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 La condivisione di significati

 La deontologia professionale

 ICF/ DSM V lo scopo e i limiti delle classificazioni

 Il concetto di inclusione

 Il lavoro in equipe

 Le categorizzazioni delle funzioni mentali

 La scuola inclusiva

 Per approfondire

DI COSA PARLEREMO……..DI COSA PARLEREMO……..
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PER INIZIARE…
la metacognizione

condivisione dei concetti

Spunti di riflessione…….
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SI CURA CON CIO' CHE SI E' E NON CON CIO' CHE SI HA 
C.G. JUNG

SI CURA CON CIO' CHE SI E' E NON CON CIO' CHE SI HA 
C.G. JUNG

LE DIFFICOLTA’ 
DELL’INSEGNANTE

L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE

Dott.ssa A.Papa, 2021

cura s. f. [lat. cūra]. –
a. Interessamento solerte e

premuroso per un oggetto, che
impegna sia il nostro animo sia la
nostra attività
b. Riguardo, attenzione
c. Impegno, zelo, diligenza
d. L’attività in cui si è direttamente
impegnati

Enc. Treccani



La Cura

Il mito: 

“La Cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa, ne
raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che cosa avesse
fatto, intervenne Giove. La Cura lo pregò di infondere lo spirito a quello che aveva
formato. Giove acconsentì volentieri. Ma quando la Cura pretese di imporre il suo nome a
ciò che aveva formato, Giove glielo proibì esigendo che fosse imposto il proprio. Mentre la
Cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che
era stato formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva dato una parte del
proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò loro la seguente
equa decisione: «Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu,
Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede
forma a questo essere, fintanto che esso vivrà lo possieda la Cura. Poiché però la
controversia riguarda il suo nome, si chiami homo poiché è fatto di humus (Terra)”.
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IL DEVIANTE

Pensiero 
MAGICO

Indemoniato

Pensiero 
LOGICO

Socialmente 
diverso

Pensiero 
SOCIOLOGICO

Emarginato

Pensiero 
PSICHIATRICO

Modo di 
essere

Disagio 
esistenziale
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IL DIVERSO

Per l’economia Improduttivo

Per la legalità Fuorilegge

Per la polizia Criminale

Per la religione Peccatore

Per la morarle Colpevole

Per la scuola Disadattato

Per la democrazia Emarginato

Per la medicina Malato

G. Della Pergola, 1972



STATO  DI SALUTE MENTALE

 Una completa sensazione di benessere emotivo e psicologico

 Una piena fiducia nella propria dignità, nei propri meriti ed in quelli degli altri

 La capacità di controllare il proprio mondo interiore di pensieri ed emozioni, di gestire la propria esistenza e di assumersi
delle responsabilità ( capacità di sfruttare le proprie competenze cognitive ed emozionali)

 La capacità di stabilire, sviluppare e mantenere relazioni interpersonali che soddisfino entrambe le parti ( esercitare la
propria funzione all’interno della società, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri)

 La capacità di superare psicologicamente eventi traumatici o stressanti (rispondere alle esigenze quotidiane della vita di
ogni giorno, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti
interni)

O.M.S. 1998

Recentemente, l' OMS ha effettuato uno studio per valutare la diffusione delle malattie nel mondo ed i relativi costi socio-economici.- PIANO
OMS 2013-2020
I disturbi relativi alle malattie mentali rivestono un’importanza crescente in tutti i Paesi industrializzati sia per il numero dei soggetti colpiti, sia
per l’elevato carico di disabilità e di costi economici e sociali che comportano per le persone colpite e per i loro familiari.

La salute è un diritto umano fondamentale e rappresenta una risorsa per la vita quotidiana che va difesa e sostenuta
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Concetto di salute dell’OMS

 Persona globale

 Assenza di malattia, disturbi o lesioni...

e

 Tutte le dimensioni del funzionamento umano:  

fisico, psicologico, personale, familiare e sociale

+

ambiente
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Determinanti di salute
Tratto dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000

Determinanti di 
salute Non 
modificabili

• Genetica

• Sesso

• età

Sociali ed economici

• Povertà

• Lavoro

• Esclusione sociale

Ambientali

• Qualità dell’aria

• Qualità dell’acqua

• Abitazione

• Ambiente sociale

Stili di vita

• Alimentazione

• Attività fisica

• Fumo

• Alcool

• Comportamento 
sessuale

• droghe

Accesso ai servizi

• Educazione

• Tempo libero

• Trasporti

• Servizi sociali

• Servizi assistenziali

• SSN

Dott.ssa A.Papa, 2021



 MENOMAZIONE = perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni: psicologiche,
fisiologiche o anatomiche ( es. lesione di un occhio, lesione del midollo da trauma )

 DISABILITÀ = restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di
svolgere un’attività ( es. cecità monoculare, paraplegia )

 HANDICAP = condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o disabilità,
che limita o impedisce di ricoprire il proprio ruolo ( es. impossibilità di guidare un
veicolo, impossibilità di svolgere qualsiasi azione che richieda la deambulazione
autonoma )

( definizioni ICIDH 1980 )
International Classification of Impairment, Disability and Handicap

La distinzione fra menomazione, disabilità e handicap è interpretata in termini di relazione causa
ed effetto: la menomazione determina la disabilità e la disabilità causa l’handicap

La menomazione è permanente

La disabilità dipende dall’attività che si deve esercitare

L’handicap esprime lo svantaggio che si ha nei riguardi dei normodotati
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DISABILITÀ:
DIS-ABILITÀ vs DYS-ABILITÀ

 Dis: prefisso dal latino «dis-», attribuisce una
connotazione negativa (dal punto di vista
quantitativo o qualitativo) al nome
(es. dis-cordia, dis-onesto, dis-ordine).

 Dys: prefisso dal greco «δυσ-», principalmente
usato per termini medici, esprime il significato
di una deviazione dalla norma
(es. dys-crasia, dys-fagia, dys-cinesia).
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DIFFICOLTA’ 

DIVERSO DA 

DISTURBO 

DIVERSO DA 

DEFICIT

DIFFICOLTA’

L’espressione difficoltà di 
apprendimento viene utilizzata 
per indicare una forma non 
grave (quindi che non soddisfa i 
criteri clinici per il Disturbo) di 
ritardo sul piano 
dell'apprendimento. 

Un riferimento va alle aree dello 
svantaggio linguistico-culturale 
dei BES 

DISTURBO

Si riferisce ad una condizione 
neurobiologica complessa di 
origine costituzionale in assenza 
di disturbi neurologici, cognitivi, 
sensoriali e relazionali 
importanti e primari e in 
presenza di normali opportunità 
scolastiche. 

Riferimento legislativo legge 
170/2010. 

DEFICIT

DISABILITÁ 

per persone con disabilità si 
intendono coloro che 
presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, 
intelletuali o sensoriali 

Riferimento legislativo legge 104 
1992 
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SEZIONE 2: LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Spunti di riflessione…..

SIAMO PROFESSIONISTI? 
Etica, responsabilità, rispetto, autonomia decisionale….. Quali confini?? 

CENTRALITA’ DELL’INTERVENTO

Dott.ssa A.Papa, 2021

Professione: Attività intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e a scopo di guadagno. In 
particolare:
a. In senso ampio, qualsiasi attività lavorativa abituale, inclusi anche i varî impieghi e mestieri
b. In senso più ristretto, attività intellettuale per l’esercizio della quale sia richiesta la laurea o una particolare 
abilitazione Enciclopedia Treccani



E’ una componente IMPRESCINDIBILE della 
professionalità di tutti gli operatori, soprattutto 

nell’ambito delle professioni di aiuto

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Dott.ssa A.Papa, 2021



L’ETICA
(dal greco “ETHOS” = modo di comportarsi, costume, 

norma, regola di vita) 

Definizione di Etica

è quella parte della filosofia che prende

in esame le azioni umane, i valori e i

principi cui esse si ispirano o cui si

dovrebbero conformare
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sono una serie di valori di riferimento che guidano e

supportano gli operatori professionali nella comprensione

della giustizia del loro comportamento e nella individuazione

delle azioni considerate “GIUSTE/BUONE” in una specifica

realtà
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Termine coniato nel 1927 da Fritz Jahr, ma poi utilizzato dal 1970 dagli scienziati, La coniazione del
termine bioetica è attribuita a Fritz Jahr, che nel 1927, prendendo spunto dalla filosofia kantiana che
parla di «imperativo bioetico», secondo il quale tutti gli esseri viventi hanno diritto al rispetto e devono
essere trattati non come mezzi, ma come fine in sé stessi.
E’ un’area di ricerca che avvalendosi di una metodologia multidisciplinare, ha per oggetto lo studio
sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute, alla luce
dei valori e dei principi morali

Definizione di Bioetica

La bioetica (dal greco «èthos», carattere o comportamento, costume,
consuetudine, e «bios»= vita) è una disciplina che si occupa delle
questioni morali legate alla ricerca biologica e alla medicina.
La bioetica ha carattere interdisciplinare e coinvolge la filosofia, la filosofia della
scienza, la medicina, la bioetica clinica, la biologia, la giurisprudenza, il biodiritto,
la sociologia e la biopolitica, nelle diverse visioni morali atee, agnostiche,
spirituali e religiose
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La BIOETICA si basa su alcuni principi fondamentali:

 PRINCIPIO DI AUTONOMIA: ha come presupposto
l’autodeterminazione, quindi afferma il diritto per
ogni persona di decidere per se stessa (consenso
informato)

 PRINCIPIO DI VERIDICITA’: il dovere di dire la verità e non
mentire o ingannare la persona assistita o i familiari.
Sincerità anche nella comunicazione tra i componenti

dell’equipe socio-sanitaria.

 PRINCIPIO DI GIUSTIZIA: presuppone che ogni persona
deve essere tratta in modo giusto, senza discriminazioni.

 PRINCIPIO DI BENEFICITA’: si riferisce al dovere di
operare il bene e richiama l’impegno morale di ogni
operatore a realizzare il massimo bene delle persone a
lui affidate.

 PRINCIPIO DI NON MALEFICITA’: primum non nocere
afferma l’obbligo di evitare di fare del male e ciò che
potrebbe causare sofferenza fisica o psicologia.

 IL PRINCIPIO DI FEDELTA’: obbligo di rimanere fedele ai
propri incarichi, per es. la riservatezza ed il segreto
professionale, il mantenere le promesse ecc…

 L’IMPEGNO TECNICO-OPERATIVO: pone in luce l’importanza
di una solida formazione e di un costante aggiornamento.
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Dal greco “DEON” = DOVERE  

e da “LOGOS” = SCIENZA, DISCORSO.

Il termine DEONTOLOGIA, indica la Scienza che studia i 

doveri, quella parte cioè della filosofia che tratta l’origine, 

la natura e il fine del dovere

Definizione di DEONTOLOGIA

Dott.ssa A.Papa, 2021



In ambito professionale la deontologia riguarda l’insieme di
doveri, diritti, regole comportamentali, alle quali una specifica
categoria professionale si deve attenere in ogni momento e in
ogni ambito in cui attua l’esercizio professionale

È un termine che è privo di radici storiche, che
rappresenta un’ idea tradotta in una forma
sintetica

È un termine che ha avuto grande fortuna nelle
professioni liberali che così si sono date una
codifica per iscritto di norme comportamentali
che disciplinano la specifica attività
professionale
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Qual’è il significato più autentico del Codice deontologico di auto-disciplina 
che disciplina i comportamenti professionali:

in relazione ai 
destinatari 
dell’ azione 

professionale

nei rapporti 
interni alla 
categoria

nei rapporti 
con le altre 
professioni

nei rapporti 
con le 

istituzioni
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O è un discorso sulla responsabilità del professionista/insegnante che si
concreta nell’ impegno a mantenere un comportamento corretto nei
confronti della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali
costituzionalmente garantiti?

È un discorso sui doveri (obblighi) del professionista?

DEONTOLOGIA

Dott.ssa A.Papa, 2021



Il diritto condiziona la “qualità della vita” non meno dell’ ambiente che ci circonda,
della biosfera nella quale siamo immersi … E si torna al timore di restare in balia d’ una
politica senza principi o fortemente connotata da un unilateralismo religioso o
ideologico o economico … Proprio per evitare questo rischio, o almeno per ridurne l’
incidenza, si è progressivamente accentuato il rilievo dei diritti fondamentali in quanto
tali … Con un significativo mutamento linguistico, si ricorre sempre più spesso all’
aggettivo “fondamentale” al posto del tradizionale “inviolabile”, per mettere in
evidenza l’ intrinseco valore assunto da alcuni diritti nel caratterizzare non solo le
posizioni individuali, ma il sistema politico-istituzionale nel suo complesso …

Stefano Rodotà (La vita e le regole. Tra diritto e non diritto. Feltrinelli, 2006)
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I diritti fondamentali della persona:

1. indivisibili

2. non disponibili (non riducibili alla logica dello scambio ed alla
dinamica dei rapporti mercantili)

La Deontologia come 

discorso sulla 

RESPONSABILITA’ 

(impegno!) del 

professionista, a 

garanzia dei diritti 

costituzionali
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Art. 2 -La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo … e richiede l’ adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 -E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’ eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’ effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

I diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione Italiana

Art. 13 -La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’ autorità giudiziaria. In casi eccezionali di gravità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’
autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’ autorità giudiziaria … È punita ogni violenza fisica o morale sulle persone
sottoposte a restrizione della libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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 NELLA SUA DIGNITA’ PERSONALE

 NEI SUOI DIRITTI E DOVERI

 NEI SUOI BISOGNI FONDAMENTALI

RISPETTARE L’UOMO

COMPITO DEL PROFESSIONISTA
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• L’uomo è un valore in sé, è una risorsa prima che un problema

• L’assistenza è a servizio della vita dell’uomo, dalla nascita alla morte e la

rispetta

• L’assistenza è per aiutare l’uomo a realizzarsi, e non per sostituirsi a lui,

violando la sua dignità.

• L’assistenza è per permettere all’uomo di essere in pienezza ed è per

consentire all’uomo di vivere come uomo nella sua totalità ed indipendenza

VISIONE ETICA DELL’UOMO

Dott.ssa A.Papa, 2021



 Atteggiamento empatico (conoscere e comprendere l’altro)

 Atteggiamento autentico (essere se stessi e quindi spontanei)

 Capacità di ascoltare la persona

 L’interesse per la persona
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 Rispetto dei ruoli (competenze di ogni profilo professionale)

 Collaborazione, partecipazione

 Capacità di ascolto e di confrontarsi
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LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CENTRALITA’ DELL’INTERVENTO

Spunti di riflessione…..

Classificare i disagi?!!........
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SEZIONE 3:

ICF/ DSM V : perché classificare

Dott.ssa A.Papa, 2021



CLASSIFICARE IN PSICHIATRIA
• Quali termini per quali patologie…. Troviamo un accordo

Roma - Dott.ssa A.Papa, 2021



PERCHE’ CLASSIFICARE

• stabilire un linguaggio comune per migliorare la comunicazione

• permettere un raffronto dei dati fra:
– Paesi

– discipline sanitarie

– servizi

– periodi  

• fornire uno schema di codifica sistematica per i sistemi informativi 

sulla salute

Dott.ssa A.Papa, 2021



LE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI IN AMBITO SANITARIO

Ambito psichico
• DSM

MANUALE DIAGNOSTICO DEI DISTURBI MENTALI 

A.P.A. (prima versione 1952)

• DSM V – ATTUALMENTE IN USO
QUINTA VERSIONE RIVISTA DELLA CLASSIFICAZIONE 

SINDROMICA DELLE PATOLOGIE   MENTALI 
MULTIDIMENSIONALE – 2013

• ICF - OMS 2001
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL
FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITA’ E
DELLA SALUTE

• ICD - OMS
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE 
(INIZI ‘900)

• ICIDH OMS 1980
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE
MENOMAZIONI, DELLE DISABILITA’ E DEGLI
HANDICAP

• ICIDH-2 OMS 1997
CLASSIFICAZIONI DELLE MENOMAZIONI
DELLE ATTIVITA’ PERSONALI E DELLA
PARTECIPAZIONE SOCIALE

• ICD-10 – OMS ATTUALMENTE IN USO
DECIMA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE SINDROMI E DEI 
DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI - 1992
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IL DSM-5(2014)
e l’ICD-11/ICF(2015): 

sistemi diagnostici a confronto

Dott.ssa A.Papa, 2021



ICIDH 1980 – CONCETTO DI DISABILITA’
Cambiamenti patologici manifestazioni  (sintomi e segni)

CONDIZIONE DI SALUTE

(la malattia clinica è visibile)
MENOMAZIONI
Livello fisiologico

limitazione dell’attività (“oggettivata”)
Comportamento derivante da malattia/
fenomeni di malessere
DISABILITA’
Livello personale

risposta della società all’esperienza
dell’individuo (cioè restrizione della
partecipazione)
HANDICAP
Livello comunitario

Dott.ssa A.Papa, 2021



HANDICAP: etimologia del termine
La parola è di origine inglese: hand-in-cap (che letteralmente significa "mano nel berretto") era il nome di un gioco
d'azzardo diffuso nel Seicento. Il gioco si basava sul baratto o scambio, tra due giocatori, di due oggetti di diverso
valore; il giocatore che offriva l'oggetto che valeva meno doveva aggiungere a questo la somma di denaro necessaria
per arrivare al valore dell'altro oggetto, così che lo scambio potesse avvenire alla pari.
Da allora, il termine handicap è passato nel linguaggio sportivo internazionale IPPICO: indicando quel rituale del
sorteggio della posizione di partenza dei cavalli allo starter nelle corse al trotto inglesi (venivano messe le monete del
sorteggio nel cilindro). Dopo aver sorteggiato la posizione di partenza dei vari cavalli non infrequentemente si riteneva
di rendere più leale (ma soprattutto più interessante!) la gara attardando di alcuni mt. i cavalli più forti che vincevano
regolarmente la gara. Il termine svantaggiato deriva pertanto dal fair play britannico. Indica lo svantaggio che viene
attribuito in una gara al concorrente che ha maggiori possibilità di successo, per dare a tutti quelli che gareggiano la
stessa probabilità di vincere. Così, il risultato della gara non è già scontato in partenza.

Dal significato originale legato al gioco e allo sport la parola handicap è stata poi utilizzata alla fine dell'Ottocento per
indicare in generale il modo di equilibrare una situazione compensando le diversità; quindi è diventata sinonimo di
'impedimento imposto' e infine semplicemente di 'impedimento'.
Solo agli inizi del Novecento questa parola è stata adoperata in riferimento ai disabili e applicata ai bambini che
avevano una menomazione fisica. In seguito, il significato del termine handicappato è stato esteso a indicare anche le
persone adulte con problemi e quelle con disturbi mentali.
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La condizione di persona con handicap in Italia

• L’Art. 3,C1, legge 104/1992 definisce handicappata la persona che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

PER LA LEGGE 104/92 CIO’ CHE CONTA E’ LA MINORAZIONE FISICA PSICHICA O 
SENSORIALE CHE DETERMINA SVANTAGGIO SOCIALE O EMARGINAZIONE
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L’ICF È UNA CLASSIFICAZIONE

L’ICF è uno strumento che  classifica la 
salute e gli stati di salute ad essa

correlati

NON è uno strumento di valutazione  o di
misurazione!!

NON classifica le persone!!
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DEFINIZIONE DI DISABILITA’  SECONDO L’ICF

La disabilità è una difficoltà nel  funzionamento a livello fisico,
personale o  sociale, in uno o più dei domini principali di  vita, che una 

persona con una condizione  di salute trova nell’interazione
con i fattori contestuali”
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LA CLASSIFICAZIONE ICF 

• ESAMINA STRUTTURE CORPOREE (ORGANI E STRUTTURE ANATOMICHE IN GENERE)

• ESAMINA FUNZIONI FISIOLOGICHE ESPLETATE DA ORGANI E STRUTTURE CORPOREE

• ESAMINA FATTORI AMBIENTALI (AMBIENTE FISICO E SOCIALE)

• ESAMINA FATTORI PERSONALI (CAPACITA DI INTERAZIONE DELLA PERSONA CON 

L’AMBIENTE FISICO E SOCIALE)

FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA NEL CONTESTO DI VITA 

TUTTI I FATTORI INTERAGISCONO TRA LORO 

Dott.ssa A.Papa, 2021



Conditioni di salute 
(disturbo/malattia)

Interazione di Concetti
ICF /ICD-10

Fattori 

Ambientali

Fattori 

Personali

Funzioni e 

strutture corporee  
(Menomazione)

Attività

(Limitazione)

Partecipazione

(Restrizione)
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STRUTTURA DELL’ICF/ICD-11

ITEM

livelli:  
1°

2°

3°

4°

ITEM

livelli:  
1°

2°

3°

ITEM

livelli:  
1°

2°

3°

ITEM

livelli:  
1°

2°

3°

4°

ICF

Parte 1:  
Funzionamento  

e Disabilità

Parte 2:  
Fattori  

Contestuali

Funzioni  
Corporee

Attività e  
Partecipazione

Fattori  
Ambientali

Fattori  
Personali

Strutture  
Corporee
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DIVERSAMENTE ABILI O DISABILI ?

Le classificazioni ICDH (1 e 2) e ICF codificate da 192 governi mondiali non sembrano aver ancora
apportato una visione globale al problema della disabilità e del handicap.

Nel 2007 è stata promulgata la Convenzione ONU, sui diritti delle persone con disabilità, che si
richiama alla Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani: non discriminazione, integrazione, pari
opportunità, accettazione delle diversità dei disabili, accessibilità senza barriere architettoniche,
eguaglianza, rispetto dell’identità individuale e delle età.

Manca ancora una definizione universale del concetto di disabilità. Nonostante l’adozione (dodici
anni addietro) della ICF (l’Italia ha recepito la Convenzione con legge n. 18 del 3.3. 2009) la
definizione internazionale di disabilità non è univoca.
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Alcune tipologie di disabilità vengono trattate nel Manuale

diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto con la sigla
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Si tratta di uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali
più utilizzati da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo,
sia nella pratica clinica sia nell'ambito della ricerca.

L’ultima edizione è quella del 2013 denominata DSM-5

DSM- 5
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DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA
Luckasson e al., 2002

L’intelligenza è una capacità mentale generale che include ragionamento,

pianificazione, problem solving, pensiero astratto la comprensione di idee

complesse, l’apprendere rapidamente e l’apprendere dall’esperienza.

L'intelligenza non è un tratto ereditato geneticamente e perciò immutabile; è invece uno stato,

risultato di diverse componenti, di cui quella genetica non è la sola né la più importante.
L'intelligenza è la propensione dell'organismo a modificarsi nella sua struttura cognitiva, in

risposta al bisogno di adattarsi a nuovi stimoli, di origine interna o esterna che siano.

Essa riflette la capacità più ampia e profonda di comprendere il nostro ambiente
circostante, afferrare, dare un senso alle cose o dedurre cosa fare.

Per quanto molto imperfetti, i punteggi di QI, se
sono ottenuti da strumenti di valutazione
appropriati, sono ancora la misura che meglio
rappresenta il funzionamento intellettivo.

Il criterio per la diagnosi è approssimativamente
due deviazioni standard al di sotto della media,
considerando l’errore standard di misura per gli
specifici strumenti di valutazione utilizzati
e considerando i punti di forza e i limiti
degli strumenti stessi
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DISTURBI 
MENTALI DSM V 

Disturbi del NEUROSVILUPPO 
spettro autistico- ADHD ecc

Disturbi dello spettro 
schizofrenico e correlati

schizofrenia

catatonia

Dist. schizoaffettivo

Disturbo psicotico indotto da 
sostanze o condizioni 

mediche

Disturbi 
dell’umore

Disturbi depressivi

Disturbi bipolari

Disturbo Ossessivo-compulsivo e correlati

Disturbi d’ansia

Attacchi di panico

fobie

Ansia sociale
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Cluster diagnostico
CONTINUUM FRA SALUTE E PATOLOGIA

Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM V), gli autism
spectrum disorders (ASD) e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività
(ADHD) sono classificati all’interno del cluster dei DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO:

� Disabilità intellettiva

� Disturbi della comunicazione

� Disturbi dello spettro autistico

� Disturbo da deficit di attenzione/iperattività

� Disturbo specifico dell’apprendimento

� Disturbi del movimento

� Disturbi da tic

� Altri disturbi del neurosviluppo
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DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

Sono un gruppo di condizioni il cui esordio avviene nel

periodo dello sviluppo

La gamma dei disturbi dello sviluppo varia da limitazioni specifiche
dell’apprendimento o controllo delle funzioni esecutive, a disturbi globali delle
abilità sociali o dell’intelligenza

I disturbi del neurosviluppo spesso presentano contemporaneamente:

disturbi dello sviluppo intellettivo

disturbi dello spettro autistico (ADS)

disabilità intellettiva (DI o RM)

disturbi di apprendimento

deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD)

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
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Ritardo mentale/Disabilità intellettiva

Con il termine Disabilità Intellettiva, si definisce una disabilità nel
funzionamento attuale della persona determinata dall’esito di una o
più condizioni di alterazione dello sviluppo cognitivo e adattivo che
coinvolgono la persona nella sua globalità - strutture e funzioni
corporee, attività e partecipazione – e determinano una condizione
umana complessa, che richiede particolare attenzione e impegno
per quanto concerne sia gli aspetti diagnostico-riabilitativi sia quelli
sociali, ambientali e personali.
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DEFINIZIONE E DESCRITTORI PRINCIPALI DEI DISTURBI DELLO SVILUPPO
INTELLETTIVO (IDD) DEFINITI DAL GRUPPO DI LAVORO ICD-11

Definizione
Un gruppo di condizioni dello sviluppo caratterizzate da deficit significativi delle funzioni cognitive,
associate a limitazioni dell’apprendimento, del comportamento adattivo e delle abilità.

Descrittori principali
 L’ IDD è caratterizzato da un deficit marcato delle funzioni cognitive centrali necessarie per lo sviluppo della

conoscenza, del ragionamento e della rappresentazione simbolica rispetto ai bambini di pari età, cultura e
ambiente sociale. Tuttavia, differenti pattern di deficit cognitivi sono riscontrati in particolari condizioni di
IDD.

 In generale, le persone con IDD hanno difficoltà di comprensione verbale, ragionamento percettivo,
memoria di lavoro e velocità di processamento.

 Il deficit cognitivo nelle persone con IDD è associato a difficoltà nei domini
dell’apprendimento, incluso la conoscenza scolastica e pratica.

 Le persone con IDD manifestano tipicamente, difficoltà nel comportamento adattivo; vale a dire affrontare
le attività della vita quotidiana allo stesso modo dei bambini di pari età, cultura e ambiente. Queste difficoltà
includono limitazioni nelle abilità concettuali, sociali e pratiche.

 Le persone con IDD hanno spesso difficoltà nella gestione del comportamento, delle emozioni e delle
relazioni interpersonali, e nel mantenimento della motivazione nel processo di apprendimento.

 L’IDD è una condizione che interessa l’intero ciclo di vita e richiede l’analisi delle fasi dello sviluppo e delle
transizioni della vita.
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DSM-5 - Disabilità Intellettiva o disturbo 
dello sviluppo intellettivo

disturbo con insorgenza nell’età evolutiva che include
compromissioni intellettive e adattive negli ambiti
della concettualizzazione, della socializzazione e delle
capacità pratiche.

E’ caratterizzato da deficit nelle abilità mentali generali:
• ragionamento,
• problem solving,
• pianificazione,
• ragionamento astratto, giudizio,
• apprendimenti derivanti dall’esperienza

I deficit si riscontrano in disturbi del funzionamento adattivo, come il fallimento nel raggiungimento
degli standard dell’indipendenza personale e responsabilità sociale in uno o più aspetti della vita
quotidiana, inclusa l’indipendenza a casa o in ambienti comunitari.
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Codici di identificazione della DI

DSM 5 ICD-10

317 (F70) Lieve
318.0 (F71) Moderato
318.1 (F72) Grave
318.2 (F73) Estremo
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Criterio A

Si riferisce ad un deficit delle funzioni intellettive convalidato sia dalla 
valutazione clinica che dalla somministrazione di test specifici
Esse coinvolgono:
 il ragionamento
 il problem solving
 la pianificazione
 il pensiero astratto
 il giudizio
 l’apprendimento da istruzioni ed esperienze e la comprensione

pratica

Le componenti critiche includono:
 la comprensione verbale
 la memoria di lavoro
 il ragionamento percettivo
 il ragionamento quantitativo
 il pensiero astratto
 l’efficacia cognitiva

DI
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Criterio B
Deficit nel funzionamento adattivo
Si riferiscono a quanto bene una persona risponde agli standard di indipendenza sociale
e responsabilità sociale della comunità, paragonato ad altri di simile età e background
socioculturale.

Il funzionamento adattivo coinvolge il ragionamento adattivo nei tre domini:
concettuale, sociale e pratico.
Il Deficit si ha quando almeno uno dei domini del funzionamento adattivo - concettuale,
sociale o pratico – è sufficientemente compromesso da aver bisogno di un supporto
continuo affinché la persona possa avere prestazioni adeguate in uno o più ambienti a
scuola, a lavoro, a casa o nella comunità

Il funzionamento adattivo è valutato usando sia la valutazione clinica che quella
individualizzata, culturalmente appropriata, e con le giuste misure psicometriche

I criteri diagnostici per la disabilità intellettiva indicano che i deficit nel funzionamento
adattivo devono essere direttamente correlati ai disturbi intellettivi descritti nel Criterio A

DI
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Criterio C

esordio durante il periodo dello sviluppo, si riferisce alla presenza di deficit 

intellettivi ed adattivi durante l’infanzia o l’adolescenza.

DATI EPIDEMIOLOGICI
• 1,2% (Rantakallio e Von Wendt, 1986) - 2,5% (Ziegler e Hodapp 1986).

•   Si potrebbe arrivare fino ad una percentuale del 10% con l’innalzamento del cut-off operato dall’AAMR nel ‛92
(MacMillan e coll. 1993)

•   Prevalenza che varia da 0,5-2,5% per i paesi industrializzati e di 4,6 % per i paesi in via di sviluppo (OMS,92)

•   il 3% dei bambini in età scolare presenta RM (Roeleveld, 1997).

• La stima più frequentemente citata è del 3%, ma vari studi che concordano su una stima dell’1% attualmente

• Prevalente nei maschi con un rapporto maschi-femmine 5:1

DI
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Es. di abilità adattive concettuali, sociali e pratiche

Concettuali
Attività di vita quotidiana

Alimentazione
Spostamenti/mobilità

Igiene personale
Capacità di vestirsi

Attività strumentali di vita quotidiana

Preparazione dei pasti

Lavori domestici
Assunzioni di farmaci

Gestione del denaro

Uso del telefono

Trasporto

Abilità lavorative
Mantenimento della sicurezza ambientale

Linguaggio (recettivo ed espressivo)
Lettura e scrittura

Concetto di denaro

Autonomia decisionale

Abilità interpersonali

Responsabilità

Autostima
Raggirabilità (probabilità di essere ingannati o
manipolati)
Inesperienza
Capacità di seguire le regole

Rispetto delle leggi
Capacità di evitare la vittimizzazione

•

Sociali

Pratiche
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CARATTERISTICHE DEL RITARDO MENTALE/DISABILITÀ
INTELLETTIVA

NON IN TUTTI I CASI IL RITARDO MENTALE DURA PER TUTTA LA VITA (ES. PERSONE CON
RITARDO MENTALE IN ETÀ PRECOCE CON BUONI TRAINING POSSONO ESSERE RECUPERATI IN
MODO SODDISFACENTE)

NON VI SONO CARATTERISTICHE FISICHE SPECIFICHE ASSOCIATE AL RITARDO MENTALE

OLTRE AI RISULTATI DEI TESTS PSICOLOGICI E DELLE SCALE DI ADATTAMENTO NECESSARI PER LA
DIAGNOSI NON CI SONO SPECIFICI DATI DI L ABORATORIO ASSOCIATI ESCLUSIVAMENTE AL
RITARDO MENTALE

NON CI SONO CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI PERSONALITÀ E DI COMPORTAMENTO ASSOCIATI IN
MANIERA ESCLUSIVA AL RITARDO MENTALE

I SOGGETTI CON RITARDO MENTALE HANNO DISTURBI IN COMORBIDITÀ DI TUTTI I TIPI
DA 3 A 4 VOLTE SUPERIORE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE I QUADRI CLINICI POSSONO
ESSERE MODIFICATI IN BASE ALLA GRAVITÀ DEL RITARDO MENTALE E DEGLI HANDICAPS ASSOCIATI

I PRINCIPALI DISTURBI ASSOCIATI SONO:
* DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ
* DISTURBO DELL’UMORE
* DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO
* DISTURBO MOVIMENTO STEREOTIPATO
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Disturbi dello Spettro Autistico:  definizione clinica, 

nosografica  e problemi di comorbidità
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L’AUTISMO

È il disturbo del neurosviluppo più conosciuto, fino al DSM-IV 
identificato come disturbo pervasivo dello sviluppo (PDD)

Con il DMS-5 (APA-American Psychiatric Association),sono stati introdotti numerosi cambiamenti, per cui
i criteri diagnostici per l’autismo si differenziano in maniera consistente rispetto a quelli dell’ultima
versione

L’AUTISMO NEL DSM 5 E IL CONCETTO DI SPETTRO AUTISTICO: 
LE “DIMENSIONI” DELL’AUTISMO

NEUROTIPICITA’ E NEUROATIPICITA’ O NEURODIVERSITA’

DISTURBO O 
CONDIZIONE?????
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A tutt’oggi non esiste un marker biologico che  permetta la 
diagnosi di questo disturbo

la diagnosi di autismo è basata esclusivamente sulla  
valutazione di comportamenti.

AUTISMO
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C. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia
_______________________________________________________________________

Essi possono non diventare completamente manifesti finché le esigenze sociali non
oltrepassano il limite delle capacità

D. L´insieme dei sintomi deve limitare e compromettere il 
funzionamento quotidiano
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Il DSM-5 identifica:
 disturbi specifici dell’apprendimento
 disturbi della comunicazione
 disturbi del movimento
 disturbo da deficit di attenzione/iperattività

Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di
confine fra la disabilità e il disturbo specifico

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
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Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione
specifica:
dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo
adeguato all’età anagrafica

Sono coinvolte in tali disturbi:

l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

I disturbi dislessia, disgrafia e discalculia sono accorpati in una unica diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento e poi suddivisi come sottotipi dello stesso problema e non come patologie autonome.

Il DSM-5 organizza i DSA in:
- disturbi con compromissione della lettura
- disturbi con compromissione della scrittura
- disturbi con compromissione del calcolo.
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Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine
neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come
un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.

Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente
può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

Vi è da notare (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica) che gli alunni con
DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà
incontrate a seguito del disturbo.
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Disturbi da deficit di attenzione/iperattività

L’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è corrispondente
all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e
dell’iperattività.

L’ADHD, che si può riscontrare anche spesso associato a un DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) o ad
altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e
di socializzazione con i coetanei.

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva:

-disturbo oppositivo provocatorio;

-disturbo della condotta in adolescenza;

-disturbi specifici dell'apprendimento;

-disturbi d'ansia;

-disturbi dell'umore, etc.

Vengono forniti molti esempi per facilitare la
diagnosi e per distinguere i disturbi dell’attenzione
e dell’iperattività nelle varie fasce di età, compresa
l’età adulta

L’età di inizio della patologia è stata posticipata a 12 anni, ma i sintomi richiesti per arrivare a diagnosi sono 
più gravi.
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INCLUSIONE – INTEGRAZIONE -
RIABILITAZIONE?

COMPRENSIONE DELL’INTERVENTO

Spunti di riflessione…..
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SEZIONE 4:



COSA SIGNIFICA «RIABILITARE»
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Il complesso delle misure mediche, fisioterapiche, psicologiche
e di addestramento funzionale intese a migliorare o ripristinare
l’efficienza psicofisica di soggetti portatori di minorazioni
congenite o acquisite: a seconda dei casi, mira a realizzare
l’autosufficienza nel soddisfacimento dei bisogni elementari, il
miglioramento delle attitudini ai rapporti interpersonali, il
recupero parziale o totale delle capacità lavorative e il
collocamento in un adeguato posto di lavoro che consenta
un’autonomia economica o, nei casi di seria menomazione
psicofisica, rappresenti essenzialmente
una misura ergoterapica.

COSA SIGNIFICA «INCLUDERE»

Comprendere in un numero, in una 
serie, in un elenco

Completare, rendere intero o perfetto,
supplendo a ciò che manca o
aggiungendo quanto è utile e necessario
per una maggiore validità, efficienza,
funzionalità. Far entrare, incorporare un
elemento nuovo (cosa o persona) in un
insieme, in un tutto, così che ne
costituisca parte integrante e si fonda con
esso

COSA SIGNIFICA «INTEGRARE»



ASCOLTARE  CON  GLI  OCCHI

PER FARE BISOGNA:

•Desiderare di fare (motore affettivo di ogni azione)

•Poter fare (problemi fisici, psichici….)

•Saper fare (abilità e potenzialità residue)

•Voler fare (problemi socio-relazionali)
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“In una classe, l’insegnante si aspetta di essere ascoltato. 
Lo studente pure.”
E. Abbé



La Riabilitazione, secondo Pazzaglia, è un’attività terapeutica
complessa che costruisce progetti, cioè è un tentativo di reintrodurre
le dimensioni tempo e spazio in una situazione esistenziale che le ha
perse.

Il fulcro intorno a cui deve lavorare il riabilitatore deve essere
l’inserire nell’orizzonte del paziente il desiderio, la speranza, al fine di
poter incontrare il mondo ed i simboli che esso contiene.

Ogni rapporto sociale è innanzitutto la relazione tra due
personalità, ma è anche soprattutto, il rapporto tra due corpi
che si guardano

RI-ABILITARE = RI-TROVARE IL DESIDERIO

Creare uno spazio intermedio fra operatore e
paziente dove entrambi possano
rappresentarsi insieme
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POTER  ESSERE

posso liberamente 
essere ciò che sono,  

indipendentemente dal 
condizionamento sociale

AVERE  IL  PERMESSO  DI  
ESSERE

posso essere me stesso, 
ma solo nel modo che mi 

è concesso dagli altri

ESSERE  COSTRETTO  
AD  ESSERE

non posso non essere 
se non nel segno 

dell’altrui imposizione.
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ABILITARE  =  PERMETTERE

Al soggetto l’uso di un codice simbolico
Aiutarlo nei processi di costruzione di significati
Recuperare il valore delle proprie sensazioni, 

piacevoli e non

NOIA

Come sensazione confusa di
bisogno inoperoso e non espresso,
che cela il desiderio che le cose
vadano diversamente

OBLIO

Come segno di pienezza, capacità di
abbandonare un tempo passato alla
ricerca di una nuova esperienza

NOSTALGIA

Come coscienza inquieta di
qualcos’altro, un altro luogo e
un altro tempo, coscienza di un
contrasto fra presente e passato

ATTESA

Come progetto, desiderio,
tentativo di reintrodurre una
nuova esperienza in un nuovo
tempo
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E’ un’interazione complessa di processi emozionali e
cognitivi.
L’individuo valuta le proprie abilità e risorse in relazione alle
richieste dell’ambiente e misura le prospettive di successo di
possibili azioni (auto-efficacia) al fine di implementare
compiti e progetti con successo.
L’auto-efficacia è correlata all’autostima e differisce
marcatamente da una persona all’altra.
Saper mettere in pratica l’azione e mantenere la
motivazione durante il processo di implementazione sono
aspetti dimensionali della sfera volitiva

LA MOTIVAZIONE DELL’INDIVIDUO 
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IL VALORE DELLE EMOZIONI

Prima dei cervelli non c’erano colori o
suoni nell’universo, né c’erano sapori o
aromi e probabilmente poco senso e
nessuna sensazione o emozione.
(Roger W. Sperry)

Noi siamo menti/cervelli EMOZIONATE
L'amigdala è un deviatore di stimoli emotivi

L’ippocampo è un accumulatore di memorie emotive

L'emozione è un processo neurobiologico e aumenta le 
componenti cognitive 
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Cartesio «cogito ergo sum»?!...

Non c’è scissione fra mente e corpo.

L’errore di Cartesio è non aver
compreso che la razionalità non è
indipendente dalle regolazioni
biologiche e quindi anche delle
variazioni emotive… emozioni e
sentimenti sono in grado di
condizionare e modificare le nostre
scelte

Dott.ssa A.Papa, 2021



In ogni organismo, uomo compreso, esiste un flusso costante teso
alla realizzazione costruttiva delle sue possibilità intrinseche, una
tendenza naturale alla crescita, che può essere deformata, ma non
distrutta finchè non è distrutto l’intero organismo.

Carl Rogers - psicologo

L’uomo è in ogni caso una RISORSA prima ancora che un problema
E. Borgna - psichiatra

Se un uomo non sa verso quale porto è diretto, non avrà
mai venti a favore
Seneca - filosofo

Piccole gocce di riflessione…………………………
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La riabilitazione non è solo terapia, rieducazione motoria, ma è una Relazione ed
un’alleanza. Presuppone reciprocità, scambio e inter-esse tra operatori e pazienti.

La relazione, aldilà del sapere e della tecnica, è la pre-messa della terapia e sono le emozioni
che la attraversano che orientano verso i risultati perché esse sono capaci di attivare al
massimo le potenzialità e le risorse individuali (Motivazione)

Non tenerne conto è un “errore riabilitativo”(F. Boscaini) che incide sia sui risultati, che
possono risultare parziali, sia sull’operatore, che può perdere motivazione al lavoro.

La relazione è uno specchio, uno sguardo, nel quale “riconoscersi”, ritrovarsi, come un
bambino con la propria madre:

“Nello sguardo dell’altro il bambino vede … se stesso: la presenza dell’altro
testimonia la sua esistenza.”(Quaglia R.).

L’ANIMALE ci insegna che affinché la relazione curi, occorre aver cura della relazione!

LA RELAZIONE COME LUOGO DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI CURA
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 La condivisione di significati

 La deontologia professionale

 ICF/ DSM V lo scopo e i limiti delle classificazioni

 Il concetto di inclusione

 Il lavoro in equipe

 Le categorizzazioni delle funzioni mentali

 La scuola inclusiva

 Per approfondire

DI COSA PARLEREMO……..DI COSA PARLEREMO……..
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L’EQUIPE DI LAVORO

IMPORTANZA DELLA RELAZIONE

Spunti di riflessione…..

Dott.ssa A.Papa, 2021

SEZIONE 5:



Il gruppo ha di per sé una valenza. 
Questo vuol dire che l’organizzazione del gruppo
è uno strumento indispensabile per il successo
dell’intervento.
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Le dinamiche di relazione nel lavoro di gruppo
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Dinamiche di relazione o relazioni dinamiche?.....

?

?

?

??

?

?

Dott.ssa A.Papa, 2021



Dott.ssa A.Papa, 2021



Che cos’è il lavoro d’equipe
• E’ un lavoro condotto da un insieme di professionisti aventi un

obiettivo in comune che viene affrontato operando in gruppo

GRUPPO BASE

E’ il luogo dei legami
emotivi che si
costruiscono fra le
persone

GRUPPO DI LAVORO
E’ lo sforzo razionale di più
persone con un elevato
livello di interdipendenza
che collaborano per il
raggiungimento di un
obiettivo o l’esecuzione di
un compito
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Il criterio principale per la verifica
dell’efficacia di un gruppo
multidisciplinare risiede in una
evidenza di cambiamento nel
paziente

Se un gruppo, pur funzionando 
bene,  non da risultati 

significativi per l’utenza in tempi 
ragionevoli, è sicuramente un 
gruppo BASE  fine a sé stesso,  

ma NON E’ un gruppo di lavoro!

LAVORO D’EQUIPE
Un lavoro condotto da un insieme di professionisti aventi un obiettivo 

in comune  che viene affrontato attraverso un lavoro IN  GRUPPO 
( Cavazzuti, 1990)

GRUPPO DI LAVORO
Lo sforzo razionale compiuto da
persone per lavorare insieme al
fine di ottenere dei risultati

GRUPPO  BASE
Il luogo dei legami emotivi ed
affettivi che si costruiscono
fra le persone
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FATTORI COSTITUTIVI del GRUPPO di LAVORO

OBIETTIVO Appartenenza - Motivazione

METODO Regole

RUOLO Differenziazione - Valorizzazione

COMUNICAZIONE Apertura – Scambio Competenze
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OBIETTIVO  CONDIVISO

L’OBIETTIVO del GRUPPO di LAVORO è l’espressione del RISULTATO ATTESO

L’obiettivo:
 determina la motivazione a lavorare in gruppo
 risponde al bisogno del gruppo di lavoro di possedere e seguire una meta
 influenza ed è influenzato dalla dinamica del gruppo di lavoro
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METODO
Il METODO è la STRATEGIA con cui si affronta un compito per 

raggiungere un obiettivo

Condividere un METODO nel GRUPPO di LAVORO
comporta e richiede:

→ Rinunciare in parte alle proprie modalità di lavoro (tempi, strumenti, ecc..)
→ Accettare un “percorso” comune del GRUPPO
→ Avere fiducia nelle proprie e nelle altrui capacità
→ Riuscire a tollerare l’incertezza derivante dal percorrere “strade” non

conosciute
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IL CONTROLLO E LE SUE TRAPPOLE

L’illusione dell’oggettività
• Oggettive in senso tecnico sono le prove di
verifica con quesiti che ammettono una
soluzione esatta, univoca e chiaramente
predeterminata.

• Rimane soggettiva la scelta: del problema
di apprendimento da controllare, dei
vocaboli nel quesito, del tipo di prova, ecc..
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LA COMUNICAZIONE EFFICACE

• Il fine della comunicazione è quello di produrre un 
evidenza ( comportamento/cambiamento/situazione…)

• La messa in opera di questa evidenza è la sola che ci 
dirà se quella comunicazione è andata a buon fine o 
meno

COMUNICAZIONE:
In senso ampio e generico, l’azione, il fatto di comunicare, cioè di trasmettere ad altro o ad altri
In senso più proprio, il rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, di uno stato
d’animo, in un rapporto interattivo
Più astrattamente, relazione complessa tra persone (di carattere cognitivo, spirituale, emozionale,
operativo, ecc.), che istituisce tra di esse dipendenza, partecipazione e comprensione, unilaterali o
reciproche

Enc. TRECCANI
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L’ÉQUIPE può essere considerata un gruppo equilibrato tra 
l’orientamento verso il gruppo e l’orientamento verso il compito

Le due dimensioni sono essenziali insieme!
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ORIENTAMENTI DI UN GRUPPO

• Un gruppo è “orientato sul gruppo” quando si occupa di
definire, chiarire e migliorare i processi interni della vita di
gruppo (comunicazione, atteggiamenti, relazioni, ecc…)

• Un gruppo è “orientato sul compito” quando lo scopo
principale è la realizzazione di un obiettivo comune
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L’elefante di Bagdad

Storia...
Alcuni mercanti, di ritorno dall’India, portarono a
Bagdad un elefante e lo misero in una stalla buia
pensando di venderlo al miglior offerente.

Subito il Sultano, venuto a conoscenza del loro
arrivo, incuriosito e desideroso di fare un buon
affare chiese ai sudditi di correre a vedere e riferirgli.

La gente perciò si precipitò nella stalla e poiché non
si vedeva nulla prese a tastare l’animale con le mani.

Un uomo toccò la proboscide e, tornato di corsa dal
sultano, disse: “questo animale sembra un grosso
tubo”!

Un altro gli toccò le orecchie e tornato alla reggia
esclamò: “direi piuttosto un enorme ventaglio”!

Un terzo gli accarezzò una zampa e al Sultano disse:
“ma no, è come una grossa colonna”!

Ciascuno descrisse l’elefante a modo suo, a seconda
della parte del corpo che aveva toccato.

Ma se avessero avuto una candela………., così presi
dalla fretta di arrivare per primi dal Sultano…., non
sarebbero stati comunque d’accordo…

Riflessione…
• Tutto quello che sappiamo del mondo, lo 

dobbiamo ai nostri sensi. Perciò i filosofi si sono 
posti questa domanda: e se i  nostri sensi 
fossero imperfetti o addirittura ingannevoli?

• Le scoperte scientifiche sull’infinitamente 
grande e sull’infinitamente piccolo provano che 
non possiamo fidarci dei nostri occhi: un 
telescopio o un semplice microscopio ci 
permettono di accedere a realtà sconosciute.

• Noi saremmo dunque dei CIECHI, come  gli 
uomini di questo racconto? 
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STRUMENTO DI ANALISI 
E COMPRENSIONE

DEI PROCESSI RIABILITATIVI

ASCOLTO

LUOGO DI ELABORAZIONE 
DEL PROGETTO 
TERAPEUTICO

CONTENITORE DELLE TENSIONI 
EMOTIVE

Acting out del paziente
Burn out degli operatori

ATTESA

UMILTA’

TOLLERANZA
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IL PROCESSO DEL LAVORARE IN GRUPPO

PLAVORARE IN GRUPPO

PROGETTARE IL 
RISULTATO

FARE
SQUADRA

REALIZZARE IL 
RISULTATO

SVILUPPARE 
RELAZIONI 

COLLABORATIVE

A.

B.

C.

A.

D.

a. Cogliere la dimensione del gruppo come
unità distinte dei singoli individui

b. Definire criteri e modalità per decidere
c. Analizzare il mandato organizzativo

attraverso le competenze individuali
d. Interpretare il rapporto organizzatore-gruppo

in termini di vincoli ed opportunità
e. Selezionare gli obiettivi verso cui puntare

a. Definire meccanismi e modalità di lavoro
b. Assegnare ruoli e compiti valorizzando le 

differenze
c. Orientare la comunicazione verso gli aspetti 

chiave
d. Fornire contributi nei momenti di difficoltà
e. Stabilire criteri di verifica

a. Utilizzare i criteri di controllo stabiliti
b. Accettare e condividere le responsabilità dei 

risultati
c. Chiarire gli svantaggi della non applicazione del 

risultato del gruppo
d. Dedicare attenzione alle relazioni e ai processi
e. Evidenziare connessioni tra strategia/processo 

e risultato

a. Stabilire connessioni tra i dati
b. Risolvere positivamente i conflitti
c. Riprogettare i percorsi del processo a fronte di 

insuccessi 
d. Essere realistici nell’affrontare i problemi
e. Chiarire dubbi ed incertezze
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Le variabili che influenzano l’efficacia del gruppo di lavoro

PROCESSI
DI

COMUNICAZIONE

PROCESSI
DI

COMUNICAZIONE

PROCESSI
DI

DECISIONE

PROCESSI
DI

DECISIONE

MODALITA’
DI GESTIONE

DELLE 
DIVERGENZE

E DEI CONFLITTI

MODALITA’
DI GESTIONE

DELLE 
DIVERGENZE

E DEI CONFLITTI

SENSO
DI

APPARTENENZA

SENSO
DI

APPARTENENZA

COMPETENZE
DEI MEMBRI

DEL TEAM

COMPETENZE
DEI MEMBRI

DEL TEAM

LEADERSHIPLEADERSHIP

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
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ABITUDINE E PRE-GIUDIZIO
2 termini densi

abitùdine s. f. [dal lat. habitudo -dĭnis, der.
di habĭtus - modo di essere - us «abito»]. Tendenza a
ripetere determinati atti, a rinnovare determinate
esperienze (per lo più acquisita con la ripetizione
frequente dell’atto o dell’esperienza stessa)
Habitus da habere- avere, possedere
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pregiudizio s.m. [dal latino: praeiudicium sentenza
anticipata, composto di prae- prima e iudicium giudizio].
Valutazione preventiva ad una conoscenza diretta

PRE-GIUDIZIO
È una parola difficile. Vive in un'accezione fondamentalmente 
negativa: il pregiudizio, nel nostro uso, non può non essere 
un'opinione sbagliata, che deve essere rivista quando si 
confronta con una realtà più ampia - un giudizio convinto ed 
errato prima della conoscenza effettiva di qualcosa.

In questo senso è un concetto tanto importante, nel nostro 
mondo: la portata del fenomeno, la sua sovrapposizione coi 
fronti caldi dei diritti civili e della pacifica convivenza rendono 
cardinale la sua delicata e sprezzante individuazione.

Ma è anche una parola pericolosa, i cui confini vanno tracciati 
con esattezza: non si possono bollare come pregiudizi tutte le 
opinioni negative - e il limite fra pregiudizio e giudizio è 
piuttosto labile: il giudizio (che si spinge fino alla predizione) 
che risulti da una riflessione seria nell'incontro serve a 
conoscere la realtà, ma la naturale limitatezza dell'esperienza 
impone di riconsiderare continuamente i propri giudizi stessi. 
La realtà è che tutti viviamo di pregiudizi, e la loro 
decostruzione è una lotta che dura una vita.

Testo originale pubblicato su: https://unaparolaalgiorno.it

ABITUDINE E PRE-GIUDIZIO
2 termini densi
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Mettersi insieme è un inizio

Rimanere insieme è un progresso

Lavorare insieme è un successo

Henry Ford

Grazie per l’attenzione………..
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CONDIVISIONE E MEDIAZIONE

“ I cromosomi non hanno l’ultima parola”

Reuven Feuerstein – psicologo clinico e cognitivista – 1921-2014

Dott.ssa A.Papa, 2021

La maggior parte delle persone credono che la
mente sia uno specchio, che riflette più o meno
accuratamente il mondo esterno, senza
rendersi conto, al contrario, che la mente stessa
è l’elemento principale della creazione.

(Rabindranath Tagore)



L’individuo non è un 
elaboratore di informazioni, 

ma un costruttore di 
significati
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L’individuo non è un 
elaboratore di informazioni, 

ma un costruttore di significati

"disegna il tuo pensiero": così alle elementari si insegna ai bambini a filosofare 

L'esperimento portato avanti da un gruppo di studiosi dell'università Cattolica con gli studenti di 
sei classi di quarta e di quinta dell'istituto Leone XIII – Milano 2017
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"Il mio pensiero, quando penso, sono io. Ma una volta che l'ho pensato è altro da me". 

Sembra la massima di un filosofo e invece queste parole sono il frutto della riflessione di un bambino di nove anni. 

Il "filosofare" come materia alle elementari è un esperimento che nasce da un gruppo di studiosi della facoltà di filosofia dell'Università Cattolica e 
che è approdato quest'anno al Leone XIII, dove in sei classi tra quarta e quinta elementare si sono svolte quattro lezioni per classe, di due ore 
ciascuna.
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MODELLO SOCIALE E APPRENDIMENTO
IL COGNITIVISMO

Dott.ssa A.Papa, 2021

La teoria dell'apprendimento sociale è una delle prime
teorie di Albert Bandura.
L'autore evidenziò come l'apprendimento non implicasse
esclusivamente il contatto diretto con gli oggetti, ma
avvenisse anche attraverso esperienze indirette,
sviluppate attraverso l'osservazione di altre persone.

Albert Bandura - psicologo (Mundare, 4 dicembre 1925 – Stanford, 26 luglio 2021
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MEDIAZIONE
Esperienza di Apprendimento Mediato

IN MODO  DIRETTO

Il mediatore si interpone
fisicamente tra lo stimolo ed il
soggetto

IN MODO INDIRETTO

l’operatore CREA le condizioni
ottimali di apprendimento

le due modalità non sono alternative anzi la loro combinazione consente al 
soggetto di attivarsi in situazioni diversificate e migliorare se stesso.
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MEDIAZIONE E CONTESTI

come

Si attua in modalità non
solo verbali, ma anche
attraverso la gestualità, la
mimica, il comportamento
imitativo

quando

• Nella prima infanzia

• Nella formazione continua 

• Nell’anziano
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CONDIVISIONE

INTERAZIONE MEDIATA

MODO  DIRETTO

MODO  INDIRETTO
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CONDIVISIONE

La spinta dell’uomo a perpetuare la specie e 
proiettare nel futuro  le modalità di pensiero 

ed azioni migliori per la sopravvivenza

INTERAZIONE MEDIATA
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MEDIATORE

Criteri della 
mediazione

INDIVIDUO

Funzioni cognitive

COMPITO

Carta cognitiva
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ESEMPI DI UTILIZZO DEI CRITERI DI MEDIAZIONI NELLE FUNZIONI COGNITIVE CARENTI

• Mediazione della regolazione del comportamento

Prendiamo il tempo per raccogliere bene le informazioni

• Mediazione del sentimento di competenza

Prima di rispondere controlliamo di aver raccolto le informazioni necessarie

• Mediazione della regolazione del comportamento

Carolina e Matteo sono seduti uno di fronte all’altro. “Senza muoverti, 
immagina cosa vedresti se fossi seduta al posto di Matteo”

• Mediazione della individuazione e della differenziazione psicologica

Bene, dal tuo punto di vista hai ragione. Ora prova a metterti al posto di tuo 
fratello e cerca di dire quali sono le sue ragioni …
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• Mediazione della scelta, ricerca e conseguimento di un obiettivo

Come puoi suddividere il tempo e riuscire a fare quello che ti sei proposto?

• Mediazione della sfida

Senza essere degli astrologi, è possibile fare delle previsioni?

• Mediazione del significato

Possiamo usare un solo nome che comprenda mele, pere, mandarini, 
banane?  Quando ci può servire?

• Mediazione della trascendenza

Fin da piccolo hai usato la bilancia per sapere quanto pesavi.

Hai visto usarla anche per altri scopi?

• Mediazione della disposizione positiva verso il nuovo e il complesso

Oggi le automobili non possono circolare.

Dobbiamo rinunciare ad andare al cinema?

Quali alternative possiamo considerare?
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• Mediazione della regolazione del comportamento

Per sapere di cosa parla un articolo di giornale possiamo leggerlo 
velocemente,  ma per comprenderlo a fondo dobbiamo prenderci il tempo 
necessario

• Mediazione del sentimento di competenza

Il tuo elaborato è pieno di buone idee.

Adesso cosa possiamo fare per migliorarlo?

• Mediazione della ricerca, scelta, pianificazione e conseguimento degli 
scopi

Per scegliere bene il tuo zaino è importante non guardare solo la marca, ma anche 
altre caratteristiche

E’ abbastanza grande per i tuoi libri? Quali altri aspetti, secondo te, sono importanti?

•Mediazione della ricerca, scelta, pianificazione e conseguimento degli scopi

In relazione al tempo e alle risorse che abbiamo a  disposizione, quale 
obiettivo ci sembra di poter raggiungere realisticamente?
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Nell’interazione dinamica fra gli attori della comunicazione il mediatore:

• Crede che le persone possano essere cambiate
(modificabilità dell’intelligenza)

• Crede che quel singolo individuo possa cambiare 
(consapevolezza della Zona di sviluppo prossimale)

• Crede di poter «lui stesso» cambiare   
(capacità di ascoltare l’altro e di adattare il programma alle richieste 

esplicite ed implicite)

• Crede che nel mediare «lui stesso» cambierà
(livello di reciprocità: l’incontro con l’altro consente un ampliamento 

della propria umanità)

• Crede che mentre l’individuo cambia anche gli altri cambino intorno a 
lui                                                                                               (livello sociale: 
attraverso la propria azione si può incidere positivamente sulla 
società)

La funzione del mediatore…..

Dott.ssa A.Papa, 2021



L’ APPRENDIMENTO

• “L’apprendimento è un processo naturale attivo che impegna la
volontà ed è mediato internamente dall’intelligenza emotiva.

• È un processo di costruzione di significati, costruzione di
conoscenze, abilità, atteggiamenti in un contesto di interazione in
base alle informazioni e alle esperienze, diretto a un obiettivo e
filtrato attraverso le percezioni, i pensieri e i sentimenti di ciascun
allievo.”

• Quindi.. Viene generato da una elaborazione attiva delle
informazioni che giungono all’alunno, dalla comprensione,
confronto, valutazione e interazione di più fonti informative.

(PIETRO BOSCOLO)
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• La tendenza di un individuo a preferire un 
certo modo di apprendere che riguarda la 
sua modalità di percepire e reagire a compiti 
legati all’apprendimento. Attraverso questa 
modalità egli sceglie e mette in atto 
comportamenti e strategie. 

• (Cadamuro, 2004)

LO STILE DI 
APPRENDIMENTO

• Si riferisce alla modalità di elaborazione
dell’informazione che il soggetto adotta
in modo prevalente, che permane nel
tempo e si generalizza a compiti diversi.

• (Boscolo, 1981)

LO STILE 
COGNITIVO



E’ IMPORTANTE NON CONFONDERE I DIVERSI STILI COGNITIVI CON I DIVERSI 
LIVELLI DI INTELLIGENZA E CON I DIVERSI LIVELLI DI ABILITÀ

Abilità = grado di 
bravura con cui un 

individuo fa 
qualcosa 

Stile = il modo in cui 
un individuo fa 

qualcosa
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STILE COGNITIVO

Canali sensoriali

•Visivo-verbale - Preferenza per la letto-scrittura: si impara leggendo

•Visivo non verbale – Preferenza per immagini, disegni, fotografie,
simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi: tutto ciò che
riguarda il “Visual learning”

•Uditivo – Privilegia l’ascolto: è favorito dall’assistere a una lezione,
partecipare a discussioni e dal lavoro con un compagno o a gruppi

•Cinestetico – Predilige attività concrete, come fare esperienza
diretta di un problema, per comprendere ciò di cui si sta parlando
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GLI STILI DI APPRENDIMENTO
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APPRENDIMENTO E ABILITA’ DI BASE
L’apprendimento interessa tutte le età e categorie sociali e consente alle
persone di essere cruciali nella società in cui vivono, contribuendo
all’integrazione sociale e alla promozione della salute fisica e psichica, al
fine del mantenimento o dell’acquisizione del benessere.
Sfortunatamente, a un numero sempre maggiore di persone mancano le
abilità di base.
O non le sviluppano nelle prime fasi evolutive oppure risultano deboli nel
corso della loro vita

SVANTAGGIO SOCIALE
Le persone socialmente svantaggiate sono deficitarie nelle abilità di
base.
Ancor di più la mancanza di abilità di base è un forte ostacolo alla
possibilità di intraprendere percorsi di apprendimento. Le condizioni di
vita, il modo in cui la società è organizzata, le regole che la governano,
le circostanze e le condizioni esterne, sono fattori importanti per
l’integrazione dell’individuo nella società.
Le abilità personali, sociali e di auto-gestione influenzano la
motivazione a imparare e interagire nell’ambiente di vita

Dott.ssa A.Papa, 2021

STILE 
COGNITIVO

FUNZIONI 
ESECUTIVE

ABILITA’ DI BASE

APPRENDIMENTO 
SOCIALE

NEUROSVILUPPO



LE ABILITA’ FONDAMENTALI DI BASE

Recita un vecchio proverbio cinese (Guanzi,c.645BC):
 Quando programmate per un anno, piantate il grano
 Quando programmate per un decennio, piantate gli alberi
 Quando programmate per la vita, educate e formate le persone.
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Lo sviluppo mentale è una costruzione continua, paragonabile a quella di un vasto 
edificio che ad ogni aggiunta divenga più solido, o piuttosto alla messa a punto di un 
delicato meccanismo.

(Jean Piaget)



L’APPRENDIMENTO PRODUTTIVO
il ruolo dell’esperienza attiva

• Nella vita si impara soprattutto dall’esperienza nelle diverse situazioni
• Tutti i processi di apprendimento sono messi al vaglio e ponderati nel
corso dell’esperienza effettivamente svolta
• La comprensione viene sviluppata con l’esperienza pratica
• Alla fine si ha implementazione delle abilità, miglioramento dei processi
di apprendimento e quindi delle performance cognitive

“Non possiamo insegnare nulla alle persone; possiamo solo aiutarle a scoprire le cose
da loro stesse”
Galileo Galilei (1564 –1642)
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PERSONALIZZAZIONE

• L’apprendimento dovrebbe essere centrato sulla persona, con
le sue rappresentazioni e i suoi vissuti, le sue potenzialità
(punti di forza) e i suoi valori.

• Un alunno, con una buona memoria visiva, potrà aiutarsi con
schemi, figure e parole chiave che colleghino i concetti da
apprendere;

• Un alunno, con una buona memoria uditiva, potrà essere
agevolato ascoltando una prima lettura del materiale e
ripetendo in seguito la lezione a voce alta.
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tempo-spazio-corpo – funzioni esecutive

SEZIONE 6:

LE CATEGORIZZAZIONI DELLE FUNZIONI MENTALI 

Spunti di riflessione…….
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Sistema di 
Ordinamento
SEQUENZIALE

PERCEZIONE

RICORDO

CREAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PENSIERO DI LIVELLO 
SUPERIORE

dalla percezione degli stimoli 

ambientali

alla

rappresentazione 

mentale

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it

Sistema di 
Ordinamento

SPAZIALE
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I  9  sistemi implicati nei processi dello sviluppo e dell’ apprendimento

Sistema
MOTORIO

SISTEMI 

NEUROEVOLUTIVI

Sistema di controllo
dell’ATTENZIONE

Sistema di 
Ordinamento
SEQUENZIALE

Sistema di 
Ordinamento

SPAZIALE

Sistema 
MNEMONICO

Sistema
LINGUISTICO

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it

Sistemi
PERCETTIVI

Sistema del PENSIERO
SUPERIORE

Sistema del 
PENSIERO 

SOCIALE
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Sistema 
MNEMONICO

MEMORIA A BREVE 
TERMINE

MEMORIA A 
LUNGO 

TERMINE

MEMORIA DI
LAVORO

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it
Dott.ssa A.Papa, 2021



Sistema del PENSIERO
SUPERIORE

Pensiero 
concettuale

Pensiero orientato 
alla soluzione di 

problemi
Pensiero 

critico

Pensiero 
creativo

Pensiero 
guidato da 

regole

I grandi non capiscono mai niente da soli 
e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. 

A. De Saint-Exupéry

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it Dott.ssa A.Papa, 2021



Sistema del 
PENSIERO 
SOCIALE

CAPACITÀ DI COMPRENDERE:

• le intenzioni e i sentimenti degli altri
• le regole sociali
• i comportamenti codificati

Dott.ssa A.Papa, 2021



LE FUNZIONI ESECUTIVE

Per raggiungere un obiettivo nello 
studio o nel gioco occorre essere in 

grado di coordinare una serie di attività 
e funzioni cognitive che assicurano 

flessibilità al nostro comportamento e 
permettono di gestire la distribuzione 
delle risorse attentive, di coordinare le 

sequenze delle varie azioni e di 
effettuare al momento giusto il 

passaggio da un compito all’altro
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• Le funzioni esecutive sono quel
complesso sistema di moduli
funzionali della mente, che regolano
i processi di pianificazione, controllo
e coordinazione del sistema
cognitivo, e che governano
l'attivazione e la modulazione di
schemi e processi cognitivi.

Si ritiene che le funzioni esecutive siano anatomicamente correlate a 
diverse aree della corteccia prefrontale, ed ai relativi circuiti cortico -
sottocorticali associati

LE FUNZIONI ESECUTIVE
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SISTEMA SOCIO AMBIENTALE E 
AFFETTIVO COMUNICATIVO

• Motivazione
• Ambiente

• Interazione
• Emotività

SISTEMA
COGNITIVO

• Capacità di generalizzazione e 
adattamento
• Simbolizzazione
• Capacità di previsione, di fare 
ipotesi, di immaginazione e di 
rappresentazione 

PRASSIA
FUNZIONE COGNITIVA

ADATTIVA

STRUTTURA PROCESSANTI

•Recettività
•Percezione
•Memoria
•Azione

PROCESSI DI CONTROLLO
(Livello metacognitivo)

•Attenzione 
•Memoria
•Strategie di Organizzazione
•Autoregolazione
•Capacità di integrare più abilità
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Sistema MOTORIOSistema MOTORIO

PROGETTAZIONE 
dell’AZIONE

SCOPO
(bisogno interno)

MONITORAGGIO
cognitivo

Memoria 
implicita

FINALIZZATA 

aggiustamento

RICHIESTA
(dall’esterno)

Sistema uditivo

Aspetti emotivi 
(regolazione)

•Sistema uditivo
•Elaborazione 

linguistica
•Aspetti emotivi 

(regolazione)

Rilevazione dati 
fisici

Rilevazione dati 
fisici

PIANIFICAZIONE
sviluppo del programma motorio

della STRATEGIA
ANTICIPAZIONE
della STRATEGIA

Lo scopo è pienamente Lo scopo è pienamente 
raggiunto?

C
O
G
N
I
Z
I
O
N
E

A
T
T
E
N
Z
I
O
N
E

AZIONE

PERCEZIONE

carlo.muzio@fastwebnet.it Dott.ssa A.Papa, 2021



NOI E IL NOSTRO CORPO

Essere nel Mondo

Dott.ssa A.Papa, 2021

Le malattie del corpo si curano con la mente. Le malattie della mente si curano con il corpo. (Detto latino)

Spunti di riflessione………….



Codice simbolico


Corpo soggetto, corpo vissuto (lieb)


Io sono un corpo

Codice biologico


Corpo oggetto, corpo anatomico (Kòrper)



Io ho un corpo

Principio di IDENTITA’ Fisionomia, immagine
Principio  di INVIOLABILITA’ La pelle è frontiera dell’ Io

Principio di APPARTENENZA
Il mio corpo sono Io in equilibrio fra 

possedere e essere posseduto
Principio di INTENZIONALITA’ Apertura al mondo

IL CORPO

CREARE un codice = dare un senso = costituire un progetto in un TEMPO ed in uno SPAZIO che sono le
coordinate del mio mondo, nel quale io posso esistere con il mio CORPO.

(Husserl, Binswanger)
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I bisogni istintivi, biologici, vengono travalicati dalla intenzione, dal darsi un progetto aldilà delle cose, in un tempo e in uno spazio
che sono le coordinate sociali in cui gli uomini si sono strutturati

Il nostro sguardo sul mondo non è neutro, disimpegnato, ma ogni volta prende posizione, ricava da una situazione un senso, dà
un senso alle cose e al mondo. (Principio di Intenzionalità di Husserl)

Così l’essere oltrepassa se stesso verso il mondo, verso gli altri e verso le cose, cioè “trascende” da sé.
(Principio di trascendenza di Heidegger).

Ogni esperienza del mondo accade a partire dalla situazione emotiva a cui è affidata la scoperta originaria del mondo e
l’apertura al mondo.
Esserci è quindi sempre in una situazione emotiva nell’aspettativa, nel desiderio, nella paura, nella malinconia, ecc.

Il bisogno istintivo mosso dal desiderio è il MOTORE dell’essere umano.

Il desiderio, in questo senso, è il PROTENDERE VERSO che crea il tempo.
Il desiderio realizza il nostro futuro, che esiste solo in quanto attesa umana… le cose in se non hanno futuro!

L’intelletto può giudicare le cose del mondo, oggettivarle, solo perché queste cose sono già esposte ad un corpo che le vede, le
sente, le tocca; grazie a questo contatto corporeo le cose acquistano un primo senso, all’interno del quale il pensiero può
sviluppare le sue potenzialità, che poi verificherà nell’esperienza corporea.

L’APPROCCIO FENOMENOLOGICO AL MONDO

(Husserl, Binswanger)
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L’immagine corporea è una struttura libidinale dinamica, un processo in
perpetua autocostruzione ed autodistruzione interna, un processo continuo di
differenziazione ed integrazione di tutte le esperienze vissute dal soggetto
durante la vita (percettive, motorie, affettive, sessuali, ecc.).
Lo schema corporeo rappresenta la conoscenza psichica del proprio corpo;
l'immagine somatica è la mutevole rappresentazione del corpo nell'anima;
attraverso tutti i cambiamenti dell'Io somatico è la sensazione continua del nostro
corpo.
Immagine, schema ed Io, tutti e tre sono in se stessi fenomeni non somatici, bensì
psichici.

Schilder 1935

IMMAGINE CORPOREA

Dott.ssa A.Papa, 2021

Componente 
cognitiva: deriva 

da pensieri e 
credenze 

riguardanti la 
forma e l’aspetto 
del corpo e la sua 
rappresentazione 

mentale

Componente 
percettiva: come 

le persone 
percepiscono le 
dimensioni e la 

forma del proprio 
corpo e delle parti 

del corpo

Componente 
affettiva: 

sentimenti di 
soddisfazione o 
insoddisfazione 
che gli individui 
sviluppano nei 
confronti del 
proprio corpo

Componente 
comportamentale: 

le azioni che le 
persone compiono 

per controllare, 
curare, alterare o 

nascondere il 
proprio corpo



Attraverso le sensazioni tattili provocate si stimola
un’immagine mentale in ogni distretto toccato.

Ed è proprio l’immagine interiorizzata che ognuno ha di
se stesso a plasmare la forma del nostro corpo.

La partecipazione attiva alle nostre afferenze sensoriali
sollecita un cammino costruttivo verso un’equilibrata
percezione psicosomatica di sé, partendo il processo da
un corpo che provoca, momento per momento,
un’immagine di sé, da un corpo che reagisce attimo per
attimo alla sua psiche.

Con la sollecitazione delle percezioni sensoriali
possiamo agire direttamente sull’immagine corporea,
sulla rigidità del nostro modello posturale corporeo. E
l’ampliamento dell’immagine corporea che
provocheremo stimolerà atteggiamenti psicologici
dinamicamente costruttivi

SVILUPPO GROSSO-MOTORIO L’uso progressivo
sempre più abile della totalità del corpo in un’attività
che coinvolge ampi gruppi muscolari e che richiede
la coordinazione spaziale e temporale del
movimento simultaneo di vari segmenti corporei
(locomozione e spostamento di oggetti)

AFFERENZE 
SENSORIALI

SCHEMA 
CORPOREO

IMMAGINE 
CORPOREA

COLLOCAZIONE 
SPAZIO-

TEMPORALE

APERTURA AL 
MONDO
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IL CORPO E LE SUE TRASFORMAZIONI

Il TRAUMA della 
nascita

• inizio della 
differenziazion
e Io- Mondo

Crisi corporea dell’  
ADOLESCENZA

• Corpo come minaccia  
- diniego del corpo

• Investimento sul corpo  
- narcisismo

• Metamorfosi  -
passaggio da un corpo 
per sé ad un corpo per 
gli altri

• Inizio dello svincolo 
dall’infanzia, verso un 
corpo adulto

Corpo nel 
RAPPORTO 
CONIUGALE

•Fusione col 
corpo dell’altro

• repulsione col 
corpo dell’altro

Corpo nella 
GRAVIDANZA

•due corpi in uno

•Invasione aliena

•Fusione 
simbiotica

Corpo nell’ 
ANZIANO

•minacce 
all’integrità fisica 
(malattie)

•perdita 
dell’efficienza 
ergonomica e 
sessuale

•declino della 
stima di sè
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L’IMMAGINE CORPOREA NELL’EPOCA MODERNA

Viviamo in un’epoca dove la bellezza e l’apparenza sembrano essere gli unici ideali da perseguire, spingendoci alla
ricerca di una perfezione difficile da conquistare.

• Esercizi estenuanti in palestra, diete malsane, acquisto di prodotti di bellezza, utilizzo di filtri per le immagini
sui social network e per i più “fortunati” dall’utilizzo della chirurgia estetica.

• Cosa spinge un individuo a sentire l’esigenza di doversi adeguare ad un’immagine omologata che a volte non gli
appartiene?

• Perché è importante essere attraenti e ricevere conferma dagli altri?

• Perché ci sentiamo tanto sbagliati se la nostra immagine corporea non rispecchia le norme sociali di bellezza?

• Ma soprattutto, perché valutiamo positivamente chi persegue certi ideali?

Che ruolo hanno i social network?
• Recentemente, gli effetti dei social media sulla nostra salute mentale e il benessere sono stati oggetto di molti

dibattiti.
• In particolare, un recente studio di Hougue e Mills (2019) della York University, ha indagato il rapporto tra il

proprio aspetto fisico in giovani donne tra i 17 e i 27 anni e l’utilizzo dei social.
• I risultati hanno mostrato che queste donne si sentivano più insoddisfatte del loro corpo e del loro aspetto dopo

aver guardato le immagini sui social di qualcuno che percepivano come più attraente di loro.
• Possiamo concludere che confrontarsi con altre persone abbia il potenziale di influenzare la valutazione di noi

stessi.
• I social estremizzano l’immagine corporea, enfatizzando il corpo e portando a frustrazione rispetto a canoni

prestabiliti, da cui possono derivare depressione, autolesionismo, DCA ecc.
• L’immagine di sé può diventare l’icona asfittica su cui focalizzare la realizzazione del proprio benessere psico-

fisico, soprattutto quello socialmente spendibile.

competenza sociale del corpo
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IL CORPO SU INSTAGRAM
• Instagram è un social media che prevede la condivisione di immagini. Negli ultimi anni, specularmente alla sua popolarità, è cresciuta anche la

disponibilità di immagini sessualizzate ritraenti donne in pose sensuali. In che modo questo tipo di fotografie influenza il pubblico femminile
del social? Quali conseguenze ha sulla percezione che le donne hanno del proprio corpo?

• La ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (DPSS) dell’Università di Padova e University of
Surrey (UK), dal titolo “Instagram Sexualization: When posts make you feel dissatisfied and wanting to change your body” pubblicata su «Body
Image», risponde a queste domande indagando i possibili effetti che l’esposizione a tali post sessualizzati può avere sulla soddisfazione corporea
delle giovani utenti di Instagram nel corso del 2020.

• Il team di ricerca composto da Francesca Guizzo, ricercatrice all’Università di Padova, Natale Canale, docente di Psicologia sociale dell’Ateneo
patavino, e Fabio Fasoli, University of Surrey, ha reclutato 247 donne italiane di età compresa tra 19 e 32 anni e ha preso in considerazione le
reazioni sia alle immagini che ai commenti del rinomato social network.

• All’inizio dell’esperimento è stato chiesto alle partecipanti di compilare un questionario pre-esposizione che includeva una misura di
insoddisfazione corporea. Successivamente, in modo casuale, le stesse sono state invitate a visualizzare uno di quattro possibili video
raffiguranti post di Instagram che potevano mostrare immagini di donne alternativamente sessualizzate oppure non sessualizzate, in
combinazione con commenti al loro aspetto fisico oppure commenti neutri riferiti al paesaggio. In un secondo momento, le partecipanti hanno
completato questionari di follow-up circa l’insoddisfazione corporea, l’umore e l’interesse per la chirurgia estetica.

• Le giovani donne esposte a immagini sessualizzate hanno riportato una maggiore insoddisfazione corporea rispetto ai livelli pre-esposizione e
rispetto alle partecipanti esposte a immagini di donne non sessualizzate. Inoltre, l’insoddisfazione corporea di queste ultime non è aumentata
rispetto ai livelli pre-esposizione, indicando, perciò, che la sessualizzazione delle immagini in Instagram è un fattore influente sulla
soddisfazione corporea. Al contrario, il tipo di commenti presenti sotto le immagini non ha influenzato l’insoddisfazione corporea delle
partecipanti.

• Lo studio ha anche esaminato il ruolo della propensione alla dipendenza da Instagram che è stata misurata circa una settimana prima
dell’esperimento. I risultati indicano che le donne con una tendenza all’uso problematico della piattaforma sono più propense a prendere in
considerazione trattamenti di chirurgia estetica, soprattutto dopo essere state esposte a particolari sessualmente oggettivanti – immagini
sessualizzate oppure commenti sull’aspetto fisico – nei cosiddetti feed del social.

• E’ stato evidenziato come l’uso compulsivo e incontrollato di Instagram può accentuare i vissuti negativi circa il corpo, spingendo a pensare
d’intraprendere degli interventi di chirurgia estetica. Risultati come questi mostrano che esiste un chiaro legame tra le immagini sessualizzate a
cui le giovani donne sono esposte su Instagram e il modo in cui si sentono riguardo alla propria immagine. Data la popolarità di Instagram e la
crescente richiesta di procedure cosmetiche, questi risultati devono far riflettere su possibili strategie di intervento e prevenzione.

UNIVERSITA’ DI PADOVA - 2021
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come trattare il legame tra social media e immagine corporea in 
maniera realistica?

1. Esposizione: cosa vedi sulla tua home

• Le immagini che compaiono sulla tua home possono plasmare
l’idea che hai di te stesso. Non è un mistero: i contenuti che
compaiono nella tua filter bubble giocano un ruolo fondamentale
nel cambiare le percezioni che hai del tuo corpo e della realtà che
ti circonda. Probabilmente ti sarà capitato spesso di incontrare:

• corpi magri
• dieta popolari
• cibi sani
• immagini fitness
• foto filtrate
• Anche se non sono elementi nocivi di per sé, non solo

possono influire sul modo in cui ti percepisci, ma anche aggravare
i problemi di chi è più sensibile al tema dell’immagine corporea.

• Infatti, come nella vita offline, anche sui social media non siamo
tutti uguali, ma l’esposizione massiccia a modelli di bellezza
standard e in linea con la cosiddetta diet culture porta con sé un
senso di inadeguatezza che ci fa sentire non abbastanza magri e
non abbastanza in forma.

• Il risultato è la tentazione di:
• aderire allo standard per sentirsi attraenti e apprezzati
• confrontare le proprie foto con quelle degli altri utenti.

2. Il confronto (obbligato)
• Facci caso: il confronto con i contenuti della tua home e non è mai un

confronto neutrale. Può portarti a sentirti meglio con te stesso e aumentare la
tua autostima o, più spesso, può portare ad inasprire il giudizio nei confronti
del tuo corpo.

• A dircelo sono molte ricerche, tra cui quella pubblicata sulla rivista Body
Image che ha rilevato che le donne (soprattutto giovani) confrontano
negativamente le loro fotografie con quelle di altre donne, ma non è tutto.

• Un altro fattore determinate è il tempo che trascorri a visualizzare le foto degli
altri. Infatti le persone che trascorrono più tempo sui social media sono più
preoccupate per il loro corpo, soprattutto dopo aver visto quelle dei loro
coetanei.

• D’altronde, contrariamente a quanto potremmo pensare, sui social siamo più
portati a confrontare la nostra immagine con quella di conoscenti, coetanei e
influencer, cioè con modelli che percepiamo più realistici e vicini e meno con i
modelli standard della comunicazione tradizionale.

• Ma questo non è un fenomeno tutto femminile. Infatti, seppur il target più
colpito sia quello delle giovani donne, gli uomini non sono immuni e anche
i target maschili sono sempre più preoccupati per la loro forma fisica
soprattutto dopo la visione di immagini fitness.

• Le percentuali ci dicono che l’87% delle donne confrontano i loro corpi con le
immagini dei social media, ma non è un risultato così lontano da quello degli
uomini, pari al 65%. Alla base del senso di inadeguatezza che colpisce uomini e
donne c’è il bisogno di ottenere approvazione ed evitare disapprovazione,
che ha effetti sia sui pensieri che sulle azioni delle persone.
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come trattare il legame tra social media e immagine corporea in 
maniera realistica?

3. L’influenza su pensieri e comportamenti

• La conseguenza più evidente è la glorificazione di corpi irrealistici e 
la spinta a restrizioni alimentari che plasma la nostra cultura. 
Tuttavia, anche noi utenti facciamo la nostra parte per alimentare 
la tensione costante tra il desiderio di naturalezza e la voglia di 
apparire perfetti che porta con sé conseguenze negative sui 
pensieri e i comportamenti, come:

• l’illusione di poter controllare tutto della nostra immagine, anche 
grazie all’uso di filtri bellezza

• l’aumento del tempo trascorso a ritoccare foto grazie ad App. di 
editing gratuite

• la sensazione di disagio dopo aver condiviso una foto generata dal 
timore che gli altri ci giudichino poco attraenti

• credere che i modelli di bellezza standard siano molto più popolari 
di quanto lo siano nella realtà

• inseguire ideali di magrezza

• dettare ideali culturali di femminilità e mascolinità

• La lista delle conseguenze negative potrebbe continuare, ma se fin
qui l’ossessione di paragonarsi agli altri non ti ha stupito affatto,
pensa cosa può succedere quando subentra l’ossessione di
assomigliare a sé stessi, ma coi filtri.

4. Tutta colpa dei filtri: la Dismorfia da Snapchat

• La Dismorfia da Snapchat non è fantascienza, ma è il ricorso alla 
chirurgia plastica per poter assomigliare di più alle proprie foto 
realizzate con l’uso dei filtri.

• L’abuso dei filtri bellezza consentito dalle piattaforme come Instagram ci 
consentono di:

• uniformare il tono della pelle

• modificare le nostre caratteristiche fisiche

• aumentare il volume delle labbra e con esse anche il timore per i nostri 
difetti.

• La radice del problema è riconoscibile nell’evidenza che siamo abituati a 
vedere le nostre imperfezioni allo specchio, ma non ad avere la 
possibilità di sapere come saremmo senza.

• Infatti, i filtri possono avere effetti dannosi sugli adolescenti e sugli 
utenti più sensibili ai temi dell’immagine corporea, soggetti ad 
interiorizzare più velocemente i canoni di bellezza standard. Così, anziché 
confrontarci più solo con i volti degli influencer e con le immagini 
pubblicitarie, ora abbiamo anche la possibilità di farlo con i nostri scatti 
filtrati.

Dott.ssa A.Papa, 2021



IL CORPO IN PSICHIATRIA

PSICOSI
Morte del corpo no presenza  - no membrana di scambio

NEVROSI
Lotta contro il corpo disarmonia

SALUTE
Vita nel silenzio del corpo armonia
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IL VISSUTO CORPOREO NEI DISTURBI PSICHIATRICI

• corpo minacciatoIpocondria

• corpo minaccianteAnoressia

• corpo deformatoDismorfofobia

• corpo alienatoDepersonalizzazione

• corpo pesante, lento, statico, incapace di progettarsi 
nello spazio e nel tempo, ingombrante, immobile

Depressione

• corpo eccessivamente leggero, fluido, non più valido come
mezzo di incontro perché rivolto in troppe direzioniMania

• corpo alla mercé  dell’invasoreDelirii zoopatici o di possessione

• contaminazione, invasione, contatto non desiderato.nevrosi fobico- possessive

• perdita del contatto vitale, raggrinzimento dello spazio
esistenziale, corpo rigido, corpo rifugiato nel guscio,
nell’autismo, nella catatonia. Delirio di sdoppiamento, di
trasformazione corporea

Schizofrenia

• Corpo negato, corpo alienato, corpo abbandonato, 
fantasma, di pietra

Sindrome di Cotard o nichilismo
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Cos’è lo spazio? Qual è la nostra posizione nello spazio? In quale rapporto spazio-temporale stanno le 
diverse parti del nostro corpo quando compiamo un movimento?

LO SPAZIO

La nostra percezione dello spazio è TRIDIMENSIONALE e gli oggetti sono percepiti in relazione alla loro 
posizione rispetto a noi e ad altri oggetti (parzialmente coperti o in prospettiva…)

SPAZIO
EUCLIDEO

È quello della nostra 
quotidianità e viene 
descritto dalla 
geometria euclidea. 
Mantiene costanti 
alcune caratteristiche 
quali linee e 
perpendicolarità, 
rapporti fra misure e 
angoli

TOPOLOGICO
È quello più 

prettamente legato a 
codici matematici e 
identifica le figure 

indipendentemente 
dalla loro forma e 

dimensione, ma dalle 
caratteristiche di 

queste che 
rimangono invariate

PROIETTIVO

È quello che 
concerne il 
mantenimento di 
alcune proprietà al 
mutare del nostro 
punto di vista ( 
sviluppo della 
prospettiva)

PROSSEMICO

È quello che 
determina il tipo 
di relazione fra gli 
esseri umani
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 Spazio come nozione ( spazio oggettivo)
L’uomo vive immerso in un tempo e in uno spazio e la storia e la geografia rappresentano la descrizione di queste proiezioni
dell’uomo. La storia della civiltà è la storia dei rapporti che l’uomo ha instaurato di volta con in volta con l’ambiente.

Spazio come esperienza ( distanza vissuta)
Spazio QUALITATIVO
Ogni uomo vive un suo spazio che costruisce sin dalla nascita e lo modula a seconda delle esperienze sensoriali (soprattutto visive),
istintive ed affettive in cui viene coinvolto.

Spazio orale o prossimo (fino a 3 mesi di vita – spazio “neurologico”)
Spazio locomotorio ( 3 mesi – 1 anno -- spazio percepito a livello sensoriale e successivo riconoscimento dei propri limiti
corporei e della distinzione fra se e l’ambiente circostante)
Spazio precategoriale ( 1- 3 anni -- funzione motrice, inizio del linguaggio che comporta una netta azione di stimolo sull’attività
mentale di riconoscimento dello spazio)
Spazio categoriale ( oltre i 3 anni – fra l’Io e l’Altro si pone un terreno neutro. Il bambino non è più il centro focale su cui
convergono tutte le presenze del mondo, ma si riconosce come individuo fra gli individui).

 Rapporto con lo spazio

Importanza della percezione spaziale per arrivare ad un processo di differenziazione Io- Mondo

LO SPAZIO
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 Percezione dello spazio ( Piaget)

Le abilità spaziali si evolvono rapidamente nei primi anni di vita, ma è difficile la codificazione simbolica dello spazio ( a 6 anni il
bambino si orienta negli ambienti estranei, ma non sa descriverli a parole correttamente)



LIVELLO INFRACULTURALE

comportamento spaziale legato filogeneticamente

spazio innato, biologico

territorietalità

LIVELLO PRECULTURALE

capacità dell'uomo di percepire lo spazio

mediante i sensi

LIVELLO MICROCULTURALE

strutturazione dello spazio

in funzione del tipo di culruta

al quale si fa riferimento

PROSSEMICA

Lo studio di come l'uomo struttura inconsciamente il microspazio,

 la distanza dagli altri uomini nel corso delle transazioni quotidiane

e l'organizzazione dello spazio abitativo
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Un vocabolario limitato
Conoscenza dei termini inadeguata ad
esprimere la codifica e decodifica degli stimoli
spaziali ( girare a destra, andare avanti….)

Una modalità comunicativa egocentrica
Difficoltà a mettersi nei panni dell’altro

Un’insufficiente rappresentazione mentale
Difficoltà a riconoscere l’oggetto se 
spostato/ruotato nello spazio

DIFFICOLTA’ NELL’ORIENTAMENTO SPAZIALE
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FOBIA: lo spazio “assedia” il soggetto. >Lontano e vicino non sono più distanze geometriche, ma proiezioni angosciose della psiche.

Claustrofobico: la minaccia proviene dal fuori; le pareti della stanza non definiscono uno spazio abitabile, ma materializzano le

angosce interne di oppressione del soggetto.

Agorafobico: la minaccia proviene dal vasto, dallo sconfinato. Il precario vissuto somatico fa sì che il soggetto non riesca a

percepirsi perfettamente differenziato dallo spazio intorno, quindi, quanto più questo è dilatato, tanto più l’Io corporeo ne viene

disorientato.

DEPRESSIONE: lo spazio vitale è coartato, oppressivo; è uno spazio vuoto in cui è pericoloso affacciarsi. La “pesantezza” affettiva diventa

pesantezza fisica, ed è impossibile muoversi nello spazio in modo dinamico.

MANIA: lo spazio vitale si allarga a dismisura, ma perde di significato; tutto è a portata di mano, ma nulla è di rilievo perché tutto è

cangiante, l’attenzione è labile e tutto lo spazio è inglobato contemporaneamente, senza una gerarchia di distanze. Vale la regola: “ chi

si ferma è perduto”.

PSICOPATOLOGIA DELLO SPAZIO 

SCHIZOFRENIA: lo spazio è minacciante, limitante. Esso è popolato di ombre, voci, sensazioni abnormi: Soprattutto si perde la libertà di

poter essere in questo o quel luogo per restringersi sempre più a pochi luoghi noti. Infine, nel delirio, si perde la distanza vissuta e lo

spazio personale fisico e psichico viene invaso da una realtà esterna sempre più “prossima”.

Catatonico: in cui lo spazio è impoverito al massimo e il paziente si rifugia nel guscio del proprio letto, nel tentativo di occupare il

minor spazio possibile, nascondendosi e copiando il “mimetismo” animale. E’ la perdita del contatto vitale, portata alle estreme

conseguenze.
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Tempo come nozione ( tempo oggettivo, cronologico, da valutare)
Categoria universale che assume un significato in rapporto agli aspetti che lo riempiono e che si modificano anche
in relazione alla componente affettiva.

Tempo come esperienza ( tempo soggettivo, percepito e vissuto )
Localizzazione di un avvenimento; ordinamento degli avvenimenti; senso del prima e dopo e degli intervalli di
tempo.

Rapporto col tempo ( coscienza del proprio passato, presente e futuro biografico )

 I tempi dell’anima risiedono nella coscienza presente del proprio tempo (S. Agostino):

Tempo passato: memoria Giovani  futuro; vecchi  passato

Tempo presente: intuizione

Tempo futuro: attesa, speranza, progetti

IL TEMPO
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Cos’è il tempo? E’ una freccia che va in una sola direzione? O è circolare e il passato continua ad esistere? E il futuro 
dove inizia e dove finisce?

La nostra percezione del TEMPO dipende da come la nostra mente struttura un rapporto con il mondo esterno – FUNZIONE 
INTERSOGGETTIVA DEL TEMPO



Un vocabolario limitato
Conoscenza dei termini inadeguata a d esprimere la codifica e decodifica degli stimoli temporali

Una modalità comunicativa egocentrica
Difficoltà a mettersi nei panni dell’altro – il mio tempo non è il tempo dell’altro

Un’insufficiente rappresentazione mentale
Difficoltà a riconoscere una linea del tempo regolare

DIFFICOLTA’ NELL’ORIENTAMENTO TEMPORALE
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Comprensione episodica
Difficoltà a riconoscere un continuum temporale… se non ci si rapporta al passato diminuiscono le
possibilità di ipotizzare il futuro



PSICOPATOLOGIA DEL TEMPO 

Mania

• il presente non viene più vissuto biograficamente in relazione al proprio passato e 
futuro; il futuro è rimosso ed il tempo si snoda come una sequenza di presenti senza 
temporalizzazione

Depressione

• si rompe il sincronismo con lo scorrere del tempo sociale. Il tempo vissuto, personale 
resta indietro rispetto al tempo cronologico; il depresso perde il senso del futuro per 
la dilatazione estrema del passato dove c’è la sicurezza degli avvenimenti accaduti, 
ha paura del futuro. I contenuti affettivi si cristallizzano e arrestano il fluire del 
tempo.

Schizofrenia

• rimozione del tempo vissuto; lo schizofrenico ignora il mondo esterno, perde il 
contatto vitale con l’altro, non vive ma si lascia vivere; tutto è nel presente, in 
quanto non riesce più a distinguere fra passato e futuro, il tempo si ferma

….Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, può scappare il tempo….. Malika ayane 2015
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IO CORPOREO ORALE
LA PRENSIONE E IL RILASCIARE

Questo piano della comunicazione è quello
ORIZZONTALE

vive nello specchiarsi degli sguardi e nella bocca e
mani che si chiudono, aprono, prendono,
stringono, afferrano e lasciano
Da qui evolve l'organizzazione dell'Io in cui
attenzione ed esplorazione dello spazio interno ed
esterno forniscono la base per la costanza spaziale
dell'oggetto.
Solo quando il sé e l'oggetto possono essere
riconosciuti separati nello spazio, può esistere la
comunicazione invece della comunione

IO CORPOREO ANALE
IL TRATTENERE E IL CONTROLLARE
Caratterizzato dalla conquista della

VERTICALITA’

L'attenzione del bambino passa dalla parte superiore,
prensile, del corpo, alla parte inferiore.
Man mano che il bambino acquisisce i confini dell'Io,
acquisisce il controllo della tensione muscolare, può
stare in piedi da solo e può giocare con le varie
intensità della tensione (controllo degli sfinteri) ;
aumenta così la sua capacità di processare la realtà,
controllare gli impulsi e tollerare le frustrazioni.
Diventa possibile l’object presenting e la
differenziazione di sé dall’ambiente esterno senza
perdita della soluzione di continuità (se mi allontano
l’altro non scompare, posso tornare indietro)

IO CORPOREO
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MOVIMENTO E ATTO MOTORIO

[Rizzolatti et all.1996-2006]

• Dalla ricerca sui neuroni specchio si evidenzia che l’organizzazione del movimento è
frutto delle strette connessioni tra aree motorie e sensoriali

• Corteccia frontale e corteccia parietale posteriore sono costituite da un mosaico di
aree anatomicamente e funzionalmente distinte ma interconnesse da circuiti destinati
a lavorare in parallelo per integrare informazioni sensoriali e motorie

• si evidenzia però una netta differenziazione tra il circuito deputato al sistema di
movimento elementare (AIP-F1) e quello/i deputati ad atti motori finalizzati (AIP-F5)
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Attraverso il movimento il bambino impara a gestire  
corpo e pensiero

Creare uno spazio intermedio fra insegnante e alunno dove entrambi possano rappresentarsi 
insieme, utilizzando STRUMENTI COMPENSATIVI quali mediatori di realtà

L’Io del bambino sviluppa la consapevolezza di sé attraverso la 
consapevolezza del proprio corpo

Stimolazioni senso- motorie                  accesso  ad una realtà virtuale 
che funga da spazio di transizione per l’accesso alla realtà fisica 
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La teoria della GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI
( Dott.ssa Stefania Guerra Lisi)

MOVIMENTO INTEGRATO

• PERCEZIONE

• COMUNICAZIONE

• ESPRESSIONE

L'ESPRESSIONE DEI 5 SENSI NELL'AMBIENTE 

IMPORTANZA DEI SUONI – LUCI – COLORI
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LA G.d.L. E I 4 ELEMENTI

• ACQUA – movimento sinusoidale, elastico, focalizzato
sulla rigidità addolcente, legato al concetto di TEMPO

• ARIA – movimento nel piano orizzontale, focalizzato
sull'uso e la consapevolezza degli arti superiori, legato
al concetto di INTENSITÀ

• TERRA – movimento sul piano verticale, focalizzato
sulla definizione dei confini e della presenza in un
luogo, legato al concetto di SPAZIO

• FUOCO – movimento come kinesis e rapidità,
focalizzato sulla possibilità di modulare le tendenze,
legate al concetto di TRASFORMAZIONE
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Portava con sé la grazia
delle fonti quando fa notte.
Era il corpo come un fiume
in serena sfida
con i margini quando cala.
Camminava come chi passa
senza aver tempo di fermarsi.
Erbe crescevano dai passi,
crescevano tronchi dalle 
braccia
quando le alzava in aria.
Sorrideva come chi danza.
E sfogliava al danzare
il corpo, che gli tremava
in un ritmo che lui sapeva
che gli dei devono usare.
E seguiva il suo cammino,
perché era un dio che passava.
Estraneo a tutto ciò che 
vedeva,
avvinto nella melodia
di un flauto che suonava

Eugenio De Andrade, 

1962

To a green 

God

Sto rifacendo la punta al mio pensiero,/ come se il filo fosse logoro/ e il segno divenuto opaco./ Gli occhi 
si consumano come matite/ e la sera disegnano sul cervello / figure appena sgrossate e confuse./  Le 
immagini oscillano e il tratto si fa incerto/ gli oggetti si nascondono:/ è come  se parlassero per enigmi 
continui/ ed ogni sguardo obbligasse/ la mente a tradurre./ La miopia si fa quindi poesia,/ dovendosi 
avvicinare al mondo/ per separarlo dalla luce./ Anche il tempo subisce questo rallentamento:/ i gesti si 
perdono, i saluti non vengono colti./ L’unica cosa che si profila nitida/ è la prodigiosa difficoltà della 
visione Valerio Magrelli, “Sto rifacendo la punta al 

mio pensiero”

…..a domanda rispondo:/ lo ammetto, ho messo in carte, da qualche parte, con arte, 
questa mia/ storia così: faccio il pagliaccio in piazza, sopra un palco: (io sono/ il cavadenti, 
il mangia- e sputafuoco, l’equilibrista contorsionista, il domatore di tigri e pulci,/(..)mi infilo 
in bocca una mia mano/ scendo nella mia gola più profonda, con il mio braccio, e avanti, e 
sotto, sempre più/ dentro, giù, passe-passe di passe-partout, finchè mi afferro infine, lì in 
fondo fino/ al fondo, con il mio dito, l’anello del mio elastico sfintere:/ e tiro forte, è fatta: 
mi rovescio le viscere, e mi sembra la scuoiatura del coniglio;/ forse:/ e grido, su dall’ano, 
ma piano:/ venite qui, e vedete: è questo l’uomo nudo,/ il vivo e il vero, se lo prendi 
nell’intimo dell’imo (servito al naturale)

Edoardo Sanguineti, Testo 12 (dicembre 1981) da Segnalibro

…… sono come un gatto bruciato vivo,/ pestato dal copertone di un autotreno,/ impiccato da ragazzi 
ad un fico,/ ma ancora almeno con sei/ delle sue sette vite,/ come un serpente ridotto a poltiglia di 
sangue/ un’anguilla mezza mangiata/-le guance cave sotto gli occhi abbattuti,/ i capelli orrendamente 
diradati sul cranio/ le braccia dimagrite come quelle di un bambino/- un gatto che non crepa

Pier Paolo Pasolini, Una disperata vitalità,  da Poesia in forma di rosa 

(1964)

Piccole gocce di riflessione…………………………
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E LA SCUOLA COME SI INCLUDE NEL DISCORSO???

Spunti di riflessione……
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Lo scopo della scuola è quella di trasformare gli specchi in finestre.
Sydney J. Harris giornalista del Chicago DailyNews

SEZIONE 7:



“Sorprendere è la radice della conoscenza, secondo Platone e
Aristotele (che non sono proprio gli ultimi in questa materia).
E’ importante sorprendere fin dall’inizio, incuriosire, perché
no, sedurre. Sei abbastanza disinibito per voler sedurre i tuoi
allievi? Sei interessato a loro abbastanza da volerli sedurre? Ti
sei mai chiesto se ti piacciono i tuoi allievi? E’ una questione
importante. Ti piacciono, ti piace quell’età o no? Che rapporto
hai con l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza (uno
psicoanalista direbbe con la tua infanzia, adolescenza,
giovinezza?). Non sarai lì a scuola per caso, o per vendicarti di
qualche sopruso patito, o per fare l’impiegato d’uno sportello
senz’anima? Chiediti quindi se ti piacciono i tuoi allievi e se
puoi innamorarti (sì, innamorarti) di loro. Perché una risposta
negativa sarebbe decisiva credo, anche per spiegare il cattivo
andamento delle tue quotazioni”.

Paolo Mottana, “Caro insegnante” – F. Angeli 2008 

Dott.ssa A.Papa, 2021



Dott.ssa A.Papa, 2021

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti ed è rivolta a tutti                                                                 
gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali.

La SCUOLA: è il principale contesto
pubblico che rappresenta a pieno il
fenomeno sociale dell’eterogeneità tra gli
individui facenti parte di uno stesso
gruppo

Lodge e Linch, 2004



L'inclusione è ciò che avviene quando “ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è
gradita”

(Centre for Studies on Inclusive Education) tratto dall'Index for Inclusion - 2002

Per "inclusione" si intende il processo attraverso il quale il contesto scuola, attraverso i suoi diversi
protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le
caratteristiche di un AMBIENTE che risponde ai bisogni di tutti i bambini e ragazzi i e in particolare di
coloro che presentano un bisogno educativo speciale.

(da Ventriglia, Storace, Capuano, La didattica inclusiva. Proposte metodologiche e didattiche per
l'apprendimento, I Quaderni della Ricerca #25, Loescher Editore)

L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le
differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico.

https://www.erickson.it/Pagine/I-7-punti-chiave-Erickson-per-una-didattica-realmente-inclusiva.aspx
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INCLUSIONE SCOLASTICA

Motivazioni pedagogiche
• Nella nostra «SOCIETÀ COMPLESSA» si sente sempre di più l’esigenza di trovare differenti modi di lavorare
«insieme» che rispettino la dignità di ogni alunno come membro effettivo
La discriminante tradizionale «alunni con disabilità / alunni senza disabilità» non rispecchia più la COMPLESSA
REALTÀ DELLE NOSTRE CLASSI

Motivazioni normative
• DPR.275/99 REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA
• LEGGE 53/2003 e DECRETO LEGISLATIVO 59/2004
• LEGGE 170/10 + D.M. n. 5669 e Linee Guida 12/07/11
• • DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/12 e CM n. 8 del 6/03/13 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Estendono tutta la normativa prodotta per gli studenti con DSA a tutti gli altri studenti con BES:
vale a dire le misure compensative e dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
dell’alunno, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo collegiale, corresponsabile e
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
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INCLUSIONE?
INTEGRAZIONE?
RIABILITAZIONE?

Spunti di riflessione…..
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COMPRENSIONE DELL’INTERVENTO



QUALCHE SIGNIFICATO UTILE
Cos’è una direttiva ministeriale?
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E’ UN DOCUMENTO TECNICO
È un atto che obbliga a realizzare determinati 

obiettivi, contenuti in Leggi, lasciando la scelta 
delle modalità operative per realizzarli

È uno strumento con il quale si procede 
all’armonizzazione dielle legislazioni nazionali

(L 104 – L 73 – L 170 – Linee guida ecc)

Cos’è una circolare ministeriale?

E’ UN DOCUMENTO TECNICO - POLITICO
È un atto che obbliga a realizzare determinati 

obiettivi, contenuti in Leggi, lasciando la scelta 
delle modalità operative per realizzarli



La normativa BES non è una novità

• La personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle
diversità nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno
sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti
nel DPR275/99.

Regolamento sull’autonomia scolastica art 4:
“…le istituzioni scolastiche… possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: l’attivazione di
percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo…”

• Contratto Collettivo Nazionale Scuola 2007 art.26:
Ciascun docente è contrattualmente tenuto a dare attuazione al POF
“…adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni”.
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DichiarazioneDichiarazione di Salamanca
sui principi, le politiche e le pratiche in materia di educazione e di esigenze 

educative speciali (1994)

“Noi, rappresentanti di 92 governi... riaffermiamo con la presente dichiarazione
il nostro impegno a  favore dell’educazione per tutti, consapevoli

che è necessario ed urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo 
normale, dei bambini, dei giovani e degli adulti che hanno bisogni educativi 

speciali, e approviamo il Piano di Azione per l’educazione e i bisogni educativi 
Speciali, con la speranza che lo spirito delle sue disposizioni ed esortazioni 

guidi i governi e le organizzazioni…”.
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� 1948 Costituzione

art.34: La scuola è aperta a tutti

Lo Stato sociale è uno Stato di cultura che esclude ogni tipo di discriminazione nell’accesso ai saperi e nel
diritto all’istruzione: deve essere rimosso ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a
tutti e l’istruzione sia generalizzata.

� Anni 50’-60’

Classi speciali per alunni con disabilità gravi (istituti scolastici dedicati) e classi differenziali per gli studenti
“nervosi, tardivi, instabili”(c.m.1771/53)

� L.118/1971

Stabilisce che gli alunni con disabilità meno gravi siano inseriti nelle classi comuni.

� L.517/77

Prescrive l’attuazione nella scuola elementare e media di “forme di aggregazione a favore degli alunni
portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati”. Abolisce le classi differenziali nella
scuola media.

� L.104/92

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art.43 abolisce le
classi differenziali nella scuola elementare)
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BES: quadro normativo

• Direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica 27/12/2012

• C.m. n.8 del 6 marzo 2013 MIUR Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali. Indicazioni operative

• Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n°6721
29/05/2013 Piano per l’inclusione scolastica. Materiali e proposte per
la formazione dei docenti a.s.2013/14

• Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n°13588 21/08/13
Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del
Piano Annuale per l’inclusività nell’ottica della personalizzazione
dell’apprendimento

• Nota MIUR n°2563 22/11/2013 Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali. Chiarimenti
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• L.53/03

La personalizzazione del curricolo rappresenta al
contempo un diritto per ciascun alunno ed una precisa
responsabilità per le IISS.

• L.170/10 Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico +Linee guida
allegate al D.M.12/07/11

Definizione di individualizzazione e personalizzazione
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

• La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica
impegnandosi… per il successo scolastico di tutti gli
studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle
varie forme di diversità,disabilità o svantaggio… Le finalità
della scuola devono essere definite a partire dalla persona
che apprende, con l’originalità del suo percorso
individuale… La definizione e la realizzazione delle strategie
educative e didattiche devono sempre tenere conto della
singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione.
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COS’È IL PDP? 
Il PDP è un documento di programmazione in cui viene presentato il percorso di
personalizzazione e individualizzazione previsto per ciascun alunno con BES
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Direttiva ministeriale 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica  

L’area dello svantaggio è molto più complessa di quella riferibile
esclusivamente al deficit.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta speciale
di attenzione per svariati motivi.

Disabilità

Disturbi evolutivi specifici

Svantaggio socio-economico-linguistico-culturale
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Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi.
(Gerry Spence)



L’inclusione 

• A livello internazionale

• UNESCO 2000 - Dakar Framework for Action

• Education for all = obiettivo per i Governi da raggiungere entro il 2015

• International Conference on Education-Ginevra 2008

• “L’educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire
educazione di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e
abilità, caratteristiche e e aspettative educative degli studenti e delle
comunità, evitando ogni forma di discriminazione”
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Principi dell’inclusione( C. De Vecchi, 2013) 
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INTEGRAZIONE VS INCLUSIONE
INTEGRAZIONE
Pratiche educative che favoriscono
l’apprendimento e la partecipazione alla vita
scolastica dell’ alunno con disabilità. Prevede
il cambiamento o il recupero dell’alunno e
l’intervento di insegnanti di sostegno con
competenze specifiche mantenendo colore e
carattere

• Guarda al singolo alunno 

• Interviene prima sul soggetto, poi sul 
contesto

• Incrementa una risposta

• speciale

INCLUSIONE
Insieme di pratiche educative che favoriscono
la partecipazione di tutti gli alunni alla vita
scolastica e al raggiungimento del massimo
livello di apprendimento per ognuno. Prevede
il cambiamento della scuola e l’intervento
degli insegnanti di classe, che devono fornire
un insegnamento di qualità per tutti

• Considera tutti gli alunni

• Interviene prima sul contesto, poi sul 
soggetto

• Trasforma la risposta speciale in 
normalità
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Sistema inclusivo/non inclusivo 

SISTEMA NON INCLUSIVO 

• Il sistema “normale “ è pensato per lo 
standard. 

• Se un soggetto ha difficoltà, ha bisogno 
di un aiuto 

• Sostegno per integrarsi. 

• Il modello rimane la NORMALITA’. 

SISTEMA INCLUSIVO 

• Il sistema inclusivo è pensato per tutti i 
soggetti “diversi” e progettato, sin 

• dall’inizio , per rispondere ai bisogni 
“diversi” delle persone. 

• Gli interventi riguardano più il sistema 
che la persona. 

• Modello “speciale normalità” 
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LA SCUOLA INCLUSIVA

E’ inclusiva una scuola che permette a tutti gli alunni,
tenendo conto delle loro diverse caratteristiche
sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi
parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di
raggiungere il massimo livello possibile in fatto di
apprendimento.

(adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 
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La mia mente e il mio cuore: a volte due mani giunte in una identica preghiera 
e in una identica direzione di luce, altre volte due polsi estranei che si vogliono 
liberare l’uno dalla stretta dell’altro.

(Fabrizio Caramagna)



LA SCUOLA INCLUSIVA 

• Direttiva: Strumenti di intervento per alunni con BES e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27/12/2012 e
C.M n.8 del 6 marzo 2013

• FINALITA’
• LA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO
• Attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione per

realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti e gli
alunni anche in situazione difficoltà.

• Richiamo al modello europeo dell’INCLUSION EDUCATION
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La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
(Albert Einstein)



LA SCUOLA INCLUSIVA 

• Risulta evidente che la semplice presenza
degli alunni disabili o con DSA o in
difficoltà nelle nostre scuole non basta a
costruire una scuola inclusiva.

• Occorre:
• Che l’azione educativa fornisca risultati

efficaci per TUTTI e per CIASCUNO
• Cambiamento nel modo d’insegnare e di

valutare che valga per TUTTI e per
CIASCUNO

• Cambiamento nell’organizzazione
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Il mio cervello – incominciò – si ribella di fronte a ogni forma di stasi, di ristagno intellettuale. Datemi dei problemi 
da risolvere, datemi del lavoro da sbrigare, datemi da decrittare il più astruso crittogramma, o da esaminare il più 
complesso intrico analitico e io mi troverò nel mio elemento

(Arthur Conan Doyle)



La scuola inclusiva favorisce l’apprendimento di tutti gli alunni

Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile ed umana

Dal «vecchio» concetto di integrazione (consentire e facilitare al «diverso» la maggior
partecipazione possibile alla vita scolastica degli «altri») a quello di inclusione (strutturare i contesti
educativi in modo tale che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie
modalità).

Dall’integrazione all’inclusione vuol dire non semplicemente «fare posto» a tutti ad alle loro
differenze, ma affermare e mettere ciascun alunno al centro dell’azione educativa.

Applicare il principio di inclusione implica un ripensamento del concetto di curricolo, che non può
essere considerato come un monolite di cose da sapere, ma va inteso come ricerca flessibile e
personalizzata della massima competenza possibile per ciascun alunno, partendo dalla situazione in
cui si trova.
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IL PARADIGMA INCLUSIVO 



I PRINCIPI CHIAVE 
DELL’INCLUSIONE 

•Accettare la diversità
•Immaginare una scuola diversa
•Assicurare la partecipazione attiva
•Sviluppare pratiche di collaborazione
•La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana
•L’inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe. Essere inclusivi
richiede uno sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva
dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale
•L’inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli
interessati cioè tutta la comunità scolastica
•Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e
promuove il cambiamento e lo sviluppo
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• CREARE un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità 
• ADATTARE lo stile di insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
• MODIFICARE strategie in itinere 
• SVILUPPARE una didattica metacognitiva 
• TROVARE punti di contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata) 
• ATTUARE un approccio cooperativo 
• VALORIZZARE tutte le forme espressive 
• FAVORIRE la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti …) 
• INTRODURRE nuove metodologie quali Cooperative Learning e Tutoring 
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DIDATTICA INCLUSIVA



Una scuola è inclusiva quando in un contesto collettivo,
collaborativo e attivo, sa utilizzare metodologie e strategie tali da
promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni
alunno; è attenta ai diversi stili di apprendimento, sa usare i
mediatori didattici appropriati, sa calibrare i suoi interventi sulla
base dei livelli raggiunti dagli studenti, al fine di promuovere il
successo formativo.

→La didattica per competenze è
una didattica inclusiva?

→La didattica per competenze
contribuisce a costruire una
scuola inclusiva?
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Spunti di riflessione……
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SEZIONE 6:

Lo scopo della scuola è quella di trasformare gli specchi in finestre.
Sydney J. Harris giornalista del Chicago Daily News 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE



L’INSEGNANTE MODELLO OGGI 
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La complessità e le sue difficoltà…

Dott.ssa A.Papa, 2021

Pensiero funzionale: “Sicuramente utilizzare differenti metodologie per personalizzare l’insegnamento

richiederà più fatica e lavoro preparatorio, ma mi consentirà di ottenere maggiori successi a lungo termine

per tutti gli alunni”.

Pensiero disfunzionale: “Ma come faccio? Ho 25 alunni in classe, ognuno con i suoi problemi! 

Non sono un mago!” 



Didattica inclusiva: le 3 C

Sapere CON CHE COSA si deve insegnare

materiali , sussidi , strumenti

Sapere COSA si deve insegnare

contenuti

Sapere COME si deve insegnare

metodi didattici



DIDATTICA TRADIZIONALE

DIDATTICA INCLUSIVA

Fonte: http://ecolededemain.wordpress.com/2013/01/25/quand-des-professeurs-dhistoire-geographie-
renversent-leur-classe-12/
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DIDATTICA INCLUSIVA

Linee di intervento 

Laura Ceroni-Inclusione a scuola-IC1Bo

Professionalità

dei docenti

Clima di 
apprendimento

Gestione della 
classe

Strategie 
didattiche

Sostegno, 
guida, supporto
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DIDATTICA INCLUSIVA: princìpi

• Tutti possono imparare: in termini qualitativi e quantitativi 
diversi;

• ognuno è speciale: la “specialità” non è qualcosa  di deviante 
rispetto alla “normalità”, ma necessita di COMPETENZE e 
RISORSE MIGLIORI;

• la diversità è un punto di forza;

• l’apprendimento si intensifica con la cooperazione sinergica 
delle agenzie educative.



I QUATTRO VALORI DI RIFERIMENTO CONDIVISI DAI 
“DOCENTI INCLUSIVI”:

1. Saper valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è
una risorsa ed una ricchezza.
2. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul
successo scolastico degli studenti
3. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono
approcci essenziali per tutti i docenti
4. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una
attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del
proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della vita
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SUPERARE L’IMPOTENZA APPRESA



SUPERARE IL SENSO DI ISOLAMENTO
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L’INSEGNAMENTO DELLE ABILITÀ SOCIALI: ASCOLTO ATTIVO

• PRESTARE ATTENZIONE: accogliere e far mettere a proprio agio, mantenere il 
contatto oculare, osservare gli indizi indicatori dello stato d’animo.

• FACILITARE LA COMUNICAZIONE: “Vorresti dirmi qualcosa in più su questo 
problema?” “è molto interessante ciò che stai dicendo: continua”.

• RISPECCHIAMENTO O RIFORMULAZIONE: permette  a noi di capire se il modo 
con cui abbiamo decodificato un messaggio è corretto, consente allo studente 
di acquisire una maggior consapevolezza della situazione.
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Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa, allora, è segno 
una scrivania vuota?

(Albert Einstein)



L’INSEGNAMENTO DELLE ABILITÀ SOCIALI: LA LEADERSHIP

• Nell’insegnamento delle a.s., un’attenzione particolare va posta
alla leadership che nei gruppi cooperativi è distribuita fra i vari
componenti.

• Finalità del gruppo sono l’efficienza (produttività) ma anche la
soddisfazione (stare bene insieme).

• Occorre insegnare comportamenti che perseguono il
raggiungimento dell’efficienza e della soddisfazione.
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• Prima cerca di partire dagli aspetti positivi del lavoro per non
intaccare l’autostima dello studente facendogli capire che non lo si
vuole giudicare ma aiutare.

• Poi analizza i punti deboli sui quali occorre lavorare.

• Infine dà suggerimenti su come migliorare la prestazione e rilancia
una sfida per la prossima volta.
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L’INSEGNAMENTO DELLE ABILITÀ SOCIALI: 
LA VALUTAZIONE ASSERTIVA



APPRENDIMENTO

AUTONOMIA SOCIALIZZAZIONE

ASPETTI DELL’OSSERVAZIONE

 CAPACITA’ MOTORIE

 ATTENZIONE

 MEMORIA

 LINGUAGGIO

 LETTURA

 SCRITTURA

 CAPACITA’ LOGICHE

 CAPACITA’ RELAZIONALI
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA

• Se vogliamo aiutare l'alunno sul piano psico-pedagogico ed intervenire sulle sue necessità dobbiamo
conoscerlo. L'osservazione è la base di partenza per un piano educativo, ci servirà per avere un
quadro il più possibile preciso dei disturbi del nostro alunno, per capire in quali circostanze esse si
manifestano di più ed in quali si manifestano di meno o non compaiono affatto.

• Inoltre, l'osservazione sistematica sarà uno strumento prezioso per valutare con precisione, e non
sulla base d'impressioni soggettive, se i nostri interventi funzionano e se i “comportamenti
problema”del nostro alunno diminuiscono.

• L'osservatore deve essere pronto a cogliere eventi, comportamenti e deve essere dotato di gran
capacità di ascolto; i dati rilevati devono essere i più obiettivi possibili e non devono servire a provare
ipotesi personali.

• La costruzione di una griglia per l'osservazione di un alunno in situazioni di difficoltà, ed il suo
utilizzo in un gruppo classe normale, diventa uno strumento di lavoro indispensabile ed utile per gli
insegnanti al fine di programmare gli interventi educativi e didattici.

• La griglia deve condurre a descrizioni organizzate, dettagliate e precise, ed il suo uso a scuola deve
promuovere e facilitare la comunicazione e l'organizzazione del lavoro di gruppo.
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Attenzioni educativo-didattiche e strategie 
metodologiche

Nel 1993 l’O.M.S  ha individuato le 10 competenze essenziali per il benessere psicofisico  (life 
skills) dei bambini e degli adolescenti che la scuola dovrebbe favorire:

• capacità decisionale: saper decidere motivatamente;
• Problem solving: analizzare, affrontare e risolvere costruttivamente i problemi;
• creatività: esplorare alternative, individuare opzione diverse con flessibilità e originalità;
• pensiero critico: analizzare, valutare il pro e il contro;
• comunicazione efficace: esprimersi in modo efficace e appropriato;
• capacità di relazioni interpersonali: convivere, interagendo positivamente;
• autocoscienza: conoscere se stesso, nei suoi punti deboli e forti;
• empatia: ascoltare e comprendere gli altri;
• gestione delle emozioni: riconoscerle e controllarle;
• gestione dello stress: governare le tensioni e le fonti d’ansia.
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DIDATTICA INCLUSIVA: 
identikit

 Utilizza una METODOLOGIA PARTECIPATA e COLLABORATIVA

 Cura il COINVOLGIMENTO EMOTIVO, sviluppa l’AUTOSTIMA

 Usa mappe, schemi e strategie logico-visive

 Potenzia e consolida i processi cognitivi: memoria, attenzione,
concentrazione, relazioni visuo-spaziali-temporali, logica e processi
cognitivo-motivazionali.

 Potenzia il feedback sui risultati
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa, allora, è segno una 
scrivania vuota?

(Albert Einstein)
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Attenzioni educativo-didattiche e strategie metodologiche
LA LEZIONE FRONTALE
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1
• Metodo puro: trasmissione unidirezionale dell'informazione (apprendimento 

ricettivo)

2
• Metodo interrogativo o attivo: trasmissione, domande agli studenti, 

discussione, feedback e, in caso di esito negativo, correzione e riformulazione .

3
• Metodo partecipativo: la trasmissione -ascolto (fase passiva) si alterna alla 

partecipazione degli allievi (fase attiva) che si conclude con esercizi applicativi.

4
• Metodo riflessivo: l’alunno assume una posizione centrale nella lezione che lo 

stimola a porsi problemi piuttosto che a fornirgli soluzioni.



COOPERATING 
LEARNING

• Tutoring

• Peer tutoring

• Problem solving

• Stimolazione metacognitiva

• Studio di caso

• Robotica educativa

DIDATTICA 
LABORATORIALE

• Flipped classroom

• Debate

• Role playing

• Compiti di realtà

Attenzioni educativo-didattiche e strategie metodologiche

NUOVI STRUMENTI FORMATIVI
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suscitano l’interesse 
e accendono la 

motivazione degli 
alunni

promuovono 
modalità differenti 

per un’offerta 
personalizzata

stimolano processi 
di apprendimento 
attivi ed autonomi

Attenzioni educativo-didattiche e strategie metodologiche
CASA GENERANO QUESTE METODOLOGIE?
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Non volendo addentrarmi nella descrizione di attività metodologiche che saranno trattate in
altre sezioni, vorrei comunque proporvi una strategia metodologica «eccentrica»……..( fuori
centro?!)

Attenzioni educativo-didattiche e strategie metodologiche

COMUNICAZIONE NON VERBALE

L’animale esprime le proprie intenzioni ed emozioni 
attraverso il movimento

La diversità dell’animale suscita curiosità e favorisce 
l’attenzione

FACILITAZIONE SOCIALE

In presenza dell’animale cambia il contesto

La relazione insegnante-alunni è facilitata

Migliora la disponibilità dell’alunno verso le richieste

GLI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI

IL CANE «LETTORE»
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Scuola dell’infanzia e primaria

Sono importanti strategie:
• A carattere operativo
• Basate su attività psico-motoria
• volte a favorire relazioni di gruppo e diversi linguaggi
• giochi - schede grafiche - laboratori che facilitino l’integrazione delle
informazioni sensoriali e delle relative rappresentazioni mentali.

• L’attività didattica deve essere diretta a stimolare le competenze,
percettive e pregrafiche, il linguaggio, lo schema corporeo, le
attività di simbolizzazione, di metacognizione
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IL METODO TZURIEL – DAI 4 AI 7 ANNI



Scuole secondarie

PER ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI
 Lo studente con DSA è un adolescente con tutte le problematiche legate all’età, ma deve 

anche fare i conti con il disturbo specifico parte integrante della sua personalità.
 Il desiderio di autonomia, di dimostrare a sé e agli altri di essere capace di far da solo si 

scontra spesso con fallimenti scolastici ed esperienze faticose. Ad es. anche l’uso in classe 
di strumenti compensativi può essere talvolta fonte di incomprensione per i compagni e di 
ulteriori problematiche psicologiche per lo studente con DSA, come disagio e a 
demotivazione.

PER SAPERI DISCIPLINARI SEMPRE PIU’ COMPLESSI

PER SCARSA ATTENZIONE AGLI ASPETTI DIDATTICI E METODOLOGICI
Per affrontare il lavoro didattico è necessario creare un clima di classe accogliente e rispettoso

PERCHÉ LA SCUOLA SECONDARIA PUÒ ESSERE DIFFICILE PER GLI ALLIEVI CON DSA ? 
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IL METODO FEUERSTEIN – DAI 6 ANNI all’età adulta



L’insuccesso che si manifesta per gli allievi con 
BES/DSA/svantaggio sociale durante il percorso scolastico 

dipende da molteplici fattori:
• da un livello eccessivo di richieste scolastiche;
• da una scarsa conoscenza del disturbo specifico da parte di famiglia e/o docenti;
• da una scarsa consapevolezza del disturbo specifico da parte dell’allievo;
• dall’applicazione da parte dei docenti di strategie poco adeguate a facilitare

l’apprendimento;
• dalle implicazioni psicologiche derivanti dall’insuccesso;
• dall’impotenza appresa, cioè la paura di sbagliare provoca senso di inadeguatezza e

di scarsa autoefficacia e colpisce in modo particolare gli allievi con DSA;
• da uno studio scarso e non efficace dell’allievo;
• da aspettative/pretese eccessive da parte degli allievi/famiglie di riduzione degli

obiettivi curriculari
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Una mente disoccupata è una mente che non sta provando gioia.
(Christian Nestell Bovee)



Sei passi verso una scuola inclusiva*

• 1 . CONOSCERE, RICERCARE E VALORIZZARE TUTTE LE
DIFFERENZE INDIVIDUALI DEGLI ALUNNI/E

• Di fronte alla varietà delle differenze umane la prima azione è la consapevolezza, la
conoscenza.

• Siamo diversi nel corpo, nelle competenze, nella partecipazione sociale, nei contesti sociali
(famiglia, ambienti religiosi, culturali, sociali,economici), nei contesti personali, identitari,
psicoaffettivi.

• MAGGIORE CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DI COME SI COMPONE
L’ETEROGENEITA’ DEGLI ALUNNI

• CURIOSITA’ E RISPETTO VERSO LE DIFFERENZE UMANE
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



Sei passi verso una scuola inclusiva

• 2. ARRICCHIRE IL PRINCIPIO DI “giustizia come
uguaglianza” CON QUELLO DI “giustizia come EQUITA’ ”

• EQUITA’= FARE DIFFERENZE POSITIVE, è una
discriminazione al contrario, compensativa, di
supporto
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



Scuola

Famiglia

Servizi 
sanitari 

Dimensione 
sociale

Sei passi verso una scuola inclusiva

3.LEGGERE I BISOGNI DEGLI 
ALUNNI E COMPRENDERE LA 
SITUAZIONE INDIVIDUALE 
ATTRAVERSO UNA SINTESI BIO-
PSICO-SOCIALE GLOBALE
La scuola è nella condizione migliore per comprendere

globalmente lo studente

La scuola deve fare una sintesi intelligente 
tra le varie voci che, da ruoli diversi, 
parlano dell’alunno.
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



Sei passi verso una scuola inclusiva

4. Rendere disponibile agli alunni un’ampia
pluralità di opportunità di apprendimento

Differenziare le varie proposte didattiche in modo
che possano incontrarsi positivamente con le
diverse situazioni degli alunni
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



5. Garantire agli alunni, alle famiglie l’uso di strategie
educative e didattiche efficaci e basate sull’evidenza

Richiesta di azioni efficaci, fondate sulle evidenze prodotte dalla
ricerca scientifica nel campo psico-educativo

competenze professionali e 
personali dei docenti

Sei passi verso una scuola inclusiva
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



6. Ottimizzare le risorse

Coinvolgimento delle realtà locali, lavori di rete, sinergie,
collaborazioni

Evoluzione dell’ins.di sostegno: insegnante curricolare a tutti gli
effetti che lavora in compresenza didattica inclusiva con tutti gli
alunni e che, per una ristretta parte di essi-quelli che richiedono
una maggiore competenza- si muova in una rete di scuole per
fornire la sua competenza metodologica ai colleghi curricolari.

Sei passi verso una scuola inclusiva
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*IANES, CRAMEROTTI “Dirigere scuole inclusive fondate sulla valorizzazione delle differenze”



PER SAPERNE DI PIU’

Suggerimenti per approfondimenti….
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SEZIONE 8:
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ARTICOLI E LINK UTILI

• http://www.raiscuola.rai.it/articoli/daniela-lucangeli-apprendimentoattraverso-le-emozioni/39202/default.aspx

• https://www.youtube.com/playlist?list=PL5ysfFi8gJmrVJRd2zd6xtpi6MilGWYiz - Video del Convegno «Per una 
didattica inclusiva»

• http://www.ctslaspezia.eu/percorsi-guidati/disturbi-specificidellapprendimento/

• MIUR, Linee guida sui DSA, 2011 (allegate al Decreto 5669/2011)

• M. Daloiso, L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni linguistici specifici. Italiano, lingue straniere e lingue 
classiche, Utet Università,Novara, 2015 

Fogarolo F. , Convegno Per una didattica inclusiva…La Spezia 15 settembre 2018

Per reperire altro materiale bibliografico consultare
• www.grupoodeal.it
• https://www.youtube.com/watch?v=1rFGC0r0jdU
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valuta il tuo stile di apprendimento in relazione alle 9 intelligenze individuate - da Howard Gardner
http://130.251.47.109/intellitest/
http://www.rossellagrenci.com/2009/12/20/il-test-delle-intelligenzemultiple-per-lo-studente-e-linsegnante/

http://www.miur.gov.it/-/l-autonomia-scolastica-quale-fondamento-per-il-successo-formativo-di-ognuno

https://slideplayer.it/slide/2842902/ - La comunicazione efficace: difficoltà comunicative insegnante-allievo.ppt 

https://www.erickson.it/Pagine/I-7-punti-chiave-Erickson-per-una-didattica-realmente-inclusiva.aspx
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_276_allegato.pdf - linee guida sugli I.A.A.
https://www.lifegate.it/cane-lettore-scuola-milano
https://libreriamo.it/libri/pet-therapy-i-cani-lettori-aiutano-nellapprendimento-i-bambini-in-difficolta/
https://video.repubblica.it/gediwatch/a-scuola-con-i-cani-la-pet-therapy-in-aula/388409/389129

Dott.ssa A.Papa, 2021

ARTICOLI E LINK UTILI



APPRENDIMENTO COOPERATIVO

IN ITALIANO
• http://www.ariac.org/index.html
Associazione ricerca italiana apprendimento cooperativo

• http://www.scintille.it/
Portale italiano sull’apprendimento cooperativo, offre collegamenti anche ad altre tematiche 
quali interdipendenza positiva, il disagio, le mappe concettuali e le nuove teconologie.

• http://giovani.ups.urbe.it/coop/index1.htm
Sito dedicato all’apprendimento cooperativo curato dal prof Comoglio, che presenta articoli, 
approfondimenti e qualche unità didattica, oltre a una breve bibliografia

IN INGLESE
• http://www.newhorizons.org/strategies/cooperative/front_cooperative.htm
Sito dedicato alle nuove frontiere dell’insegnamento, propone in questa sede una buona 
raccolta di articoli e link relativi all’apprendimento cooperativo
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STRUMENTI COMPENSATIVI

• http://www.iostudiocongeco.it/

• http://sites.google.com/site/leggixme/

• https://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software

• https://www.anastasis.it/catalogo-generale/epicousb - mappe concettuali e supermappe

• http://www.mindmaple.com/

• http://cmap.ihmc.us/

• http://www.irislink.com/IT/c973/IRISPen--Executive-7-e-uno-scanner-a-penna-dotato-di-tutte-
lefunzionalita-per-il-riconoscimento-di-testo--Funziona-proprio-come-un-evidenziatore-.aspx

• https://vimeo.com/210949141 - per lettura dei testi in 5 lingue

• https://shopit.nuance.com/store/nuanceeu/it_IT/ per dettatura vocale

• https://www.libroaid.it/ per trasformare libri in formato digitale

• www.plickers.com per creare e somministrare quiz di verifica

• https://kahoot.it/ per apprendimento e ripasso

• https://www.fusillo-francesco.it/ chiavetta con strumenti di didattica facilitata

• http://www.testisemplificati.com/
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BIBLIOGRAFIA SULL’IMMAGINE CORPOREA

• Allen, M. S., Vella, S. A., Swann, C., &amp; Laborde, S. (2018). Personality and the subjective experience of body mass in Australian
adults. Journal of Research in Personality, 72, 73–79. doi:10.1016/j.jrp.2016.05.003

• Allen, M. S., &amp; Walter, E. E. (2016). Personality and body image: A systematic review. Body Image, 19, 79–88. 
doi:10.1016/j.bodyim.2016.08.012

• Armon, G., Melamed, S., Shirom, A., Shapira, I., &amp; Berliner, S. (2013). Personality Traits and Body Weight Measures: Concurrent
and Across-Time Associations. European Journal of Personality, 27(4), 398–408. doi:10.1002/per.1902

• Hogue, J. V., &amp; Mills, J. S. (2019). The effects of active social media engagement with peers on body image in young women. Body 
Image, 28, 1–5. doi: 10.1016/j.bodyim.2018.11.002

• Hu, Y., Parde, C. J., Hill, M. Q., Mahmood, N., &amp; O’Toole, A. J. (2018). First Impressions of Personality Traits From Body 
Shapes. Psychological Science, 29(12), 1969–1983. doi: 10.1177/0956797618799300

• Jokela, M., Hintsanen, M., Hakulinen, C., Batty, G. D., Nabi, H., Singh-Manoux, A., &amp; Kivimäki, M. (2012). Association of personality
with the development and persistence of obesity: a meta-analysis based on individual-participant data. Obesity Reviews, 14(4), 315–
323. doi:10.1111/obr.12007

• Sutin, A. R., Ferrucci, L., Zonderman, A. B., &amp; Terracciano, A. (2011). Personality and obesity across the adult life span. Journal of 
Personality and Social Psychology,101(3), 579-592. doi:10.1037/a0024286

• Sutin, A. R., &amp; Terracciano, A. (2014). Five-Factor Model Personality Traits and the Objective and Subjective Experience of Body 
Weight. Journal of Personality, 84(1), 102–112. doi:10.1111/jopy.12143

• Sutin, A. R., &amp; Terracciano, A. (2019). Personality and the social experience of body weight. Personality and Individual Differences, 
137, 76–79. doi: 10.1016/j.paid.2018.08.007

• https://www.stateofmind.it/2019/03/immagine-corporea-social/



In ognuno di noi c’è un altro che non conosciamo…..
Carl Gustav Jung
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Grazie per l’attenzione e buon lavoro…..

In ognuno di noi c’è un altro che non conosciamo………….
C.G. JUNG

In ognuno di noi c’è un altro che non conosciamo………….
C.G. JUNG


