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Orientamento e progetto di vita alunno con 

disabilità
• I disturbi dello sviluppo nel corso della crescita

subiscono profonde trasformazioni e i problemi

psicopatologici possono essere particolarmente

floridi. Nella fascia evolutiva dagli 11 ai 14 anni

vi sono nuove prese in carico fino a quel

momento misconosciute o non ben valutate.

• Fare attenzione alle tematiche preadolescenza:

alle modificazioni rappresentazione del corpo,

della propria identità, al peso significativo dei

sentimenti di vergogna e di solitudine nella

costruzione immagine di sé.



I ragazzi con patologia possono esprimere il 

proprio disagio emotivo all’interno del gruppo dei 

pari: attraverso atteggiamenti adultomorfi e 

critici, atteggiamenti passivi e dipendenti, 

atteggiamenti provocatori e dipendenti.

Un disturbo dello sviluppo comporta sempre 

l’inevitabile elaborazione dei limiti imposti dalla 

patologia, delle frustrazioni e gli insuccessi. 

Nella costruzione di un’immagine di sé vengono 

risanate ferite narcisistiche, elaborate  

esperienze di perdita della fiducia nelle proprie 

risorse , riconosciute le proprie capacità. 



Questo significa che c’è un rischio evolutivo di 

sviluppare  un disagio secondario, come per es. 

un disturbo del comportamento, quando i 

segnali di rischio sono misconosciuti e non 

vengono messi in atto opportuni progetti di 

prevenzione. 

Se gli interventi di supporto non vengono attivati in 

tempo o falliscono, può accadere che ad un 

problema se ne sommi un altro e che si 

complichi il quadro clinico iniziale. In letteratura 

si stima che la comorbidità possa riguardare una 

percentuale che va dal 24% al 54% dei soggetti 

con un disturbo dello sviluppo.  



Le comorbidità più significative in età 

evolutiva
- Disturbi del comportamento dirompente:

i disturbi oppositivo-provocatori e disturbi della condotta.

- Disturbi depressivi e ansioso fobici



Disturbi oppositivo provocatori
• Sono caratterizzati da atteggiamenti ostili, di 

sfida , litigiosità e oppositività persistenti. È 

presente una difficoltà a dilazionare i propri 

bisogni, ridotta tolleranza alle frustrazioni con 

intensa reattività e condotte impulsive, forme di 

aggressività non controllabile e talvolta invasiva 

di ogni contesto. Si determina spesso un 

circuito vizioso in cui la percezione di un disagio 

del bambino, la sensazione di aver subito un 

torto, una mancanza di attenzione, scatenano in 

modo repentino reazioni aggressive verso i pari 

e gli adulti che messi alla prova, tendono a 

confermare  il suo sentirsi allontanato e rifiutato.



Sentimenti che sottendono un comportamento oppositivo-

provocatorio

• Sono spesso di tipo depressivo, quali inadeguatezza, 

deprivazione e colpa, anche se prendono il sopravvento i 

comportamenti spavaldi e aggressivi.

• È importante ricordare che non si tratta di bambini cattivi, 

quanto di bambini impauriti e spaventati da tante cose, 

soprattutto dalla loro stessa rabbia.



Disturbi della condotta
• Appaiono più gravi, è presente un attivo attacco 

alle regole della convivenza, con aggressività e 

minacce verso gli altri, violazione dei diritti altrui, 

senza provare dubbi,remore morali, 

ripensamenti e sensi di colpa. 

• È frequente in adolescenza il passaggio a forme 

di antisocialità, furti, fughe e comportamenti di 

dipendenza.

• Tali disturbi con sintomi proiettati all’esterno, per 

le modalità di ipocontrollo e acting-out sono 

definiti  in NPI  Disturbi Esternalizzanti.



Se il disagio assume forme di ipercontrollo,

ripiegamento su se stessi, inibizioni

emotive e comportamentali, parliamo di

Disturbi internalizzanti:

- disturbi depressivi con disregolazione del

tono dell’umore determinano

compromissione nel funzionamento

sclastico e sociale. La sintomatologia è

variegata a seconda della fase evolutiva:

tristezza, inadeguatezza, timore di non

essere amati, solitudine, vergogna e

angoscia di morte possono invadere ogni

attività mentale.



• In età prescolare: può presentarsi con inibizioni 

e rallentamenti sul piano psicomotorio, 

insicurezza, mancanza di energia nel gioco, 

assenza di curiosità e piacere; oppure con 

capricciosità, irritabilità, irrequietezza, labilità 

attentiva, che sottendono sentimenti di 

esclusione e di abbandono.

• Negli adolescenti, sintomi a quelli riscontrabili 

negli adulti: il dolore mentale può esprimersi con 

sensi di colpa, incapacità di investire su 

qualsiasi attività e di provare piacere, perdita di 

speranza nel futuro disperazione, 

autoaggressività e condotte suicidarie.



• Comorbidità tra disturbi dello sviluppo e 

sintomatologia ansiosa e  fobica:

- Disturbo di ansia di separazione: difficoltà 

ad allontanarsi dalle principali figure di 

riferimento. Può presentarsi attraverso 

lamentele, sintomi somatici, pianti 

inconsolabili. Vengono proiettati all’esterno 

conflitti con le figure parentali. Nella storia 

familiare vengono spesso riferiti lutti, 

separazioni, trasferimenti che possono 

costituirsi come fattori scatenanti la 

sintomatologia.



- La fobia della scuola: difficoltà a mantenere

la frequenza scolastica associata a paure molto

forti e ansia. Per alcuni bambini è difficile

staccarsi dal genitore e varcare la soglia della

scuola per altri risulta impossibile uscire di casa.

L’insorgenza può essere correlata ad alcuni

momenti specifici dello sviluppo, fragilità

dell’ambiente familiare, eventi stressanti che

possono concorrere scatenando reazioni di disagio

di fronte alla realtà scolastica.



Cosa può fare la scuola?
- Riformulare insieme ai tecnici una nuova 

progettazione personalizzata che tenga conto di 

nuove strategie di sostegno nelle scelte 

didattiche inclusive;

- incrementare nuove forme di intervento e di 

appoggio alla rete sociale e sanitaria per favorire 

inclusione scolastica  ed extrascolastica.

Le scelte corrette da un punto di vista terapeutico 

e scolastico possono favorire la costruzione di 

un’immagine di sé sufficientemente buona e 

competente, all’interno della quale il disturbo 

può essere circoscritto e compensato.


