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La Battaglia di Gaugamela, combattuta l’1°ottobre del 331 a.C, fu il 

più grande successo di Alessandro Magno.      
  

Si nasce e si muore, si vince e si perde                 
nel territorio delle emozioni 
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La Battaglia di Gaugamela fu probabilmente il 
primo confronto di europei con gli elefanti da 
guerra. I quindici animali posti al centro delle 
linee persiane crearono una tale impressione sulle 
truppe macedoni che Alessandro sentì la 
necessità di compiere un sacrificio al dio della 
"Paura" (Phobos) la notte precedente la battaglia.  



Scipione, Annibale e la battaglia di Zama 



Kutuzov         Napoleone Bonaparte 

«Guido la Russia in un momento di terribile crisi e contro un 
avversario diabolico, il quale unisce a una spaventosa malvagità un 
genio straordinario...» 
    Da una lettera dello zar Alessandro alla sorella 
     Caterina del 24 settembre 1812[48] 



Profili per disturbo  

* I punteggi ai test sono espressi con valori standardizzati Istituto Egle - www.eglepsi.com 



La ricerca 
 L’Istituto Egle, in collaborazione con l’Università di 

Catania e di Parma, ha svolto una ricerca-intervento 
sulle abilità di TIME PROCESSING (elaborazione  del 
tempo) in bambini con e senza Bisogni Educativi 
Speciali (BES).   

 
Obiettivi: 

1. Rilevare numerosità e tipologia dei BES 

2. Valutare le abilità di Time Processing 

3. Costruire uno strumento agile di rilevazione dei BES per gli 
insegnanti  

4. Rilevare i vissuti emotivi degli insegnanti in relazione agli 
alunni con BES  

5. Formulare ipotesi e promuovere protocolli d’intervento 
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Alcune caratteristiche degli alunni con BES 

Gli alunni con BES, rispetto agli alunni senza  
problematiche: 
 

•  hanno difficoltà di socializzazione nel gruppo 
classe (vengono scelti molto raramente al test del 
sociogramma) 

• alle difficoltà di apprendimento associano spesso 
forme di disagio emotivo (in particolare aspetti 
ansiosi e depressivi) 

• mostrano un profilo “globale” inferiore, anche in 
quelle variabili che non sono specifiche del 
disturbo 
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L’elaborazione del tempo 
 Si ipotizza la presenza di due meccanismi di elaborazione del 

tempo: 

1. Nei compiti più semplici e con intervalli di tempo di breve 
durata (inferiori al secondo) è coinvolta l’abilità “pura” di 
percezione del tempo (meccanismo sensoriale) 

2. Nei compiti più complessi e che richiedono periodi di tempo più 
lunghi, intervengono altre abilità cognitive: memoria di lavoro, 
attenzione sostenuta, decision making… (meccanismo 
cognitivo) 

 
 Si ipotizza che nell’ADHD sia presente un deficit di “temporal 

information processing”, che può contribuire alla spiegazione di 
problemi pratici come: tempi di risposta troppo lenti o troppo 
veloci, farsi male involontariamente, incidenti alla guida di 
veicoli… 
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Il TP test 
1. Tempi di reazione semplici  

• Il soggetto deve premere più rapidamente possibile la 
barra spaziatrice quando appare sullo schermo lo 
stimolo visivo (una stellina).  

• Vengono registrati i tempi di reazione e il numero di 
omissioni. 
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2. Ritmo spontaneo di base -
“Tamburello” 

  • Si richiede al soggetto di tamburellare (battere con il 
dito sulla barra spaziatrice) alla velocità che 
considera come la più naturale e gradita.  

• Viene registrato il numero di battiti al minuto. 
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3. Riproduzione di intervalli di tempo - 
“Ritmo”  

 • Si richiede al soggetto di apprendere un ritmo regolare proposto dal 
computer: vengono emessi 12 suoni (“bip”) con un intervallo di un 
secondo tra uno e l’altro. Per imparare tale ritmo, si invita il soggetto a 
premere la barra spaziatrice in contemporanea al suono 

• Concluso il ritmo proposto dal computer, il soggetto deve continuare a 
premere la barra spaziatrice cercando di mantenere sempre lo stesso 
ritmo, cioè lo stesso intervallo di tempo (un secondo) tra le battute  

 

 

 

 

 

 

• Lo stesso esercizio viene ripetuto con un ritmo più veloce, ossia con 
intervalli di 400 ms.  

• Vengono registrati i tempi di tutte le battute del soggetto. 



 

4. Discriminazione di intervalli di tempo 
- “Intervallo” 

 
• Vengono proposti  due intervalli temporali di diversa durata. Ogni 

intervallo temporale è definito da un suono di inizio e uno di fine. Il 
soggetto  deve discriminare quale dei due intervalli è il più lungo 

         1° tempo            2° tempo 

 
  

 

           bip               bip      bip            bip 

 
• A seconda della correttezza delle risposte, gli stimoli diventano di 

complessità crescente o decrescente fino a raggiungere la soglia di 
discriminazione dell’alunno, cioè la differenza di durata degli 
intervalli che gli permette di riconoscerli correttamente come 
diversi. Per esempio un soggetto che discrimina correttamente 
come minimo lo stimolo di 1000 ms da quello di 1400 ms ha una 
soglia di 400 ms. 
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Prestazioni dei BES al TP 
 Rispetto agli alunni senza BES: 

– hanno tempi di reazione superiori (sono più lenti nel rispondere 
a uno stimolo target) 

– si dimostrano più accelerati e imprecisi nella riproduzione di 
intervalli da 400 ms (non riescono a riprodurre correttamente 
un ritmo, ma hanno la tendenza a “correre”)  

– hanno soglie più elevate nella discriminazione di intervalli: non 
riescono a percepire la differenza tra due intervalli di tempo di 
durata simile tra loro 

Tali difficoltà, misurate dal TP, non appaiono specifiche dell’ADHD, 
ma trasversali rispetto alle diverse tipologie di difficoltà 
scolastiche. 

 

 Di Nuovo, G Belluardo, D Belluardo, Castiglia, Fanzone, Granata, Notti, 
“Time processing skills in typical and impaired development”, Life span and 
disability, 2015 
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 I Bisogni Educativi Speciali 
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Salute e disabilità 

• Vecchio modello medicalizzato: 

 salute = assenza di malattia 
 

• Nuovo modello bio-psico-sociale: 

  salute e disabilità su un continuum 

  Salute      Disabilità 

   

 

 Nel tempo la persona può collocarsi in questo continuum, 
talvolta più verso l’estremo “salute”, talvolta più vicino 
all’estremo “disabilità” 
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BES – Che cosa sono 

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”  

 (Direttiva Ministeriale, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 2012, pag.1) 
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Normativa di riferimento 

• Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 

 La Direttiva sottolinea il principio dell’integrazione scolastica, con 
l’obiettivo di potenziare la cultura dell’inclusione, superando la 
tradizionale dicotomia tra alunni disabili/non disabili. A tal fine 
stabilisce la definizione e la classificazione dei Bisogni Educativi 
Speciali e le modalità organizzative per dare risposta a queste 
situazioni 

 
• Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative” 
 La Circolare Ministeriale fornisce indicazioni pratiche per la messa in 

atto della Direttiva Ministeriale. Indica gli strumenti per fornire 
efficaci risposte ai BES a livello dello specifico caso (in particolare 
attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato), della 
singola scuola e del territorio. 
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A chi è rivolta 
I BES possono essere continui oppure transitori. 

In specifico, i BES comprendono tre aree:   
 1) Disabilità 
 2) Disturbi evolutivi specifici 

– disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
– deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria… 
– disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività 
– disturbo dello spettro autistico lieve (che non rientri nella 

legge 104) 
– funzionamento intellettivo limite (FIL) 

 3) Situazioni di svantaggio 
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DSA – Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 

La diagnosi di DSA (secondo i criteri del DSM 5) si pone nella 
categoria Disturbi del neurosviluppo 

 
- Difficoltà di apprendimento o nell’uso di abilità scolastiche 

in almeno un’area (lettura, comprensione, spelling, 
espressione scritta, concetto di numero e calcolo, 
ragionamento matematico) 
– I problemi di apprendimento interferiscono in modo significativo 

con i risultati scolastici o con le attività della vita quotidiana 
– Le difficoltà possono non manifestarsi pienamente fino a che la 

richiesta rispetto a queste capacità scolastiche colpite supera le 
limitate capacità dell’individuo 

– Le difficoltà non sono meglio giustificate da deficit sensoriali, 
disabilità intellettiva, mancanza di opportunità di 
apprendimento, lingua straniera… 
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I DSA sono classificati in relazione alla funzione 
deficitaria: 

1. DISLESSIA 

2. DISCALCULIA  

3. DISORTOGRAFIA 

4. DISGRAFIA 

 

Più altri DSA ancora non classificati (es. DANV) 
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Lo studente Dislessico in classe 

• Commette molti errori, salta parole e righe 
• E’ molto lento 
• Non rispetta punteggiatura e intonazione 
• Ha difficoltà a copiare dalla lavagna 
• Ha difficoltà ad imparare l’alfabeto, l’ordine dei giorni della 

settimana, dei mesi… 
• Ha difficoltà nell’espressione verbale del pensiero (è molto 

sintetico, ha un lessico povero, non memorizza termini 
specifici) 

• Ha grosse difficoltà nella lettura/scrittura delle lingue 
straniere 

• Non prende bene appunti 
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Lo studente Discalculico in classe 

• Ha difficoltà nell’associare il numero alla quantità 

• Ha difficoltà nel capire il valore posizionale delle cifre 

• Ha difficoltà nell’utilizzare i simboli matematici 

• Compie errori nello scrivere correttamente numeri e 
operazioni sotto dettatura (es. “trecentoventicinque”: 30025) 

• Fatica a ricordare l’ordine procedurale delle operazioni 

• Fa errori nell’applicazione di procedure 

• Fa errori visuo-spaziali (es. scambiare 13 con 31 o + con x)  

• Fatica a fare calcoli in automatico 

• Ha difficoltà a memorizzare formule e definizioni 
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Lo studente Disortografico in classe 

• Errori fonologici (sostituzione di grafemi, 
aggiunta/omissione di lettere o sillabe, inversioni)  

• Errori ortografici (separazioni e fusioni illecite, scambio 
di grafemi omofoni non omografi, omissione o 
aggiunta dell’H, errori negli accenti e nelle doppie) 

• Lentezza nel copiare 

• Difficoltà a prendere appunti 

• Difficoltà nel dettato 

• Impossibilità di svolgere i compiti o le attività perché 
non riesce a rileggere la consegna che ha scritto 
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Lo studente Disgrafico in classe 

• Scrittura irregolare per dimensione e pressione 

• Eccessiva lentezza nello scrivere 

• Scrittura non facilmente decifrabile 

• Scarsa organizzazione dello spazio sul foglio  

• Non mantiene la direzione orizzontale della scrittura 

• Non rispetta i margini 

• Non mantiene spazi regolari tra le lettere e le parole e non 
riesce a collegare le lettere nel corsivo 
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• Postura scorretta 

• Schemi motori scorretti nella scrittura (es. scrivere una lettera 
da destra a sinistra) 

• Confusione tra diversi caratteri (es. cAsa) 

• Confusione di lettere graficamente simili 

• Perseverazioni motorie (allla) 

• Impossibilità di svolgere i compiti o le attività perché non 
riesce a rileggere la consegna che ha scritto 

• Altre difficoltà legate alla motricità fine: copia e produzione di 
disegni, colorare all’interno dei margini, tagliare con 
precisione 
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Esempi di alunni disgrafici: 
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Caratteristiche comuni agli studenti 
con DSA 

• sono lenti nell’esecuzione delle attività didattiche e nel 
processamento delle informazioni,  

• sono facilmente distraibili e hanno capacità di attenzione 
breve,  

• faticano a terminare i compiti a casa,  
• hanno problemi di memoria (es. tabelline, giorni della 

settimana…),  
• presentano disorientamento temporale (imparano a 

leggere l’orologio tardi, spesso non sanno in quale mese si 
trovano o la data del loro compleanno),  

• sono disorganizzati nelle loro attività e nello spazio (sul 
foglio, orientamento interno e stradale, confusione tra 
destra e sinistra, ecc.),  

• spesso disturbano i compagni o sono socialmente ritirati. 
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ADHD (o DDAI)- Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività 

 L’ADHD è «un disturbo da comportamento dirompente 
che comprende sintomi di disattenzione, iperattività e 
impulsività» 
– Disattenzione: difficoltà a stare attenti per tempi 

prolungati, estrema facilità di distrazione  

– Iperattività: essere in continuo movimento, non riuscire a 
stare seduti al posto per un tempo prolungato 

– Impulsività: difficoltà a controllare i comportamenti   

 

 La diagnosi di ADHD richiede che i sintomi  siano 
presenti in almeno due ambienti diversi: scuola, casa, 
gioco, parrocchia, palestra, etc. 
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Caratteristiche in classe 
 

Sintomi di disattenzione 

• perde dettagli importanti quando lavora  

• ha difficoltà a prestare attenzione a uno stimolo (un 
oggetto, un particolare) per un periodo di tempo 
sostenuto 

• non ascolta gli altri 

• dimentica le istruzioni 

• è disorganizzato, si distrae facilmente e/o dimentica 
facilmente le cose 

• perde facilmente le cose 
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Sintomi di iperattività 

• non sta mai fermo o si dimena frequentemente 

• non è in grado di rimanere seduto quando ci si 
aspetta che lo faccia 

• agisce come se fosse motorizzato 

• ha difficoltà a rilassarsi 

• parla eccessivamente 
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Sintomi di impulsività 

• risponde precipitosamente, ancor prima che le 
domande siano state completamente formulate 

• non riesce ad aspettare il proprio turno 

• interrompe o infastidisce gli altri 
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Funzionamento intellettivo limite - FIL 

 Il funzionamento intellettivo si valuta attraverso 
test del QI (Quoziente Intellettivo), tra cui la WISC 
IV risulta essere quello attualmente più utilizzato. 

 

 In base ai punteggi ottenuti alla WISC, lo studente 
si può classificare: 

• “normalità”: QI>85 

• funzionamento intellettivo limite: 70<QI<85 

• ritardo mentale: QI<70 (con diversi gradi di severità) 
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– difficoltà di adattamento:  
 “Concomitanti deficit o compromissioni 

nel funzionamento adattivo attuale (cioè 
la capacità di adeguarsi agli standard 
propri della sua età e del suo ambiente 
culturale) in almeno due delle seguenti 
aree: comunicazione, cura della propria 
persona, vita in famiglia, capacità 
sociali/interpersonali, uso delle risorse 
della comunità, autodeterminazione, 
capacità di funzionamento scolastico, 
lavoro, tempo libero, salute e sicurezza.” 

 
– insorgenza del disturbo prima dei 18 anni 

 
  

Per una diagnosi di FIL, devono inoltre essere soddisfatti i criteri 
della presenza di: 
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Situazioni di svantaggio 

• Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: in 
questo caso le difficoltà scolastiche non sono legate a un disturbo 
fisiologico, ma a fattori sociali e pertanto possono essere a carattere 
transitorio. 

• “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 
elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei 
servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche.” 

• In particolare sono da considerare gli alunni che sperimentano 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (per 
esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in 
specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo 
anno) 
 

Circolare Ministeriale, pag.3 
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Autismo ad alto funzionamento / 
Asperger 

I criteri per la diagnosi di autismo sono: 

 

1. Alterazioni qualitative dell'interazione sociale 

2. Alterazioni qualitative nella comunicazione 

3.    Comportamenti, interessi, attività stereotipate, ripetitive e 
ristrette  

 
 Nel disturbo di Asperger NON è invece presente il secondo 

criterio (ritardo del linguaggio) 
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Caratteristiche in classe 

a) scarsa empatia 
b) interazione sociale unilaterale, inappropriata e senza 

malizia, poca abilità di formare delle amicizie e 
conseguente isolamento sociale 

c) linguaggio monotono e pedante 
d) scarsa comunicazione non verbale 
e) profondo interesse in tematiche circoscritte come il 

tempo, i fatti di trasmissioni televisive, gli orari 
ferroviari o le carte geografiche che, memorizzate in 
modo meccanico, riflettono poca comprensione 
conferendo inoltre un’impressione di eccentricità 

f) movimenti goffi, maldestri e posture bizzarre 
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Classificazione dei BES 

BES 

DSA FIL 

Svantaggio 

ADHD 
Altre 
difficoltà 
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Cosa viene chiesto alla scuola? 

• Rilevare i BES – osservare le difficoltà, svolgere un 
eventuale lavoro di potenziamento in classe (cfr. 
progetto Emilia Romagna), segnalare e inviare  
 

• Elaborare le valutazioni specialistiche degli alunni 
già certificati  
 

• Didattica individualizzata e personalizzata 
 
• Formazione 
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Individuazione precoce delle difficoltà 

 Perché è importante effettuare interventi di potenziamento nella 
scuola dell’infanzia?  

• A 5 anni i bambini sono già in possesso di forme rudimentali delle 
abilità di base degli apprendimenti 

• A 4 anni le competenze si trovano in una fase emergente dello 
sviluppo, e non si possono definire stabili criteri previsori di rischio: 
le difficoltà possono essere transitorie o spontaneamente 
compensabili, a 5 diventano condizioni stabili 

• La ricerca dice che i bambini di questa fascia d’età sono quelli che 
traggono maggiore vantaggio da training specifici (Bus e van 
Ijzendoorn, 1999; Cavanaugh et al., 2004). 

• La tempestività è una delle variabili più importanti nell’efficacia di 
un intervento di recupero. Questo perché alcuni apprendimenti 
dipendono da altri precedenti, e per gli effetti negativi reciproci tra 
insuccessi e difficoltà di apprendimento, come motivazione, 
autostima e aspettative di genitori e insegnanti 
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Note per una “valida” osservazione 
• Tenere come modello di confronto i coetanei della 

stessa classe 

• Ogni bambino presenta un proprio percorso di 
sviluppo 

• Due rischi opposti: la “moda” dei DSA, e minimizzare 
le difficoltà 

• Porre attenzione non solo agli apprendimenti, ma 
anche agli aspetti emotivi, di relazione e di 
comportamento 

• Osservare difficoltà e risorse 
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Presentazione  
schede di osservazione Egle  
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Pausa 
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Oltre la didattica… le emozioni 

  

 

Istituto Egle - www.eglepsi.com 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r8eL8Vj1iav0aM&tbnid=zX3PREObLYhtKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oliverio.it/ao/didattica/emozione/emozione.htm&ei=x78xUv-rLMeI0AXG44HACA&psig=AFQjCNESLs-AIOxxYNhBCCpsKepL-QRPQA&ust=1379078315292080


Cos’è un’emozione? 

 

• L’emozione è un costrutto ipotetico cioè un’entità 
non direttamente osservabile ma inferibile dai 
diversi indicatori emozionali e dalla loro 
interazione 

• Si configura come un processo dinamico e 
adattivo di risposta ad una situazione scatenante 
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Le emozioni di base 

Sorpresa 

 

Disgusto 

Paura 

 

Tristezza 

 

Gioia 

 

Rabbia 
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Caratteristiche delle emozioni di base 

• Sono universali (si esprimono e si riconoscono 
nello stesso modo in culture diverse) 

• Hanno ognuna una funzionalità precisa 

• Sono molto rapide (durano qualche secondo) 

• Non si scelgono, accadono e basta 

• Spesso non se ne è consapevoli 
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L’emozione  è un processo multicomponenziale  
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Funzioni delle emozioni  

 Tutte le emozioni (anche quelle “negative”) hanno 
una funzione fondamentale, di sopravvivenza: per 
esempio la paura serve per fuggire da un pericolo, la 
rabbia per reagire a una situazione negativa 
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Tristezza è uguale ad "accettare i vincoli, i limiti” 
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Gioia è uguale a "vivere e cercare e celebrare il piacere" 
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 Paura è uguale a “proteggersi” 
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 Disgusto è uguale a "rifiutare le cose” 

 

Istituto Egle - www.eglepsi.com 



 Rabbia è uguale a "cambiare le cose" 
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Sorpresa è uguale a "prepararsi, disporsi  
   alla reazione e all'azione più adeguata“ 
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Le emozioni degli insegnanti in 
relazione agli alunni con BES 
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Gioia 
34% 

Tristezza 
21% 

Sorpresa 
18% 

Rabbia 
13% 

Paura 
11% 

Disgusto 
3% 



 Le emozioni provate in relazione agli alunni con diversi 
tipi di BES:  

 la rabbia è più presente nel rapporto con gli alunni con 
DDAI, mentre la tristezza sia più elevata con gli altri BES 
(di natura emotiva) e con i FIL. 
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Le difficoltà emotive  
degli alunni con BES 
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Difficoltà emotive 
 Spesso gli studenti con DSA provano ansia rispetto alle prestazioni 

scolastiche (a volte così intensa da diventare fobia scolastica), tristezza 
e rabbia generate dalla frustrazione rispetto alle richieste scolastiche e 
dalla mancata corrispondenza alle aspettative proprie, familiari e degli 
insegnanti. 

  
 I frequenti insuccessi scolastici possono causare un abbassamento del 

livello di autostima (giudizio circa il proprio valore) e del senso di 
efficacia (giudizio sulle capacità personali).  

 
 Tali fallimenti possono condurre all’IMPOTENZA APPRESA, un 

atteggiamento rinunciatario e passivo, caratterizzato dalla marcata 
tendenza ad attribuire a cause interne, stabili e non controllabili (di 
solito la mancanza di capacità) i propri fallimenti. Questa convinzione 
porta a dubitare dell’efficacia del proprio impegno e, quindi, a non 
ricercare il modo migliore per affrontare i compiti, rinunciando di 
fronte alle prime difficoltà o evitando le situazioni di apprendimento. 
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 Un altro aspetto può avere gravi conseguenze sul piano 
psicologico: il mancato riconoscimento del disturbo.  

 

 Se le difficoltà di apprendimento dello studente con DSA 
vengono attribuite non a un disturbo, ma a pigrizia, 
scarso impegno o scarsa intelligenza, queste etichette 
possono portare a reazioni di demotivazione, 
depressione, timore del giudizio degli altri, oppositività… 
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Il ruolo delle emozioni nel bambino con 
difficoltà di attenzione/iperattività 
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• La letteratura specialistica conferma nell’ADHD la 
presenza, il più delle volte, anche di difficoltà di 
riconoscimento e gestione efficace delle emozioni.  

• In uno studio italiano (Mazzorchi e Tironi,2009) è emerso 
che i bambini con ADHD esperiscono, al pari degli altri 
coetanei,  tutti i tipi di emozioni ma che l’intensità con le 
quali vengono vissute sono diverse:  

– provano con maggiore intensità le emozioni positive e 
con minore intensità le emozioni negative come la 
tristezza e l’imbarazzo.  
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Anche  la capacità empatica di questi bambini risulta 
alterata: la capacità di «sentire ciò che l’altro sente» 
risulta inadeguata, specie quando occorre assumere «i 
panni dell’altro».  
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• I sentimenti di inadeguatezza 
minano il bambino nella sua 
autostima,  

 

• il tono dell’umore si abbassa, 
mentre l’ansia, sempre più 
presente, genera  disagio e 
l’incremento   delle  difficoltà 
interpersonali.  
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I training di potenziamento proposti 
dall’Istituto Egle 

 Punti di forza: lavorare in gruppo e su abilità 
trasversali 

1) Potenziamento delle abilità di time processing 
attraverso il software TP Training ed esercizi di 
psicomotricità 

2) Il laboratorio sul modello ACT, per sviluppare le 
competenze emotivo-relazionali, motivazionali e 
di problem solving 
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Un adattamento del protocollo  
ACT for KIDS nel trattamento  

degli alunni con BES 

G. Belluardo1,3, D. Rollo2, D. Belluardo3, M. Fanzone3, 
S. Granata3, A. Notti3, M. Belluardo3, C. La Ferla3, C. 
Giurdanella3, S. Di Nuovo1     
[1Università di Catania; 2Università di Parma; 3Istituto 
Egle, Catania-Modica] 

XXIV Congresso Nazionale AIRIPA  
Pesaro, 9-10 ottobre 2015 



Presupposti teorici dell’ACT 

• L’ Acceptance and Commitment Therapy rappresenta un 
recente modello di terapia appartenente alla "terza 
generazione" della terapia cognitiva e comportamentale 
(Ciarrochi & Bailey, 2008; Hayes, Hayes, & Reese, 1988).  

• I ricercatori che hanno proposto l’ACT considerano 
l’accettazione psicologica  variabile chiave in grado di 
favorire il cambiamento e promuovere la flessibilità 
psicologica, ovvero la capacità dell’individuo di essere 
pienamente e consapevolmente in sintonia con il 
momento presente e di saper modificare o perseguire un 
comportamento in linea con i valori personali identificati 
(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). 
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Il protocollo ACT-EGLE for KIDS 
Il contributo originale apportato al protocollo ACT 
dall’Istituto EGLE riguarda: 

1. La costruzione di un contesto (l’importanza del 
contesto è centrale nell’approccio relazionale) come 
presupposto chiave all’intervento sulle dinamiche 
emozionali; 

2. Le dinamiche emozionali, sottostimate nel protocollo 
ACT, e valorizzate nel protocollo ACT-EGLE. 
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Il protocollo ACT- EGLE for KIDS 
 Titolo   Obiettivi  

1  CHI SONO E COME VORREI 

ESSERE  

Riconoscere gli aspetti su cui ciascuno desidera migliorare e 
definire gli obiettivi del gruppo  

2  OGNI PROBLEMA HA UNA 

SOLUZIONE  

Sviluppo delle abilità di problem-solving  

3  COSA MI PASSA PER LA TESTA  Riconoscere i pensieri funzionali e disfunzionali  

4  A CACCIA DI EMOZIONI  Riconoscere e le emozioni in se stessi e negli altri e imparare a 
gestire le emozioni difficili  

5  VA DOVE TI PORTA IL CUORE  Identificare i valori importanti della propria vita  

6  FACCIAMO CENTRO  Comprendere quali comportamenti avvicinano o allontanano dal 
raggiungimento dei propri obiettivi  

7  CIAK! SI VA IN SCENA  Role playing sui comportamenti funzionali e disfunzionali  

8  UNA META: TANTE STRADE  Riconoscimento delle strategie alternative per il raggiungimento 
dei propri obiettivi e delle conseguenze nelle relazioni  

9  PROVANDO SI IMPARA  Imparare dai propri errori e potenziare l’autostima  

10  PREPARIAMO LA VALIGIA PER 

UN NUOVO VIAGGIO  

Sintetizzare il percorso svolto e incoraggiare per gli obiettivi da 
raggiungere  



AREA DEGLI  
APPRENDIMENTI 
 SCOLASTICI 

Alunni con FIL 
Alunni con DSA 

Abilità matematiche 
Accuratezza di lettura 

AREA EMOTIVA 

Alunni con 
rilevanti difficoltà 
emotivo/relazionali 
Alunni con DSA 

Riduzione dell’ansia 
scolastica e delle 
somatizzazioni 
Miglioramento del 
tono dell’umore 

AREA 
 RELAZIONALE 

Alunni con FIL 
Alunni con 
rilevanti difficoltà 
emotivo/relazionali 

Incremento di 
preferenze come amico 
e compagno di lavoro 

ACT-EGLE for KIDS 
In quale area?  



ACT-EGLE for KIDS 
In quali soggetti?  

Risultati molto positivi 
 

Risultati positivi 
 

Risultati limitati 
 

 

Alunni con FIL 
 

Alunni con DSA  e 
con rilevanti difficoltà 

emotivo/relazionali 

 

Alunni con ADHD 

 
Il potenziamento delle 
abilità trasversali ha 

incrementato i livelli di 
adattamento e la qualità delle 

performance scolastiche 

 

 
L’incremento delle capacità 
di gestione delle emozioni 

ha favorito il 
ridimensionamento del 

disagio con ricadute positive 
sugli apprendimenti 

 

 
La riduzione dei comporta-
menti di disattenzione non è 

stata generalizzata: ciò  a 
conferma dell’imprescindi-
bilità di un lavoro parallelo 

sulla famiglia 



Cosa possiamo fare con i BES? 

L’intervento deve essere a 360 gradi: 

• Con il coinvolgimento di tutti gli attori          
(alunno, insegnante, famiglia, specialisti) 

• In diversi contesti (scuola, casa, studio 
specialistico)  
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Progetto di intervento 

• Con lo specialista 

 Per potenziare i tempi di attenzione, le abilità 
metacognitive e la motivazione 

• Con la famiglia 

 In cui sostenere una dinamica emotiva e relazionale 
positiva  

• Con la scuola 

 Stesura del Piano Didattico Personalizzato 

 E’ indispensabile una collaborazione attiva tra tutti gli 
attori coinvolti in questo processo 
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 Molte persone di successo erano dislessiche, 
ma questo non gli ha impedito di realizzare i 
propri sogni…. 

 

• Albert Einstein  
 I suoi insegnanti  
 hanno detto di lui:   
 “mentalmente lento,  
 poco socievole   
 e alla deriva nei  
 suoi sogni sciocchi” 
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• Steve Jobs 

 

 

 

 

• Agatha Christie 
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• Henry Winkler (Fonzie) 

 

 

 

 

•       Pablo Picasso 
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Strategie didattiche funzionali agli 
aspetti emotivo-relazionali 

• Educare all’inclusività  

• Comunicazione 

• Autostima 

• Motivazione  

• Gestione comportamentale (regole comuni, rinforzi 
di gruppo) 

• Alfabetizzazione emotiva 
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Autostima 

• Non accusare lo studente di scarso impegno 
 
• Essere positivi, evitando di  
 sottolineare gli errori e mettendo  
 in risalto le caratteristiche  
 positive e i progressi nel  
 momento in cui si manifestano 
 
• Valorizzare i punti di forza  
 del bambino 
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Autostima 

• Proporre attività in cui il bambino si possa 
sperimentare in modo competente 

• Premiare lo sforzo piuttosto che concentrarsi solo 
sul risultato 

• Ridefinire le aspettative dinnanzi a compiti nuovi 

• Concedere la possibilità di errori 

• Promuovere il raggiungimento di obiettivi 
realistici 
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Condivisione con la classe 

 In presenza di misure compensative e dispensative è 
fondamentale che gli insegnanti condividano con i compagni di 
classe le ragioni dell’applicazione di questi strumenti 
(Attenzione: è necessario avere il consenso della famiglia) 

  

 Questo passaggio è delicato e importante:  
– L’alunno con BES non deve sentirsi discriminato o inferiore agli altri 

– I compagni non devono viverlo come un ingiusto favoritismo 
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Esempio:  
 Se un ragazzo non ci vede bene, è giusto che 

indossi gli occhiali?  
 E’ colpa sua se non ci vede bene? No! anche se si 

impegnasse moltissimo, non riuscirebbe a vedere 
bene senza occhiali 

 Allora tutti i compagni dovrebbero indossare gli 
occhiali a scuola per essere tutti uguali? 
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Grazie per l’attenzione! 
 

 

EGLE - Istituto di Psicologia e Psicoterapia  
 

 Tel. 331/4733574 - 095/311850 - 0932/944344 

info@eglepsi.com 

www.eglepsi.com 

Facebook.com/Eglepsi 
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