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La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento 

richiamandosi ai principi della legge 53|2003. Tale direttiva definisce  
particolari esigenze educative «BES» che possono manifestare gli alunni, 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici e sociali, rispetto 
ai quali la scuola deve dare una personalizzata risposta.

I Bisogni Educativi Speciali sono riassunti in tre grandi categorie:  

La disabilità ( legge 104/92),quella dei disturbi evolutivi specifici ( DSA, 
legge 170/2010, per la comune origine evolutiva anche con ADHDe border

line cognitivi) e quella dello svantaggio economico, sociale, linguistico e 
culturale.

Possono essere ricompresi tra i BES anche i disturbi non specifici 
dell’apprendimento, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli alunni 

plusdotati intellettivamente.   



L’accento si pone sulla dimensione evolutiva di
quadri clinici che insorgono nei primi anni di vita,
che accompagnano il bambino per tutta l’età
evolutiva e che spesso persistono nell’età adulta.
L’eziopatogenesi è multifattoriale con un
particolare intreccio tra fattori biologici e
ambientali. Si tratta di un gruppo significativo di
disturbi caratterizzati dalla presenza di un deficit o di
un’alterazione nell’acquisizione delle competenze che
può interessare diverse aree evolutive: cognitiva,
neuropsicologica, affettiva.



Categorie della patologia neuropsichiatrica dell’età evolutiva:

I ritardi mentali, disabilità intellettive a diversi gradi di gravità
lieve, medio e grave. Il funzionamento intellettivo è al di sotto
della media con un QI DI 70 O MENO PUNTI;

I Disturbi pervasivi dello sviluppo o dello spettro autistico:
compromissione dell’interazione sociale e della capacità di
comunicazione, delle attività simboliche ed immaginative,
presenza di sterotipie, interessi ristretti e ripetitivi. Sono
compresi l’autismo,il disturbo di asperger, il disturbo pervasivo
nas, il disturbo disintegrativo dell‘infanzie e la sindrome di Rett;
I Disturbi dell’attenzione con e senza iperattività ( ADHD),
presentano quadro clinico caratterizzato da tre nuclei
disattenzione, iperattività e impulsività;

I disturbi della coordinazione motoria, sono compromessi gli
arti inferiori e superiori in assenza di malattie neuromuscolari
(disgrafia, disprassie).



I Disturbi Specifici del linguaggio e della
comunicazione: ritardi del linguaggio, balbuzie,
difficoltà fonetiche che spesso precedono disturbi
dell’apprendimento; i disturbi specifici
dell’apprendimento (dislessia, discalculia,
disgrafia, disortografia).



I deficit possono incidere su più assi evolutivi
(linguistico e comunicativo, motorio prassico e
simbolico), con profili cognitivi che possono
mostrare atipie e rallentamenti, strutture di
personalità fragili o immature; è frequente
l’associazione con problemi psicopatologici che
possono strutturarsi sul versante del
comportamento in disturbi oppositivi provocatori e
sul versante emotivo, in disturbi ansioso depressivo (
ansia di separazione, fobia scolare).



Un disturbo dello sviluppo facilmente assimilato ad
una malattia può essere rappresentato come un lutto.
Non solo per la perdita di funzioni e competenze nel
bambino ma anche per il valore simbolico che assume
la perdita del figlio sano, del figlio ideale e della
propria immagine capace di generare ed allevare un
bambino senza problemi. In genere si attribuisce la
responsabilità di un disturbo agli adulti che se ne
prendono cura: in primis la madre a rimanere
intrappolata ( madre frigidaire teoria superata genesi
autismo), con l’inevitabile risultato di rinforzare le
fantasie più negative dei genitori e di minarne le
capacità educative.





Se il danno o il lutto si possono imputare a qualcuno

(al genitore o al bambino stesso) il dolore sembra
trovare una possibile spiegazione e diventare
mentalizzabile.

Fasi ricorrenti nel percorso di elaborazione del
disturbo da parte dei genitori :

1) La scoperta di un disturbo nel proprio figlio provoca
uno stato che viene definito di choc con sentimenti di
rifiuto, colpe e paure, in cui è difficile anche solo il
pensare, il fare domande, immaginare il presente. Il
disturbo si costituisce come un evento luttuoso che
irrompe nella realtà familiare e ne disorganizza il
contesto affettivo e sociale



“ 

2) Fase successiva in cui la presa d’atto di ciò che il
disturbo del figlio comporta per la famiglia si
accompagna ad un’alternanza di sentimenti di rabbia
e di tristezza per la perdita di un bambino integro
nelle sue competenze e funzioni. Tale stato emotivo
può dare luogo comportamenti di rinuncia o di fuga o,
al contrario, a iperinvestimenti terapeutici nella
illusione che sia possibile far scomparire ogni
difficoltà.

3)In questa ulteriore fase , una maggiore
consapevolezza può indurre spinte riparative. Il
disturbo può diventare qualcosa non
necessariamente accettabile ma con cui è possibile
convivere; il bambino può essere guardato con il suo
disturbo senza che questi ne offuschi completamente
l’immagine.





Caratteristiche del disturbo e risonanze emotive
negli insegnanti: ( come queste si riflettano pure
nello spazio comunicativo tra scuola e servizio
sanitario). In ogni relazione educativa si giocano
tra adulto e bambino differenti sentimenti che
coinvolgono gli attori della relazione: delusione,
impotenza e rabbia di fronte agli insuccessi,
gratificazione e rassicurazione di fronte ai risultati
positivi. Sentimenti che appartengono ad adulti e
bambini e che possono sovrastare sentimenti di
fiducia e di soddisfazione sulla efficacia del ruolo
di educatore come adulto di riferimento.



Alcune specificità legate alle caratteristiche 
dei diversi quadri clinici che possono incidere 
sulle valenze educative dell’insegnante:
-I ritardi mentali medio-gravi determinano 
sentimenti di paralisi  e timori che  sia 
impossibile qualsiasi cambiamento/ 
trasformazione;
-I disturbi dello spettro autistico a basso  
funzionamento intellettivo inducono paure  di 
invadere lo spazio emotivo del bambino  o di 
non saper trovare la strada giusta  per 
avvicinarsi  a lui;
-- le disabilità intellettive più lievi provocano 
continua incertezza su quali aspetti del profilo 



ppedagogico e didattico del bambino  connotino il 
suo rendimento e il suo comportamento a scuola;

-i disturbi specifici dell’apprendimento provocano 
sentimenti di incredulità, insofferenza e rifiuto a 
riconoscere la peculiarità e la persistenza delle 
difficoltà scolastiche;

-instabilità comportamentale tende ad essere 
vissuta sempre come  un attacco all’adulto;

-i disturbi dello spettro autistico più lievi causano 
timori che gli apprendimenti vengano inglobati 
dalla patologia;

--i disturbi con espressività psicopatologica di tipo 
oppositivo/provocatorio inducono sensazioni di  



rabbia e impotenza. e spinte alla delega;

-i disturbi con sintomi ansioso depressivi tendono a
suscitare la preoccupazione che si possa stabilire un
nesso tra gli stati d’animo dell’alunno e la qualità della
relazione educativa;



Come queste risonanze si riflettano nello spazio 
comunicativo tra  scuola e servizio sanitario.

- Alcune dinamiche significative della relazione tra tecnico e
insegnante individuate attraverso la chiave di lettura di una
polarità adulto/bambino:

- -un insegnante si può percepire come un bambino di fronte
ad un tecnico percepito come adulto;

-un insegnante come adulto può ricercare un’alleanza con un 
altro adulto ( il tecnico) per difendersi o contrapporsi ai 
genitori vissuti come coppia o troppo passiva o troppo 

persecutoria;
- Un insegnante come adulto può temere di dover contrattare 

con un altro adulto il privilegio desiderato o temuto, di un 
rapporto  educativo e affettivo con un bambino con un 

disturbo.

-



Le domande degli insegnanti sulla diagnosi:

-Capire il disturbo: la definizione,  le competenze 
deficitarie e le competenze integre, le cause e 

l’evoluzione;
--capire i comportamenti del bambino: il rapporto 

tra disturbo e condotta emotiva e sociale;



- Capire come comportarsi con il bambino:
quali richieste didattiche, quali regole sociali, quali
risposte educative;
- Capire come valutarlo criteri del giudizio

del rendimento e del comportamento.



I genitori  nell’incontro tra scuola , insegnanti e 
tecnici sembrano poter :

-ascoltare per la prima volta tutta la verità sul 
proprio figlio come  se la fantasia fosse quella che 
tutto non fosse stato ancora detto dallo specialista 
e capito da loro;

- conoscere la reale entità dei problemi didattici e 
relazionali del bambino attraverso una definizione 
del disturbo in termini di comprensibilità 
pedagogica  e di parametri  socialmente 
riconoscibili.



- integrare ledifficoltà scolastiche nel profillo globale 
del disturbo individuando ciò che il bambino può 
o non può imparare come può o non può stare con 
gli altri;

- Oscillare tra sentimenti di paura che l’insegnante si 
allei con il tecnico e sentimenti di speranza che 
parte della loro colpa e di quella del bambino si 
sposti sull’insegnante e sulla scuola



Alcuni ingredienti che  concorrono a rendere costruttivi 

un colloquio tra insegnanti e genitori

 - riconoscere che il bambino appartiene a due 
mondi diversi (quello della famiglia e quello della 
scuola) ma non antagonisti;

 -accettare la pluralità dei punti di vista, abitudini 
stili di vita degli adulti coinvolti nella crescita del 
bambino;

 -rispettare i ruoli diversi e puntare ad obiettivi 
educativi comuni;



-non utilizzare atteggiamenti allarmanti o colpevolizzanti nei 
confronti della famiglia, pensando erroneamente che 
possono attivare risorse e interventi protettivi;

-spostare l’attenzione dal disturbo del bambino e dalle sue 
difficoltà alle sue funzioni integre e alle sue esigenze;

- condividere non tanto ciò che non è stato fatto per il 
bambino quanto nuovi traguardi da raggiungere,

-orientare l’attenzione verso le potenzialità e i compiti della 
relazione educativa.



Grazie per l’attenzione


