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Introduzione 

 

Scegliere un caso o un argomento che aiutino a concludere un ciclo di studi così ricco, 

non è una stata una decisione scontata e nemmeno banale. Questi quattro anni sono 

stati ricchi di Vita, volutamente con l’inziale maiuscola, pieni di momenti di 

maturazione e arricchimento emotivo e professionale. Da ogni caso seguito in ASL ed 

in quelli utilizzati per le lezioni, ho portato via qualcosa, un piccolo seme da coltivare e 

curare per permettermi di crescere come professionista e come persona. Ritengo che 

nella vita tutto sia esperienza, che qualsiasi incontro o evento ti debba insegnare 

qualcosa.    

E con Mattia è stato così. 

Ho scelto il caso di Mattia perché non è stato semplice, perché mi ha fatta mettere in 

discussione più volte, permettendomi di imparare tantissimo. Nei suoi silenzi e nei suoi 

sguardi pieni di ansia io mi perdevo e cercavo di offrirgli quel “luogo sicuro” che la 

terapia ed il terapeuta dovrebbero essere. Ho scelto Mattia anche perché i casi di 

diagnosi DSA o ADHD sono in aumento, ma spesso vengono considerati 

esclusivamente per la parte relativa alla certificazione, quindi solo per ciò che concerne 

la performance scolastica. Questo limita il possibile supporto che possiamo offrirgli, 

perché escludiamo la parte emotiva e di benessere psicologico, per guardare solo a 

quella prestazionale. Le difficoltà che questi minori vivono quotidianamente leniscono 

la loro autostima ed il loro benessere psicofisico, andando ad inficiare il loro percorso 

di crescita. Con i ritmi frenetici che la società di oggi impone a tutti noi, i minori 

vengono investiti da subito di richieste prestazionali e performanti di un certo livello, 

ponendoli così in situazioni di stress e di pressione. Non a caso in Italia il numero di 

diagnosi di disturbi d’ansia nei minori è in crescita, oltre a rappresentare la patologia 

psichiatrica più comune in età evolutiva, ma si stima anche che un terzo degli 

adolescenti soddisferà i criteri per un disturbo d’ansia all’età di 18 anni (MeriKangas et 

al., 2010; Kessler, Avenevoli, Costello, 2012). Negli ultimi 8 anni i dati raccolti dal MIUR 

mostrano come il numero di alunni con DSA sul totale dei frequentanti sia 

complessivamente passato dallo 0,7% dell’anno scolastico 2010/2011 al 2,9% nel 
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2016/17, al 3,2% del 2017/2018. Nello specifico dei singoli ordini di scuola, la quota 

degli alunni con DSA sul totale è salita dallo 0,8% del totale alunni al 2% nella scuola 

primaria, dall’1,6% al 5,6% nella scuola secondaria di I grado e dallo 0,6% al 4,7% nella 

scuola secondaria di II grado. Anche per la scuola dell’infanzia si è registrato un lieve 

incremento della percentuale di alunni a rischio DSA sul totale dei frequentanti, dallo 

0,07% allo 0,12% (MIUR,2018). Secondo Novara (2017), pedagogista e dirigente del 

Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Torino, negli altri 

paesi europei non ci sarebbe stato un corrispettivo incremento di tali diagnosi: il 

rischio è di andare incontro ad eccessi diagnostici associati alla tendenza a ricorrere 

alla valutazione neuropsichiatrica come prima risposta, piuttosto che indagare e 

intraprendere la via educativa o psicologica. Tutti questi casi rappresentano una 

importante parte per il carico di lavoro delle ASL e dei singoli professionisti, 

necessitando di nuovi approcci e di nuovi studi clinici che vadano ad indagare le varie 

sfaccettature che caratterizzano questi disturbi.  

Il primo capitolo della presente tesi si occupa degli approfondimenti teorici relativi alle 

diagnosi di Disturbi dell’apprendimento e di Deficit dell’attenzione, oltre al quoziente 

intellettivo limite, quadri clinici coesistenti nel caso di Mattia, andando ad 

approfondire gli aspetti clinici inerenti. Si è scelto di vedere questi disturbi da un punto 

di vista il più possibile clinico e psicologico, cercando di includere la parte educativa e 

pedagogia. Nel secondo capitolo, invece, è stato presentato il caso clinico selezionato 

per questa stesura, Mattia, incontrato durante il tirocinio formativo presso il Servizio di 

psicologia dell’età evolutiva di Chivasso, oltre al progetto terapeutico adottato, 

illustrando i vari test somministrati e gli obiettivi prefissati per la presa in carico del 

minore. Nell’ultimo capitolo, infine, viene esposto il percorso terapeutico, 

suddividendolo in tre diverse fasi, con relativi obiettivi e difficoltà. Per questa parte ho 

scelto, come tecnica narrativa, di utilizzare opere pittoriche a simboleggiare i diversi 

momenti vissuti insieme, in modo da rendere anche visivamente l’immagine che si 

costruiva nel cammino tra me e Mattia. 
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Capitolo 1 
 

1.1 Premessa iniziale 

Negli ultimi dieci anni in Europa come in Italia si è registrato un significativo 

incremento di diagnosi neuropsichiatriche nelle scuole di tutti gli ordini e gradi e con 

esse delle relative certificazioni. In particolare, sono i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) ad avere avuto il maggior impatto, seguiti da quelli relativi 

al Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD). Questo fenomeno è pregnante in 

questo momento storico, poiché interessa non solo il campo della psicologia, ma anche 

quello scolastico e pedagogico. Considerando quindi quest’aspetto, l’attenzione 

pubblica si è mossa a cercare di sostenere e riorganizzare al meglio la presa in carico di 

queste situazioni, mettendo in atto una serie di procedure in supporto ai servizi 

sanitari, alla scuola ed ai pazienti stessi. Dal punto di vista legislativo, un passo 

importante è stato l’entrata in vigore della legge n°170 del 2010, che ha riconosciuto, 

per la prima volta, il fenomeno a livello nazionale in quanto ha esteso le iniziative delle 

singole Regioni all’intero territorio italiano, unificando la terminologia specifica e le 

procedure da adottare. 

Il fatto che esista finalmente una Legge conferisce piena legittimità alla promozione di 

tutta una serie di iniziative che già da anni si muovevano a livello regionale, aprendo 

così nuovi spazi di ricerca pedagogica, psicologica e didattica, con l’importante 

funzione, per altro, di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. 

La legge espone chiaramente che cosa si intende per DSA: 

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA», che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante 

per alcune attività della vita quotidiana.” 

Unitamente ad indicare una definizione univoca, questo atto pubblico assegna al 

sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate, affinché gli studenti con DSA 

possano raggiungere il successo formativo. Inoltre, essa stessa prevede che le 
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istituzioni educative debbano garantire “l’uso di un insegnamento individualizzato e 

personalizzato, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 

anche delle caratteristiche particolari del soggetto”. La legge inserisce quindi l’obbligo 

di introduzione di misure compensative, compresi mezzi alternativi di apprendimento, 

nonché misure dispensative da alcune attività non essenziali per l’apprendimento.  

Quest’ultimo passo è fondamentale poiché non solo riconosce l’importanza di un 

lavoro di rete tra i servizi e la scuola, ma perché sottolinea la necessità di adottare un 

modello che venga costruito ad hoc per l’alunno, permettendogli così una crescita 

formativa e individuale, che rafforzi le sue capacità e che lo sostenga nella 

maturazione. 

Questo concetto viene poi ripreso nel successivo D.M. del luglio 2011, dove vengono 

indicate le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto 

processo di insegnamento/apprendimento, le forme di verifica e valutazione e le 

modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Nelle Linee Guida per il 

diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, allegate al 

decreto ministeriale, forniscono inoltre le indicazioni operative per l’applicazione delle 

disposizioni previste dal decreto. Nello specifico, il documento suggerisce l’attivazione 

di adeguate strategie e di mirate modalità didattiche, e si occupa della ripartizione di 

compiti e di ruoli fra i soggetti coinvolti nella tutela del diritto allo studio di tali alunni e 

indica i contenuti e le modalità di formazione previste dal MIUR per i dirigenti e per i 

docenti. 

Il piano educativo deve, quindi, far leva sui punti di forza del soggetto e gli insegnanti 

devono individuare, attraverso l’uso di una didattica personalizzata, forme di lavoro 

scolastico flessibile, l’adozione di strumenti compensativi e dispensativi, una 

metodologia e una strategia educativa adeguata a rispondere ai bisogni degli alunni. 

L’insegnante, al fine di aiutare l’alunno ad apprendere e a realizzare pienamente le sue 

potenzialità, lo deve condurre verso la consapevolezza delle proprie modalità 

cognitive, valorizzando e promuovendo nella relazione educativa l’utilizzo di diversi stili 

cognitivi, e individuando strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze 

educative degli alunni. 
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In parallelo si è mossa anche la legislazione relativa ai disturbi da Deficit dell’attenzione 

(ADHD), che chiaramente s’integra a quanto riportato precedentemente rispetto 

all’ambito scolastico e alla legge 170/2010, ma che spesso ha richiesto interventi 

specifici e maggiormente medici, poiché in alcuni casi vengono adottate anche terapie 

farmacologiche. 

La Circolare n. 6013 del 4/12/2009 "Problematiche collegate alla presenza nelle classi 

di alunni affetti da sindrome ADHD.", sottolinea la necessità del coinvolgimento degli 

insegnanti inquanto parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il 

trattamento dei casi diagnosticati ADHD. Sono indicati, inoltre, incontri periodici con gli 

specialisti e la famiglia per definire il piano scolastico dell’alunno. 

Pochi mesi dopo, la Circolare del 15/06/2010 "Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività.", dopo aver indicato una descrizione dettagliata delle difficoltà specifiche 

degli alunni con ADHD, suggerisce alcune importanti procedure da attivare in presenza 

di un alunno con tale disturbo, come l’attenta analisi della diagnosi ed il rapporto 

costante con la famiglia e con gli specialisti che lo seguono. 

Questo panorama legislativo, che confluisce nella pratica clinica ma soprattutto in 

quella scolastica, ha portato all’istituzione dei B.E.S., acronimo di Bisogni Educativi 

Speciali. Questa definizione è stata introdotta per la prima volta nel Regno Unito, alla 

fine degli anni '70. Nel tempo ha ottenuto un crescente successo, tanto da essere 

utilizzata anche in documenti di valore internazionale.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, l'ha inserita nella sua 

"Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute", 

spiegandola con queste parole: "qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento 

permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta 

all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale 

individualizzata".  

Scendendo più nel concreto della legislazione italiana in materia di istruzione, la 

definizione di BES può essere rintracciata nella Circola Ministeriale n. 8 del sei marzo 

2013. Il documento sottolinea come i bambini con bisogni educativi speciali, 

presentino una delle seguenti condizioni: "svantaggio sociale e culturale, i disturbi 
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specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse". Sintetizzando, quindi, si può affermare che ci si trova di fronte ad un alunno 

BES ogni volta che il bambino o il ragazzo manifesta particolari esigenze di 

apprendimento, che possono essere di carattere permanente o temporaneo e causate 

da fattori diversi.  

Nella pratica, i Bisogni Educativi Speciali possono essere ripartiti in tre categorie: 

Disabilità (L.104/1992); Disturbi evolutivi specifici (come DSA, deficit di attenzione e 

iperattività L. 53/2003 e 170/2010); Disturbi legati a fattori socioeconomici, linguistici e 

culturali (BES in senso stretto - L. 53/2003). 

Visto, però, che gli alunni riconosciuti con disabilità ex legge 104 e i DSA sono trattati in 

modo specifico e separato, la definizione di BES in senso stretto è limitata ai bisogni 

educativi che non rientrano nelle due succitate categorie. È chiaro quindi che una 

scuola inclusiva deve confrontarsi con i bisogni educativi di questi e dei tanti alunni 

portatori di bisogni educativi speciali, con la loro diversa modalità di apprendimento e 

gli insegnanti devono porre al centro del progetto educativo l’alunno con le sue 

peculiari caratteristiche. 

 

A mio avviso, da queste basi legislative e dai conseguenti modelli pratici, che poi sono 

stati rimodulati all’interno delle singole Regioni, si evince non solo di quanto questo 

fenomeno sia in evoluzione ma anche di come sia fondamentale il lavoro di rete tra 

professionisti diversi, che devo mettere al centro l’individualità di quel paziente, 

andando a fornirgli tutti gli strumenti che compensino le sue difficoltà e lo supportino 

durante la sua crescita. 

 

1.2 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

Con il termine D.S.A. (per ICD10 F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F81.9) ci si riferisce a 

“disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze sono disturbate 

fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta conseguenza di una mancata 

opportunità di apprendimento, non come risultato di un ritardo mentale e non in 
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conseguenza di alcuna forma di trauma cerebrale o di deficit “(ICD-10).  Nello specifico 

essi sono: la Dislessia (disturbo di lettura), la Discalculia (disturbo del calcolo), la 

Disortografia e la Disgrafia (disturbi della scrittura dal punto di vista costruttivo ed 

esecutivo) (Stella e Grandi, 2012). Questi disturbi si definiscono specifici poiché si 

riferiscono ad un definito dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale ed assumendo come importante criterio diagnostico la 

discrepanza fra le abilità del dominio valutato (lettura, scrittura, conoscenze 

numeriche e calcolo) e l’intelligenza globale. Di fatto essi si basano sulla difficoltà di 

automatizzazione dei processi di lettura, scrittura e calcolo, i quali non possono essere 

eseguiti in modo veloce e accurato con il minimo dispendio energetico. Tali disturbi, 

dunque, non interessano le abilità intellettive globali, ma alcune specifiche abilità che 

possono riguardare anche altri ambiti cognitivi come la memoria, l’attenzione, la visuo-

percezione e le funzioni esecutive. 

Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei disturbi specifici dell’apprendimento 

interferiscono con il normale processo di acquisizione della lettura, della scrittura e del 

calcolo. I fattori ambientali, rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e 

dall’ambiente sociale, si associano alle funzioni neurobiologiche e contribuiscono al 

fenotipo del disturbo (Consensus conference,2010).  

La macrocategoria dei disturbi dell’apprendimento comprende: 

Dislessia  

La dislessia riguarda le abilità legate alla lettura. Più precisamente si tratta di “un 

disturbo manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante istruzione adeguata, 

in assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni 

socioculturali” (DSM-4). Ne esistono due tipologie: quella evolutiva e quella acquisita. 

La prima è congenita e legata a cause di natura biologica e genetica, mentre la seconda 

si manifesta in seguito a traumi o lesioni che, interessando specifiche aree del cervello, 

impedendone il corretto funzionamento e producendo effetti negativi sulle capacità 

legate alla lettura. Tra le principali difficoltà che un dislessico può sperimentare ci 

sono: - difficoltà nel discriminare grafemi diversamente orientati nello spazio: sono 

generalmente confusi i grafemi come ”a-e”, “q-d”, “n-u”, “p-b”; - difficoltà a 
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distinguere grafemi con piccole differenze grafiche (“m-n”, “c-e”, “f-t”); - difficoltà nel 

discriminare i grafemi relativi a fonemi simili (“t-d”, “l-r”, “f-v”, “m-n” , “c-g”, “p-b”); - 

difficoltà nella codifica sequenziale, spostamento del focus da sinistra verso destra e 

dall’alto verso il basso, in maniera funzionale alla lettura di un testo.  

Disgrafia  

La disgrafia riguarda le difficoltà nella scrittura. Il disgrafico ha difficoltà a gestire lo 

spazio a sua disposizione per la scrittura, non riesce a rispettare i margini del foglio e la 

linea di scrittura, la pressione non è omogenea e quindi ciò che lui produce appare di 

forma incerta e con andamento irregolare, oltre ad essere spesso illeggibile, anche per 

il soggetto stesso. Le difficoltà sono presenti sia per la produzione di un testo sia per la 

copiatura. In quest’ultimo caso, poi, si possono combinare le difficoltà di scrittura a 

quelle di lettura. La disgrafia si può accompagnare ad altri disturbi dell'apprendimento, 

ma non necessariamente è ad essi correlata: si può essere disgrafici e non dislessici né 

disortografici.  

Disortografia  

La disortografia è legata alla difficoltà di correlare in modo corretto i suoni che 

compongono le parole ai corrispondenti simboli grafici. In genere il soggetto commette 

sistematicamente errori che possono essere riportati alle seguenti categorie: - 

confusione tra grafemi simili: i segni alfabetici graficamente simili possono essere 

scambiati come nel caso di “d-b”, “p-b”, “p-q”; - omissione di parti di parole: nel caso 

della doppia consonante (rocca-roca), della vocale o della consonante all’interno della 

parola come “piume-pume”, “cavolo-caolo”; - confusione tra fonemi con somiglianze 

percettivo-uditive: non vengono tradotti correttamente in simboli grafici i suoni 

alfabetici che sono similari tra loro come nel caso di “d-t” , “f-v”, “r-l”, “b-p”; - 

inversione dei fonemi che compongono la parola: come nel caso di “campanilismo” o 

“semaforo” che diventano “campalinismo” e “sefamoro”.  

Discalculia 

La discalculia interessa le abilità di calcolo e si può manifestare con difficoltà nel 

riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura dei numeri, 

nell’associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente, nella 
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numerazione in ordine crescente e decrescente, nella difficoltà a memorizzare la 

tavola pitagorica, con conseguente impossibilità ad eseguire correttamente 

moltiplicazioni e divisioni. Il soggetto con questo disturbo può avere difficoltà con 

l’assegnazione del corretto significato alla posizione delle cifre che compongono il 

numero. Potrà così accadere che non vengano distinti il 32 e il 23 o il 756 e il 675, a 

causa dell’impossibilità di associare il corretto significato alla posizione delle singole 

cifre nel numero. Ci possono essere difficoltà di orientamento spaziale e di 

organizzazione sequenziale, che incidono sia nella lettura sia nella scrittura dei numeri 

(il 9 confuso con il 6; il numero 15 con il 51 e così via). Ulteriori errori possono 

riguardare i numeri simili (come 9 e 8), il non riconoscimento del significato dello 0 per 

cui il numero 534 potrebbe essere trascritto come 500304. 

La Consensus Conference, promossa dall’Associazione Italiana Dislessia al fine di 

favorire la definizione di standard clinici condivisi per la diagnosi e la riabilitazione di 

tali disturbi, indica come principali caratteristiche dei DSA la “discrepanza” e la 

“specificità”. Tali termini stanno a indicare che questa categoria di disturbi è 

caratterizzata da un buon funzionamento cognitivo generale essenzialmente 

discrepante dal funzionamento di alcune abilità specifiche riguardanti gli 

apprendimenti scolari della lettura, della scrittura e del calcolo, che risultano inferiori 

alla media per età e classe frequentata. In generale, infatti, si parla di disturbi specifici 

di apprendimento solo se in assenza di: deficit di intelligenza, problemi ambientali e 

psicologici e deficit sensoriali o neurologici. 

Viene, quindi, stabilita una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento quando, 

nei test standardizzati di lettura, scrittura e calcolo, il livello di una o più di queste 

abilità è di almeno due deviazioni standard al di sotto dei risultati prevedibili medi, o 

l’età di lettura e/o di scrittura e/o del calcolo è inferiore di almeno due anni rispetto 

all’età cronologica e/o mentale del soggetto, come misurato con test psicometrici 

standardizzati, nonostante un’istruzione adeguata (Cornoldi,2007). Per definire un 

quadro di DSA il livello cognitivo deve essere superiore a 85 punti standard; Le 

specifiche abilità (lettura, scrittura, numero e calcolo) che devono collocarsi al di sotto 

della seconda deviazione standard dalla media (-2 DS) e/o al cut-off dei test utilizzati.  
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Occorre inoltre escludere la presenza di condizioni di lacune sensoriali, deficit, disturbi 

neurologici e psichiatrici o gravi svantaggi socioculturali. 

Nel caso di bambini immigrati, inoltre, è utile raccogliere informazioni relative all'uso 

della L1 (prima lingua) e L2 (seconda lingua), il tempo di esposizione e la dominanza 

linguistica per dare un più preciso significato clinico ai risultati dei test cognitivi, 

linguistici e degli apprendimenti. 

Nel DSM-5, inoltre, i criteri per la diagnosi di specifiche difficoltà di apprendimento 

sono la persistenza di uno qualsiasi di questi sintomi per almeno sei mesi, nonostante 

gli interventi proposti che mirano al superamento di queste difficoltà: 

• lettura imprecisa, lenta e laboriosa dei testi; 
• difficoltà nel comprendere il significato di ciò che leggiamo; 
• difficoltà con l’ortografia; 
• difficoltà con espressione scritta; 
• difficoltà nella decodifica del numero e dei calcoli; 
• difficoltà con il ragionamento matematico (DSM-5,2013). 
 
La diagnosi di DSA non può essere fatta prima della fine della seconda classe 

elementare. Tuttavia, già durante il primo anno può essere rilevata, come indicatore di 

rischio, una significativa discrepanza tra le abilità cognitive generali e l’apprendimento 

della lettura e della scrittura.  

Visto il crescente numero di richieste di diagnosi degli ultimi anni, molte Asl hanno 

dovuto attivare dei percorsi specifici con operatori di riferimento che compongono 

un’equipe multidisciplinare, permettendo così una valutazione globale dell’utente. 

Vengono infatti coinvolte figure relative alla Logopedia ed alla Neuropsichiatria, oltre a 

quella del servizio di Psicologia.  

Quando il percorso di valutazione esita in una diagnosi di DSA, avviene la presa in 

carico del referente Psicologo che include azioni dirette (relative al minore) e/o azioni 

indirette relative al contesto di vita (famiglia, scuola) e la redazione del referto 

conclusivo in base alle indicazioni regionali in materia. Questo referto, con relativa 

certificazione, viene consegnata alla scuola per l'attivazione del Piano Didattico 

Personalizzato che declina gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla 

L.170/2010 e dalle successive integrazioni e linee guida. La diagnosi e relativa 

certificazione deve essere rinnovata ai passaggi di grado scolastico effettuando una 
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rivalutazione neuropsicologica e sarà trasmessa all'Istituzione Scolastica con le solite 

modalità. 

I DSA, infine, non rientrano nei percorsi di Certificazione per l’Integrazione Scolastica 

previsti dalla L104. 

L’evoluzione dei DSA è influenzata dalla gravità del disturbo, dalla tempestività e 

dall’adeguatezza degli interventi, dal livello cognitivo e metacognitivo, dai disturbi 

neuropsicologici, dalle difficoltà in tutte e tre le aree (lettura, scrittura, calcolo), dalla 

presenza di comorbilità psichiatrica e dalla conformità ambientale (Operto, F.F., 

Pastorino G.M.G., et al, 2018). 

I fattori predittivi per un’evoluzione favorevole sono: quoziente di lettura superiore a 

85, divario tra età cronologica e età di lettura inferiore a due anni, diagnosi alla fine 

della seconda classe, trattamento tempestivo e appropriato, livello cognitivo alto, 

assenza di comorbilità psichiatrica. 

I segni predittivi di una prognosi sfavorevole sono: disturbi di apprendimento di grado 

medio-grave, deficit neuropsicologici, presenza di deficit multipli, comorbilità 

psichiatrica, diagnosi tardiva, bassa velocità di lettura, trattamento insoddisfacente e 

ambiente familiare non ottimale (Operto, G.M.G. Pastorino,et al, 2018). 

Gli studi riportano una maggiore persistenza del disturbo in età adulta in soggetti con 

gravi disturbi specifici dell’apprendimento, talvolta con familiarità (Cornoldi C., 1999). 

In letteratura ci sono ancora pochi studi sull’evoluzione del disturbo nei bambini e 

negli adolescenti con DSA, in alcuni casi vi è un recupero totale per alcuni disturbi di 

grado lieve, come risultato di un trattamento o in maniera spontanea a seguito del 

percorso di crescita, o in altri casi vi è un recupero parziale, con miglioramento delle 

capacità di apprendimento, ma persistenza di alcuni disturbi specifici. 

Alcuni studi, inoltre, dimostrano come i progressi correlano al livello di gravità rilevato 

nell’infanzia, per cui il dislessico lieve tende a migliorare più del dislessico grave (Levi 

G, Corcelli A, Rampoldi P, et al., 1999). 
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1.3 I Disturbi da Deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) 

La sindrome da iperattività/deficit di attenzione (ADHD) è stata descritta per la prima 

volta nel 1845 dal medico Heinrich Hoffman in un libro intitolato "The Story of Fidgety 

Philip", ma riconosciuta come problema medico solo nel 1902 in seguito a una serie di 

conferenze tenute da Sir George F. Still per il Royal College of Physicians inglese (Still 

1902). Durante il passare del tempo questo disturbo è stato identificato con diversi 

nomi, tra cui sindrome ipercinetica, disfunzione cerebrale minima (Zuddas A., Masi G., 

2002). Durante gli anni ‘60, i criteri per i disturbi psichiatrici dell’età evolutiva sono 

stati inseriti in diversi manuali diagnostici (ICD-8, 1966; DSM-II 1968). I continui 

cambiamenti nosografici nonché dei rispettivi criteri, hanno avuto come conseguenza 

dubbi a livello di classificazione portando così a differenze internazionali e nazionali sia 

nell’epidemiologia del disturbo sia nella definizione delle strategie terapeutiche. 

Nel corso del tempo, in seguito alle diverse classificazioni e la poca coerenza tra i 

diversi manuali diagnostici, si è riscontrata una problematicità nel processo diagnostico 

stesso del disturbo che ha avuto delle conseguenze in vari ambiti, anche sulle ricerche 

epidemiologiche. La sintomatologia, in particolare, può esplicarsi attraverso diverse 

traiettorie di sviluppo e quindi manifestarsi con caratteristiche completamente 

differenti da bambino a bambino, evidenziando così la necessità di fare chiarezza e di 

avere criteri specifici di riferimento. 

La sindrome è stata descritta clinicamente e definita nei criteri diagnostici e terapeutici 

soprattutto dagli psichiatri e pediatri statunitensi, sulla base di migliaia di pubblicazioni 

scientifiche, nel “Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders”, il manuale 

pubblicato dalla American Psychiatric Association utilizzato come referenza psichiatrica 

a livello internazionale (DSM-5). L’ADHD consiste, quindi, in un disordine dello sviluppo 

neuro psichico del bambino e dell’adolescente, caratterizzato da iperattività, 

impulsività, incapacità a concentrarsi che si manifesta generalmente prima dei sette 

anni d’età.  Nel DSM-5, inoltre, l’ADHD viene classificato come un disturbo del 

neurosviluppo anziché essere compreso nei disturbi del comportamento dirompente, 

come nel DSM-4.  
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L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra nella categoria dei 

Disturbi del Neurosviluppo, gruppo di condizioni che esordiscono nel periodo dello 

sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel 

funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo.  

Secondo il DSM-5, l’ADHD può essere quindi definita come “una situazione/stato 

persistente di disattenzione e/o iperattività e impulsività più frequente e grave di 

quanto tipicamente si osservi in bambini di pari livello di sviluppo”. Questi sintomi 

finiscono con il causare uno stato di disagio e di incapacità superiore a quello tipico di 

bambini della stessa età e livello di sviluppo. 

I sintomi chiave di questa condizione sono la disattenzione, l'iperattività e l’impulsività, 

presenti per almeno sei mesi e comparsi prima dei sette anni di età. 

Grazie al lavoro del DSM-5 (2013), infatti, vengono identificati ed evidenziati i criteri 

diagnostici dell’ADHD, il quale mostra sintomi riguardanti la disattenzione, l’iperattività 

impulsività e una loro possibile combinazione. Ogni area è contraddistinta 

rispettivamente da nove sintomi caratterizzanti ed è necessario che tali sintomi siano 

di numero pari o maggiore a sei nell’area riferita alla disattenzione o in quella 

dell’iperattività/impulsività. Per gli adolescenti e gli adulti il numero previsto è di 

cinque sintomi. Per poter porre una diagnosi è inoltre necessario che suddetti sintomi 

siano pervasivi allo sviluppo, quindi presenti in due o più ambiti, mentre l’esordio deve 

avvenire prima dei 12 anni. Infine, i sintomi devono interferire o ridurre la qualità e il 

funzionamento sociale, accademico o professionale, creando una grave disfunzionalità 

nella vita quotidiana del paziente. 

Sebbene alcuni bambini abbiano sintomi sia di disattenzione che di iperattività-

impulsività, vi sono alcuni pazienti in cui può predominare l’una o l’altra caratteristica. 

Utilizzando un criterio diagnostico più restrittivo, l’International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, definisce la presenza di “disordine ipercinetico” quando sono 

compresenti sintomi di iperattività, di comportamenti impulsivi e di deficit di 

attenzione. 

https://www.stateofmind.it/tag/dsm-5-diagnostic-and-statistical-manual-of-mental-disorders/
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Nello specifico, la disattenzione (o facile distraibilità) si manifesta soprattutto come 

scarsa cura per i dettagli ed incapacità a portare a termine le azioni intraprese si rende 

manifesta quando il bambino è coinvolto in compiti che richiedono concentrazione, 

tempi di reazione rapidi, capacità di attenzione selettiva visiva e percettiva, di ascolto 

complessivo e selettivo per un tempo prolungato. 

L'impulsività si manifesta, invece, come difficoltà ad organizzare azioni complesse, con 

tendenza al cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il 

proprio turno in situazioni di gioco e/o di gruppo (p. es., nei bambini, che attraversano 

una strada senza guardare, negli adolescenti e negli adulti, che improvvisamente 

interrompono la scuola o lasciano un posto di lavoro senza pensare alle conseguenze). 

Tale impulsività è generalmente associata ad iperattività, la quale comporta 

un'eccessiva attività motoria. I bambini, in particolare i più giovani, possono avere 

difficoltà a sedere tranquillamente quando dovrebbero (p. es., a scuola o in chiesa). I 

pazienti più anziani possono semplicemente essere irrequieti, agitati o loquaci, a volte 

al punto che gli altri si sentono esausti al solo guardarli. 

Alla sindrome ADHD si può accompagnare, a seconda dei casi, lo sviluppo di altre 

forme di disagio: ansietà e depressione, disordini comportamentali, difficoltà 

nell’apprendimento, sviluppo di tic nervosi.  

Nello specifico, nel DSM-5 si presentano i seguenti sottotipi: 

▪ Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Tipo con Disattenzione 

Predominante (sei o più sintomi di disattenzione, ma meno di sei sintomi di 

iperattività-impulsività sono persistiti per almeno sei mesi); 

▪ Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Tipo con Disattenzione 

Predominante più restrittivo del precedente (sei o più sintomi di disattenzione, 

non più di due sintomi del gruppo di iperattività-impulsività sono persistiti per 

almeno sei mesi); 

▪ Deficit di Attenzione e Iperattività, Tipo con Iperattività/Impulsività 

Predominante (sei o più sintomi di iperattività-impulsività, ma meno di sei 

sintomi di disattenzione sono persistiti per almeno sei mesi); 
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▪ Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Tipo Combinato (sei o più 

sintomi di iperattività-impulsività e sei o più sintomi di disattenzione sono 

persistiti per almeno sei mesi) (APA, 2012). 

La disattenzione e l'impulsività impediscono lo sviluppo delle normali capacità 

scolastiche e delle strategie di pensiero e ragionamento, demotivando 

l'apprendimento scolastico e creando difficoltà di adattamento alle richieste sociali. I 

bambini con variante del disturbo da deficit di attenzione/iperattività con 

disattenzione predominante sono soggetti che acquisisco maggiormente per 

trasmissione verbale, mentre hanno difficoltà nell'apprendimento che richiede 

un'autoregolazione nello svolgimento dei compiti e l'utilizzo di strategie organizzative 

per portare a termine un compito. 

Il manuale DSM-5 consente al clinico di orientare la propria valutazione attraverso la 

definizione di precisi comportamenti, tuttavia l’avverbio ‘spesso’ accanto alla 

descrizione del comportamento (es. il bambino spesso non riesce a prestare 

l’attenzione ai particolari) lascia un ampio margine di arbitrarietà nella scelta dei criteri 

diagnostici (Lambruschi, 2014). 

Indubbiamente le indicazioni diagnostiche offrono al clinico dei criteri statistico-

quantitativi importanti nella decisione diagnostica, ma tuttavia l’assenza di un modello 

interpretativo del funzionamento psicologico dell’ADHD rende difficile 

l’inquadramento del disordine sia dal punto di vista cognitivo che comportamentale 

(Lambruschi, 2014). 

Essendo inoltre l’età di esordio identificata nell’infanzia, è possibile che i sintomi 

possano prendere due percorsi differenti. Il primo è quello di essere persistenti nel 

tempo. La seconda, al contrario, è quella che prevede che i sintomi vadano scemando 

in età adulta. Per questi motivi, la prevalenza è più alta nei bambini che negli adulti. 

Circa 1 su sei bambini con ADHD manterrà la diagnosi completa, mentre la maggior 

parte dei bambini presenterà solo alcuni aspetti della patologia.  Nella fascia della 

fanciullezza, inoltre, questo disturbo si sovrappone spesso a disturbi quali il Disturbo 

Oppositivo-Provocatorio, Disturbi dell’Apprendimento e il Disturbo della Condotta. 
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Spesso, inoltre, permane in età adulta, causando compromissione del funzionamento 

in ambito sociale, scolastico e lavorativo (DSM V).  

Non esistono test diagnostici specifici per l’ADHD: la caratterizzazione e misurazione 

delle capacita di attenzione prolungata, di pianificazione, categorizzazione e di 

inibizione delle risposte automatiche (funzioni neuropsicologiche localizzate nei lobi 

frontali) e dei processi di apprendimento consentono una più precisa caratterizzazione 

della sindrome, ed una migliore impostazione dei piani di trattamento. E’ sempre 

opportuno misurare il livello cognitivo del soggetto con strumenti standardizzati 

(Matrici Progressive di Raven o, meglio, WISC) e valutare le capacità di scrittura, lettura 

e comprensione del testo (diagnosi differenziale con i disturbi specifici 

dell’apprendimento che possono simulare, ma anche essere associati ad un disturbo 

da deficit attentivo con iperattività). Uno degli strumenti considerati più utili per la 

diagnosi è la Batteria Italiana per l’ADHD (BIA), che intende offrire una gamma di 

strumenti utili per la comprensione dei problemi specifici presentati da bambini con 

caratteristiche di disattenzione ed impulsività, e/o con difficoltà nei processi esecutivi, 

nel controllo della risposta e della memoria. Questi strumenti possono essere utilizzati 

per la diagnosi e la specificazione delle difficoltà dei bambini con profilo ADHD/DDAI. 

Gli strumenti proposti costituiscono l’adattamento di un repertorio essenziale di prove 

già collaudate nel campo della clinica evolutiva. (Marzocchi, G.,2010)  

L’ADHD colpisce il 3-5% dei bambini in età scolare dotati di un QI normale o superiore 

alla media, con un rapporto di 3 maschi per 1 femmina e può persistere fino all’età 

adulta, per questo è definito un disturbo life-long (Barkley, 2002). 

Tuttavia, si ritiene che il disturbo da deficit di attenzione/iperattività sia 

sovradiagnosticato a causa dell'impreciso utilizzo dei criteri clinici (Danielson ML, 

Bitsko RH, Ghandour RM, et al,2016).  

Diverse ricerche hanno evidenziato, inoltre, la presenza di una compromissione nella 

regolazione delle emozioni in individui con ADHD, ma tuttavia, non è ancora chiaro 

quale sia il legame tra la regolazione emotiva e gli altri sintomi del disturbo. Infatti, è 

stato possibile osservare come la disregolazione non sia sempre presente nel 

campione clinico, nonostante la percentuale superi il 40% della popolazione patologica 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834391/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834391/
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(Spencer, 2011).  Nel campo della ricerca di quest’ambito i dati prodotti risultano 

essere discordanti, poiché sembra che la disregolazione emotiva possa essere 

considerata sia come un sintomo (Forslund, 2016; Sjoewall, 2013, Martel, 2009), e sia 

come una conseguenza di un deficit nelle funzioni esecutive (Barkley, 1997; Maedgen, 

2000) e quindi una disfunzione nell’inibizione del controllo comportamentale, di stati 

fisiologici, e di rifocalizzazione dell’attenzione (Barkley, 1997; Spencer, 2011; Surman, 

2013).  

Secondo la prima ipotesi, che spiega la disregolazione emotiva in termini di 

dimensione temperamentale, la regolazione emotiva è un processo dissociabile 

dall’esperienza emotiva di per sé (Martel, 2009). Le ricerche in tal senso suggeriscono 

che la regolazione delle emozioni, l’emotività negativa e quella positiva siano 

dimensioni indipendenti da componenti di controllo cognitivo, come le funzioni 

esecutive (Sjoewall, 2013; Forslund, 2016). La seconda ipotesi, invece, vede la 

disregolazione emotiva come una conseguenza del deficit nelle funzioni esecutive, non 

tenendo conto degli elementi temperamentali e ipotizzando come il controllo 

dell’espressione emotiva possa essere soggetto al controllo cognitivo. Questi due 

modelli esplicativi sul piano teorico si possono considerare complementari. Infatti, in 

un lavoro di Steinberg e Drabick del 2015 viene introdotto il concetto di effortfull 

control (controllo volontario impegnato), secondo cui temperamento e regolazione 

emotiva influenzino i meccanismi che regolano e inibiscono la risposta automatica 

dominante ad uno stimolo, modificando volontariamente attenzione e 

comportamento. L’inibizione appare in tale ottica una sfaccettatura dell’effortful 

control, cioè quanto un bambino sia abile nel sopprimere un comportamento 

inadeguato in un determinato contesto, che non è correlata solo con il controllo 

comportamentale, ma anche a quello emotivo. Secondo le autrici l’inibizione, e di 

conseguenza il controllo del proprio temperamento, sono componenti delle funzioni 

esecutive. Tale abilità sarebbe appresa attraverso l’osservazione e la regolazione del 

comportamento da parte dei genitori (Steinberg & Drabick, 2015). Infatti, un’ipotesi 

all’origine del disturbo potrebbe essere un mancato apprendimento della mediazione 

verbale nello sviluppo dell’autoregolazione. Ovvero, non viene prestata l’opportuna 
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attenzione alle istruzioni dei genitori e pertanto tali comandi non vengono 

interiorizzati e fatti propri dal bambino, che non impara quindi la necessaria 

autoregolazione del proprio comportamento (Vio, Marzocchi, & Offredi, 2015). 

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività non riconosce una causa singola 

specifica. Le cause possibili del disturbo da deficit di attenzione/iperattività sono 

rappresentate da componenti genetiche, biochimiche, di sviluppo sensitivo-motorie, 

fisiche oltre che ambientali-comportamentali. Sono riconosciuti fattori di rischio il peso 

alla nascita < 1500 g, i traumi cranici, il deficit di ferro, l'apnea ostruttiva del sonno, 

l'esposizione al piombo, e l'esposizione prenatale ad alcol, tabacco e cocaina. Poco 

meno del 5% dei bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività presenta 

evidenza di danno neurologico. Evidenze crescenti depongono per un coinvolgimento 

dei neurotrasmettitori di tipo dopaminergico e noradrenergico, in particolare per una 

ridotta attività a carico della parte superiore del tronco encefalico e delle connessioni 

fronto-mesencefaliche (Danielson ML, Bitsko RH, Ghandour RM, et al,2016). 

 

1.4 Comorbilità tra i due disturbi 

Numerosi studi epidemiologici e clinici suggeriscono una frequente co-occorrenza, tra 

Deficit dell’Attenzione con Iperattività (ADHD) e Disturbi specifici dell’Apprendimento 

(DSA). La percentuale di sovrapposizione è talmente elevata da non potere essere 

spiegata solo sulla base del caso. Inoltre, la co-occorrenza dei due disturbi è presente 

indipendentemente dal profilo cognitivo, da condizioni di svantaggio sociale o 

dall’associazione con disturbi del comportamento (Gagliano A, Germanò E, Calamoneri 

F, et al, 2007). Nel complesso, la possibilità che un soggetto presenti tanto le 

caratteristiche cognitive e comportamentali dell’ADHD quanto una difficoltà specifica 

di acquisizione del codice grafico sembra essere un’evenienza molto frequente. 

Nel 20-60% dei bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività si associa un 

disturbo specifico dell'apprendimento, ma qualche difficoltà scolastica è presente nella 

maggior parte dei bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività dovuto 

all'attenzione (da cui derivano dettagli mancanti) ed impulsività (da cui deriva il 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834391/
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rispondere alle domande senza riflettere) (Danielson ML, Bitsko RH, Ghandour RM, et 

al,2016).  

In letteratura esistono modelli causali diversi per spiegare l’associazione tra ADHD e 

DSA (Chadwick O, et al, 1999). Dal panorama teorico, si possono identificare 

sostanzialmente quattro modelli, sottolineando che non si tratta di modelli 

mutuamente esclusivi, ma di percorsi patogenetici in grado di spiegare situazioni 

diverse. Il primo postula che la presenza di un DSA favorisca la comparsa del pattern 

sintomatologico dell’ADHD; il secondo postula la condizione speculare; il terzo sostiene 

che i due disturbi non siano legati da alcun rapporto causa-effetto ma siano invece 

associati; l’ultimo prevede che i due disturbi siano in realtà l’espressione di un’unica 

condizione patologica avente una comune etiologia. 

Attualmente c’è un crescente interesse per lo studio dell’origine genetica della 

comorbidità supportato dalle recenti scoperte di loci genetici che sono legati a più di 

un disordine dello sviluppo. Peraltro, l’ipotesi che fattori genetici comuni possano 

giocare un ruolo importante nel determinare l’elevata percentuale di co-occorenza del 

disturbo della lettura e dell’ADHD non è nuova ed è corroborata da numerosi studi, 

alcuni dei quali su coppie di gemelli (Martinussen R, Tannock R, 2006). 

Vari sono gli studi, inoltre, sulle caratteristiche neuropsicologiche della comorbidità 

DSA e ADHD, in particolare sulle aree di disfunzionalità specifiche e comuni ai due 

disturbi e su come queste aree interagiscono e si esprimono. Si evince che i soggetti 

con contemporanea presenza di ADHD e DL hanno un assetto neuropsicologico 

qualitativamente distinto (Pennington BF. et al., 1993) e una compromissione più 

severa rispetto ai soggetti con i due disturbi isolati (Purvis KL. et al., 1997). 

A conferma di questi dati alcuni studi hanno confrontato soggetti con ADHD + DL con 

soggetti con ADHD e DL isolati, utilizzando una batteria di test neuropsicologici che 

hanno evidenziato una più ampia gamma di deficit nel gruppo dei soggetti con 

comorbidità (Jakobson A. & Kikas E., 2007; Willcutt EG. et al., 2005). 

Le funzioni cognitive maggiormente coinvolte nei casi di comorbidità sono la velocità 

nel processamento dell’informazione, il linguaggio, l’attenzione, la Memoria di Lavoro 

e le Funzioni Esecutive (Seidman LJ. et al., 2001). Tuttavia, la lentezza nella velocità di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834391/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834391/
https://istitutosantachiara.it/funzioni-esecutive/
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processamento dell’informazione e il deficit nella Memoria di Lavoro potrebbero 

essere le caratteristiche preponderanti nel fenotipo comorbido (Shanahan MA., 2006; 

Westby C., 2004). 

 

1.5 Il trattamento  

Tutte queste diagnosi necessitano di una presa in carico mirata e costruita sul 

soggetto, sulla base delle sue caratteristiche, andando ad investire sui punti di forza e 

compensare quelli di debolezza.  

Nel momento in cui il terapeuta inizia a valutare la presa in carico, si pone nella 

condizione di stabilire quale strategia terapeutica adottare e soprattutto se il paziente 

sia in grade di aderire ad essa ed a seguirla sulla base dei suoi limiti cognitivi e 

sofferenze emotive. Il professionista dovrà quindi modulare il suo stile sulla base della 

persona che si trova di fronte, considerandola nella sua globalità. 

Di fronte a queste diagnosi, spesso la presa in carico da parte dello psicologo e dello 

psicoterapeuta non avviene, poiché la gestione della parte scolastica e quindi della sua 

performance, viene delegata agli insegnanti ed ai tutor. La figura dello specialista 

funge, quindi, da coordinatore del progetto e si occupa della certificazione e delle 

indicazioni pratiche. Questo avviene soprattutto perché si tende ad investire sulla 

parte pratica relativa alla scuola, con il focus primario di dare strumenti utili al minore 

per rendergli il percorso scolastico più agevole.  

Come ho anticipato nei paragrafi precedenti, queste diagnosi accompagnano disturbi 

emotivi e disagi che vanno oltre la sfera dell’apprendimento e necessitano quindi di un 

sostegno completo e multidisciplinare. Limitarsi alla sola performance scolastica non 

permette al minore, che ha mostrato evidenti disagi emotivi, di superare al pieno il suo 

momento di crisi, ma risulta necessario valutare i singoli casi e determinare la presa in 

carico più completa per quel soggetto. In una visione allargata, inoltre, si dovrebbe 

tener conto non solo del soggetto, ma bisogna ricordarsi che le difficoltà si 

manifestano, si consolidano o si delimitano, in relazione all’ambiente e alle richieste 

che in esso vengono fatte al soggetto (Pollack, 2009).  
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Chiaramente la scuola è il primo ambiente in cui il bambino vive con le sue difficoltà, 

ma soprattutto dove vengono evidenziate le sue sofferenze emotive, in quanto 

avvertono il disagio di doversi confrontare quotidianamente in un contesto in cui non 

si sentono compresi, aiutati, sostenuti. In una situazione di apprendimento in cui 

sperimentano la condizione di fallire in ciò che gli viene richiesto, cioè appunto 

apprendere. 

Difatti, come affermato da Di Renzo e Bianchi di Castelbianco (2013), affrontare gli 

aspetti affettivi che influenzano gli apprendimenti non significa disconoscere la portata 

della componente cognitiva, ma piuttosto valorizzarla e integrarla con tutte le 

manifestazioni del minore. A tal proposito è importante che le abilità nell’acquisizione 

del processo di letto-scrittura e di calcolo, come anche quelle relative alla capacità di 

prestare attenzione e sapersi autoregolare, vengano considerate come delle 

competenze complesse, non solo prettamente cognitive, ma anche di ordine affettivo, 

in grado perciò di esercitare una reciproca influenza sul funzionamento del ragazzo. 

Nel caso dei DSA, la psicoterapia non è la strada che abitualmente viene intrapresa e 

consigliata. Tra le raccomandazioni della Consensus Conference del 2007, infatti, vi è 

quella che i bambini e i ragazzi con DSA necessitino di una presa in carico rieducativa, 

orientata a migliorare la prognosi del disturbo e, all’interno di essa, di percorsi 

riabilitativi e abilitativi. Lo psicoterapeuta entra in campo per la parte legata al forte 

disagio psicologico secondario al DSA (ansia, sintomi psicosomatici, disturbi del 

comportamento, bassa autostima ecc.), così, lavorando parallelamente nei diversi 

ambiti, si può sostenere adeguatamente il minore nel suo percorso di crescita. Ciò 

nonostante occorre sempre valutare i singoli casi, poiché vi sono minori che con il solo 

aiuto scolastico, riescono a far fronte alle loro carenze, così da riacquisire sicurezza e 

autostima. 

Secondo il modello neuropsicologico la dislessia evolutiva e tutti i DSA sono da 

considerarsi delle disabilità congenite che accompagnano la vita del soggetto con 

espressività variabile in base agli stimoli ricevuti e alla gravità della forma stessa. 

Nonostante ciò i più recenti studi hanno peraltro dimostrato che un precoce, intensivo 

e specifico trattamento riabilitativo neuropsicologico basato su una corretta diagnosi, 
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è in grado di indurre un significativo miglioramento delle disabilità ed un importante 

riduzione delle conseguenze nel 75% dei casi (Stella, G., 2000). 

L’intervento deve avvenire più precocemente possibile ed essere strutturato su un 

profilo funzionale neuropsicologico ottenuto attraverso rigorosi e standardizzati criteri 

diagnostici: il suo ritardo od una sua inadeguata strutturazione pregiudicano la qualità 

del recupero delle abilità e causano la comparsa di problematiche emotive. 

Questo tipo di trattamento e riabilitazione dovrebbe rientrare fra le competenze e 

attività dei Servizi di N.P.I. e Psicologia dell’Età Evolutiva del Territorio che, dotati delle 

figure professionali di riferimento (Neuropsichiatri Infantili, psicologi, logopedisti) 

possono fornire dei team multidisciplinari in grado di valutarne le cause e gli aspetti 

clinico-funzionali più significativi e di rispondere con adeguati interventi ambulatoriali, 

scolastici e di supporto alle famiglie. 

I modelli riabilitativi neuropsicologici si basano sul profilo funzionale e lavorano sul 

potenziamento delle abilità residue allo scopo di creare strategie suppletive e vicarianti 

della funzione compromessa. In particolare, nei disturbi di lettura occupano un grosso 

spazio i programmi di recupero basati sull’incremento dell’automatizzazione 

dell’accesso sublessicale, attraverso l’uso di programmi computerizzati. A questi si 

associa un lavoro sulle competenze metafonologiche, abilità linguistiche, ortografiche, 

visuo-percettive differentemente graduate all’interno di progetti riabilitativi pianificati 

in base all’espressività clinica del disturbo nelle differenti fasi evolutive (Filippello P., 

2010).  

Per quanto riguarda la diagnosi di ADHD, invece, la terapia si basa su un approccio 

multimodale che combina interventi psicosociali con terapie mediche (Taylor et al. 

1996; NICE 2000; AACAP 2002). I genitori, gli insegnanti e lo stesso bambino devono 

sempre essere coinvolti nella messa a punto di un programma terapeutico, 

individualizzato sulla base dei sintomi più severi e dei punti di forza identificabili nel 

singolo bambino. Una maniera di concettualizzare il piano di trattamento è quello di 

considerare i sintomi cardine di inattenzione, impulsività ed iperattività, come gestibili 

mediante la terapia farmacologica, che si dimostra efficace in circa l’80- 90% dei casi, 

mentre i disturbi della condotta, di apprendimento e di interazione sociale richiedono 
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invece interventi psicosociali, ambientali e psicoeducativi, centrati sulla famiglia, sulla 

scuola e sui bambini. Quindi anche per questa presa in carico sarà necessario lavorare 

sulla globalità del minore, sostenendolo in tutti gli ambienti di vita. Allo stesso tempo 

diventa essenziale un lavoro di rete e con un’equipe multidisciplinare, in modo da 

coordinate i singoli trattamenti. Chiaramente un lavoro di questo tipo necessita di uno 

screening rispetto alla gravità del disturbo ed alle aree su cui investire maggiormente, 

infatti non tutti i minori con diagnosi ADHD, ad esempio, necessitano di una terapia 

farmacologica. 

Lo scopo principale degli interventi terapeutici, nello specifico, dev’essere quello di 

migliorare il funzionamento globale del bambino/adolescente. In particolare devono 

tendere a migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti e 

coetanei, diminuendo i comportamenti dirompenti ed inadeguati; migliorare le 

capacità di apprendimento scolastico (quantità di nozioni, accuratezza e completezza 

delle nozioni apprese, efficienza delle metodiche di studio); aumentare le autonomie e 

l’autostima e l’accettabilità sociale del disturbo e la qualità della vita dei 

bambini/adolescenti stessi. Ciò che accomuna questo disturbo al precedente è lo stato 

di disagio che i minori vivono, poiché sono ugualmente esposti a situazioni che 

provocano insofferenza psicologica. Tali disagi presentano frequentemente equivalenti 

somatici importanti che questi bambini di solito manifestano lamentando mal di testa 

e mal di pancia (Elksnin e Elksnin, 2004) e comportano un generale deterioramento 

della qualità della vita, come emerso nei recenti lavori di Gallegos (2012) e di Kandemir 

(2014). In pratica, tali fallimenti possono diventare dei generatori di ansie e frustrazioni 

e portare anche a demotivazione, scarsa autostima e scarso senso di autoefficacia. 

Difatti, il non riuscire nei compiti, nonostante gli sforzi, si associa spesso al non sentirsi 

sufficientemente intelligenti, comportando un’equazione logica per cui l’avere 

difficoltà in queste aree significa, per molti di questi ragazzi, essere inadeguati anche in 

tutte le altre aree di vita. Inoltre, se tale credenza relativa alle proprie competenze 

diventa costante potrebbe produrre convinzioni stabili nel tempo che a loro volta 

rischiano di dar luogo a un peggioramento delle performance scolastiche e ad una 

conseguente perdita della motivazione, generando così una condizione definita di 
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impotenza appresa che consiste nel ritenere di non aver controllo sul proprio 

apprendimento.  

Uno degli approcci che sembra funzionare al meglio è quello cognitivo-

comportamentale, prevedono vari livelli d’intervento tra loro interconnessi che 

coinvolgono: la famiglia, l’ambito scolastico, il trattamento individuale del bambino. 

I programmi di intervento diretti ai genitori (ADHD Parent Training), ad esempio, 

hanno lo scopo di accrescere la consapevolezza e la conoscenza del disturbo ADHD, 

sviluppando capacità di gestione da parte dei genitori e modificando i comportamenti 

disfunzionali messi in atto nella relazione con il bambino. Il focus principale 

dell’intervento è posto sullo sviluppo di maggiori capacità riflessive da parte dei 

genitori, per aiutarli ad acquisire maggior coerenza e stabilità nelle proprie strategie 

educative che aiutino e supportino il bambino nell’acquisizione della capacità di 

autogestirsi (Vio, Marzocchi, Offredi, 1999). 

Un ruolo fondamentale, inoltre, riveste la promozione di un miglior clima emotivo in 

famiglia e di una più efficace comunicazione con il bambino, anche definendo meglio 

limiti e regole da seguire. L’intervento indirizzato agli insegnanti (ADHD Teacher 

Training) ha lo scopo di fornire in una prima fase informazioni necessarie a raggiungere 

una piena conoscenza del disturbo ADHD. Ciò costituisce un prerequisito importante 

perché si possa iniziare un riconoscimento degli aspetti positivi del bambino. 

In tale ottica diviene quindi centrale, fornire agli insegnanti informazioni su una 

strutturazione dell’ambiente scolastico che tenga in considerazione bisogni e 

caratteristiche del bambino iperattivo, per potenziare le sue capacità attentive e gli 

apprendimenti. Vanno, inoltre, fornite agli insegnanti strategie utili per gestire e 

modificare i comportamenti disfunzionali, oltre che migliorare le sue relazioni con i 

coetanei. 

La terapia cognitivo-comportamentale con il bambino con ADHD, infine, si indirizza in 

modo sinergico verso tutte le aree implicate nel disturbo e deficitarie. Vengono 

insegnate al bambino strategie che lo guidino in modo sistematico alla pianificazione 

del proprio comportamento nei diversi ambiti di vita e alla risoluzione dei problemi. 

Grande attenzione viene rivolta all’ acquisizione della capacità di monitorare le proprie 
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azioni, sviluppando una capacità di autoregolazione verso l’impulsività e la 

disattenzione. 

Il bambino apprende, inoltre, a trarre informazioni importanti dai propri errori per 

autocorreggersi, ma anche a sapersi premiare per il raggiungimento di risultati positivi. 

L’intervento è volto anche all’incremento delle abilità sociali, attraverso il rispetto delle 

regole, lo sviluppo di interazioni più efficaci e la capacità di decodificare lo stato 

emotivo altrui, per poter rispondere e relazionarsi in modo adeguato e funzionale (Vio 

C., et al., 1999). 

 

1.6 Il concetto di intelligenza e le principali teorie di riferimento 

Numerosi studi e teorie hanno cercato di definire l’intelligenza e di collocarla in un 

circoscritto quadro teorico, ma tuttora si ritiene che questo campo di studi sia ancora 

in movimento, poiché si arricchisce di nuovi punti di vista e di teorie. 

Dal punto di vista etimologico, sembra che la parola intelligenza derivi dal sostantivo 

latino intelligentĭa, a sua volta proveniente dal verbo intelligĕre, “capire”.  

Il vocabolo intelligĕre è il risultato dell’associazione del verbo legĕre, “leggere”, con 

l’avverbio intŭs, “dentro”, quindi chi aveva intelligentĭa era qualcuno che sapeva 

“leggere-dentro”, ovvero “leggere oltre la superficie”, comprendere ogni aspetto, 

anche quelli non evidenti. Secondo altre interpretazioni, invece, intelligĕre sarebbe 

una contrazione di legĕre con la preposizione ĭnter, “tra” ed in tal caso il termine 

avrebbe indicato una capacità di “leggere tra le righe” o di stabilire delle correlazioni 

tra elementi. Passando, invece, alla definizione di intelligenza, non si è ancora giunti a 

quella definitiva, che possa racchiudere tutte le sfaccettature e le teorie che la 

riguardano.   

Le prime teorizzazioni sulla natura dell’intelligenza, infatti, risalgono addirittura 

all’antica Grecia e la descrivono come “l’insieme delle facoltà mentali o cognitive che 

vengono viste come diverse dalle componenti emotive”. Con il passare del tempo e 

delle teorizzazioni, il concetto di intelligenza ha iniziato ad assumere diversi significati, 

soprattutto per il fatto di essere oggetto di diversi campi di studio e non solo della 

psicologia (Cornoldi,2007). 
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Nella psicologia dell’intelligenza vi sono sostanzialmente due grandi realtà, che 

prendono spunto da due punti di vista opposti che solo di recente stanno cercando di 

cooperare per poter ottenere una visione d’insieme.  Da una parte troviamo 

l’approccio psicometrico, che si fonda sulla misurazione e valutazione dell’intelligenza, 

considerandola da un punto di vista esterno, analizzando le prestazioni effettive 

fornite nelle prove dei vari test. Questa parte di ricerca teoria è molto diffusa nel 

campo della psicologia, poiché la misurazione dell’intelligenza è un parametro molto 

utilizzato sia nella diagnostica e sia nel mondo scuola/lavoro, assumendo così un forte 

valore pratico-applicativo. Il principale problema di questo tipo di approccio risiede nei 

limiti di impostazione, che non considerano l’intelligenza da un punto di vista globale 

ma solo come una capacità da misurare e da far rientrare in determinati schemi di 

misura. L’approccio cognitivo, che prende avvio da anni ’20 grazie al lavoro della 

Gestalt, invece, parte da un punto di vista più interno, considerando i processi mentali 

che la caratterizzando ed interessandosi che tende a studiare l’intelligenza dall’interno, 

partendo dai processi mentali. Questo campo di studi è stato arricchito anche dal 

lavoro di diversi psicologi dello sviluppo, come J. Piaget e L.S. Vygotskij, che hanno 

iniziato ad investigare l’evoluzione del pensiero e dell’intelligenza nei bambini. La 

psicologia cognitiva ha evidenziato, soprattutto a partire dagli anni ’70, alcuni 

meccanismi di base delle diversità di prestazioni nei test, dimostrando che contano sia 

la velocità di elaborazione nelle operazioni necessarie, che la funzionalità della 

memoria, oltre all’attitudine a generalizzare strategie, concetti non presi in 

considerazione dall’approccio psicometrico.  Questi due approcci, quindi, si sono 

trovati negli anni ad arricchirsi di teorie differenti, che sono andate a colmare alcune 

lacune e a completare la definizione di intelligenza. Gli approcci psicometrici hanno 

dunque da sempre cercato di elaborare diverse batterie di test al solo scopo di 

misurare i risultati degli individui in prove di abilità, con la finalità di poter 

categorizzare i risultati e permettere una migliore scrematura ai fini di una possibile 

selezione. Per procedere con questo approccio teorico, gli studiosi si concentrano solo 

sulla performance intellettuale delle persone, cercando di dimostrare che le differenze 

di misurazione dell’intelligenza siano date dalla diversa capacità di affrontare o 
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risolvere problemi vari, oltre a quella relativa alla risoluzione di problemi 

(Cornoldi,2007). 

Uno dei primi a muoversi in questa direzione è stato lo psicologo Alfred Binet che, 

insieme al suo collaborate Simon, nei primi anni del Novecento, ricevette l’incarico da 

parte del ministero della Pubblica Istruzione francese di individuare un metodo che 

aiutasse l’istituzione a comprendere quali bambini avessero difficoltà intellettive e 

quindi necessitavano di metodi educativi speciali. In questo contesto di ricerca, nel 

1905, il teorico creò una scala di misurazione dell’intelligenza dei bambini, la quale fu 

utilizzata come punto di riferimento teorico anche successivamente e della quale 

furono create due versioni differenti in seguito, una nel 1908 ed una seconda nel 1911, 

nelle quali vennero aumentate le prove, oltre ad essere suddivise in base all’età.  

La scala Binet-Simon comprende un ampio numero di prove ritenute utili per valutare 

il globale funzionamento dell’intelligenza, con test reattivi di crescente difficoltà con 

specifici punteggi. “Il punteggio sul reattivo di un bambino poteva esprimersi in termini 

di età mentale, e cioè come l’età equivalente a quella dei bambini normali il cui 

rendimento il soggetto avesse eguagliato» (Canestrari, Godino, 2007). A questi autori 

si deve non solo il fatto di esser stati i primi a cercare di misurare l’intelligenza, ma 

anche coloro che hanno introdotto il concetto di età mentale e di averlo messo in 

rapporto con l’età cronologica, soprattutto per la misurazione del grado di ritardo 

mentale.  

Binet scelse l’età cronologica per selezionare individui differenti per capacità e risultati 

intellettuali. All’autore si deve, infatti, il primato di aver espresso l’intelligenza 

attraverso un’unica misura sintetica e globale: il quoziente intellettivo [Q.I.] (calcolato 

tenendo conto dell’età sia mentale – EM – sia cronologica – EC). 

Con Terman, 1916, il Q.I. passa dall’essere calcolato come Q.I. rapporto (vedi formula 

sopra) all’essere calcolato come Q.I. deviazione (punteggi standard con media = 100 e 

deviazione standard = 16), con apposite tabelle di conversione, dal punteggio grezzo al 

punteggio standardizzato, in base all’età dei soggetti. Se l’indice risultava maggiore di 

100 allora si era nella media, viceversa si aveva un ritardo nello sviluppo delle abilità 

cognitive. Il quoziente intellettivo di rapporto venne utilizzato da Terman durante la 
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revisione della scala Binet-Simon, la Scala Stanford-Binet. Tale test prese il nome 

“Stanford-Binet”. 

Da questa corrente di studio, venne quindi introdotto un nuovo concetto di misura, 

il Quoziente d’intelligenza (Q.I.), elaborato nel 1912 dallo psicologo tedesco, emigrato 

negli Stati Uniti, William L. Stern. Il Q.I. (I.Q. o Intelligence Quotient) di una persona è 

dato dal rapporto tra la sua età mentale e la sua età cronologica, moltiplicato per 

cento (per evitare le cifre decimali). I punteggi sotto 100 sono indicativi di 

un’intelligenza inferiore alla media, quelli sopra a 100 di un’intelligenza superiore alla 

media. 

In parallelo, anche il diverso approccio allo studio dell’intelligenza veniva ad ampliarsi 

grazie al lavoro dello psicologo C. Spearman, il quale, nel 1927, introdusse il concetto 

di “fattore g”. Nella sua teoria gerarchica dell’intelligenza, lo studioso identificava 

l’esistenza di un singolo fattore di intelligenza o abilità, il fattore “g”, definendolo come 

“energia mentale” e che sarebbe alla base del rendimento in tutte le attività 

intellettuali. Il “fattore g”, quindi, è una abilità che consente di risolvere problemi 

concreti e astratti ed è alla base del rendimento di ogni prestazione intellettiva, oltre 

ad essere gerarchicamente superiore ai “fattori s”. Questi ultimi sono costituiti dalle 

abilità linguistica, spaziale e aritmetica, hanno rilievo nell’esecuzione di compiti 

individuali e rappresentano una subdifferenziazione del “fattore g”. Nel 1950, lo 

psicologo Paul E.  Vernon elaborò un modello gerarchico in cui il “fattore g” occupa la 

posizione più elevata della gerarchia, mentre l’abilità verbale-culturale e quella 

meccanico-pratica sono poste al di sotto. 

Nel corso degli anni, la necessità di pervenire ad una definizione dell’intelligenza non 

solo consensuale, ma anche operativa, si è fatta più stringente. Il costrutto 

dell’intelligenza diventa quindi oggetto di studio da parte dei teorici del modello 

evolutivo, dell’Human Information Processing e del modello neurobiologico. L’aspetto 

psicometrico diventa secondario e l’attenzione si sposta sull’adattamento tra individuo 

e ambiente, sui processi messi in atto dall’individuo o sui fattori biologici correlabili 

con l’intelligenza. 
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L’approccio evolutivo considera l’intelligenza come una capacità individuale che si crea 

nel corso dello sviluppo, grazie alle esperienze atte a mantenere il rapporto con la 

realtà. 

Piaget e la sua scuola, discostandosi dall’approccio psicometrico, ritengono 

sostanzialmente che i test d’intelligenza debbano prestare attenzione al tipo di 

risposta fornita ai vari item, non solo alle risposte corrette, poiché anche quelle errate 

sono significative ai fini della comprensione dei processi interni del soggetto.  

Secondo l’autore, l’intelligenza procede per stadi e, grazie ai suoi studi sullo sviluppo 

nei bambini, nella sua teoria vengono identificate diverse fasi di passaggio tra i diversi 

stadi: senso-motorio dalla nascita ai 2 anni; pre-operatorio dai 2 ai 6 anni; operatorio 

concreto dai 6 ai 12 anni e operatorio formale dai 12 in poi (Piaget, 1973).  

Questo è il fondamento concettuale di una valutazione qualitativa dell’intelligenza, che 

influenzerà anche la letteratura dei tradizionali test psicometrici, aumentandone la 

significatività clinica (Del Corno, 1996). 

Intorno al 1950 si assiste ad una integrazione tra gli indirizzi psicometrico e cognitivo e 

ad un risveglio dell’interesse per le relazioni tra abilità cognitive di base 

e intelligenza mosso sia dallo studio sui deficit causa di ritardo mentale che dalle 

ricerche su condizionamenti culturali e strategie individuali. L’approccio cognitivo 

sposta l’attenzione dalle strutture generali dell’intelligenza alla comprensione di come 

operino i singoli processi coinvolti nell’esecuzione di compiti, supponendo che la 

mente sia un dispositivo di elaborazione delle informazioni dotato di funzioni 

intrinseche, come i depositi di memoria (Cornoldi,2007). 

La psicologia cognitiva, con le più recenti teorie fondate su ampie ricerche, si è 

orientata verso l’idea di più intelligenze, ma ha anche allargato la nozione di 

intelligenza, estendendola al complesso di qualità individuali richieste nella vita reale. 

Per Gardner l’intelligenza è “la capacità di risolvere i problemi all’interno di un certo 

campo del sapere e dell’esperienza umana, è la capacità di elaborare e processare le 

informazioni, in modi differenziati” (Gentili G., 2011), sostenendo, inoltre, che vi sono 

diversi frames of mind o forme di intelligenza.  
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Secondo l’autore Gardner, che si è occupato spesso di quest’argomento, non si tratta 

infatti di una abilità unitaria, qualcosa che si possiede o non si possiede, oppure un 

fenomeno che viene considerato da tutti allo stesso modo, ma di una capacità che si 

differenzia nei vari individui, acquisendo modi diversi di operare. 

In un libro del 1983, lo studioso ha sostenuto che ci sono sei tipi di intelligenza: 

linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica e personale. E 

prime quattro sono di facile intuizione rispetto al campo di riferimento, mentre quella 

corporeo-cinesica si riferisce all’abilità nell’usare il corpo e coordinarsi e quella 

personale, invece, si costituisce di due componenti: la intrapersonale, che è la capacità 

di conoscere sé stessi, e la interpersonale, legata alla socialità e al successo nel 

rapporto con gli altri nella società (Gardner,1994). 

Verso la metà degli anni ’80, R.J. Sternberg, invece, ha proposto una concezione a tre 

fattori dell’intelligenza, che considera tre intelligenze diverse ma necessarie 

all’individuo per adattarsi attivamente all’ambiente. Secondo questa teoria, 

l’intelligenza consisterebbe di 3 aspetti: intelligenza componibile, cioè meccanismi ed 

abilità mentali che le persone usano per acquisire nuove conoscenze, pianificare ed 

eseguire compiti in modo efficace.; intelligenza esperienziale, caratterizzata da 

intuizione ed adattabilità creatività, efficienza e velocità nel processare le informazioni, 

ma anche l’abilità nell’applicare l’apprendimento passato nelle nuove situazioni per 

risolvere i problemi più facilmente; intelligenza contestuale, contrassegnata da una 

comprensione dell’ambiente. Le persone intelligenti, secondo Sternberg, sono esperte 

nello sfruttare al massimo le loro forze e compensare le debolezze. L’intelligenza è 

quindi quella abilità di eseguire comportamenti che sono adattivi nel senso evolutivo. 

Questa visione teorica oggi è diffusamente accettata, soprattutto per il vivo legame 

con l’ambiente.  

La storia ha registrato moltissimi tentativi di definire in modo univoco il concetto di 

intelligenza che si sono risolti in insuccessi proprio perché essa è costituita da un 

mosaico di elementi. Ogni elemento è costitutivo dell’intelligenza, ma quest’ultima è 

anche una capacità distinta da ognuna delle sue parti prese singolarmente ovvero il 

possesso di una singola capacità può essere indice di un buon sviluppo dell’intelligenza 
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ma non si identifica con essa. In psicologia, il termine è riferito alla capacità di acquisire 

conoscenze da utilizzare in situazioni nuove, adeguando (o modificando, quando 

necessario) le strategie individuali alle caratteristiche dei problemi, agli obiettivi 

perseguiti e ai risultati ottenuti. L’intelligenza non è, quindi, una particolare abilità ma 

una capacità d’insieme dell’individuo. Infatti, una delle prime problematiche incontrate 

nello studio del concetto è stata proprio quella di formulare una definizione 

consensuale dell’oggetto di studio. L’intelligenza, intesa come risultante di funzioni 

mentali superiori, implica il possesso di un insieme di capacità, abilità e comportamenti 

(capacità di apprendere, capacità di risolvere i problemi, capacità di adattamento, 

ecc.).  

 

1.7 La misurazione dell’intelligenza ed il concetto di funzionamento intellettivo 

limite 

A partire dai test di Binet e Simon sono state elaborate dagli studiosi numerose altre 

scale che hanno perfezionato notevolmente la misurazione dell’intelligenza. Le varie 

prove presenti in quel test sono state riorganizzate in modo da individuare non solo la 

misura dell’intelligenza in generale ma anche il livello dei diversi tipi d’intelligenza. 

Considerando come unità di misura il quoziente intellettivo, risulta importante fare 

alcune premesse. Innanzitutto è importante sottolineare che quel valore si riferisce 

alla performance intellettuale della maggior parte degli individui di quella età, non dei 

comportamenti che a quell’età si dovrebbero avere. L’intelligenza, infatti, come ogni 

altro aspetto individuale, segue ritmi di crescita diversi nei singoli individui. 

Nel 1939, si giunse ad un nuovo modo di calcolare il Q.I. grazie a David Wechsler che 

introdusse il concetto di Deviazione dalla media e strutturò la prima scala per 

la misurazione dell’intelligenza che, ancora oggi, viene utilizzata sia per adulti che per 

bambini, dopo aver subito diverse rivisitazione ed adattamenti. Secondo questo 

autore, il punteggio medio ottenuto da un soggetto dev’essere considerato in rapporto 

con dei punteggi ottenuti da un campione di standardizzazione per la fascia d’età in cui 

si colloca, con una deviazione massima di 15.   
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Secondo Wechsler, inoltre, l’intelligenza può considerarsi la capacità generale 

dell’individuo di entrare in relazione con l’ambiente e di rispondere alle diverse 

situazioni che esso ci presenta, quindi, alla base del suo test, c’è una concezione 

dell’intelligenza come capacità globale di agire in modo finalizzato. Pertanto, ogni 

componente dell’intelligenza è misurata da uno specifico sub-test, per cui il soggetto, 

oltre al Q.I generale, otterrà un profilo di funzionamento dato dai punti standard 

ottenuti a ciascun subtest (Di Nuovo, 2008).  Questo risvolto pratico si è potuto 

ottenere partendo dal ragionamento teorico dello stesso Wechsler, il quale sosteneva 

che non si possa pretendere che le scale, né le sue e né quelle degli altri, misurino 

tutta la totalità dell’intelligenza, poiché “la sola cosa che si possa chiedere ad una scala 

di intelligenza è che essa misuri campi dell’intelligenza sufficienti a permettere di 

utilizzare i risultati come indicazione approssimativamente fedele della capacità 

globale di un individuo” (Wechsler, 1944). 

La prima scala di misurazione dell’intelligenza per adulti (WBI) viene pubblicata nel 

1939, mentre la prima WAIS (Wechseler Adult Intelligence Scale) nel 1955. 

Successivamente vi sono state ulteriori revisioni: WAIS-R nel 1981 e WAIS III nel 1997. 

Per i bambini, invece, la prima WISC (Wechsler Intelligence Scale for children) è del 

1949, mentre nel 1967, viene pubblica la WPPSI (Wechseler preschool and primary 

Scale of Intelligence). Le due successive revisioni sono state nel 1974 con la Wisc-R e la 

WISC III nel 1991 che ancora oggi viene utilizzata. L’ultima versione di questo test è la 

WISC-IV del 2003, tradotta e diffusa in Italia e che viene utilizzata nelle fasi 

diagnostiche nella maggior parte dei servizi italiani (Di Nuovo, 2008). 

In generale, questi due test indicati precedentemente, riprendono i compiti del test di 

Binet-Simon e forniscono una misura del deterioramento mentale del soggetto, così 

come l’individuazione del tipo di intelligenza prevalente (pratica o verbale), oltre a 

rilevare eventuali carenze di base.  

Nello specifico, il test WAIS è indirizzato ad adulti ed adolescenti dai 16 anni in poi, e 

consiste in 11 prove (ognuna con quesiti di difficoltà progressivamente crescente): - 6 

prove di tipo verbale, che richiedono una risposta orale (cultura generale, 

comprensione generale, ragionamento aritmetico, analogie, memoria di cifre, 
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definizione di vocaboli); - 5 prove pratiche o di performance, che richiedono 

un’esecuzione manuale (riordinamento di figure, completamento di figure, 

ricostruzione di figure, disegno con cubetti, associazione di simboli e numeri). La 

valutazione del rendimento in ciascuna delle prove consiste in un punteggio grezzo che 

viene trasformato in un punteggio ponderato per mezzo di una tabella di conversione 

costruita in base a procedure di standardizzazione e taratura; i punteggi ponderati 

permettono un confronto diretto del rendimento del soggetto nelle varie prove con il 

rendimento del gruppo di riferimento. La taratura del test è ottimale nella fascia 

centrale mentre non discrimina più molto bene nelle fasce estreme. Un rimedio a 

questo problema sarebbe costruire dei test tarati specificatamente per la fascia bassa 

e per quella alta dell’intelligenza vera. Questo procedimento permetterebbe di avere 

dei risultati più precisi ma difficilmente confrontabili. La fascia della normalità si 

colloca tra un QI di 85 e di 115, rientrano in questa fascia circa 2/3 delle persone 

adulte. Questi test sono particolarmente adatti a misurare quel tipo di intelligenza, sia 

di tipo astratto che concreto, che si presta all’apprendimento scolastico. Quindi non 

sono adatti a misurare altre forme di intelligenza, come ad esempio l’intelligenza 

creativa, o le attitudini intellettive più specifiche. Sono stati pertanto ideati dei test 

detti culture-free, che non sono influenzati dalla cultura del soggetto. Sono test che 

non misurano competenze linguistiche, sono privi di compiti di tipo simbolico-

matematico, ma mettono ugualmente alla prova le capacità di osservazione, memoria 

e ragionamento logico del soggetto. Il test culture-free più conosciuto è quello delle 

Matrici Progressive di Raven: il test è costituito da cinque serie di 12 item da 

completare ciascuna di complessità crescente. Non essendo composto da quesiti di 

tipo verbale, questo test può essere sottoposto a soggetti che parlano lingue diverse e 

costituisce un valido strumento nelle ricerche psico-etnografiche. Questo test è tarato 

verso il basso e pertanto non misura in modo preciso i soggetti molto intelligenti, ma è 

indicato per soggetti ritardati (Godino,1998). 

Per quanto riguarda i bambini di età compresa tra i 6 anni e 0 mesi e i 16 anni e 11 

mesi, si utilizza il test WISC IV, introdotta in Italia dal 2003. È un test che si somministra 

individualmente ed è composto da 15 subtest, l’esecuzione di ciascuno dei quali 
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produce un punteggio grezzo assegnato secondo i criteri del manuale, che viene 

trasformato in punteggio ponderato per età attraverso  il riferimento ad una 

 distribuzione normale (M=10 e DS=3) .  

I punteggi ponderati maggio di 13 sono considerati indice di un punto di forza, mentre 

quelli minori o uguali a 7 identifica un punto di debolezza e quelli uguali a 6 o 5 sono 

indizio di grave difficoltà (Scozzari, 2014). 

Con la WISC-IV si possono calcolare 5 punteggi compositi, che vanno a comporre 

un quoziente intellettivo totale (QIT) come rappresentazione delle capacità cognitive 

complesse del bambino, oltre a 4 punteggi aggiuntivi, che possono implementare il 

dettaglio del profilo cognitivo: l’Indice di Comprensione verbale (ICV), l‘Indice di 

Ragionamento percettivo (IPR), l’Indice di Memoria di lavoro (IML), l‘Indice di Velocità 

di elaborazione (IVE).  

I punteggi relativi al QIT sono da considerare bassi sotto i 70, medio bassi tra 80 e 89, 

medi tra 90 e 109, medio alto da 110 a 119, alto da 120 a 129 ed 

eccezionalmente alto da 130 in avanti (Scozzari, 2014). 

 Da un punto di vista della misurazione, è possibile identificare una specifica categoria 

di funzionamento intellettivo per pazienti con un QI compreso tra 70-85, che viene 

definita come “funzionamento intellettivo limite (FIL)”. In termini molto generali si 

parla di Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), usando anche etichette diverse come 

“borderline cognitivo”, “funzionamento intellettivo borderline”, “slow learner”, 

quando una persona presenta limiti intellettivi e problemi adattivi che, pur non 

precludendo un inserimento nella vita normale, le rendono difficile rispondere a tutte 

le richieste della scuola e dell’ambiente (Vianello et al., 2017).  

Il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) può essere anche definito come una sorta di 

“limbo” tra la normalità e la disabilità intellettiva, una condizione di limite appunto 

(Vianello et al., 2014). Fino agli anni ‘70 veniva considerato come la forma più lieve di 

disabilità intellettiva (o ritardo mentale), per poi venire eliminato da questa categoria 

ed essere escluso dalle categorie diagnostiche, ma venir inserito tra le “altre condizioni 

che possono essere oggetto di attenzione clinica”. In effetti risulta che molti casi FIL 

ricevono altre diagnosi, per es. la diagnosi di DSL o DSA, se viene messo l’accento sui 
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problemi di linguaggio o sulle difficoltà scolastiche, o la diagnosi di disabilità intellettiva 

lieve, se si enfatizza una difficoltà più generale di rispondere alle richieste 

dell’ambiente. Tuttavia queste diagnosi creano confusione, perché il problema del FIL 

non presenta il carattere di selettività tipico dei disturbi specifici, né la gravità e la 

richiesta di un supporto costante tipica delle disabilità intellettive. Ma vi sono anche 

numerosi casi 

in cui il soggetto con profilo FIL non viene nemmeno preso clinicamente in 

considerazione (Vianello et al., 2017). Di recente si sta cercando di riprendere in mano 

questo campo di studi, provando a comprenderlo globalmente, soprattutto poiché 

spesso è una diagnosi che viene fatta in comorbilità con un disturbo DSA o ADHD 

(Hassiotis et al., 2008). In considerazione di ciò, la prevalenza del FIL risulta ad oggi 

poco chiara (Salvador-Carulla, 2013) e per alcuni autori non sarebbe funzionale creare 

una categoria diagnostica ad hoc per questo numero di pazienti (Vianello et al.,2017). 

Ciò nonostante però, questi pazienti mostrano evidenti difficoltà adattive e spesso 

hanno bisogno di un supporto scolastico (BES) o di un percorso psicologico di sostegno. 

Queste premesse si scontrano con i maggiori riferimenti teorici, quali il DSM e l’ICD, 

poiché in nessuno di loro è presente questo profilo di funzionamento intellettivo né 

come categoria diagnostica e né come possibile disturbo, indicando però la possibilità 

di fornire strumenti di supporto a persone con difficoltà intellettive sotto un QI di 80. 

Questo quindi indica che non vi è l’identificazione formale di questa categoria di 

disturbo e quindi di diagnosi, ma che al tempo stesso lascia spazio all’interpretazione 

del clinico e alla possibilità di fornire sostegno a questi pazienti.  

Detto questo però, la prevalenza delle situazioni di FIL non deve essere confusa con la 

previsione statistica di un 13,6% corrispondente alla percentuale di popolazione con un 

QI totale compreso fra 70 e 85. La ricerca scientifica (Emerson, Einfeld e Stancliffe, 

2010; Vianello, Di Nuovo e Lanfranchi, 2014), per quanto non ricca, e la pratica clinica 

suggeriscono percentuali fra il 2,5% e il 7%, con una percentuale che varia a seconda 

dell’età (maggiore nel periodo di frequenza della scuola secondaria) e delle condizioni 

sociali (maggiori in caso di condizioni ambientali sfavorevoli). Il minore ricorso alla 

diagnosi sembra dovuto al fatto che il riferimento al QI è condizione necessaria, ma 
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non sufficiente per la diagnosi di FIL. È infatti principio condiviso che, nel caso delle 

disabilità, debba sussistere anche un problema adattivo. Analogamente, nelle 

situazioni di FIL, caratterizzate da carenze intellettive di carattere generale, c’è da 

attendersi un problema adattivo pure di carattere generale e in linea di principio di 

simile entità (con un punteggio adattivo compreso presumibilmente fra 1 e 2 DS 

negative). Esiste inoltre potenziale discussione sulla richiesta o meno di altri elementi 

clinici associati. Per alcuni operatori, anche in base alla letteratura, la diagnosi di FIL 

richiede, oltre a un QI totale e abilità adattive comprese fra 1 e 2 DS negative (con gli 

eventuali margini dovuti agli errori di misurazione degli strumenti utilizzati), che: 

– il profilo intellettivo non presenti elementi di specificità, con alcune componenti 

deboli, ma altre nella norma (Cornoldi et al., 2014); 

– le debolezze della persona non siano imputabili ad altri fattori che giustificherebbero 

un’altra diagnosi; 

– le debolezze della persona non siano imputabili a condizioni ambientali, emotive, 

sociali transitorie, tali per cui la diagnosi potrebbe venire meno (Vianello et al., 2017). 

 

In conclusione si può ipotizzare non solo la necessità di ulteriori studi in questo campo, 

ma anche che i clinici si muovano nella stessa direzione in caso di diagnosi, in modo da 

non creare differenze di percorso tra i pazienti stessi. Anche gli studi empirici 

dovrebbero lavorare nella direzione di approfondimento di questo tema, per 

comprendere se sia o meno utile creare una categoria diagnostica ad hoc, che possa 

non solo creare chiarezza ma anche fornire strumenti atti ad aiutare una persona che 

vive delle difficoltà adattive evidenti.  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Capitolo 2 

In questo capitolo presenterò il caso di Mattia, che ho seguito durante il mio percorso 

di tirocinio presso l’ASLTO4 sede di Chivasso. 

2.1 Motivazione alla richiesta 

Il primo accesso di Mattia ai servizi è avvenuto nel 2015, dove gli hanno diagnosticato 

un Disturbo dell’apprendimento misto. Torna nel 2019, su sollecito della scuola, per 

una rivalutazione visti i problemi sempre più evidenti nel rendimento. 

2.2 Raccolta anamnestica e familiare 

I suoi genitori sono entrambi di origine italiana, il padre è dipendente in una ditta 

idraulica, mentre la madre è un’insegnante di sostegno precaria. Ha un fratello nato 

nel 2012 di nome Andrea.  

Dalla raccolta dei dati familiari in linea materna si segnalano uno zio ed un cugino con 

difficoltà scolastiche, mentre in quella paterna il padre afferisce di aver lasciato 

precocemente la scuola per problemi nello studio, che però non ha mai approfondito.  

Mattia è nato nel 2007, gravidanza normodecorsa, parto indotto a seguito della rottura 

precoce del sacco amniotico, ma senza complicazioni. Peso alla nascita di 2,290KG. 

La madre descrive Mattia come un bambino da sempre vivace ma tranquillo, che ha 

iniziato già nei primi mesi a muoversi ed interagire. Lo sviluppo psicomotorio è stato 

nella norma ed ha iniziato molto presto a parlare.  

Non riportano difficoltà nel momento dello svezzamento o durante l’inserimento a 

scuola. 

L’arrivo del fratellino è stato gestito con molta cura, hanno da subito coinvolto Mattia 

e difatti non si percepisce rivalità tra di loro. 

2.2.1 Primo accesso al servizio nel 2015 

Mattia giunge al servizio a seguito dell’invio da parte della scuola per la difficoltà a 

concentrarsi ed a portare a termine il lavoro scolastico. I problemi che vengono 

maggiormente indicati sono quelli relativi alla comprensione del testo e 

all’organizzazione del lavoro, che risente anche della scarsa capacità di attenzione. Dal 
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colloquio con i genitori viene fuori che Mattia studia praticamente solo con la madre, 

mentre con il padre non riesce perché ha poca paziente e agita ancora di più Mattia.  

A seguito della visita presso l’NPI, che non evidenzia niente di particolare, inizia il 

percorso con la Psicologia dell’età evolutiva dove viene sottoposto al test WISC IV che 

porta alla diagnosi di DSA Misto (F81.3).  

2.3 Colloquio con i genitori 

I genitori riportano l’inizio dei problemi di attenzione e concentrazione durante i primi 

anni delle elementari, dove Mattia ha cominciato a manifestare difficoltà a 

comprendere e seguire autonomamente lo svolgimento dei compiti scolastici. Questo 

li ha portati al primo accesso al servizio nel 2015, poiché Mattia aveva spesso bisogno 

di un rapporto 1:1 con le insegnanti. 

In parallelo il minore ha sviluppato insicurezza verso di sé e verso le sue capacità, tanto 

da avere timore e insofferenza a svolgere le attività scolastiche ed a farsi seguire da 

insegnanti privati. 

La madre descrive Mattia come un bambino molto tranquillo ma insicuro, preferisce 

giochi meno movimentati ed è molto attendo a cercare di dare sempre il meglio di sé, 

oltre che gratificare i suoi genitori. Con il fratello non vivono una forte rivalità ma non 

hanno un legame molto stretto ed il fratellino viene descritto come il suo opposto 

caratterialmente, che spesso “ruba la scena”, ma che diventa complice in alcune 

occasioni. Ha alcuni amici con i quali tende a passare le giornate in giro per il paese e 

frequenta con regolarità un corso di teatro come attività extrascolastica. Ha un bel 

rapporto con dei cugini, con i quali capita di organizzare degli spettacolini teatrali e con 

i quali sogna di poter andare a vivere da grandi tutti insieme. 

La madre segue la quotidianità dei figli, gestendone le regole e le attività, mentre il 

padre è presente solo alla sera dedicandogli meno tempo. Durante il primo colloquio 

viene fuori una instabilità economica di cui Mattia è cosciente, ma anche che il fratello 

Andrea dorme con la mamma ed il papà sul divano. Questa ultima parte viene 

raccontata da Mattia in maniera molto serena, quasi come se fosse una cosa 

“normale”. Quasi da sempre ha avuto qualcuno che lo aiutasse nei compiti, di recente 

si trova molto bene con una ragazza che lo aiuta anche nella creazione di mappe 
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concettuali o che scarica riassunti da siti che offrono materiali per bambini con bisogni 

educativi speciali. 

2.4 Colloquio con le insegnanti 

A scuola hanno notato una certa difficoltà a seguire con attenzione non solo la lezione 

ma anche in piccoli gruppi, notando ansia e nervosismo quando si sente maggiormente 

in difficoltà. Gli affiancano spesso un’insegnante che svolge alcune ore di sostegno su 

di un altro alunno, in modo da potergli garantire un minimo di rapporto 1:1. Non 

riescono a presentare un quadro dettagliato di Mattia, definendolo “non 

classificabile”, perché sostengono che porti spesso comportamenti differenti e che le 

sue perfomance scolastiche risentano di questa incostanza. Appare comunque 

evidente una certa preoccupazione per il prossimo anno, poiché non ci sarà più 

l’insegnante di sostegno e lui non avrà un aiuto concreto. Molto velatamente spingono 

per una certificazione che garantisca un’insegnante di sostegno che sia di supporto a 

loro, oltre che a Mattia. Con i compagni ha un buon rapporto e viene sempre descritto 

come educato ed adeguato.  

2.5 Esame obiettivo 

Mattia si presenta al colloquio accompagnato dalla mamma, è un ragazzo con statura e 

corporatura nella media. Nonostante sia a fine prima media, ha l’aspetto ancora da 

“bambinone”, sia nell’abbigliamento e sia nell’atteggiamento. In particolare si nota il 

suo salutare la mamma, dandole un abbraccio e un bacio, per poi tornare indietro e 

darle un ulteriore abbraccio. 

Il suo sguardo è attento, tende a sostenere lo sguardo per la maggior parte del tempo 

anche se muove spesso le mani e si tocca i capelli. Si presenta come se fosse sempre 

sotto pressione, pronto a dare il meglio di sé ed a presentarsi il più positivamente 

possibile. 

I suoi movimenti sono nella norma, mentre la postura è composta, talvolta tesa.  

La gestualità è molto presente, come pure la mimica facciale, ed accompagna 

adeguatamente l’eloquio. 
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Il tono della voce è basso ma sicuro, risponde con frasi brevi e poco articolate, spesso 

si ferma un attimo prima di rispondere e sembra in difficoltà a formulare pensieri che 

possano seguire il ritmo della conversazione.  

Durante la conversazione tende a mantenere la sua posizione, muove a volte le mani e 

si tocca i capelli muovendosi sulla sedia. Non è molto attivo nella conversazione, 

sembra imbarazzato e insicuro nel conversare, anche se esprime curiosità ed interesse 

per l’altro e per l’ambiente. Rispetto alle difficoltà scolastiche è molto consapevole, 

riporta lui stesso i momenti in cui è più difficile seguire e portare a termine i compiti 

assegnati. Ha una ragazza che lo segue nei compiti a casa, con la quale si trova molto 

bene e che lo aiuta a creare gli schemi più adatti per il suo studio. 

2.6 Valutazione testistica 

A Mattia ho somministrato diversi test, partendo da profilo cognitivo si è scelto di 

utilizzare la WISC IV, nonostante fosse stata già utilizzata nel percorso del 2015.  

Durante tutti i colloqui si dimostra collaborativo ed educato, manifestando però spesso 

un’insicurezza ed incertezza nella relazione. Anche durante i test si nota come cerchi il 

più possibile di mostrarsi all’altezza, seguendo con l’attenzione le consegne e provando 

a trovare le risposte più adeguate. Verso la fine dei colloqui, si evince la stanchezza che 

tutto ciò comporta per Mattia. 

• WISC IV  

Quoziente intellettivo totale (QIT): 82 

Indice di Abilità Generale (IAG): 100  

Indice di Competenza Cognitiva (ICC): 59 

Indice di comprensione verbale (ICV): 86   

L’indice misura le capacità del soggetto di formulare e di utilizzare i concetti verbali. 

Implica la capacità di ascoltare una richiesta, di recuperare informazioni 

precedentemente apprese, di pensare e, infine, di esprimere verbalmente la risposta. 

In questo caso i punteggi delle singole prove risultano omogenei, con risultati simili che 

si collocano al limite inferiore del range di normalità.  In particolare, considerando i 

valori delle singole prove possiamo evidenziare come Mattia si trovi in difficoltà 

qualora debba utilizzare le sue abilità logiche attraverso il canale uditivo verbale (SO=8, 
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RP=8). L’andamento appena sufficiente in prove come Comprensione (CO=8), 

Informazione (IN=7) e deficitario come in Vocabolario (VC=7) ci suggeriscono la 

presenza di un lessico scarno e poco adeguato. Le difficoltà di produzione linguistica 

tendenzialmente creano conseguenti difficoltà di espressione emotiva e di adeguata 

articolazione dei pensieri. Dal punto di vista scolastico inoltre tali problematiche si 

possono tradurre nella difficoltà di comprensione dei testi scritti inclusi i problemi 

matematici con conseguente rallentamento nel comprendere le corrette procedure 

logiche alla base delle operazioni matematiche, oltre che ad immagazzinare le nozioni 

studiate.  

Indice di ragionamento visuo-percettivo (IRP): 115  

L’indice misura il ragionamento non-verbale ed il ragionamento fluido, ossia l’abilità di 

ragionare su informazioni visive e/o di eseguire a mente calcoli matematici basati su 

operazioni elementari e sull’applicazione di concetti di base. Valuta, inoltre, la capacità 

del soggetto di esaminare un problema, di avvalersi delle proprie abilità visuo-motorie 

e visuo-spaziali, di pianificare, di cercare delle soluzioni e, quindi, di valutarle. 

Quest’indice mostra buone risorse con tre prove su quattro con valori oltre la media 

(DC=12; RM=13; CI=12). Questo dato dimostra come la sua performance cognitiva sia 

migliore laddove Mattia possa avvalersi del canale visuo percettivo senza mediazione 

attraverso il canale verbale.  Tale dato risulta particolarmente evidente confrontando i 

risultati tra SO (8) e CI (12), le due prove infatti misurano sostanzialmente lo stesso 

parametro: le capacità di categorizzazione e astrazione; laddove Mattia non debba 

ricorrere al canale verbale sia per decodificare i dati, sia per produrre risposte, la sua 

performance varia da al limite inferiore di norma (8) a quello superiore (12).  

Nella prova Completamento di figure (CF=18) Mattia evidenzia di possedere una buona 

conoscenza del mondo e ottime capacità di discriminare tra dati salienti e questioni 

accessorie.  

Dalle prove effettuate risulta evidente come il canale visuopercettivo sia un punto di 

forza nel funzionamento di Mattia, capacità su cui investire durante lo studio guidato a 

casa e rispetto agli strumenti forniti a scuola.  
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 Indice di Memoria di lavoro (IML): 70 

Valuta la capacità del soggetto di memorizzare nuove informazioni, di conservarle nella 

memoria a breve termine, di mantenere l'attenzione focalizzata e di manipolarle per 

arrivare a una soluzione.  

In quest’indice i risultati ottenuti si collocano tutti al di sotto delle -2 Deviazioni 

Standard, risultando di fatto deficitari e inficiando in modo significativo le possibilità di 

buona performance del minore.  

Nei subtest Memoria di cifre (MC=6) e Ragionamento aritmetico (RA=7), i valori sono 

omogenei e sono in linea con quanto precedentemente riportato: la memoria a breve 

termine nonché quella di lavoro risultano deficitarie nel mantenere in memoria e 

gestire materiale di tipo verbale uditivo. Per questa tipologia di difficoltà diventa 

quindi vincolante la possibilità di utilizzare un rinforzo visivo che permetta di vicariare 

la memoria in difficoltà attraverso materiale visivo sempre disponibile.  

Per quanto riguarda Riordinamento lettere e numeri (LN=4), il valore conferma lo span 

di memoria non efficiente (RD: RI :). Il peggioramento rispetto agli altri subtest 

potrebbe essere dovuto alla sensibilità all’ansia generata da questo tipo di prova, 

caratteristica visibile nel comportamento di Mattia. 

 Indice di Velocità di elaborazione (IVE): 65 

Indica la capacità del soggetto di focalizzare l'attenzione e di scansionare rapidamente 

gli stimoli.  

Tutti i punteggi si situano al di sotto delle -2 Deviazioni standard. In Cancellazione 

(CA=7) si evidenziano difficoltà nell’esplorazione visiva del foglio nonché probabile 

difficoltà a gestire l’ansia generata dalla prova a tempo.  Emergono inoltre importanti 

difficolti di coordinazione occhio mano (CR=4) e di scansione visiva orizzontale con una 

possibile difficoltà nella coordinazione dei movimenti saccadici. Tutte le succitate 

prove risultano particolarmente sensibili in soggetti dal temperamento ansioso.  

Sintesi conclusiva WISC IV  

Il minore, nonostante la presenza di un QI statisticamente definibile come “intelligenza 

limite”, parrebbe possedere un’intelligenza ben più viva e adeguata (QI 82, IAG 100). Si 
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evidenzia il netto miglioramento di prestazione qualora il materiale da analizzare e la 

risposta da produrre possano essere di natura visuopercettiva (ICV 86 vs IRP 115).  

La componente ansiosa sicuramente presente in Mattia pare essere rinforzata dalle 

difficoltà di ordine neurobiologico cui il minore deve far fronte ogni qual volta si trova 

di fronte a una richiesta scolastica.  

Considerando invece le sue difficoltà attentive, si opta per l’utilizzo delle BIA come test 

di valutazione. Mattia affronta il test con molta sicurezza, forse incuriosito dalle 

peculiarità del test. 

• BIA 

Alla somministrazione di alcune prove delle Scale BIA Mattia ottiene i seguenti 

punteggi (espressi in percentile): 

- Test delle ranette: 40° percentile. Misura attenzione uditiva, valuta l’attenzione 

selettiva, quella mantenuta e l’inibizione motoria. Si dimostra molto sicuro e tranquillo 

nell’esecuzione, mostrando una buona capacità di gestione dell’impulsività.  

- TAU: 20°-40° percentile. Misura l’attenzione uditiva sostenuta, senza l’ausilio di 

stimoli visivi. Attiva inoltre altri processi cognitivi, tra cui la memoria di lavoro, al fine di 

trattenere lo stimolo, il recupero fonologico della stringa di fonemi corrispondente al 

numero da ricordare e l’updating per far avanzare il conteggio man mano che i suoni si 

presentano, processo che consente l’aggiornamento delle informazioni presenti e 

l’inibizione di quelle irrilevanti. È presente una leggera difficoltà a mantenere in 

memoria un numero di stimoli elevato, in linea con i dati del precedente test. 

- Stroop Numerico: errori di identità 20° percentile, tempo totale >10° percentile. 

Questo test è considerato il paradigma dell’attivazione cognitiva per indagare le 

funzioni della corteccia cingolata anteriore. Lo stroop numerico provoca 

un’interferenza cognitiva mettendo due informazioni in competizione tra loro, in 

soggetti normali questo evento provoca l’attivazione del giro cingolato anteriore, 

evento che non si produce nei bambini affetti da ADHD. Il giro cingolato anteriore 

infatti svolge un ruolo primario nella selezione di stimoli in competizione fra loro, 

facilitando la risposta corretta e inibendo quella scorretta. Per questo, un minor 

funzionamento di questa regione può causare sintomi clinici quali mancanza di 
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attenzione e impulsività. Il funzionamento delle facoltà indagate è adeguato, anche se 

lievemente deficitario dovuto alle difficoltà generali di Mattia a lavorare in doppio 

compito.   

- CP1, CP2, CP3: Omissioni <5° percentile, T 90° percentile. Questo tipo di 

compito valuta la capacità di mantenere l’attenzione per periodi prolungati senza 

interruzioni. Si evidenziano inoltre le abilità implicate nei compiti di ricerca visiva, 

soprattutto focalizzazione dell’attenzione e la sistematicità dell’analisi percettiva. In 

questa prova vi sono dei dati che hanno un risvolto clinico e che confermano il profilo 

indicato dagli indici WISC rispetto alla capacità di analisi dei dati e di scansione visiva. 

 

A completamento del quadro diagnostico, per cercare di cogliere anche gli aspetti più 

inconsci, ho scelto di somministrargli il test Carta e Matita.  

• CARTA E MATITA 

Mattia ha affrontato il test con molta attenzione e voglia di fare, riporta infatti di avere 

molta passione per il disegno. Si prende molto tempo per curare vari dettagli e chiede 

anche una gomma per essere il più preciso possibile. Dal punto di vista grafico, tutti i 

disegni sono caratterizzati maggiormente da tratto marcato, tendenzialmente 

continuo con prevalenza di righe curve. Occupano tutti una posizione centrale, in 

particolare per quelli delle persone che riempiono l’intero foglio. Di dimensione sono 

medio/grandi, soprattutto quelli delle persone e della casa. Dal punto di vista formale, 

i disegni sono statici e ricchi di particolari, ad eccezione per il disegno della famiglia 

dove ci sono meno dettagli, forse perché l’ultimo e quindi stanco. 

A livello dei contenuti si nota che, partendo dalla figura dell’albero, viste la posizione 

centrale e la dimensione ampia si può ipotizzare una certa stabilità e centratura su di 

sé, ma anche una certa insicurezza ed instabilità data dal vuoto evidente nel tronco, 

oltre al fatto di essere poggiato su di una “collina” poco stabile e sicura (tratto più 

leggero ed ondulatorio). Il disegno è inoltre caratterizzato da un tratto molto marcato 

del contorno dell’albero, in particolare per la chioma, quasi a sottolineare la 

pesantezza della parte cognitiva che poggia su di un tronco ancora poco robusto e 

forte. 
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Per quanto riguarda le figure umane, Mattia disegna subito la persona di sesso 

maschile, indicandola come una persona inventata che faceva il militare e gli è finita 

una pietra in un occhio, motivo per cui è bendato. In realtà riferisce di aver fatto 

questa scelta perché riteneva che l’occhio gli fosse venuto male. La figura ha molti 

particolari, ma un’espressione facciale seria e rigida. Viene disegnato solo il busto, 

senza le mani e con proporzioni errate (viso molto più grande del tronco). Qui il tratto 

è più marcato, con contorni rigidi e tesi. Queste caratteristiche possono far ipotizzare 

una certa rigidità, oltre ad un blocco emotivo. Anche per la figura femminile, si notano 

le stesse dimensioni e le proporzioni non consone (tronco molto grande rispetto al 

viso), la posizione è rigida, con contorni tesi e tratto marcato. Ha un’espressione 

facciale simile al disegno del sesso opposto, ma più chiara e definibile. Nell’inchiesta è 

stata definita come “persona immaginata”, che le piace stare in compagnia e che ha 

tanti amici. Inoltre ha un tatuaggio, “un regalo della nonna” ed un cerotto, “poiché 

caduta per sbaglio su di un sasso, ma tornata a casa la mamma l’ha medicata”. 

 In entrambi questi operati si nota il fatto che la figura è troncata a metà busto, 

omettendo quindi una parte del corpo. Questa caratterista è diffusa in adolescenza, 

dove spesso il corpo è sede di conflitti e tensioni essendo soggetto di cambiamento. In 

quest’ottica vedo in Mattia anche un bisogno di “trovare” la sua altra metà, forse 

soprattutto la parte maschile e virile (aggressiva) che non ha ancora consapevolizzato.  

Nel disegno della casa, prendendo spunto dalla sua reale abitazione, la struttura 

poggia sul terreno ed ha un contorno dato dal tratto molto rigido e marcato.  

Si nota la presenza di un lampione davanti all’ingresso. 

Infine, nell’ultimo disegno, Mattia disegna una famiglia inventata, partendo dal padre, 

poi la madre e terminando con il bambino. Le persone sono tutte disegnate con tratto 

marcato, in particolare per il padre, poggiano a terra ma con gambe stilizzate e sono in 

contatto tra di loro solo i genitori. Hanno un’espressione facciale sorridente, ma ciò 

nonostante appare molto rigida e tesa, soprattutto per l’assenza delle pupille. Le 

proporzioni non sono ottime, sia nei singoli soggetti che nel quadro d’insieme, visto 

che il bambino è disegnato molto più piccolo dei suoi genitori. Queste caratteristiche 

possono far ipotizzare uno scarso contatto emotivo, oltre ad una difficoltà nelle 
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relazioni e nei legami. Nella fase dell’inchiesta riferisce che il bambino vorrebbe un 

fratello perché si sente solo, sentimento che viene evocato anche dalla posizione delle 

braccia del bambino, che sembra che voglia attirare l’attenzione dei genitori “quasi per 

farsi prendere in braccio”. 

2.7 Profilo diagnostico 

Dai vari strumenti adottati, si può ipotizzare il seguente profilo di personalità. 

Dal punto di vista intellettivo, emerge un ragazzo con una limitata intelligenza, ma con 

una buona curiosità di base, che però necessita di essere stimolata e supportata 

soprattutto a scuola e nei compiti. Le difficoltà più evidenti sono quelle legate alla 

memoria di lavoro, la quale risulta labile e con uno span limitato, con conseguente mal 

funzionamento globale che inficia la capacità di comprensione e di ragionamento di 

Mattia. Anche la capacità di scansione visiva risulta deficitaria.  

L’eloquio non è fluido, caratterizzato da frasi brevi con concetti semplici ed una 

tendenza alla tangenzialità e alla perseverazione, dato che può far pensare a un 

pregresso disturbo del linguaggio peggiorato dall’importante componente ansiosa e di 

insicurezza che caratterizzano il minore.   

Sul piano dell’organizzazione affettivo-emotiva, emergono, però, difficoltà legate 

all’identità, alle aspirazioni future ed una insicurezza riguardo alle sue risorse 

personali. Negli atteggiamenti appare spesso insicuro, ma anche consapevole rispetto 

ai suoi limiti e potenzialità. Necessita ancora di molto supporto per la sua maturazione, 

sembrando ancora in difficoltà sul piano emotivo.  

Dal punto di vista relazionale, correlato al piano cognitivo, si evince un ragazzino con 

delle fragilità ma molto volenteroso di rendersi interessante ed apparire al meglio. Ha 

le potenzialità per avere delle relazioni significative e per portare avanti quelle che ha 

al momento. 

Nonostante ciò, è da indicare che Mattia è un ragazzino con una personalità ancora in 

formazione, che sta attraversando le varie fasi di crescita e che sta mostrando delle 

buone capacità. 
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In conclusione, rispetto alle difficoltà scolastiche si ritiene indispensabile che il minore 

possa avvalersi di tutti gli strumenti dispensativi e compensativi a lui più adatti.  

 

Ipotesi diagnostica in base ai criteri di classificazione del PDM 5 

Secondo le linee guida del PDM è possibile osservare che Mattia presenta un quadro 

personologico e sintomatologico, riconducibile a: 

- Asse MA 

Funzionamento nevrotico, con lieve compromissione del funzionamento mentale 

(MA3) 

- Asse PA 

Spettro internalizzante (PLA 3) 

- Asse SA 

Crisi evolutive e adattive (SA01) 

2.8 Progetto Terapeutico 

Aree problematiche e risorse disponibili 

Le problematiche individuate rispetto ai tre compiti vitali sono: 

• AREA AFFETTIVA (no accudimento/attaccamento; no gestione emozioni e 

conoscenza)   

• AREA RELAZIONALE (no relazioni con coetanei, in classe o luoghi esterni) 

I fattori di rischio e fattori di disagio sono: 

• LIVELLO COGNITIVO LIMITATO 

• CONTESTO SCOLASTICO (difficoltà di apprendimento) 

• SINTOMATOLOGIA (comportamento ansioso) 

• IMMATURITA’ 

Le risorse disponibili sono: 

• PRESENZA DI FIGURE DI RIFERIMENTO (famiglia) 
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• PROPENSIONE VERSO L’ALTRO (risorsa interna) 

• CURIOSITA’ INTELLETTIVA (risorsa interna) 

 

Sintesi diagnostica: 

Secondo le linee guida del PDM è possibile osservare che Mattia presenta un quadro 

personologico e sintomatologico, riconducibile a: 

- Asse MA 

Funzionamento nevrotico, con lieve compromissione del funzionamento mentale 

(MA3) 

- Asse PA 

Spettro internalizzante (PLA 3) 

- Asse SA 

Crisi evolutive e adattive (SA01) 

Definizione degli obiettivi e sotto obiettivi dell’intervento suddivisi in fase e tempi 

• COSTRUIRE UN ALLEANZA TERAPEUTICA 

o RINFORZARE L’IO E L’IDENTITA’  

o SUPPORTARE MATTIA NELL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

E DISPENSATIVI IN AMBITO SCOLASTICO 

FASI: 

1. ACCUDIMENTO AFFETTIVO ED ACCOGLIENZA 

2. CONTENIMENTO SUPPORTIVO  

Descrizione delle azioni e del metodo di lavoro rispetto alle fasi  

1. Ascolto empatico; incoraggiamento; validazione empatica; alfabetizzazione e 

riformulazione 

(parlare del contesto attuale, parlare di determinati argomenti). 

2. Interventi psicoeducativi, consigli ed elogi; chiarificazione supportata e 

metafore; contenimento. 
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(storia di vita, esperienze emotive correttive e compiti, giochi di ruolo) 

3. Attivazione certificazione DSA in ambito scolastico, con relativo inserimento 

degli strumenti dispensativi e compensativi richiesti. 

Definizione del sistema di valutazione 

• REMISSIONE DEI SINTOMI 

• MIGLIORAMENTO NELL’AREA NORMATIVA STANDARD 

• MIGLIORAMENTO NELL’AREA RELAZIONALE STANDARD  

Dati rilevabili dall’analisi dei racconti riportati dal paziente, colloqui con familiari ed 

insegnanti e incontri con equipe di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Capitolo 3 

 

3.1 Excursus trattamento 

Considerando la motivazione alla diagnosi, quindi la necessità di un supporto 

scolastico, i genitori si sono mostrati molto contenti nel sapere che le difficoltà di 

Mattia erano state riconosciute nella diagnosi finale, oltre al fatto che questo gli 

avrebbe permesso di avere un aiuto concreto a scuola. Durante il colloquio di 

restituzione, però, hanno riportato l’esigenza contingente di supportare il minore 

rispetto alla sofferenza psicologica che mostrava quasi quotidianamente, sentendosi 

impotenti da questo punto di vista. Dal confronto con la mia tutor, abbiamo ipotizzato 

quindi di offrire a Mattia un ciclo breve di incontri che fungessero da luogo sicuro ed 

accogliente per le sue fragilità emotive. Uno degli obiettivi di questa possibilità era di 

valutare se il suo malessere fosse limitato alla sfera della performance scolastica o se 

avesse invaso anche gli altri ambiti di vita. Dovevano essere solo un paio d’incontri, ma 

con l’andare delle sedute è stato necessario rimodulare questo pensiero, in particolare 

perché i limiti cognitivi ostacolavano il percorso. 

Io e Mattia ci siamo visti per 20 incontri, esclusi quelli di psicodiagnosi, da maggio a 

novembre 2019. Ho preferito dividere il percorso in tre fasi con i relativi obiettivi che 

mi ero prefissata, ma che mi sento di dire, abbiamo modellato insieme. In parallelo, ho 

scelto di raccontare il nostro cammino associando le diverse fasi a tre opere d’arte e 

stili pittorici, perché rivedendo ora il quadro d’insieme, ho l’impressione che questa 

analogia renda al meglio il cambiamento che io come terapeuta ho fatto nel guardare 

Mattia che “sbocciava”. Questo modo di raccontare il nostro percorso è nato durante 

una supervisione dove ho portato molti contenuti personali che avevano preso spazio 

nelle riflessioni su Mattia, in particolare rispetto alla mia insofferenza verso la sua poca 

spontaneità ed elasticità nel dialogo. Mesi dopo ho riletto i miei appunti ed il pensiero 

(l’inconscio) mi ha rimandato l’immagine di un quadro, in particolare delle pennellate 

che il pittore deve dare per cercare di rendere al meglio il suo intento rispetto 

all’opera. Per me è stato così, mi sono ritrovata a modulare le mie “tecniche” e la mia 
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“manualità” di terapeuta per permettere a Mattia di emergere, per riuscire a rendere 

completo e vero il nostro “quadro”. In parallelo queste riflessioni hanno riportato 

concetti teorici affrontati negli studi, in particolare, in ambito psicoanalitico, dove sono 

stati esplorati i legami che l’opera d’arte intrattiene con le fantasie inconsce del suo 

creatore, fino a considerarla come una forma di comunicazione per 

simboli espressiva e nello stesso tempo difensiva rispetto a quel materiale inconscio 

(Freud, 1905). Ma anche Berlyne, rappresentante di un neocomportamentismo aperto 

allo studio dei processi cognitivi, fa coincidere il potere d’attrazione dell’oggetto d’arte 

con il suo possedere aspetti di complessità e insieme di indeterminatezza tali da 

attivare nel fruitore, ancor prima che l’apprezzamento del bello, la motivazione della 

curiosità e una corrispondente condotta esplorativa (Berlyne, 1960).  

Riprendendo il pensiero di Freud, Riolo riesamina questo concetto dal suo punto di 

vista e l’approfondisce in un saggio presentato al IV Congresso Nazionale della Società 

Psicoanalitica tenutosi a Taormina nel 1980, indicando come la creazione artistica sia 

una condizione per la quale l’artista si distacca dalla realtà e crea, attraverso la 

fantasia, “una nuova specie di cose vere”. La mente dell’analista, per Riolo, deve 

funzionare come “uno specchio che ri-flette le immagini (del paziente) su di esso 

proiettate e, nel “rifletterle”, le trasforma in pensiero cosciente. La possibilità stessa 

dell’analisi si fonda sull’idea che le fantasie dell’analista contengono e riflettono gli 

oggetti dell’analizzando”. 

Riolo sottolinea quindi il rapporto tra oggetti e immagini (reali e virtuali) e come tale 

rapporto componga la relazione analitica. 

Mi sembra opportuno citare anche Umberto Eco, che con il suo saggio del 1962 ha 

introdotto il concetto di “opera aperta”, cioè di un’opera che non si esaurisce nelle 

proprie strutture interne e nei significati più evidenti, ma che richiede e sollecita 

completamenti e decodificazioni, così che l’inevitabile distanziamento connaturato alle 

finalità secondo le quali ogni opera nasce, nonché quello operato dal passare del 

tempo, vengano a essere compensati da operazioni conoscitive, che tendono a 

colmare ellitticità, lacune e distanze, rendendo dinamico l’approccio all’arte (Eco, U., 

1962).  
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3.2 Percorso terapeutico di Mattia suddiviso in tre fasi 

Prima fase – Accoglienza ed accudimento  

Obiettivi: alleanza terapeutica e guidare Mattia nella narrazione di sé. 

In questa prima fase io mi ero posta nella posizione di offrire un luogo sicuro dove 

permettere a Mattia di provare a tirare fuori dei contenuti, sperimentando la sua 

conoscenza e ritrovando le sue risorse interne nascoste dalla poca autostima e 

dall’ansia. 

Durante la prima seduta di questo nuovo percorso, ricordo bene che avevo in mente la 

prima immagine di Mattia che arrivava in servizio per la fase di psicodiagnosi, dove 

saluta più volte la mamma e mi appariva da subito come molto più piccolo della sua 

età (12 anni, fine prima media). Avevo bisogno di dissociarmi da quella prima visione, 

perché se io stessa non riuscivo a vedere Mattia con un ragazzo, come avrei potuto 

aiutarlo a fare lo stesso? Quindi avevo la necessità di permettergli di vedersi, di 

provare esperienze da “grande” per vedere emergere la sua identità, che al momento 

era nebulosa. 

Per queste ragioni ho scelto di abbinare a questa fase un quadro di Picasso, “Ritratto di 

Daniel-Henry Kahnweiler” poiché i confini della sua identità per me non erano 

percepibili, come nemmeno per lui.  
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Era difficile stare in quella situazione di imbarazzo, spronare costantemente Mattia a 

narrare per arrivare a conoscerlo meglio ed a conoscersi di conseguenza. Allo stesso 

tempo ritenevo che questa parte fosse fondamentale anche per l’alleanza terapeutica 

perché, nonostante Mattia si fosse sempre mostrato come disponibile ed educato, 

questo suo modo di fare era soprattutto dettato dalla necessità di farsi “voler bene”, di 

presentarsi al meglio di sé (con evidenti sforzi) per non deludere l’interlocutore e farsi 

accettare. 

Questa prima parte, quindi, è stata una “fase astratta” per me, perché ero in difficoltà 

nel mettere a fuoco le varie parti di Mattia e superare o arginare il limite cognitivo, che 

non mi permetteva di muovermi con disinvoltura ed arrivare a livelli più profondi. La 

scelta di quest’opera pittorica è anche perché tutte queste linee squadrate e dure 

rappresentano gli spigoli emotivi che vivevo nel districarmi lungo il percorso, notando 

le sue difficoltà emotive e i limiti cognitivi evidenti. Nel rivedere i miei appunti durante 

questa stesura mi sono venute in mente le parole di Gabbard sul terapeuta ad indirizzo 

psicodinamico, che di fronte ad una caverna ostruita, sarebbero interessati ai “meandri 

bui della caverna dietro al masso”, mentre gli psichiatri descrittivi si limiterebbero a 

descrivere il grande masso che occlude l’apertura, tralasciando l’interno della caverna 

definendolo inaccessibile e quindi non conoscibile (Gabbard,2015). Nella fase iniziale, il 

mio “masso” era rappresentato dai limiti cognitivi e dalle difficoltà che emergevano 

per il disturbo dell’apprendimento, ma mi rendevo conto che questa era soltanto la 

superficie. Anche il colore è un elemento distintivo, poiché rimanda alla nebbia che 

avvertivo nell’identità di Mattia, data dalla sua ansia e scarsa autostima, ma anche il 

grigio che avvertivo per l’assenza di contenuti vivi in lui, per la “noia” che veniva fuori 

in me durante i suoi primi racconti quasi stereotipati. Questo mio sentire di rimando 

mi ha permesso di riflettere con la mia tutor sul significato più inconscio che avrebbe 

potuto rappresentare, analizzandolo in ottica “controtrasfert”. Da un punto di vista 

teorico, non si può non fare riferimento alla teoria pulsionale di Freud, anche se, 

considerando l’indirizzo individuale della nostra scuola, l’ho ripreso in mano in analisi 

con l’ottica adleriana. Difatti Adler si discosta da questa teoria, usando pochissimo i 

termini di trasfert ed ancora meno di controtrasfert, ma allo stesso tempo non 
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elaborando una teoria completa sull’argomento. Dalle sue opere, però, si può cogliere 

il suo pensiero su quest’argomento ed in generale sul percorso di analisi, in quanto lui 

stesso rilegge questi concetti in chiave relazionale, come incontro tra due individui 

unici che però insieme costruiscono una nuova relazione, in questo caso terapeutica. 

Quest’ultima è quindi il risultato dell’incontro tra lo stile di vita del terapeuta e quello 

del paziente, e le dinamiche controtrasferali si muovono sempre da quello del 

terapeuta (Adler, A. 1933).  

-1° incontro: dopo aver verbalizzato a Mattia il mio esser contenta che avesse 

accettato questo percorso, gli chiedo di raccontarmi qualcosa di lui. Si nota da subito il 

suo imbarazzo, diventa paonazzo e muove molto le mani. Dopo un primo momento di 

silenzio iniziale, mi dice che mi vuole raccontare della scuola e così inizia ad elencarmi 

ogni giorno quali materie ha: “allora lunedì alla prima ora faccio Arte e c’è la mia amica 

Giorgia con cui guardo i video paranormali, poi ho Religione e dopo Antologia. Se non 

piove facciamo l’intervallo in cortile. Il martedì ho inglese ma non c’era la prof questa 

settimana e abbiamo fatto i compiti, poi ho fatto aritmetica e storia dove abbiamo 

ripassato gli schemi (…)”.  

Qui ho capito la complessità di Mattia di formulare e intrattenere una conversazione 

con dei contenuti dinamici, poiché nell’intera ora mi ha elencato tutte le materie di 

ogni singolo giorno, inserendo di tanto in tanto riferimenti ad amicizie e problemi 

scolastici. Una delle risorse che appaiono subito evidenti dalle sue prime descrizioni, è 

il fatto che lui stesso sia consapevole delle sue difficoltà scolastiche, riconoscendo i 

suoi limiti operativi. Nonostante ciò, comunque è preda facile dell’ansia, spesso 

durante i compiti si ritrova a piangere ed a non riuscire a portarli a termine. Anche le 

relazioni sociali s’iniziano a vedere, anche se nel corso delle sedute, acquisteranno 

sfaccettature diverse. Nonostante i miei tentativi di riformulazione o di suggerimenti, 

Mattia tornava sempre sull’elenco ordinato delle sue materie scolastiche, e notavo che 

questo tipo di contenuto lo faceva rasserenare, così ho scelto di fargli condurre la 

conversazione in questo ambito per permettergli di sentirsi a suo agio ed avere un 

rimando positivo di esperienza. 
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Mi son anche trovata a limitarmi a “stare” nei suoi elenchi o silenzi, con la difficoltà che 

comportava in mente rispetto alla volta di attivarmi per attivare di conseguenza lui.  In 

generale il silenzio in terapia acquisisce significati differenti ma complessivamente 

viene visto come una notevole forma di comunicazione anche nei casi in cui esprime 

un’ostinata resistenza. Le posture, i gesti, l’espressione del viso e degli occhi, le diverse 

manifestazioni psicosomatiche possono rivelarne la finalità, la causa e il contenuto. 

Questo è in conformità con l’assioma della pragmatica della comunicazione secondo 

cui “non possiamo non comunicare” (Watzlawick,1967). Ogni comportamento umano 

è un messaggio per mezzo del quale ogni individuo influenza gli altri, in un’interazione 

reciproca. Il silenzio del paziente non sempre è un attacco alla cura, non sempre è 

carico di opposizione, paura, angoscia, ma sovente sottende esperienze, vissuti, 

emozioni, che hanno una coloritura affettiva variegata. I messaggi inviati dai silenzi 

possono essere i più diversi, unici per ciascun paziente, poiché si riferiscono alle loro 

singolari esperienze di vita, al loro unico schema d’appercezione, al loro singolare e 

irripetibile stile di vita. Come afferma Adler, “lo stesso sintomo, osservato in due 

soggetti diversi non ha mai lo stesso significato”. Pertanto anche il significato del 

silenzio “può essere stabilito solo individualmente”. La “psicologia interpersonale” 

pone in relazione il silenzio del paziente con i personali passati rapporti intersoggettivi 

e con il proprio “bisogno di sicurezza” (Sullivan, H. S., 1953). In base a ciò ho riletto il 

significato di questo suo comportamento, mettendolo in relazione con la sua ansia ed i 

suoi limiti cognitivi e considerandolo solo come un segno del suo disagio psichico. 

Con l’andare avanti delle sedute, Mattia inizia ad inserire contenuti e argomenti di 

conversazione, anche senza riconoscerlo concretamente, ma comunicando in maniera 

più attiva.  

-4° incontro: “ci stiamo organizzando per le vacanze, dovrei andare dai miei nonni in 

Basilicata a Matera, ora vediamo per i biglietti” (…) “Di solito quando sono giù mi 

diverto molto, ho degli amici che vedo quando sono lì e poi c’è mia cugina con cui 

giochiamo molto. Con i nonni vado d’accordo e facciamo delle cose insieme” (…) “non 

mi preoccupo della distanza con i miei perché poi vengono a prendermi e comunque ci 
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sentiamo al telefono” (…) “mio fratello non viene, è troppo piccolo, con lui andremo 

poi dagli altri nonni in montagna, ma poi quando rientro”.  

 

-5° incontro:” purtroppo non andrò a Matera perché il biglietto costa molto e mamma 

ha detto che avrei dovuto pensarci prima ed essere più convinto da subito” racconta 

tutto ciò sereno e quasi senza sembrare dispiaciuto (..) “ma ci siamo già organizzati, 

infatti andrò al centro estivo e organizzeremo qualcosa io mamma e Andrea, magari 

andremo in piscina” (…) “visto che rimango di più al centro estivo, riuscirò a fare lo 

spettacolo al centro estivo e sono molto contento”.  

Rispetto ai primi dialoghi Mattia si apre molto di più, aggiunge frasi ed emozioni ai suoi 

contenuti ed è in grado di rispettare il ritmo della conversazione facendo domande e 

riprendendo il discorso dopo le mie chiarificazioni o riformulazioni. È stato anche 

necessario aiutarlo a fare “ordine” nei suoi pensieri, offrendogli spunti di 

conversazione concreti ed a lui famigliari, oltre a guidarlo nella narrazione. Anche 

l’ansia e l’imbarazzo sono notevolmente diminuiti, rendendolo così più sicuro nel 

dialogo. Vengono fuori le sue risorse personali, che inizia a riconoscere e che io gli 

sottolineo con incoraggiamento. 

Rispetto all’alleanza terapeutica, infine, Mattia si è sempre mostrato molto contento e 

disponibile durante tutto il percorso, anche quello di psicodiagnosi, ma con il 

procedere delle sedute inizia a chiedermi se ci vediamo ancora e si preoccupa per 

come sto. Inizia ad interessarsi a me ed a muoversi attivamente nel nostro rapporto, 

rivolgendomi domande e cercando di mostrarsi attivo nella relazione.  

Seconda fase – Contenimento supportivo 

Obiettivi: gestione del sintomo ed emozioni correlate 

L’ansia è un sintomo chiaramente presente in Mattia, correlato anche alla sua 

insicurezza ed immaturità. Viene fuori nei comportamenti e negli atteggiamenti, non 

solo all’interno delle relazioni sociali ma anche nel suo modo di essere ed agire 

nell’ambiente. Anche nei dialoghi e nei racconti, dove il tono della voce e la mimica ne 

sottolineano la presenza. Durante la nostra iterazione noto che si sta affievolendo con 
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il passare delle sedute, in parallelo alla sua maggiore sensazione di tranquillità e 

accettazione. Dai racconti suoi e della mamma, che in alcune occasioni mi ferma a fine 

seduta fuori della porta per informarmi di singoli episodi, si evince come questo 

sintomo sia presente anche fuori dal contesto scolastico, in particolare in situazioni che 

richiamano elementi problematici per Mattia (ad esempio la loro situazione economica 

precaria).  

In questa fase ho iniziato ad investigarla, sentendomi più sicura della relazione con lui. 

Per questo caso, ho parlato di ansia come di un sintomo, perché dagli elementi 

raccolti, questo stato di agitazione che vive non rappresenta un vero e conclamato 

disturbo, ma un funzionamento di tipo nevrotico, secondo il PDM-5. Quando si parla di 

ansia a livello teorico bisogna innanzitutto valutarne l’intensità e il quadro di 

compromissione rispetto alla vita quotidiana, ma anche distinguere tra ansia di stato e 

di tratto, concetti introdotti da Cattel e Scheier (1961).  In linea generale, si può dire 

che l’ansia-tratto può essere considerata una caratteristica relativamente stabile della 

personalità, un atteggiamento comportamentale, che riflette la modalità con cui il 

soggetto tende a percepire come pericolosi o minacciosi stimoli e situazioni 

ambientali. I soggetti con elevata ansia-tratto mostrano una più marcata reattività ad 

un numero maggiore di stimoli e sono caratterizzati, secondo Cattel e Scheier, da 

elevato "arousal", debolezza dell’Io, tendenza alla sensitività ed alla colpa. Queste 

caratteristiche sembrano indicare una sorta di predisposizione all’ansia, nel senso che i 

soggetti con elevata ansia-tratto hanno maggiore probabilità, rispetto agli altri, di 

presentare ansia-stato in circostanze a basso potenziale "ansiogeno" e/o, a parità di 

stimoli, di sperimentare livelli più elevati di ansia-stato. Per i soggetti con elevata 

ansia-tratto, quella ansiosa è la modalità abituale di risposta agli stimoli ed alle 

situazioni ambientali, mentre per gli altri è una modalità eccezionale. L'ansia-stato, 

invece, può essere definita come un’interruzione temporanea del continuum 

emozionale che si esprime attraverso una sensazione soggettiva di tensione, 

apprensione, nervosismo, inquietudine, ed è associata ad attivazione del sistema 

nervoso autonomo. Alti livelli di ansia-stato risultano estremamente spiacevoli, 

dolorosi e disturbanti e stimolano il soggetto a mettere in atto dei meccanismi 
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comportamentali di adattamento per evitare o ridurre queste sensazioni. Questi 

meccanismi hanno successo se riescono ad allontanare lo stimolo ansiogeno o a 

valutarlo come meno minaccioso. Se questi meccanismi non riescono nel loro scopo, il 

soggetto può ricorrere a meccanismi di negazione o di repressione che sono, però, 

"antieconomici" poiché non aggrediscono alle radici la causa dell’ansia e possono 

diventare meccanismi maladattivi in quanto finiscono per aumentare l’ansia tratto 

avviando (o perpetuando) una spirale perversa. Tenere distinti questi due tipi di ansia 

è fondamentale quando si voglia valutare le modificazioni dell’ansia sotto trattamento 

poiché, solo valutando l’ansia-stato, si possono evidenziare i modi e i tempi delle 

variazioni del quadro clinico, che difficilmente potremo rilevare esplorando soltanto 

l’ansia-tratto. 

Analizzando, invece, questo sintomo da un punto di vista psicodinamico, ed in 

particolare il lavoro di Freud, il quale afferma che l’individuo sperimenta l’ansia nel 

momento in cui le sue motivazioni inconsce entrano in conflitto con le istanze morali 

rappresentate morali rappresentate dal Super-Io. L’ansia diviene fattore che causa la 

rimozione ed il suo ruolo è quello di segnale dato all’Io rispetto alla presenza di 

minacce inconsce.  Ma considerando il caso di Mattia, ha valenza anche l’approccio di 

Margaret Mahler, che ha ripreso la visione freudiana, mettendo però l’ansia in 

relazione con la separazione-individuazione madre-bambino. Secondo l’autrice, se il 

bambino è spaventato dalla sua esigenza di autonomia durante la fase di separazione-

individuazione, quest’ultimo non si compie e non viene interiorizzato, inibendo così la 

nascita della propria personalità autonoma.  Questo tipo di approccio mi è sembrato 

utile per comprendere Mattia, per due aspetti: innanzitutto si trova in una fase di 

crescita particolare, dove sta crescendo e si sta formando per la fase adulta (pre-

adolescenza), ma anche perché il rapporto con la madre sembra essere molto intenso, 

spesso con forme molto alte di accudimento e di attenzione che non facilitano il 

percorso verso la fase adulta. In questo contesto è ulteriormente difficile per lui 

sviluppare una indipendenza emotiva ed una conseguente sicurezza in sé, 

contrastando anche l’angoscia di separazione.  
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Normale è quindi inserire in questo quadro anche l’identità, poiché, data la fase di 

crescita che sta attraversando, non è da vedersi come stabile e già costituita, ma in 

ottica di formazione e definizione. Un compito importante per lo sviluppo degli 

adolescenti, però, è quello di raggiungere un senso fermo e unitario di chi sono, 

esplorando nuove identità e sperimentandosi in contesti nuovi e iterazioni 

sociali (Erikson, 1963). In questo Mattia è carente, poiché è spesso frenato nei contesti 

e tende a non viversi nella totalità le situazioni. Da queste quindi non trae le conferme 

positive che dovrebbe, quindi di conseguenza si chiude ulteriormente, non facendo 

quel salto verso l’autonomia, ma appoggiandosi sempre alla madre come validazione 

delle sue emozioni ed identità.  

Questo è stato evidente anche quando ho chiesto a lui di descriversi, ma non è riuscito 

a fornire nulla che non andasse oltre al suo aspetto fisico ed alle sue difficoltà 

scolastiche. 

 

Per queste ragioni ho deciso di assegnare a questo periodo il quadro di Van Gogh 

“Campo di girasoli con corvi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura identitaria di Mattia inizia a definirsi ed a prendere colore, anche se a volte i 

confini non risultano ancora netti e delineati, ma vi sono ancora le emozioni e l’ansia 

che alterano i contorni e fuoriescono in varie zone. Le pennellate spesse di tempera a 
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me hanno richiamato proprio quest’aspetto, la viscosità delle emozioni che 

appesantiscono il quadro e lo rendono più grossolano e denso, oltre alla presenza dei 

corvi neri che incupiscono l’immagine, “sporcando” la sua figura e la sua prospettiva. 

Quest’ultimi li ho interpretati come l’ansia e l’insicurezza di Mattia, che in molte 

occasioni non gli permettono di esserci realmente e di vivere le diverse esperienze, 

traendone riscontri positivi.  

Durante la raccolta anamnestica e la seduta di restituzione, sono emersi alcuni episodi 

di forte agitazione di Mattia, con crisi di pianto e difficoltà a calmarsi, che la mamma 

chiamava “attacchi di panico”, dove il minore era di precaria gestione e sembrava “in 

tilt”. Mattia, invece, questi episodi me li descrive con meno enfasi e con molta 

tranquillità, ma sempre e solo collocati nell’ambito scolastico. In questa fase mi sono 

permessa di iniziare a parlare nel concreto con lui, approfittando di un episodio 

raccontato dalla madre. 

-8° incontro: io introduco un episodio di “attacco di panico” che mi era stato 

raccontato dalla madre in una fine seduta davanti a Mattia, così chiedo a lui di 

raccontarmelo dal suo punto di vista : “ho preso il telefono della mamma e lo volevo 

sbloccare per guardare dei video ma nel mettere il pin ho sbagliato ed il cellulare si è 

bloccato e mamma e nonno non riuscivano a sistemarlo e mi hanno ripreso 

sgridandomi forte” (…) “ io ho reagito scoppiando in lacrime e piangendo tanto, mi 

sentivo di non respirare e sbattevo la testa sul cuscino e non mi calmavo, si sono 

spaventati perché non mi fermavo” (…) “ è successo qualche mese fa e non mi è più 

successo” (…) “non te ne ho parlato perché non ci ho pensato” (…) “sono stato molto 

male perché era il telefono che mamma usa per il lavoro ed era anche tenuto bene 

quindi non volevo che l’avessi rovinato per sempre”.  

Riferisce che dopo si è calmato e la mamma e il nonno gli hanno detto che non era 

niente di grave e che si sarebbe aggiustato tutto, quindi lui si è tranquillizzato e non ci 

ha più pensato.  

Secondo la madre è stata una reazione molto forte, esagerata per l’accaduto e che lei 

ha vissuto come un attacco di panico. Lei è molto preoccupata perché il figlio non 



63 
 

sembra in grado di modulare le reazioni alle singole vicende, reagendo sempre in 

maniera molto forte. Chiedo a Mattia cosa pensa di tutto questo episodio 

analizzandolo per singoli punti, così mi dice “ci sono rimasto male perché non volevo 

che doveva prenderlo nuovo e perché mi hanno sgridato” (…) “quando sgridano me o 

Andrea io comunque mi sento colpevole, come se avessero sgridato entrambi” (…) “ho 

reagito male e così perché per me era un litigio forte”.  

Ho inserito questa seduta perché a me ha offerto molti spunti di riflessione, primo tra 

tutti la necessità di tirare fuori episodi di questo tipo, perché lui non sembra vedere e 

comprendere totalmente quanto questi siano anche messaggi di malessere. Da qui 

quindi mi sono interrogata sulla sua capacità di autoriflessione, la quale risulta carente 

o amplificata nel verso dell’autocritica, ma che necessita di supporto e di 

alimentazione per venire utilizzata e sfruttata da Mattia. Inoltre, la carenza di capacità 

riflessive può indurre ad adottare comportamenti estremi nel tentativo di regolare le 

emozioni non sufficientemente mentalizzate. Alcuni di questi tentativi si esplicano in 

condotte aggressive o potenzialmente pericolose, che hanno lo scopo di suscitare 

intense sensazioni fisiche, spesso dolorose, che si sostituiscono agli stati mentali 

disturbanti (Fonagy et al., 2014). Chiaramente questo quadro è da vedere con la lente 

del QI limite di Mattia, che non gli permette di fare quel passo in più e di mentalizzare 

le sue emozioni con facilità. Al tempo stesso, questa seduta, mi ha anche fatto rivedere 

quel bambino più piccolo, perché questo tipo di reazione è più facile riscontrarla in 

bambini piccoli che hanno ancora difficoltà ad autoregolarsi emotivamente. Da qui ho 

riflettuto sul concetto di regressione, termine forse eccessivo per un ragazzino di 12 

anni, ma che ha risuonato in me in relazione alla fase di crescita che stava affrontando 

ed in evoluzione verso l’adolescenza. Ho scelto quindi di approfondire questi episodi di 

“attacchi di panico”. 

Gli chiedo, allora, se ci fossero stati altri episodi simili e mi racconta di un litigio di 

quando aveva 4/5 anni: “io papà e Andrea avevamo cenato con la pasta al sugo e io mi 

sono buttato sul divano ed ho sporcato di sugo un cuscino che ho pensato di girare per 

nasconderlo. Mio padre se n’è accorto e mi ha sgridato tantissimo ed io sono stato 

male. Ho pianto a singhiozzi, ho provato paura e mi sentivo rigido. Mi sono poi calmato 
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e sono andato a letto tranquillo” (…) “con papà ci siamo chiariti, è intervenuta 

mamma, ed ha promesso di gridare di meno e di essere più bravo” (…) “con papà ho 

poche occasioni per stare soli, quando mamma è andata in gita siamo stati insieme 

tutta la settimana mentre Andrea era dalla nonna, ero contento”.  

In tutti questi racconti io ho visto il Mattia che vuole sempre essere quello “perfetto”, 

che non crea problemi e non viene sgridato dai suoi genitori. Rispetto al telefono della 

madre, il fatto che abbiano difficoltà economiche lo porta anche a cercare di non 

appesantire la famiglia anche da questo punto di vista e a non fare richieste per creare 

ulteriori preoccupazioni. Non li ho letti come “attacchi di panico”, ma crisi legate al suo 

essere “colto in fallo” e non essere all’altezza delle aspettative e del suo ideale dell’Io, 

oltre ad una capacità di autoregolazione emotiva carente ed una difficoltà a tenere e 

gestire le emozioni negative, che tende a negare e non riconoscere.  

È stato necessario, quindi, utilizzare diverse tecniche (chiarificazione supportata, 

validazione empatica) nelle successive sedute per aiutare Mattia a riconoscere le 

singole emozioni provate in questi episodi ed in altri, in particolare nell’ambito 

scolastico. Per fare ciò siamo partiti riprendendo i singoli episodi analizzandoli nei 

dettagli e dai vari punti di vista. 

Terza fase – Fine della terapia  

Obiettivi: gestire la fine del percorso e messa in atto della certificazione DSA 

Per la pausa estiva non ci siamo visti ed abbiamo ripreso le sedute a settembre.  

Al rientro dalle vacanze estive abbiamo vissuto due parti diverse che si sono mosse 

parallelamente. Innanzitutto con l’inizio della scuola, ho parlato con le insegnanti per 

l’attuazione della certificazione DSA e quindi Mattia mi riportava poi in seduta i 

cambiamenti e gli aiuti che riceveva. Mi raccontava, quindi, di come stava andando a 

scuola con l’aiuto della certificazione e notavo che la sua ansia rispetto alla 

performance scolastica stava diminuendo con evidenza, soprattutto notando la 

diminuzione dei gesti di agitazione motoria. D’altra parte ho pensato che fosse utile 

iniziare a lavorare insieme per la fine del percorso, riconoscendo ad entrambi i risultati 

che stavamo completando. Con il finire del mio periodo di tirocinio, il chiudere le 
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terapie era sia una necessità concreta ma anche emotiva, segnava davvero la fine del 

mio percorso formativo e lasciavo un ambiente che mi aveva guidata e formata per 

molti anni. In quel periodo si avvertiva proprio l’aria di cambiamento e di “fine” in Asl, 

soprattutto per il coincidere della fine dell’anno e del pensionamento del responsabile 

del servizio. Tutto questo rendeva ancora più emotivo ogni singolo passo, mi avvertivo 

preoccupata per la chiusura con Mattia, forse perché inconsciamente sentivo che non 

sarebbe stato scontato per lui chiudere questo capitolo. Rispetto a questo mi sono 

anche confrontata con la mia tutor, prendendo in considerazione tutte le opzioni 

possibili e muovendomi con anticipo con Mattia. Il lavoro con lui aveva portato al 

raggiungimento degli obiettivi ipotizzati, oltre ad una diminuzione della sintomatologia 

e ad un miglioramento della sua qualità di vita. 

Per questo periodo di incontri ho scelto il quadro di Monet “I papaveri”, poiché mi 

rimanda un’armonia generale tra gli elementi, uniti insieme da leggerezza e semplicità 

naturale, caratteristiche che vedevo in Mattia.  

 

Qui i colori sono vivi, i loro contrasti rendono tutto il quadro brillando e la prospettiva 

è aperta come il futuro di Mattia. Nel quadro si può intravvedere anche una sorta di 

cammino/passeggiata dei protagonisti, come quello fatto da me e lui in questa terapia. 

Allo stesso tempo riprendo il simbolismo dei fiori, in quanto ritengo di aver visto un 

Mattia che sbocciava man mano nel percorso, andando pian piano a trovare un suo 
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posto nel mondo, accettandosi per le sue fragilità. Sicuramente il crescere dei riscontri 

positivi a scuola è stato fondamentale per lui, ha iniziato nuovamente anche a 

progettare il suo futuro ed a vivere con maggiore serenità il contesto scolastico ed il 

rapporto con compagni ed insegnanti. 

-15° incontro: “A scuola adesso uso le mappe che mi faccio a casa, così le trovo più 

utili, mi vengono meglio le verifiche” (…) “a volte ho anche un’insegnante che 

comunque mi porta fuori dalla classe e facciamo i compiti insieme” (…). Gli dico che 

credo che abbiamo ottenuto dei bei risultati e che sia ora di iniziare a pensare alla fine 

del percorso, “ma quindi non ci vediamo per sempre o solo per un po’?” (…) “mi 

dispiace perché mi piace venire qui a parlare con te”.  

-18° incontro: “della scuola sono molto soddisfatto, mi aiutano e mi piace” (…) “per me 

è bello venire qui, perché ho qualcuno con cui confrontarmi che non sia la mamma” 

(…) “con lei parlo tanto, ma anche con te parlo di tutto”. Ne approfitto per parlare di 

futuro e delle sue aspirazioni: “da grande pensavo di fare il poliziotto, ma mi piace 

anche cantare e le auto quindi non lo so” (…) “io e i miei cugini vorremmo andare a 

vivere insieme quando saremo grandi, in quella casa che c’è al passaggio a livello, solo 

noi 4” (…) gli chiedo rispetto alla sfera sentimentale “non mi vedo come un marito, non 

penso di volerlo diventare, ma vorrei fare il padre quindi un figlio lo vorrei”.  

In questa fase del percorso Mattia è molto sereno, racconta con piacere della scuola e 

di quello che fa fuori. Sono anche diminuiti i momenti di imbarazzo e l’accentuata 

gestualità.  

Mi ha incuriosito molto la parte delle aspirazioni future, dove si vede non solo come 

figura di sostegno e di aiuto alla comunità (poliziotto), ma anche come padre, figura 

poco presente nella sua vita, motivo per cui necessita di “ricrearla” nel suo futuro, 

quasi come aspirazione di compensazione. La scarsa presenza della figura maschile è 

anche uno dei fattori che rende Mattia così insicuro e immaturo rispetto alla sua fase 

di crescita. In generale Mattia parla molto poco del padre e di solito riporta pochi 

episodi di vero supporto emotivo, poiché spesso è assente per lavoro o non sembra 

avere la pazienza di aiutarlo nella gestione dei compiti. Tutti i vari compiti che lo 

riguardano sono delegati alla madre, come già descritto precedentemente. Da un 
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punto di vista teorico, il rapporto madre-bambino è sempre stato molto studiato e 

spesso al centro di eventuali problemi relazionali o di crescita del minore. Il ruolo del 

padre, invece, lo si considerava marginale, ma negli ultimi anni si tende a 

riconsiderarlo e collocarlo, giustamente, accanto alla madre nella gestione della 

famiglia, protegge e dona affetto e costruisce il ponte verso la società, trasmettendo 

valori regole, modi di comportarsi oltre ad intervenire in situazioni di crisi cercando 

possibili soluzioni. In quest’ottica riprendendo la teoria pulsionale di Freud ed il 

complesso di Edipo, dove il superamento di quest’ultimo comportava il futuro profilo 

psicologico del soggetto e la costituzione del Super-Io. Ogni bambino deve superare la 

sua pulsione ad uccidere il padre e sposare la madre e se riesce a farlo con successo, il 

suo Super-Io sarà costruito ed è lì che sarà preparato per uno sviluppo normale nella 

vita adulta. Se fallisce, invece, è destinato ad essere nevrotico. Dall’altra parte, inoltre, 

Adler introduce il concetto di protesta virile in sostituzione a quello di pulsione 

aggressiva, discostandosi dalla teoria delle pulsioni sessuali di Freud e sostenendo che: 

"le pulsioni non devono essere concepite come qualcosa di rigido e separato, ma come 

la tensione e gli atteggiamenti verso l'ambiente come aspirazione al potere, al dominio, 

all'essere in alto”. Il complesso di Edipo è solo, quindi, una parte della dinamica 

nevrotica opprimente, uno stadio della protesta virile, che è insignificante in sé stesso 

benché istruttivo nel suo contesto. È una situazione che deve essere colta 

simbolicamente. Adler dunque si concentra maggiormente su aspetti sociali ambientali 

quando affronta l'argomento del rapporto genitori figli, in particolare sui compiti 

paterni afferma che deve dimostrarsi: “un buon amico per la moglie, per i figli e per la 

società, deve sapere affrontare correttamente i tre compiti della vita e cooperare con la 

propria compagna nella cura e nella protezione della famiglia, su un piano di reale 

uguaglianza.” Il rapporto con i genitori viene considerato come uno dei fattori che 

hanno un ruolo importante nella costruzione dello stile di vita del bambino, 

dell’opinione che si struttura di sé stesso e del mondo. Mi viene quindi da aggiungere 

che, considerando la scarsa presenza emotiva e reale del padre di Mattia, quest’ultima 

parte sia venuta meno. Inoltre, nelle fasi di acquisizione dei caratteri adulti grazie ai 

genitori, l'identificazione gioca un ruolo fondamentale, ma non è l'unico meccanismo 
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che viene utilizzato, infatti anche l’interiorizzazione e la trasmissione delle 

rappresentazioni sovraintendono all’acquisizione cognitiva e affettiva dei caratteri del 

proprio sesso e dell’altro, oltre alle modalità per entrare in relazione. E se sono attive 

nella distribuzione di valori e di quello che è maschile e femminile, oltre alla 

costruzione di quella che sarà l’immagine di donna o di uomo (Arcidiacono C., 1994). 

Nella crescita di Mattia questo non è stato possibile, sia per un’assenza emotiva del 

padre e sia per il poco supporto della madre in questo senso, non assecondando il 

riconoscimento della figura materna in casa (ad esempio i genitori dormono in letti 

separati, la madre dorme con il fratellino).  

Rispetto alla nostra separazione, infine, ne è dispiaciuto ma gli ribadisco che 

comunque se avrà bisogno potrà chiamarmi o mandarmi un’email così da raccontarmi 

come sta e cosa sta vivendo. La prima volta che ne abbiamo parlato abbiamo ipotizzato 

una data di fine, ma arrivati a quella mi ha chiesto di vederci ancora una volta perché 

aveva la verifica di inglese. Il tema della separazione per Mattia continua a risuonare, 

come anticipato precedentemente rispetto alla madre, proprio per il suo timore di non 

potercela fare da solo, cedendo ai dubbi che ha di sé.  

Terminato il nostro percorso ho lasciato la mia email lavorativa a Mattia, il quale non 

aveva un suo account quindi, con il consenso dei genitori, ne abbiamo creato uno 

insieme. Dopo qualche settimana mi ha scritto, chiedendomi come stessi e 

raccontandomi della scuola. Abbiamo avuto qualche scambio di email, dove mi 

raccontava della sua vita e che era mancato il suo pesciolino rosso, ma poi ha smesso 

di scrivermi dopo poco tempo, anche se mi aveva chiesto di vederci nuovamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Conclusioni 

 

Come preannunciato nella parte introduttiva, il percorso terapeutico di Mattia ha 

rappresentato una sfida. Probabilmente da subito non è stato compreso quanto i limiti 

cognitivi presenti inficiassero non solo sulle prestazioni scolastiche, ma anche su quelle 

relazionali e di crescita maturativa. Con il tempo sono emersi i problemi legati alla 

formazione dell’identità ed al suo stadio di crescita, oltre alla situazione familiare che 

appesantiva l’intero quadro. 

Mi sono messa spesso in discussione come terapeuta, trovando le modalità che mi 

avrebbero permesso di mettere Mattia a suo agio, lasciandolo libero di esprimersi e 

conoscersi. Questo ha fatto in modo di riuscire a vederlo sbocciare, a colorare il suo 

quadro con i giusti colori e dimensioni, oltre a rendermi più consapevole delle mie 

risorse e limitazioni come terapeuta. Mi ha insegnato che i ritmi della terapia vanno 

modulati insieme, che a volte la lentezza e la calma sono gli strumenti basilari per un 

lavoro terapeutico.  

Quando si diagnosticano disturbi dell’apprendimento è al contempo necessario 

riconoscere ed evidenziare la presenza di aspetti emotivo affettivi. La componente 

affettiva esercita sullo sviluppo della personalità del bambino una percezione delle 

immagini di sé, che risulta distorta e subentrano in lui difficoltà relazionali che 

coinvolgono sia la relazione con i pari che con gli adulti. Non avere la soddisfazione di 

far bene di fronte ai compagni di classe, subire un rimprovero o una punizione, 

sperimentare la frustrazione di non riuscire a fare quello che glia altri normalmente 

fanno, sono tutti fattori che generano sentimenti di insicurezza e demotivazione 

interferendo in maniera significativa sull’immagine di Sé.  

L’immagine di sé è connessa alla credenza che il bambino va a costruirsi circa il suo 

grado di competenza e successo nelle varie aree dell’autostima. Il minore può quindi 

presentare con il tempo scarso investimento scolastico, bassa autostima e aggressività 

che potranno determinare un percorso di crescita difficoltoso o lacunoso, tale da 

portare in alcuni casi allo svilupparsi di una nevrosi. Cornoldi ritiene che nei disturbi di 
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apprendimento debbano essere considerati anche i fattori come lo svantaggio socio-

culturale, problemi sociali e di comportamento, oltre ai deficit di origine attentiva, 

carenza di istruzione e disturbi affettivi. Infatti, questi sembrano influire largamente sui 

disturbi dell'apprendimento e non possono essere esclusi nelle fasi diagnostiche e di 

trattamento. Nello specifico questi fattori possono contribuire all’insorgenza e gravità 

di questi disturbi. Come hanno evidenziato numerosi autori il rischio di un disturbo 

psicopatologico nei soggetti con difficoltà di apprendimento è molto alto. Pfanner et 

al., (2010) in Integrazione degli aspetti emotivi e cognitivi nello studio dei disturbi di 

apprendimento, descrivono il ruolo e l’importanza della rappresentazione che i 

bambini, ma soprattutto gli adolescenti, con difficoltà di apprendimento, vengono 

costruendosi del loro funzionamento mentale, come fattore che può interferire 

significativamente su uno stato di sofferenza emotiva: “Gli adolescenti sono molto 

attenti a mostrare un’immagine di sé il più possibile positiva rispetto ai valori del 

gruppo dei pari” (Tavazzani & Montani, 2008). La ricerca neuropsichiatriche psicologica 

mette molto in evidenza il rapporto tra disturbo di apprendimento, problemi di 

comportamento e socializzazione e disturbi emotivi, dove il rapporto tra questi 

elementi è particolarmente evidente in sindromi che riguardano l’iperattività e i 

disturbi attentivi, i quali vengono spesso caratterizzati da disattenzione, labilità 

emotiva e comportamenti irrequieti o abulici. Questo quindi ci riporta alla necessità di 

una visione allargata di questi disturbi, oltre alla conseguente presa in carico globale. Il 

senso di inferiorità che questi minori vivono, riprendendo il pensiero di Adler, li porta a 

sviluppare comportamenti che compensino le loro mancanze in particolare per 

contrastare ed evitare le situazioni che li mettono ancora più in difficoltà e 

sottolineano le loro mancanze. Le umiliazioni o le frustrazioni sistematiche sono stimoli 

negativi che accentuano il sentimento di inferiorità e l'umiliazione li scoraggia e 

facendo perdere fiducia in sé stessi. Adler sottolinea che sul piano comportamentale, il 

sentimento di inferiorità si esprime con manifestazioni che il soggetto mette in atto, 

strategie che tendono ad allontanare le prove. Pur di non venire giudicato incapace, il 

bambino preferisce essere etichettato come distratto sottolineando un tratto negativo 

di tipo temperamentale e non di sufficienza intellettuale. Questo comporta uno sforzo 
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emotivo ed intellettivo importante per il minore, andando ad inficiare in tutti i suoi 

compiti vitali. Alcuni di questi minori nascondo difficoltà emotive dietro ai loro 

comportamenti disattentivi e di “pigrizia”, manifestando così i disagi psicologi che 

vivono attraverso la scarsa performance scolastica. Molti autori sono concordi nel 

ritenere che i disturbi psicologici possono ostacolare significativamente i processi di 

apprendimento (Arnold et al., 2005; Angold et al., 1999). I disturbi d’ansia, i disturbi 

depressivi e i disturbi della condotta possono causare un peggioramento delle 

prestazioni scolastiche. I soggetti con disturbi d’ansia o dell’umore presentano 

frequentemente una compromissione delle abilità cognitive con una ricaduta nei 

processi di ragionamento e di pensiero astratto, nelle funzioni dell’attenzione e della 

memoria implicate nelle procedure di apprendimento.  

Un disturbo psicopatologico può dunque interferire con la capacità del soggetto di 

utilizzare in modo ottimale le risorse intellettive disponibili. Nella fase diagnostica, 

quindi, occorre indagare a fondo sulle problematiche in modo da individuare il 

supporto più opportuno per il minore.  

Dalla letteratura, in generale, il rischio di un’evoluzione psicopatologica appare 

“cumulativo” e determinato da più fattori: in alcuni casi un bambino con DSA può 

vivere degli eventi di vita concomitanti, sfavorevoli e traumatici, che possono 

compromettere l’efficienza delle risorse psicologiche potenziando il rischio di un 

disturbo psichico. In altre situazioni, invece, bambini e adolescenti, sembrano 

manifestare (per fattori interni di forza) la capacità di resistere alla patologia psichica, 

anche se le condizioni esterne sembrano particolarmente inadeguate e sfavorevoli. 

D’altro canto, però, tutto questo ha suscitato in me una visione diversa del nostro 

lavoro, in alcuni casi limitato dai contesti e dalle situazioni, che però deve guardare alla 

singolarità dell’individuo ed investire il possibile su di esso. Ciò non dev’essere però 

slegato dai contesti sociali ed istituzionali che viviamo, poiché noi tutti siamo inseriti in 

una cornice più ampia data dalla nostra società. Questa può rappresentare una risorsa 

ma in alcuni casi è un limite. Sono molti i ragazzi che con difficoltà non riescono a 

trovare il loro “posto nel mondo”, poiché non hanno trovato i giusti sostegni ed aiuti 

che avrebbero potuto sostenerli nel loro percorso di maturazione. Inoltre vi sono 
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deficit che possono essere compensati e superati con successo grazie ad un sostegno 

offerto con una diagnosi precoce, giocando preventivamente su possibili disagi futuri. 

In un mondo sempre più improntato alle prestazioni ed alla frenesia di essere 

“qualcuno”, ci dimentichiamo dei contenuti e di lasciare che tempo ed esperienze, nel 

giusto ambiente, ci insegnino chi siamo e chi vogliamo essere, accettandoci con limiti e 

risorse.  

Questa prospettiva è limitante e ci fa rimanere come degli schizzi e non come un 

quadro completo ed ultimato.  
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