conoscenza di questa sequenza è 
indispensabile per poter cogliere 

precocemente i segni  indicativi di una  

Serve a tutti coloro che si 
occupano di disabilità 

DISTORSIONE DELLO SVILUPPO 



Da cosa dipende 
 la maturazione strutturale del  

Sistema Nervoso Centrale   



La maturazione strutturale del SNC  

Patrimonio Genetico  

fortemente influenzata dall’ ambiente/contesto 

inteso nel senso  
più ampio possibile  



I nostri 
bambini/ragazzi 

e le loro  
“diversità” nessun manuale sarà in grado di 

descrivere i bambini/ragazzi che 
ci troveremo davanti 



Disabilità 
intellettiva 

Disturbi 
psicopatologici 

Deficit 
sensoriali 

Patologie  
Neurologiche gravi 

Svantaggio socio-culturale 

Disturbi Specifici 

Sindromi complesse 

I nostri 
bambini/ragazzi 

e le loro  
“diversità” 



Comorbilita’  

Disturbo primitivo  

Disturbo secondario 

oppure 

Due o + disturbi presenti 
nello stesso individuo 



Perche la scelta del 

Disabilità 
Intellettiva? 



E’  la via finale comune di diversi processi 
patologici  che coinvolgono il SNC 

Condizione clinica complessa  

danneggiandolo nella anatomia e/o nella funzione  

caratterizzata da una disabilità intellettiva che, operando 
nella fase cruciale dello sviluppo, condiziona in modo più o 

meno massiccio l'evoluzione complessiva del soggetto, 
della sua personalità, del suo funzionamento adattivo e 

delle sue relazioni sociali 



DISABILITÀ INTELLETTIVA  

L'incidenza nella popolazione generale: 
oscilla dall'1% al 3%  



Disturbo ad esordio nel periodo dello sviluppo che 
comprende deficit del 
 FUNZIONAMENTO  

sia INTELLETTIVO che ADATTIVO  

CONOSCERE ASPETTI SCIENTIFICI 

AGIRE  IN SCIENZA E COSCIENZA 



CAUSE ?  



La DI può costituire l’ unico evento patologico  

DI Sindromica Quando nel paziente sono 
presenti anche particolari segni 

Neurologici 

Somatici 

Comportamentali 

Malformativi 



Insieme di sintomi e segni che si manifestano 
contemporaneamente e che costituiscono il quadro 

tipico di una malattia 

SINDROME 



American Psychiatric Association (1994) 

Circa il 30-40% dei casi 

Etiologia inspiegata 



5% 

S. di X Fragile 

Fenicheltonuria 

S. di Angelman 

 S.di Williams 

S. di Down  

Anomalie geniche  Anomalie  cromosomiche  



Molti di più sono i concepimenti che riguardano la trisomia 21, dato 
che 3 casi su 4 si concludono con un aborto o con la nascita di un 
bambino/a morto/a. Se questo non avvenisse il rapporto sarebbe 

attorno a 1:200 circa  

La sindrome di Down (trisomia21) è la causa 
cromosomica disabilità intellettiva più diffusa  

Si manifesta (incidenza) in un caso 
ogni 700-1.000 nati vivi 



30% cause prenatali 

Infettive  
es. rosolia ,toxoplasmosi 

Tossiche  
 es. alcolismo 

Endocrine  
 es. ipotiroidismo  

Nutrizionali  
Es.insufficienza placentare 

10% 

sindrome  
ipossico-ischemica o emorragica 

cause perinatali 

5%  

infiammatorie 

Cause post-natali  

traumatiche Tossica ( Pb) 



DISABILE 
INTELLETTIVO  

INTELLIGENTE 

DVERSO 



Chi è la persona intelligente ? 



Abilità di IMPARARE : acquisire conoscenze 

Abilità di RAGIONAMENTO; capacità 
di inferire relazioni fra eventi 

Abilità ad ADATTARSi a condizioni mutevoli 

MOTIVAZIONE a portare a termine un 
compito, volontà di raggiungere risultati 

Comportamenti riconducibili all’intelligenza 



E ANCORA Intelligenza è ……. 

capacità di cambiare la 
struttura d’insieme con cui 
certi dati ci appaiono già 

collegati, dando origine ad 
un’altra struttura che risulti 

più adeguata 

capacità di dare una 
struttura coerente ad un 

insieme di dati di conoscenza 

si manifesta come 
capacità di capire 

si manifesta come 
capacità di risolvere 

problemi 

o 



Deficit delle 

 Funzioni Intellettive 

Deficit del  

Funzionamento Adattivo 

Disabilità Intellettiva  



Disabilità intellettiva 

Deficit delle funzioni intellettive come:  

Ragionamento Problem Solving 

Pianificazione 
Pensiero Astratto 

Capacità Di Giudizio 

Apprendimento 

Apprendimento dall’esperienza 

Confermati sia dalla valutazione clinica che dai test 
di intelligenza individualizzati, standardizzati 



Disabilità intellettiva 

Deficit del Funzionamento Adattivo 

Si riferiscono al modo in cui una persona soddisfa gli  

standard di autonomia personale e di  responsabilità 

sociale della comunità, in confronto con altri della 
stessa età e della stessa estrazione socio-culturale 

Il funzionamento adattivo è valutato usando sia la valutazione 
clinica che quella individualizzata, culturalmente appropriata, e 

con le giuste misure psicometriche. 



Il funzionamento adattivo comporta un 
ragionamento adattivo in 3 ambiti : 

CONCETTUALE 

SOCIALE 

PRATICO 

SAPERE 

SAPER ESSERE 

SAPER FARE 



Ambito concettuale (Didattico) 

Comporta competenze in: 

Memoria 
Linguaggio  

(recettivo ed espressivo) 

Lettura e scrittura e ragionamento matematico 

Acquisizione della conoscenza pratica  

(Concetto di denaro) 

Problem Solving 



Ambito sociale 

Consapevolezza dei pensieri,  
sentimenti  ed esperienze  

degli altri 

Abilità di comunicazione 
interpersonale 

Capacità nei rapporti 
 di amicizia 

Giudizio sociale 

Ragirabilità  
(probabilità di essere 
ingannati o manipolati) 

Consapevolezza del proprio livello di esperienza 

Capacità di  
seguire le regole 

Rispetto delle leggi 

abilità sociali: 
 

“Repertorio di comportamenti verbali e non verbali, 
acquisiti attraverso l’apprendimento 

per mezzo dei quali un individuo ricerca risposte di altri 
individui in contesti interpersonali” 

(Kazdin et al. 1983) 



Ambito sociale 

Consapevolezza dei pensieri,  
sentimenti  ed esperienze  

degli altri 

Abilità di comunicazione 
interpersonale 

Capacità nei rapporti 
 di amicizia 

Giudizio sociale 

Ragirabilità  
(probabilità di essere 
ingannati o manipolati) 

Consapevolezza del proprio livello di esperienza 

Capacità di  
seguire le regole 

Rispetto delle leggi 



Ambito pratico 

Apprendimento e Autocontrollo nei vari aspetti della vita: 

• Alimentazione 
• Igiene personale 
• Capacità di vestirsi 
• Preparazione dei pasti 
• Lavori domestici 

• Assunzioni di farmaci 
• Gestione del denaro 
• Spostamenti/mobilità 
• Uso del telefono 

• Abilità / responsabilità lavorative 
• Organizzazione dei compiti scolastici e lavorativi 

• Mantenimento della sicurezza ambientale 



I vari livelli di gravità della DI vengono definiti 
sulla base del funzionamento adattivo, e non 

dai punteggi di QI, perché è il funzionamento 
adattivo che determina 

 il livello di assistenza  richiesto 
 



DIVERSO NORMALE  

COME FUNZIONA IL 
CERVELLO NELLA 

DISABILITA’ 
INTELLETTIVA  

COME FUNZIONA IL 
CERVELLO NORMALE 



informazione 

Come funziona il nostro cervello ? 

SEMPLIFICANDO 



Il modo in cui un’informazione 
 (es:uno stimolo sensoriale) viene trasformata, 
 allo scopo di raggiungere un prodotto finale 

ELABORAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 



SEMPLIFICANDO 

ELABORAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 

PROCESSO 
COGNITIVO 

Il funzionamento specifico di un meccanismo 
mentale che consente un qualche tipo di 



memoria 

percezione 

Attenzione selezionatrice di stimoli 

Procedura razionale di 
soluzione dei  problemi 

Astrazione PROCESSI 
COGNITIVI 

Qualche esempio 



Se funzionano bene PROCESSI COGNITIVI 

si formano risposte, 
abilità e competenze 

dalle più semplici 
alle più complesse 

APPRENDIMENTO  

Queste abilità hanno 
specifici contenuti e 

costituiscono i  

PRODOTTI COGNITIVI 



esempio PRODOTTI 
COGNITIVI 

I CONCETTI 

Nel nostro sviluppo 
elaboriamo e 
arriviamo ad 
apprendere il 

significato di vari 
concetti 

quantitativi 
dimensione 

spaziali 

temporali 
storici 

geografici politici 

Questi concetti si sono prodotti e hanno arricchito 
il nostro patrimonio di conoscenze 

 perché hanno funzionato bene i processi cognitivi 



Funzionamento Intellettivo  
Nella disabilità intellettiva 



E’ molto difficile poter generalizzare la modalità di 
funzionamento cognitivo di una persona con Disabilità 

Intellettiva,perché esistono moltissime  
Differenze Interindividuali 

Alcuni aspetti, tuttavia, sembrano caratterizzare,  
in gradi e con modalità differenti,  

il funzionamento intellettivo della persona con DI 
condizionandone il funzionamento adattivo 



CONCRETEZZA 
Incapacità o difficoltà a raggiungere  

il pensiero astratto  

In che cosa si  assomigliano? 

Hanno la buccia 

Risposta concreta 

Sono 
frutta 

astrazione 



Organizzare/riorganizzare il pensiero  
di fronte a nuove situazioni 

Appare difficoltoso quel processo adattivo tipico 
dell’intelligenza che consiste nell’ adattarsi alla 

mutabilità del reale 



Difficoltà a fare previsioni realistiche e pianificare i 
passi adeguati per raggiungere lo scopo  

Scarsa capacità di pianificare e prevedere 

Conseguente carenza di comportamento strategico 



Capacità di riflettere sulle proprie operazioni intellettive 

Scarse o assenti 

Le Competenze metacognitive 



Le Competenze metacognitive 

che presuppone anche la 
capacità di correggere 

eventuali errori 

potersi rappresentare 
mentalmente cosa avverrà 

applicando una certa 
procedura per la soluzione 

di un compito 

individuare e organizzare 
la procedura più idonea 
per il conseguimento del 

risultato 

saper controllare 
l’andamento di una 
certa  procedura 

Predizione 

Progettazione 

Monitoraggio  
Verifica e valutazione  

del risultato  



M 
E 
M 
O 
R 
I 
A 

E M O R I A 



Memorizzazione richiede 

Immagazzinamento dati 

Recupero dati 

capacità di organizzare il materiale da ricordare 

Nel ritardo mentale, tale capacità, risulta 
alterata in particolare per il materiale verbale 

organizzato sula base del significato 

Il ricordo del materiale visivo è più accessibile  



Difficoltà  nella 
 memoria a breve termine  
per carenze di strategie 

di reiterazione 



Maggiore lentezza e imprecisione.  
Incapacità a collegare e integrare diversi dati percettivi 

in unità strutturate, a cogliere le diverse parti di una 
configurazione nonché i rapporti tra le parti e il tutto 

PERCEZIONE 



Prestazioni deficitarie in attenzione  
visiva e tempi di reazione maggiori  

rispetto alla norma 

CAPACITÀ ATTENTIVE E DI CONCENTRAZIONE 



Difficoltà a generalizzare l’uso 
delle singole strategie 

Difficoltà nella generalizzazione 

Difficoltà a liberarsi di modalità primitive 
di funzionamento  

I nuovi schemi acquisiti rimangono ancorati ai 
contesti in cui vengono appresi e  
non possono essere generalizzati 



Carenze nelle abilità comunicativo-linguistiche 

 

Sia le abilità di comprensione che quelle di espressione si 
evolvono con un ritardo più o meno marcato rispetto a 

quanto avviene con i coetanei 



• suoni che compongono le parole 

• parole • grammatica 

Alterazioni del linguaggio  a carico di :   

difficoltà ad usare il linguaggio in modo 
adeguato rispetto ai diversi contesti 

comunicativi e nel fare supposizioni corrette 
circa le conoscenze e le aspettative 

dell’interlocutore 

difficoltà articolatorie legate a 
compromissioni dell’apparato vocale o a 

difficoltà nell’organizzazione dei movimenti 



I soggetti con Disabilità Intellettiva 
 hanno una incidenza di disturbi  

psicopatologici Concomitanti da 3 a 4 
volte superiore rispetto alla 

popolazione generale 

le limitazioni cognitive 
coinvolgono l’area emotiva,  

relazionale, di condotta e di 
pensiero 



 Tratti comportamentali più frequenti 

Iperattività Impulsività 

Perseverazione 
aggressività 



Soprattutto i comportamenti aggressivi auto ed 
eterodiretti rappresentano un importante fattore di 

rischio per l’incolumità fisica del soggetto e, al contempo, 
costituiscono un elemento di distorsione nei rapporti tra il 
soggetto e l'ambiente, in quanto sollecitano nell’ ambiente 

circostante atteggiamenti di esclusione e rifiuto 



 Tratti comportamentali più frequenti 

Asia 

Dipendenza 

Timidezza, paura di 
essere rifiutato 

Tendenza al ritiro 

Bassa tolleranza 
alle frustrazioni 

Comportamenti 
compulsivi 





Condizione priva di una storia e 

 di un decorso uniformi  

DECORSO dipende da 

Fattore Causale Fattori Ambientali 

Opportunità 
Stimolazione ambientale 
Adeguata gestione 



Scuola Famiglia 

Riabilitatori 

Educatori 
Ambiente 

sociale 

Si devono 
domandare 



Di che cosa ha bisogno? 

Il bambino sta sviluppando adeguatamente 
 le sue abilità?  



Il contesto è capace  di assumere 
caratteristiche che possono sostenere il 

miglior funzionamento del bambino? 



La famiglia 

La famiglia di fronte ad una diagnosi di DI deve 
riorganizzarsi attraverso conflitti, delusioni, paure, 

nuove aspettative ed è troppo spesso  
lasciata  da sola a farlo 



i genitori e talvolta gli stessi  operatori e insegnanti, 
sviluppano un atteggiamento assistenziale e protettivo 
che ne limita l’acquisizione delle nozioni base utili per 

approdare all’indipendenza 

Le azioni e le reazioni della famiglia e della società hanno 
un importanza cruciale sullo sviluppo del sé  

di un bambino con DI 



“Sono felice della mia vita e non ho nessun rimpianto. 
Ho sempre desiderato donare il mio cuore a Dio e agli 

altri: non me la sentivo di esser felice da sola. E non mi 
sono mai sentita diversa dagli altri, perché come tutti 

sogno, spero, desidero, provo dei sentimenti”.  

“La vita è bella, non abbiate paura; superate i pregiudizi”. 

Cristina Acquistapace 



FINE PRIMA PARTE   


