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GRUPPO INTERISTITUZIONALE DISTURBI COMPORTAMENTO 

Il Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento (GIDC), istituito dall’Ufficio VIII Ambito 
Territoriale di Vicenza il 15 aprile 2013, ha la finalità di identificare linee comuni e strumenti 
condivisi tra Scuola e Servizi per promuovere un intervento formativo efficace e rispettoso per 
gli alunni con difficoltà o disturbi di comportamento a carattere internalizzante. Costituiscono il 
Gruppo: 

Ufficio Scolastico Regionale 
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

Dirigente UAT VIII di Vicenza Carlo Alberto Formaggio 

Referente Inclusione. Coordinatrice Sportello 
Autismo e Servizio Disturbi Comportamento 

Claudia Munaro 

Centro Territoriale per l’Inclusione  
Scuola Polo Inclusione  
Provinciale e Regionale Area Berica  

Responsabile e Dirigente Scolastico  Luca Saggioro  

Centro Territoriale per l’Inclusione 
Bassano Asiago  

Responsabile e Dirigente Scolastico  Margherita Parolin  

Centro Territoriale per l’Inclusione 
Alto Vicentino 

Responsabile e Dirigente Scolastico  Mario Chiarello 

Centro Territoriale per l’Inclusione 
Montecchio Arzignano 

Responsabile e Dirigente Scolastico  Antonella Sperotto 

Centro Territoriale per l’Inclusione 
Vicenza 

Responsabile e Dirigente Scolastico  Vincenzo Trabona 

Sportello Autismo 
Servizio Disturbi Comportamento  
Docenti individuati per il consolidamento e 
lo sviluppo del progetto provinciale di rete 
“Sportello Autismo e Servizio Disturbi 
Comportamento”  
 

Responsabile e Dirigente Scolastico  Luca Saggioro 
Area 5 Maria Rita Cortese 

Marialuisa Tonietto 
Area 6 Piera Baron 

Filippo Casarotto 
Margherita Manzardo 

Area 7 Monica Pegoraro 
Alessandro Ventura 

Area 8 Anna Arnaldi 
Marta Caleari 
Laura Mazzadi 
Stefania Roveggian 

FISM - Federazione Italiana Scuole Materne Presidente Milena Baghin 
Segretario Matteo Parisen 
Referente Psicopedagogico Manuela Cunico 

Comune di Vicenza Responsabile Pedagogico-organizzativo 0-6  Antonella Carretta 
Università di Udine Professore Associato di Pedagogia Speciale 

Supervisore Servizio Disturbi Comportamento 
Daniele Fedeli 

Azienda ULSS 7 – Pedemontana Responsabile UOS NPI – Distretto 1 Roberta Cernetti 
Psicologo UOS NPI – Distretto 1  Andrea Gonella 
Responsabile UOS NPI – Distretto 2 Debora Tripodi 
Psicologa UOS NPI – Distretto 2 
Psicologa UOS NPI – Distretto 2 

Elisa Fabrello 
Silvia Maria Radaelli 

Azienda ULSS 8 – Berica Responsabile UOS NPI – Distretto Est Paolo Augusto Magrini 
Responsabile UOS Età Evolutiva - Distretto Est Marisa De Antoni 
Psicologa Età Evolutiva – Distretto Est Beatrice Ferrazzi 
Psicologo Età Evolutiva – Distretto Ovest Mirco Balbo 
Medico Pediatra, rappresentante FIMP Bruno Ruffato 

Presidio Riabilitativo  
La Nostra Famiglia (VI) 

Responsabile medico NPI 
Direttrice operativa 

Marilena Vecchi 
Cristina Paro 

Presidio Riabilitativo 
La Nostra Famiglia (LE) 

Responsabile medico NPI Maria Rosaria Martina 

Presidio Riabilitativo  
Villa Maria di Vigardolo (VI) 

Coordinatore generale Suor Renata Giandesin 
Neuropsichiatra Infantile Roberto Tombolato 

 Medico, Responsabile Sistema Qualità Stefano Cirelli 
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salute: aumenta il rischio di contatto con prodotti nocivi come tabacco, alcool e sostanze 

stupefacenti, sono esposti a maggiori rischi di violenza, a incidenti stradali e possono sfociare in 

problemi di salute mentale come depressione e/o ansia che si possono manifestare, a volte, con 

forme di autolesionismo, di dipendenza di vario genere (ad esempio, dipendenza da social), di 

disturbi alimentari e di tentativi di suicidio. 

A tal proposito risulta particolarmente interessante la disamina di Devora Kestel, Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale e di Uso di Sostanze presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS). “[…] Al primo posto nella classifica delle problematiche legate alla salute mentale globale 

c’è la depressione, che non conosce distinzioni di tipo socioeconomico, perché colpisce 

indistintamente tutti”. I giovani esprimono il loro scontento con depressione e ansia e si registra 

“un abbassamento dell'età in cui si presentano questi disturbi, così come si abbassa l'età dei 

suicidi”4, in cui si manifestano problemi di dipendenza di uso di alcool e droga o legati all’uso di 

videogiochi. In questo preoccupante scenario la Scuola, ora più che mai, deve saper promuovere 

il benessere bio-psico-sociale degli studenti, cogliendo precocemente, già dalla Scuola 

dell’Infanzia, quei segnali che fungono da campanello di allarme dei disturbi internalizzanti ed 

assumendo un approccio pedagogico equilibrato volto a non sottovalutare, ma neppure 

enfatizzare, i segnali di disagio. Tale atteggiamento di cura e di attenzione messo in atto 

dall’istituzione scolastica può aiutare anche le famiglie a co-costruire contesti educativi condivisi, 

organizzati e coerenti con la scuola ed i servizi del territorio; inoltre, può contribuire a modificare 

nei bambini e nei ragazzi eventuali comportamenti inadeguati, evitando così esperienze di 

fallimento, di abbandono scolastico e di emarginazione.  

Si pensi, ad esempio, al fenomeno dei Social withdrawal e agli Hikikomori.  

Con il termine “Social withdrawal” si intende una condizione sociale caratterizzata 

prevalentemente da sentimenti di solitudine, isolamento, ritiro dalla società e dalle relazioni 

interpersonali. Nelle società nipponiche questo comportamento viene descritto tramite 

l’espressione “Hikikomori” che deriva dal verbo Hiku (tirare indietro) e Komoru (ritirarsi) ed indica 

 
4  http://www.triesteprima.it/cronaca/malattie-mentali-aumento-relazione-oms-14-febbraio-2019.html - ultima consultazione 

2 ottobre 2020. 
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1. Premessa 

 

Il seguente documento è stato realizzato per favorire l’attenta e rispettosa inclusione degli alunni 

che presentano disturbi internalizzanti o difficoltà afferenti ad essi. “I disturbi internalizzanti sono 

una specifica categoria caratterizzata da difficoltà emotive e comportamentali. Sono 

contraddistinti da sintomi di ipercontrollo, cioè da modalità per cui la persona tende a regolare i 

propri stati emotivi e cognitivi in modo inappropriato”1. Il termine “internalizzante” indica che i 

sintomi sono mantenuti principalmente all’interno dell’individuo, sotto forma di stati ansiosi, 

eccessiva inibizione, insicurezza, umore depresso ecc. I sintomi e i segnali di tali disturbi sono 

spesso mal interpretati o trascurati poiché a differenza di quelli esternalizzanti2, prepotentemente 

evidenti, sono invece difficili da individuare con un’osservazione oppure sono aspecifici, come ad 

esempio le lamentele somatiche, l’abbassamento del rendimento scolastico ecc. Come evidenziato 

dagli studi dell’OMS3, in questi ultimi anni, la Scuola ha dovuto confrontarsi con tali problematiche 

sempre più in aumento e per le quali ha lanciato un allarme: è necessario dare priorità alla salute 

degli alunni già a partire dalla Scuola dell’Infanzia, dove si possono intercettare alcuni segnali 

precoci (ad esempio, disturbi del sonno, dell’alimentazione, delle relazioni) riscontrabili, poi, anche 

nella Scuola primaria e nell’età dell’adolescenza in maniera sintomatologica più strutturata e 

pervasiva. 

Proprio l’adolescenza risulta un periodo particolarmente critico: è un momento complesso della 

vita grazie al quale le persone diventano individui indipendenti, creano nuove relazioni, sviluppano 

abilità sociali e apprendono comportamenti che caratterizzeranno la restante esistenza. In questa 

transizione neurobiologica, fisica ed emotiva i giovani possono affrontare una serie di rischi per la 

 
1  Di Pietro M., Bassi E. (2013), L’intervento cognitivo comportamentale per l’età evolutiva – Strumenti di valutazione e tecniche 

per il trattamento, Trento, Erickson, p. 25. 
2  Secondo le categorie diagnostiche attualmente in uso, i disturbi del comportamento a carattere esternalizzante 

comprendono: il Disturbo di Attenzione, Iperattività e Impulsività (ADHD), il Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP), il 
Disturbo della Condotta (DC). Per maggiori approfondimenti sui disturbi esternalizzanti a scuola cfr. 
https://www.sedicovicenza.it/node/932 - ultima consultazione 2 ottobre 2020. 

3  https://www.epicentro.iss.it/mentale/epidemiologia-mondo - ultima consultazione 2 ottobre 2020.  
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salute: aumenta il rischio di contatto con prodotti nocivi come tabacco, alcool e sostanze 

stupefacenti, sono esposti a maggiori rischi di violenza, a incidenti stradali e possono sfociare in 

problemi di salute mentale come depressione e/o ansia che si possono manifestare, a volte, con 

forme di autolesionismo, di dipendenza di vario genere (ad esempio, dipendenza da social), di 

disturbi alimentari e di tentativi di suicidio. 

A tal proposito risulta particolarmente interessante la disamina di Devora Kestel, Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale e di Uso di Sostanze presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS). “[…] Al primo posto nella classifica delle problematiche legate alla salute mentale globale 

c’è la depressione, che non conosce distinzioni di tipo socioeconomico, perché colpisce 

indistintamente tutti”. I giovani esprimono il loro scontento con depressione e ansia e si registra 

“un abbassamento dell'età in cui si presentano questi disturbi, così come si abbassa l'età dei 

suicidi”4, in cui si manifestano problemi di dipendenza di uso di alcool e droga o legati all’uso di 

videogiochi. In questo preoccupante scenario la Scuola, ora più che mai, deve saper promuovere 

il benessere bio-psico-sociale degli studenti, cogliendo precocemente, già dalla Scuola 

dell’Infanzia, quei segnali che fungono da campanello di allarme dei disturbi internalizzanti ed 

assumendo un approccio pedagogico equilibrato volto a non sottovalutare, ma neppure 

enfatizzare, i segnali di disagio. Tale atteggiamento di cura e di attenzione messo in atto 

dall’istituzione scolastica può aiutare anche le famiglie a co-costruire contesti educativi condivisi, 

organizzati e coerenti con la scuola ed i servizi del territorio; inoltre, può contribuire a modificare 

nei bambini e nei ragazzi eventuali comportamenti inadeguati, evitando così esperienze di 

fallimento, di abbandono scolastico e di emarginazione.  

Si pensi, ad esempio, al fenomeno dei Social withdrawal e agli Hikikomori.  

Con il termine “Social withdrawal” si intende una condizione sociale caratterizzata 

prevalentemente da sentimenti di solitudine, isolamento, ritiro dalla società e dalle relazioni 

interpersonali. Nelle società nipponiche questo comportamento viene descritto tramite 

l’espressione “Hikikomori” che deriva dal verbo Hiku (tirare indietro) e Komoru (ritirarsi) ed indica 

 
4  http://www.triesteprima.it/cronaca/malattie-mentali-aumento-relazione-oms-14-febbraio-2019.html - ultima consultazione 

2 ottobre 2020. 
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una sindrome sociale che si sta oramai diffondendo in maniera critica e capillare (S. Moretti, 

2010)5.  

Questa sindrome si manifesta in modi differenti: permanenza in ambiente domestico per lunghi 

periodi di tempo, mancanza di rapporti amicali, assenza di comunicazione con la famiglia, 

evitamento di qualsiasi forma di contatto visivo, assenza quindi di relazioni significative e/o di 

intimità emotiva e fisica. 

Anche in Italia tale fenomeno si sta diffondendo in modo preoccupante. Ad oggi si sono registrati 

circa 100.000 casi al punto che, in alcune regioni, le scuole stanno effettuando una prima raccolta 

dati. 

Un’altra problematica che deve essere subito intercettata e presa in carico e che comporta una 

serie di disturbi quali ansia, paura, depressione, autolesionismo e isolamento è quella legata alla 

vittimizzazione nei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

In Italia, nell’operazione 'Una vita da social', organizzata nel 2017 dalla Polizia Postale delle 

Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza sono emersi dati allarmanti: il 28% degli studenti delle 

scuole di secondo grado è vittima di bullismo e la percentuale sale al 30% per i ragazzi delle scuole 

di primo grado. Gli studi internazionali e nazionali riportano tassi di cyberbullismo che oscillano in 

generale tra il 10% e il 20%, mentre per quanto concerne la vittimizzazione online la percentuale 

arriva al 35%6. Si tratta, inoltre, di dati destinati inevitabilmente ad aumentare, con la crescente 

diffusione di strumenti digitali e informatici presso le fasce più giovani della popolazione. 

Per far fronte a tali complessità è necessario che la Scuola sappia assumere un approccio proattivo 

mirato alla costruzione di contesti di insegnamento-apprendimento attenti anche alle dimensioni 

emotivo-relazionali, rispettosi, flessibili ed accessibili a tutti gli alunni: ambienti, cioè, in cui stare 

bene (benessere bio-psico-sociale) e in cui promuovere la partecipazione attiva di tutti i soggetti 

coinvolti (alunni e docenti) per la costruzione di progetti educativo-didattici condivisi all’interno 

del contesto di riferimento e, al contempo, condivisibili con altri istituti (progetti di rete) e/o con 

l’extra-scuola (famiglia, società sportive nel territorio ecc.). 

 
5  https://www.stateofmind.it/2017/04/hikikomori-social-withdrawal/ ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
6  Fedeli D., C. Munaro (2019), Bullismo e Cyberbullismo come intervenire nei contesti scolastici, Firenze, Giunti Edu, pag. 49. 
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È necessario promuovere realmente una didattica per competenze, introdurre nuove metodologie 

di lavoro, dare spazio e curare la qualità delle relazioni e saper prevedere situazioni di 

insegnamento-apprendimento volte a sviluppare e potenziare le Life Skills7. Quest'ultime, infatti, 

contribuiscono allo sviluppo del senso di autoefficacia, di autostima e di fiducia in se stessi, 

influenzano il modo in cui ci sentiamo rispetto al sé e agli altri ed il modo in cui si è percepiti. In 

altre parole giocano un ruolo indispensabile nella prevenzione del disagio mentale e dei problemi 

comportamentali e di salute. 

 

2. Destinatari 

 

Il presente lavoro realizzato dal Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento (GIDC) si 

rivolge ai seguenti destinatari: 

• Scuola: Dirigente Scolastico, docenti, personale amministrativo, tecnico, ausiliario  

• Alunni e Famiglie 

• Agenzie educative e sociali 

• Enti locali e territoriali 

• Servizi sanitari e sociali. 

 

 

  

 
7  Con il termine Life Skills si fa riferimento ad un insieme di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che concorrono 

all’acquisizione di comportamenti versatili e positivi da poter mettere in atto nei diversi contesti di vita; 
https://www.tecnicadellascuola.it/life-skills-limportanza-di-promuoverle-in-ambito-scolastico -ultima consultazione 2 
ottobre 2020. 
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3. Descrizione delle caratteristiche delle difficoltà e dei 
disturbi di comportamento a carattere internalizzante 

 

Sintomatologia ansiosa 

L’ansia è una emozione di base che comporta reazioni fisiche, cognitive e comportamentali. Essa 

si manifesta quando l’individuo non si sente in grado di far fronte alle richieste ambientali. Può 

apparire in condizioni nelle quali le richieste sono “realmente” troppo alte oppure quando 

l’individuo non si sente all’altezza di fronteggiare situazioni normali. Come tutti i disturbi anche 

l’ansia ha chiare basi genetiche, ma affinché il disturbo si determini servono delle condizioni che 

evochino reazioni di allarme e allerta. Le comunità tese al confronto/scontro fra individui, a 

verifiche che comportino punizioni facilitano l’emergere di tali tipi di disturbi. Tuttavia determinati 

individui, per precise caratteristiche personali, possono mostrare reazioni d’ansia anche per 

condizioni poco o nulla conflittuali o competitive. Serve quindi un modello che persegua lo 

sviluppo del gruppo con un’ attenta osservazione dei singoli. 

Sui disturbi d’ansia le percentuali di prevalenza fluttuano molto a seconda del livello di pervasività 

del disturbo e dell’età dell’individuo. Le stime variano dallo 0,03% del mutismo selettivo fino al 3% 

degli attacchi di panico e della fobia sociale. In base al DSM-58, i disturbi d’ansia condividono 

caratteristiche di paura e ansia eccessive ed immotivate, rispetto agli stimoli, nonché profili 

comportamentali correlati (ad esempio, inibizione, evitamento, possibili lamentele somatiche 

ecc.). Un comportamento può essere espressione di molteplici aspetti emotivi che devono essere 

individuati: difficoltà a separarsi dalla figura di riferimento, paura scolastica, alterato 

comportamento e adattamento scolastico che si traducono in sintomi somatici, regressione 

cognitiva ed emotiva ecc.  

La paura è la risposta fisiologica ed emotiva ad una minaccia imminente reale o percepita, mentre 

l’ansia è una risposta eccessiva dovuta all’anticipazione e all’esagerazione di una minaccia futura 

 
8  Il DSM-5 è il manuale diagnostico e statistico sui disturbi mentali, il cui obiettivo è definirli e classificarli per ottenere migliori 

diagnosi e trattamenti e per agevolare il lavoro di ricerca. Esso rappresenta la principale autorità per le diagnosi psichiatriche 
e le relative raccomandazioni terapeutiche. 
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(ad esempio, paura di prendere un brutto voto, richieste eccessive di conferme, paura del giudizio 

altrui, paura che succeda qualcosa di brutto ai familiari). 

I disturbi d’ansia differiscono da una normale paura e/o ansia evolutive perché sono eccessivi e/o 

persistenti rispetto allo stadio di sviluppo e interferiscono con il normale funzionamento del 

bambino e la vita dei familiari. Essi differiscono dalla paura o dall’ansia transitorie spesso indotte 

da stress, perché sono persistenti (durano tipicamente 6 mesi o più).  

Una serie di paure fanno parte dello sviluppo di ogni bambino di solito con carattere transitorio e 

si estinguono evolutivamente nel tempo. Nei bambini piccoli sono presenti paure per alcuni aspetti 

della realtà (animali, buio ecc.), mentre con lo sviluppo cognitivo e sociale le paure sono più di 

natura interpersonale e relazionale (paura del rifiuto sociale ecc.). 

I concetti base che devono guidare la valutazione per distinguere l’ansia patologica dalle normali 

paure sono: il persistere, oltre l’età fisiologica, di sintomi eccessivi nella frequenza, intensità e 

durata, nonché il loro effetto disabilitante nelle attività quotidiane (studio, gioco, partecipazione 

sociale ecc.). 

 

Sintomatologia depressiva 

La Regione Veneto con le Società scientifiche ha emanato un documento PDTA (Percorsi 

Diagnostici Terapeutici Assistenziali) relativo alla depressione. Secondo tale documento la 

prevalenza annuale è intorno al 5% ed è piuttosto stabile nel tempo. La caratteristica comune di 

questo disturbo è la presenza di umore triste, vuoto e/o irritabile, accompagnato da modificazioni 

somatiche (lamentele per facile faticabilità, dolori diffusi e vaghi) e/o cognitive (ad esempio, calo 

del rendimento scolastico rispetto lo standard abituale, basso senso di autostima e senso di colpa) 

che incidono in modo significativo sulla capacità di funzionamento dell’individuo (calo della 

motivazione e del senso di piacere in attività precedentemente gratificanti con possibile 

evitamento e ritiro sociale). 

In età prescolare i sintomi sono prevalentemente somatici, alimentari e con alterazioni del ritmo 

sonno-veglia; possono però presentarsi associati anche sintomi quale pianto frequente, 

immotivato ed esagerato per la situazione che lo ha innescato, come anche la facile irritabilità e 

scarsa curiosità nei confronti dei giochi e delle relazioni con i pari. In età scolare i sintomi somatici 
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si riducono a favore di alcuni più simili a quelli che caratterizzano la depressione dell’adulto (ad 

esempio, valutazioni negative di se stesso, del mondo e del futuro). Può esserci maggiore 

espressione dell’umore depresso nei giochi, nei disegni (fantasie di morte, sentimento di perdita 

e di abbandono). L’alunno può affrontare il coinvolgimento nelle attività di classe (verifiche, 

esposizioni) con senso di apatia, irritabilità o tendenza ad isolarsi. 

Si devono considerare, come non patologiche, reazioni emotive ad eventi avversi o stressanti (ad 

esempio, perdita di una relazione significativa, cambiamenti importanti nella vita familiare) che 

richiedono un tempo di elaborazione emotiva variabile, ma di norma inferiore ai 6 mesi. 

 

Sintomatologia maniacale 

La caratteristica comune di alunni con questi sintomi è la presenza di umore elevato, di ottimismo 

esagerato con idee di grandiosità. 

In età prescolare la sintomatologia è simile a quella dell’alunno con ADHD (Disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività), caratterizzata da iperattività, agitazione psicomotoria, impulsività nelle 

risposte e propensione per le attività a rischio. In questa età si evidenzia un umore disforico, 

caratterizzato primariamente da un senso costante di rabbiosità e ingiustizia subita. Questo 

sentimento si traduce in irritabilità e intolleranza e, spesso, in aggressività espressa, sempre senza 

valutare correttamente le conseguenze dei propri comportamenti. La peculiarità rispetto all’ADHD 

riguarda il fatto che sono alunni più irritabili e le giornate in cui presentano umore euforico si 

alternano a serie di giorni, anche con periodicità breve, in cui è presente maggiore tristezza e ritiro 

dalle attività.  

In età preadolescenziale è presente un atteggiamento “spavaldo”: questi alunni parlano a voce 

alta, si mettono in mostra. Possono dichiarare sentimenti di senso di autosvalutazione da parte dei 

coetanei. 

È da ricordare la possibilità di un’ipersessualità che si traduce in comportamenti quali toccarsi 

continuamente le parti intime o parlare di argomenti a sfondo sessuale oppure mimare attività 

sessuali con comportamenti incoerenti con l’età.  

In età adolescenziale tali comportamenti possono diventare molto espliciti e agiti seppur mimati 
verso altre persone.  
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Il disturbo ossessivo-compulsivo 

Si tratta di un disturbo d’ansia con una forte componente comportamentale e prevede infatti due 

elementi caratterizzanti:  

• la presenza di ossessioni, ossia immagini o pensieri intrusivi e egodistonici, in grado di 

provocare disagio emotivo al soggetto (ad esempio, pensieri relativi ad incidenti stradali o 

malattie che coinvolgono i familiari) 

• la manifestazione di compulsioni, ossia comportamenti ripetitivi e ritualistici, che hanno la 

funzione di contenere l’ansia provocata dalle ossessioni 

Il collegamento tra compulsioni e ossessioni è del tutto irrealistico (ad esempio, contare le 

piastrelle del corridoio della scuola come rituale per gestire l’ansia connessa ad immagini di 

incidenti stradali). 

I tassi di prevalenza oscillano intorno all’1,2% della popolazione, riguardando anche l’età evolutiva: 

il 25% dei soggetti presenta un’insorgenza entro i 14 anni e, per quanto riguarda i maschi, entro i 

10 anni. Nel caso di bambini, comunque, sono spesso presenti delle differenze rispetto alla 

popolazione adulta: ad esempio, una ridotta consapevolezza dell’infondatezza delle ossessioni, la 

difficoltà a spiegare la funzione delle compulsioni manifestate, una maggiore incidenza di 

ossessioni relative al danno per i familiari ecc. Pertanto, può essere complesso distinguere la 

presenza di vere e proprie compulsioni da alcuni ritualismi e rigidità presenti nei bambini o ancor 

più in alcuni disturbi del neuro sviluppo (ad esempio, nei disturbi dello spettro autistico). 

Infine, bisogna considerare che il disturbo ossessivo-compulsivo è tipicamente associato ad altri 

disturbi, quali quello d’ansia (76%) o dell’umore (63%). 

Il disturbo di dismorfismo corporeo 

Si tratta di un disturbo caratterizzato dalla preoccupazione eccessiva ed immotivata per il proprio 

aspetto fisico, alla quale si accompagnano una serie di azioni tese a contenere il disagio emotivo 

che impegnano una grande quantità di tempo (anche diverse ore al giorno): ad esempio, 

controllarsi continuamente allo specchio, dedicarsi in modo ossessivo alla cura della propria 
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persona o a camuffare alcuni presunti difetti, cercare continue rassicurazioni dagli altri ecc. I tassi 

di prevalenza del disturbo sono del 2,5%, con un picco di insorgenza intorno ai 12-13 anni, quindi 

in epoca preadolescenziale.  

Il disturbo reattivo dell’attaccamento 

È un disturbo che si manifesta in epoca prescolare, come conseguenza di forti compromissioni 

nelle prime relazioni d’attaccamento, ad esempio, un’importante trascuratezza dei bisogni di 

attaccamento o cambiamenti ripetuti della figura di accudimento. In virtù di ciò, il bambino 

presenta rilevanti difficoltà a livello emotivo e relazionale, ad esempio una prevalente affettività 

negativa, episodi di irritabilità non giustificati, difficoltà nella ricerca del conforto in situazioni di 

disagio ecc.  

Il disturbo post-traumatico da stress 

L’insorgenza di disturbi emotivi può essere legata anche all’avere sperimentato direttamente o 

solamente osservato eventi particolarmente traumatici, dai quali possono derivare una serie di 

conseguenze sul piano comportamentale (ritiro sociale, inibizione, continuo stato di allerta ecc.) 

ed emotivo (umore triste e stati ansiosi, reazioni di collera immotivate ed eccessive ecc.). Possono 

comparire anche una serie di sintomi di natura somatica e neurovegetativa, come ad esempio 

alterazioni del sonno e dell’appetito. L’aspetto principale di questo disturbo tuttavia risiede 

nell’invasività di immagini e di ricordi collegati al trauma esperito, che pongono il soggetto in una 

condizione di continuo allarme e malessere emotivo. 

Internet addiction 

Negli ultimi anni, è stata dedicata una crescente attenzione a nuove forme di disagio emotivo, 

come ad esempio l’Internet addiction, la Game addiction ed in generale tutte le nuove forme di 

dipendenza. Si tratta di condizioni assimilabili alla dipendenza da sostanze, con comportamenti di 

craving, sintomi da astinenza ecc. Il frequente utilizzo di dispositivi elettronici da parte di bambini 

in età sempre più giovane e fuori dal controllo adulto ha comportato negli ultimi tempi un aumento 

di queste situazioni, collegato anche al forte potere di determinare dipendenza psicologica da 
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parte di questi strumenti e di una serie di ambienti virtuali (chat, online games ecc.). Queste forme 

di dipendenza si accompagnano, sia nella loro origine che nelle susseguenti manifestazioni, a 

sintomatologie di tipo ansioso-depressivo, oltre a condotte comportamentali sregolate di vario 

tipo (reazioni di rabbia, isolamento sociale, alterazione dei cicli sonno-veglia, peggioramento del 

rendimento scolastico ecc.). 

Hikikomori 

Una recente condizione, che riguarda un crescente numero di ragazzi, è indicata col termine 

‘hikikomori’, fenomeno inizialmente nato in Giappone per indicare quei ragazzi che si ritirano 

completamente dalla vita sociale, spesso anche per sfuggire alla forte competitività del contesto 

sociale. Nei paesi occidentali, il termine tende a connotare soprattutto quelle situazioni in cui il 

ragazzo diventa totalmente dipendente dalla rete e abbandona tutte le attività in presenza (lo 

studio, lo sport, le uscite con gli amici): questo isolamento estremo si accompagna spesso ad altri 

comportamenti tipici, ad esempio la totale alterazione del sonno notturno, la trascuratezza della 

propria persona e del proprio ambiente, stati ansioso-depressivi ecc. 
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4. Azioni preventive di intervento a scuola. Cosa e come fare 
per la protezione del benessere di tutta la comunità educante 

 

4.1. Normativa di riferimento 

 

La Nota Ministeriale n. 1143 del 17 maggio 2018 - L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno - afferma principalmente che “[...] L'educazione e l'istruzione sono 

diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di 

ciascuno”. “[...] La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni equamente 

importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne 

l'originalità e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati 

nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che 

si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile”.  

Tale documento fa esplicito riferimento alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che 

introduceva, nel panorama del nostro sistema di educazione e di istruzione, la definizione di 

Bisogni Educativi Speciali (BES)9 con l'intento di indurre il personale scolastico ad una maggiore 

presa in carico anche degli studenti con fragilità e difficoltà che non fruissero delle tutele della 

Legge 104 del 5 febbraio 1992 e della Legge 170 dell’8 ottobre 2010. Ciascun insegnante viene 

invitato a riconoscere il disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico, economico o sociale dei 

propri alunni attivando per essi, quindi, percorsi di flessibilità e di pratiche di individualizzazione e 

di personalizzazione nella progettualità educativa e didattica. 

La Legge 107 del 13 luglio 2015 e i successivi Decreti Legislativi hanno poi rilanciato l'autonomia 

scolastica con nuove risorse e modalità organizzative già precedentemente coniugate con la Legge 

59 del 15 marzo del 1997 (Riforma Bassanini) e successivamente realizzate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo del 1999. In quest’ultimo documento si disciplina 

l’autonomia scolastica come “garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione 

e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 

 
9  Janes D., Cramerotti S. (2013), Alunni con BES Bisogni Educativi Speciali, Trento, Erickson.  
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persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti”. 

La Scuola quindi, come afferma sempre l’attuale Nota Ministeriale n. 1143/2018, diviene un 

laboratorio di ricerca e di studio. Si tratta di "cucire un vestito su misura per ciascuno" con 

attenzione e cura verso gli alunni fragili, per cui le forme di flessibilità dell'autonomia scolastica 

costituiscono la "cassetta degli attrezzi" per promuovere una didattica innovativa, personalizzata 

e rispettosa del singolo alunno.  

Risulta fondamentale quindi favorire, progettare ed accompagnare percorsi nuovi affinché i 

traguardi da raggiungere per ragazzi, che presentano una forma conclamata di disagio, non siano 

ridotti, ma siano perseguiti con modalità diverse. 

Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, gli alunni che manifestano disturbi internalizzanti 

possono rientrare in un progetto scolastico formativo flessibile, personalizzato e condiviso da tutto 

il personale scolastico e nello specifico dai docenti della sezione/team/consiglio di classe, dalla 

Famiglia e dai professionisti esterni educativi e/o sanitari. Tale progetto può essere formalizzato 

in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che non è obbligatorio, ma è consigliato, nell’ottica di 

accogliere pienamente i bisogni degli alunni, mettendo in atto strategie adeguate, nella 

prospettiva di una loro presa in carico globale e inclusiva10. 

 

4.2. Finalità educative 

 

Diventa fondamentale per l’Istituto delineare precise finalità educative che abbiano una ricaduta 

concreta nella vita di classe e garantiscano un operato quotidiano coerente e non improvvisato, 

ma basato su valori e principi condivisi da tutta la Comunità educante. 

Tali finalità si possono declinare come indicato di seguito. 

 

 

 
10        MIUR, Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013. MIUR, Nota Ministeriale n. 2563 del 22/11/2013. 
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Comunicazione, relazione e clima di classe 

Al fine di promuovere e sviluppare un clima di classe positivo e attento ai bisogni di ciascuno, è 

importante incentivare la comunicazione in tutte le sue forme, favorendo uno stile assertivo11 

nell’ottica di una relazione efficace: 

• promuovere rispetto reciproco e fiducia fra le persone (alunni e adulti) favorendo forme di 

collaborazione 

• condividere con la classe poche ma chiare regole sociali e di convivenza civile 

• dare attenzione, accogliere e utilizzare diverse forme di comunicazione: verbale, non verbale, 

gestuale, visiva ecc. 

• comunicare con gli alunni attraverso una modalità assertiva 

• creare dei tempi e degli spazi per l’ascolto attivo 

• osservare, monitorare costantemente la classe dal punto di vista relazionale  

• promuovere l’attività di autoregolazione emozionale osservando le risposte emotive alle 

proposte effettuate 

• sensibilizzare la classe alle diversità come risorsa e accettazione dell’altro  

• definire dei compiti sociali con turnazione utilizzando, ad esempio, una tabella degli incarichi 

(consegnare-raccogliere materiali, accendere-spegnere la LIM ecc.) 

• favorire un buon clima di classe potenziando quotidianamente gli aspetti relativi alla pro-

socialità e all’empatia 

• valorizzare la promozione del benessere attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità 

della Scuola. 

 

 

 
11  Lo stile assertivo è, assieme a quelli passivo e aggressivo, uno dei tre principali stili individuati dalla letteratura. È caratterizzato 

da una “competenza relazionale che permette di affermare le proprie emozioni e i propri bisogni comunicandoli agli altri nel 
rispetto reciproco; la persona assertiva ha un atteggiamento positivo verso se stesso e verso gli altri rispettando le emozioni e 
i bisogni altrui. Questa competenza nella maggior parte dei casi non è innata, va quindi insegnata e richiede lo sviluppo di 
comportamenti pro-sociali fino a raggiungere la capacità di relazionarsi agli altri in modo spontaneo, naturale e soddisfacente”, 
Munaro C. e Cervellin I. (2016), a cura di, Peer teaching e inclusione, Trento, Erickson, p. 81. 
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Organizzazione spazio-tempo 

La predisposizione di spazi, tempi e materiali avviene sulla base dei principi fondamentali della 

Universal Design for Learning (UDL-PUA)12 rendendo pertanto accessibili e personalizzabili mezzi 

e ambienti di apprendimento. 

In particolare, si considera importante:  

• organizzare gli spazi aula sui bisogni/interessi rilevati e adeguatamente allo sviluppo 

evolutivo/fascia di età degli alunni 

• predisporre degli spazi di lavoro alternativi all’interno e/o all’esterno dell’aula-classe  

• anticipare l’argomento che si andrà a trattare e comunicare chiaramente i tempi necessari 

per l’esecuzione del compito 

• rendere visivo il tempo da dedicare alle attività (tabelle settimanali, giornaliere, timer, 

clessidre ecc.) 

• utilizzare tempi di lavoro brevi o con piccole pause; favorire la pausa attiva, se possibile anche 

motoria e ludica. 

 

Approccio didattico e metodologico 

Per un approccio metodologicamente fondato, è necessaria da parte del docente una conoscenza 

pedagogica e didattica che possa favorire un’adeguata attenzione al contesto educativo e una 

funzionale flessibilità: 

• valorizzare le abilità e gli interessi dei singoli alunni (punti di forza) per sostenere la 

motivazione all’apprendimento e gli aspetti legati alla creatività come valore aggiunto 

(pensiero divergente) 

 
12  L’Universal Design for Learning (UDL), modello elaborato in America (USA) dal Center for Applied Special Technology (CAST, 

2011), affronta la sfida di realizzare un’educazione che sia valida per tutti proponendo criteri attuativi concreti, che guidino la 
pratica degli insegnanti verso un cambiamento radicale dei sistemi educativi. La Progettazione Universale per l’Apprendimento 
(PUA), approfondita in Italia, fornisce un vero e proprio ecosistema, strutturato in principi, linee guida e punti di controllo, 
all’interno del quale pensare e sviluppare curriculi in grado di indirizzare i bisogni di tutti gli studenti, sin dall’inizio. La PUA 
aiuta a soddisfare la variabilità degli studenti suggerendo flessibilità negli obiettivi, metodi, mezzi, materiali e valutazioni che 
permettano agli educatori di soddisfare i diversi bisogni. 
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• organizzare l’attività didattica dividendola in sotto obiettivi esplicitati anche all’allievo, che 

riceve feedback periodici sugli stessi 

• alternare momenti di insegnamento frontale ad attività laboratoriale, con forme di lavoro 

anche a coppie o a piccolo gruppo 

• aiutare gli alunni a ricercare collegamenti tra le proprie conoscenze e la disciplina stessa, 

anche avvalendosi di mappe concettuali o altri schemi che evidenzino i collegamenti tra i vari 

nodi e facilitino il processo di apprendimento 

• chiarire o semplificare le consegne scritte sottolineando o evidenziando le parti più 

significative 

• favorire la comprensione dell’errore come parte della vita e dell’apprendimento  

• promuovere l’attività di autovalutazione  

• incentivare i processi metacognitivi aiutando gli alunni a verbalizzare le procedure utilizzate. 

4.3. Didattica flessibile e aperta 
 

Al fine di sviluppare strategie sempre più inclusive volte al benessere degli studenti e ad un 

ambiente di apprendimento sereno, rispettoso e accogliente, è necessario attuare una didattica 

flessibile in linea con i principi espressi nella recente riflessione psicopedagogica internazionale 

della Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA) che fa riferimento all’approccio teorico 

dell’Universal Design. È una didattica, quindi, che privilegia spazi e materiali accessibili e usabili da 

tutti (quindi declinati sugli alunni con fragilità, difficoltà o disturbi), che si adatta e si modifica in 

base agli alunni, alle situazioni e agli obiettivi, che si prefigge di raggiungere e che mira innanzitutto 

alla promozione della motivazione ad apprendere, alla valorizzazione e al rispetto di tutti gli alunni, 

allo sviluppo della fiducia e dell’autostima, al raggiungimento di positive relazioni. 

L’attenzione alla didattica consente di attivare una riflessione autentica e profonda sui valori e 

sulle scelte che vengono messe in atto a favore del raggiungimento di un positivo sviluppo 

formativo e del progetto di vita di ogni alunno. 

Preliminarmente è necessario definire la “strategia didattica” da adottare, che prevede momenti 

conoscitivi (definire dove o su chi intervenire), momenti di disposizione (quali traguardi perseguire) 

e momenti operativi (come intervenire). 



26

 

 

 

GIDC AZIONI SCUOLA-SERVIZI-FAMIGLIE 
 Alunni con difficoltà o disturbi di comportamento a carattere internalizzante 

 
 

GR
IG

LI
A 

O
SS

ER
VA

TI
VA

 D
EI

 C
O

M
PO

RT
AM

EN
TI

 P
RO

BL
EM

AT
IC

I A
 S

CU
O

LA
  

 2
0/

05
/2

01
6  

La didattica flessibile e aperta ai bisogni educativi e di apprendimento di tutti gli alunni della classe 

include aspetti organizzativi, metodologici, strategici, relazionali. Negli alunni che manifestano 

particolari fragilità, la didattica può fare la differenza offrendo molteplici occasioni di espressione 

non solo verbale, ma anche emotiva, cognitiva e relazionale. Una didattica efficace rappresenta 

un’occasione preziosa per “dare spazio” a chi, senza strumenti e mezzi adeguati, fatica ad 

esprimere sentimenti, emozioni e ad instaurare relazioni equilibrate. Anche gli alunni gifted, quei 

bambini o ragazzi dotati di particolari talenti, possono incorrere in fragilità comportamentali ed 

emotive di carattere internalizzante come, ad esempio, ipersensibilità e incapacità di regolazione 

emotiva, ansia, disturbi dell’umore, difficoltà di relazione con i pari, ritiro sociale. Il tutto è dovuto 

spesso a un loro particolare vissuto di diversità, inadeguatezza e incomprensione. Anche per loro 

sarà necessario attivare strategie volte ad un positivo inserimento scolastico. 

 

4.3.1. Metodologie, tecniche, strategie 
 

Le seguenti indicazioni sono indirizzate a tutti i docenti con lo scopo di favorire e incrementare gli 

interventi da attuare a favore degli alunni con criticità riconducibili alla sfera internalizzante. Le 

metodologie, le tecniche e le strategie suggerite rappresentano strumenti utili alla gestione della 

classe ma anche al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. Propedeutiche al loro 

utilizzo sono, però, la conoscenza approfondita ed empatica degli alunni stessi ai quali tali metodi 

si rivolgono e la condivisione in sezione/team/consiglio di classe di quanto si intende pianificare. 

Lo scambio e il confronto con i colleghi rappresentano, infatti, la modalità vincente per 

promuovere una visione ampia, particolareggiata e lungimirante sul come agire per ottenere 

risultati a favore del benessere degli alunni; rappresentano, inoltre, la via privilegiata per ottenere 

supporto, chiarificazioni in caso di dubbi e sostegno nelle scelte. 

Altra azione fondamentale, per poter avvalersi dei metodi di seguito riportati, è effettuare un 

attento esame degli spazi scolastici frequentati dall’allievo, in modo tale da consentire 

un’ottimizzazione degli ambienti e dei materiali, a favore del buon esito di quanto pianificato.  

Una volta presi in esame i reali bisogni dell’alunno, attivato un confronto con i colleghi e ipotizzato 

i traguardi e gli obiettivi da raggiungere, strutturato l’ambiente di apprendimento ci si può avvalere 

dei metodi di seguito indicati, con la consapevolezza che essi rappresentano delle proposte 
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finalizzate al benessere dell’alunno, ma rimarranno sterili suggerimenti se non saranno 

accompagnati da accoglienza, empatia e cura.  

• Relazione efficace: si presenta trasversale ad ogni tipo di approccio o metodo; alimenta tra i 

soggetti coinvolti la relazione, la partecipazione, l’ascolto e la comprensione. Consiste in uno 

scambio e confronto di idee tra due o più persone, con l’obiettivo di comprendere e 

comprendersi in un clima di rispetto, empatia e fiducia reciproca. Il ruolo del docente si sposta 

da quello di guida a quello di facilitatore; il suo compito non si limita ad un passaggio di 

conoscenze, ma consente allo studente di sentirsi accolto e considerato.13 

• Strategie di risoluzione dei conflitti: nella vita sociale di classe, questa strategia porta ad un 

ulteriore potenziamento delle capacità relazionali degli alunni e comprende anche tecniche 

riconducibili all’area dell’apprendimento, come il problem solving e il role playing (in seguito 

descritte). 

• Didattica delle emozioni: uno strumento valido per promuovere benessere e prevenire il 

disagio è la didattica delle emozioni; si pone come una sorta di “vaccino” per abbattere il 

rischio di disagio psicologico e patologie da dipendenza; consiste nell’introdurre nelle 

consuete attività didattiche una serie di procedure, tecniche e strategie finalizzate ad aiutare 

gli alunni ad individuare, gestire e modulare le emozioni e il proprio mondo interno. Un nuovo 

filone di ricerca attuale che tiene conto delle emozioni sottostanti ogni processo di 

apprendimento è la Warm Cognition14: emozione e cognizione sono due facce della stessa 

medaglia interconnesse tra loro che operano a livelli ancestrali.  

• Didattica metacognitiva: promuovere la consapevolezza del funzionamento dei propri 

processi e risultati di apprendimento può aumentare il senso di autoefficacia dell’alunno, 

ridurre l’ansia e migliorare le prestazioni. 

• Analisi di contesto: è una strategia pedagogica basata su riflessioni riguardo ad una situazione 

reale o verosimile, sulla quale i docenti formulano ipotesi e possibili soluzioni dal punto di vista 

organizzativo, educativo e didattico, dopo aver acquisito informazioni scaturite dal confronto 

con gli allievi. La finalità è quella di sviluppare le capacità analitiche necessarie per affrontare 

 
13Gordon T. (2014), Relazioni efficaci. Come costruirle. Come non pregiudicarle, Bari, La Meridiana. 
14https://www.stateofmind.it/2017/10/warm-cognition-didattica/ ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
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sistematicamente una situazione complessa di cui sono fornite tutte le indicazioni 

fondamentali. Questo approccio non persegue la finalità di risolvere un problema, bensì quello 

di imparare ad affrontarlo nella sua giusta dimensione. L’analisi di contesto consente un 

approccio olistico nei confronti di rappresentazione di eventi reali; è un metodo qualitativo 

che permette di comprendere il fenomeno, conoscerlo a fondo, spiegarlo e ipotizzare soluzioni 

alternative per procedere. 

• Guided play: il gioco indirizzato dall’adulto o “guided play” è una strategia di apprendimento 

centrata sul bambino che riveste un ruolo centrale nella scelta delle attività ludiche; il gioco 

tuttavia viene introdotto e stimolato dall’adulto che dà il via al processo didattico, stabilisce 

gli obiettivi e cerca di monitorare il procedimento mantenendo l’attenzione sugli scopi 

stabiliti15. 

• Mastery Learning: è una modalità di organizzazione dell'intervento didattico che pone 

attenzione alle diversità individuali, nei ritmi e nei tempi di apprendimento degli alunni. 

Utilizza la tecnica dell'istruzione programmata, nella quale ogni fase dell'insegnamento viene 

prevista in anticipo e quindi dettagliatamente progettata e uniformata, affrontata in brevi 

passaggi che contengono una o due informazioni fondamentali e richiedono all’allievo la 

formulazione di una risposta sulla base dei dati precedentemente forniti. 

• Scaffolding: viene utilizzato in psicologia e pedagogia per indicare l’aiuto fornito da una 

persona ad un’altra per svolgere un incarico. Il termine rappresenta la metafora 

dell’impalcatura per indicare l’intervento di una persona più esperta che “sorregge” e conduce 

ad effettuare un compito, risolvere un problema o raggiungere un obiettivo che l’altra non 

riuscirebbe a perseguire senza un adeguato supporto. Si tratta pertanto del sostegno 

temporaneo che un adulto o anche un pari esperto offre ad un alunno-coetaneo durante la 

realizzazione attiva del suo processo di apprendimento. 

• Simulazione: avviene quando si propone una situazione concreta in un setting predefinito e 

protetto permettendo agli allievi di imparare, mettendosi alla prova. Data la sua natura 

laboratoriale, la simulazione consente quindi una forma di apprendimento per esperienza. Il 

termine simulazione in un’accezione più ampia viene visto come anticipazione mentale di un 

 
15https://www.stateofmind.it/2016/10/gioco-apprendimento-eta-scolare/ ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
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processo da realizzare. Il docente, in questo caso, deve avere ben chiaro l’obiettivo e i 

traguardi finali, per poter successivamente comprendere come evolverà il processo per effetto 

delle azioni proposte. 

• Role playing: tipo particolare di simulazione in cui i partecipanti diventano gli attori della 

situazione rappresentata con ruoli attivi identificandosi in specifici personaggi e in determinati 

contesti. Nel Role playing ci si concentra sul comportamento, vero obiettivo 

dell'apprendimento. Questa tecnica persegue l’obiettivo di far acquisire la capacità di 

impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Gli alunni 

devono assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi come si comporterebbero 

realmente nella situazione creata. 

• Circle Time: si tratta di una metodologia efficace per incrementare la vicinanza emotiva e 

affrontare eventuali conflitti. Il circle-time si configura come un agile, ma potente strumento 

per la promozione del benessere e dell’inclusione nel gruppo. Dà ad ogni alunno la possibilità 

di contribuire ad un processo mediante una disposizione circolare che rappresenta un 

momento di parità e condivisione all’interno di uno spazio e di un luogo appositamente 

predisposti. Può essere considerato come un primo passo per far sperimentare al singolo una 

modalità da poter successivamente generalizzare in altre situazioni e contesti sociali. 

• Problem solving: è l’insieme delle abilità coinvolte nella risoluzione di problemi. Il termine sta 

ad indicare il processo cognitivo che si avvia per analizzare il problema e trovarne la soluzione; 

è fondato su strategie didattiche basate sull'apprendimento per scoperta o per intuizione. La 

soluzione del problema si raggiunge attraverso un processo fatto di azioni e di scelte atte a 

raggiungere lo scopo prefissato. Questo implica però un cambiamento nel modo di leggere la 

realtà o di proporre strategie. Inoltre, ciò risulta utile in tutti gli ambiti di vita, anche quando il 

problema è di tipo interpersonale, relazionale o emotivo. 

• Brainstorming: è il metodo più libero per permettere di esporre le proprie opinioni e idee. 

Definito anche “tempesta di cervelli”, comprende la libera espressione nei confronti di un 

argomento predefinito attivando anche le caratteristiche del pensiero divergente. I vincoli 

previsti sono l'aderenza al tema prefissato e la sospensione del giudizio da parte dei presenti 

sui contributi di ognuno. É un mediatore didattico attraverso il quale fornire risposte ad una 
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situazione problematica complessa, contribuendo così all'individuazione di molteplici 

soluzioni. 

• Tinkering: è una forma di apprendimento informale in cui si impara facendo. L’utilizzo di 

questo metodo invita a sperimentare, esorta l’attitudine alla risoluzione dei problemi e 

insegna a cooperare in gruppo. Fin dalla prima infanzia, esso si presenta come laboratorio, 

ambiente, modo di approcciare e sperimentare la scienza, attraverso attività di costruzione 

che valorizzino la creatività, l'indagine e l'esplorazione, attivando capacità e conoscenze 

proprie di ciascuno e raggiungendo un obiettivo comune. Metodi simili, ad esempio, sono il 

coding e la robotica educativa che troviamo fin dalla scuola dell’infanzia. La finalità di questo 

operare e costruire consente agli allievi di familiarizzare con fenomeni fisici e concetti 

scientifici. 

• Flipped classroom: letteralmente classe capovolta, è una modalità di insegnamento e di 

apprendimento, supportata da contenuti digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti 

rispetto alle tradizionali modalità. Nel modello flipped, il primo momento consiste 

nell’apprendimento autonomo a casa da parte di ogni alunno, dove l’ausilio di strumenti 

multimediali risulta particolarmente efficace e produttivo. Il secondo momento prevede che 

le ore di lezione di aula vengano utilizzate dall’insegnante per svolgere una didattica 

personalizzata orientata alla messa in pratica di quanto precedentemente approfondito, dove 

la collaborazione e la cooperazione degli alunni sono aspetti che assumono centralità. Si può 

dire quindi che questa tecnica libera tempo in classe solitamente dedicato alla spiegazione ed 

amplifica il momento della rielaborazione personale che avviene in modo prevalentemente 

cooperativo, col lavoro in piccoli gruppi. 

• Cooperative Learning–Jigsaw: l'idea di fondo di questo apprendimento cooperativo consiste 

nell'ottenere il coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di apprendimento. Questa 

strategia è centrata sullo studente che è il reale protagonista, mentre l'insegnante assume la 

funzione di facilitatore dell'apprendimento16.Recenti studi sull'aggressività17 sottolineano che 

questo metodo è in grado di eliminare paura, sgomento e rancore, di esaltare valori quali il 

 
16  Per esperienze di Cooperative Learning condotte alla scuola dell’infanzia si veda il testo di Lamberti S. (2013), Apprendimento 

cooperativo nella scuola dell'infanzia. Percorsi e attività di educazione interculturale, Trento, Erickson. 
17  Bagnato K. (2013), Aggressività e intelligenza emotiva: quale relazione? Giornale Italiano della Ricerca Educativa, anno VI, n. 

10, Pensa MultiMedia Editore. 
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rispetto, l'amicizia e il consenso. Mettere in comune risorse e focalizzarle su compiti che 

richiedono cooperazione contribuisce a sviluppare, all’interno del gruppo dei pari, lo scambio 

di apprendimenti e competenze. Ciò facilita il crearsi della complicità cognitiva che arricchisce 

ogni singolo individuo anche sul piano sociale, emozionale e comunicativo, creando le 

condizioni per cui ciascuno si senta apprezzato e rispettato.18 

• Modeling: modalità di apprendimento basata sull’osservazione di un modello e sull’imitazione 

del suo comportamento. In questo contesto si fa riferimento alla figura del docente che funge 

da modello autorevole e da risorsa per i propri alunni, soprattutto nell’ambito relazionale e 

della risoluzione dei conflitti. 

• Peer Tutoring: come tutte le tecniche basate sulla collaborazione tra pari, è uno strumento 

per l’educazione di ogni alunno, in particolare di quelli considerati a “rischio”, in situazione di 

fragilità e/o di disabilità. Permette di fornire un intervento individualizzato e, nel contempo, 

perseguire obiettivi di socializzazione e di inclusione. Il punto di forza è sicuramente quello 

della centralità dell’allievo con i suoi bisogni, interessi e caratteristiche; viene considerato una 

strategia che rafforza i legami ed accresce non solo l’acquisizione di competenze, ma anche il 

senso di autoefficacia e, conseguentemente, l’autostima19. 

• Debate: è una discussione formale, non libera, nella quale due squadre (ciascuna di tre o più 

studenti) sostengono e controbattono un argomento, ponendosi in una posizione o nell’altra. 

Si tratta di una metodologia attiva che permette di stimolare competenze trasversali, a matrice 

didattica ed educativa, e che ha come obiettivo ultimo saper pensare in modo creativo e 

comunicare con efficacia. 

• Storytelling: è una parola composta da due termini, story e telling. La traduzione in italiano 

che più si avvicina è racconto e narrare; quindi, si può dire che il suo significato sia narrare un 

racconto. Nella comunicazione è l’attività di narrare per comunicare pensieri, emozioni, 

esperienze o più in generale messaggi, a degli ascoltatori, tramite un processo di 

immedesimazione. Le persone partecipano alla storia facendola propria. Lo Storytelling, oggi 

definito con il termine di scienza della narrazione, differisce però dalla semplice narrazione, 

 
18  Rosati N. (2018), Metacooperative learning. Percorso di ricerca e didattica nella scuola dell’infanzia Roma, Edizioni Anicia. 
19  Topping K. (2014), Tutoring. L’insegnamento reciproco tra compagni, Trento, Erickson. 
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perché parte con lo scopo di raggiungere un obiettivo di comunicazione. Non si limita ad una 

cronologia di eventi (cronistoria), ma il suo scopo è quello di portare gli utenti ad 

immedesimarsi, sentendo la storia come propria. Così facendo il messaggio trapassa ogni 

barriera perché diventa narrazione personale dello spettatore. 

Lo Storytelling è, quindi, un metodo che può essere utilizzato per ampliare e entrare in 

profondità nel normale processo didattico. Si può iniziare dalla compilazione di una scheda 

conoscitiva in cui si evidenziano inclinazioni e passioni che possono sembrare lontane dalla 

sfera dell’insegnamento, ma che invece si rivelano essenziali per scoprire le attitudini e le 

predisposizioni dello studente coinvolto. Nella fase successiva, si passerà alla scelta del tema 

da approfondire con un’esposizione che necessariamente dovrà essere pertinente 

all’insegnamento scelto.20 

La successiva scelta di un libro che veicola l’apprendimento di un contenuto prestabilito è in 

stretto collegamento con l’esperienza e il vissuto degli alunni ed è per essi significativa, in 

quanto una narrazione è più facile da comprendere e da ricordare rispetto ad una spiegazione.  

Allo Storytelling, anche nella sua versione digitale, si può collegare la lettura ad alta voce in 

classe che non deve essere limitata alle discipline linguistiche. Le ricerche hanno dimostrato 

che l’esposizione alla lettura in modo costante sviluppa le Life Skills di tipo cognitivo, emotivo 

e relazionale.21 

 

4.4. Azioni preventive di Istituto 
 

Il Protocollo d’Intesa siglato tra il MIUR e il Ministero della Salute in data 20/02/2019 “[…] al fine 

di garantire l’integrazione degli interventi per la promozione della salute e del benessere 

psicofisico dello studente e del personale scolastico”, invita la Scuola a privilegiare principi e 

metodi condivisi dalla comunità educante attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e 

formazione per studenti, famiglie e personale scolastico. 

Il Documento Azioni Scuola-Servizi-Famiglie e i suoi Strumenti, in linea con gli obiettivi e le finalità 

del Protocollo sopra citato, una volta presentati in ambito provinciale e territoriale, possono essere 

 
20  Bonaccini S., Contini A. (2019), Il Digital Storytelling nella scuola dell’infanzia. Contesti, linguaggi e competenze, Edizioni Junior. 
21  Batini F.(2018), Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills, Firenze, Giunti Scuola. 
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formalmente adottati dal Collegio Docenti per l’inserimento nel Piano Triennale Offerta Formativa 

(PTOF) e la condivisione con la Comunità e le Famiglie. 

Si sottolineano alcune possibili azioni: 

• predisposizione di un ambiente scolastico curato, accogliente e pulito 

• condivisione di principi pedagogici fondanti per creare un contesto scolastico proattivo e 

protettivo: educare al rispetto, promuovere le competenze per la vita, sostenere la 

comunicazione assertiva, creare alleanze, promuovere empowerment, condividere valori, 

regole, procedure, strutturare l’ambiente fisico22 

• attenzione e capacità di rilevazione di segnali di malessere e disagio che possono coinvolgere 

tutta la comunità educante anche attraverso l’utilizzo di questionari sul benessere o di Griglie 

di osservazione (vedi Allegato 1) 

• formazione e aggiornamento della comunità educante su tematiche legate alle problematiche 

del malessere e del disagio 

• individuazione del team per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo, secondo la normativa 

(Legge 71/2017), composto dal docente referente per il bullismo, altri docenti formati e 

motivati, figure con diversa professionalità che lavorano nella scuola (ad esempio, 

collaboratore scolastico) 

• rilevazione delle criticità (Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento) 

• condivisione con la Comunità della progettualità in essere attraverso il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

• aggiornamento delle figure di sistema individuate su diverse tematiche 

• progetti di continuità tra i vari ordini di scuola al fine di garantire un attento passaggio di 

informazioni relative agli alunni 

• progetti specifici a sostegno del benessere, anche con l’intervento di esperti esterni 

• peer education (educazione tra pari) come metodo educativo che implica un radicale cambio 

di prospettiva nel processo di apprendimento ponendo gli alunni al centro del sistema 

educativo. Permette “un passaggio di conoscenze, informazioni, emozioni ed esperienze tra 

 
22      Fedeli D., C. Munaro (2019), Bullismo e Cyberbullismo come intervenire nei contesti scolastici, Firenze, Giunti Edu, pp. 84-95. 
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pari. Con questo approccio sono i pari che formano e informano i loro stessi coetanei, dopo 

aver avuto un’adeguata formazione relativa a un argomento specifico”23. 

 

4.5 Azioni preventive di sezione/classe 
 

Le stesse modalità di attenzione e prevenzione, previste a livello di Istituto, sono da riservarsi 

anche al contesto sezione/classe. Di seguito alcuni suggerimenti: 

• somministrazione sistematica di un questionario sul benessere psicofisico ed emozionale per 

gli alunni e per i docenti24 

• uso di sociogrammi25 per monitorare e intervenire per migliorare la relazione e la 

comunicazione tra alunni 

• attivazione di spazi formali di ascolto di Istituto o di classe  

• co-progettazione educativa tra docenti e alunni 

• promozione di percorsi di alfabetizzazione emotiva ed affettiva, attraverso tecniche/attività 

quali: Circle time, Role play, Brainstorming, vocabolario affettivo ecc.  

• attivazione di percorsi di tutoraggio tra i docenti e tra gli alunni 

 
  

 
23     Ibidem, pag. 102. 
24  Come esempio, si veda il sondaggio danese sulla felicità per gli alunni e per i docenti, in 

http://www.ilmetododanese.com/wp-content/uploads/2018/11/Sondaggio.pdf -ultima consultazione 9 ottobre 2020. Tratto 
da: Alexander J.J. (2018), Il nuovo metodo danese per educare i bambini alla felicità a scuola e in famiglia, Roma, Newton 
Compton Editori. 

25  Il sociogramma o rilevazione sociometrica è un metodo di osservazione indiretta usato particolarmente nelle scienze 
dell'educazione e nelle analisi sociali; impiegato per analizzare la posizione di un individuo all'interno di un gruppo, fornire 
informazioni sulla situazione del gruppo stesso e individuare i possibili leader ed emarginati. 
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5. Azioni e strumenti per l’individuazione a scuola delle 
difficoltà comportamentali a carattere internalizzante 

 

Per poter identificare precocemente nelle classi l’insorgenza o la presenza di difficoltà 

comportamentali a carattere internalizzante (disturbi d’ansia, fobia scolastica, panico, isolamento 

sociale ecc.), è necessario sia definito e condiviso collegialmente un approccio sistemico di 

intervento che racchiude al suo interno le seguenti importanti azioni (fig.1): conoscere, osservare, 

progettare, attuare, monitorare, valutare, riprogettare … 

Fig. 1 

 

5.1. Azioni: dall’osservazione alla rilevazione 
 

In particolare l’osservazione risulta essere uno dei cardini fondamentali all’interno della 

progettualità educativa e abilitativa che si mette in campo ogni giorno nella prassi quotidiana e 

professionale a scuola. 

È opportuno specificare che non si tratta solo di osservare il comportamento o gli atteggiamenti 

degli alunni, ma anche e soprattutto, considerare le piccole sfumature o la raccolta di informazioni 

del contesto apparentemente slegate fra loro. Questo al fine di comprendere, mettere in atto 

strategie, ipotizzare interventi, attivare delle mediazioni e modificare comportamenti del singolo 

e/o del gruppo classe. 

Questo processo cognitivo di osservazione attenta e sistematica rappresenta infatti uno degli 

strumenti più efficaci e adeguati per svolgere un’analisi precoce e specifica per la rilevazione di 

una situazione e per la sua comprensione. In particolare, nelle situazioni di difficoltà 
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comportamentali a carattere internalizzante è importante che gli adulti di riferimento assumano 

un atteggiamento di attenzione e di ascolto, per cogliere negli alunni eventuali prodromi26, segnali 

a volte difficili da percepire, ma sentinelle di possibili insorgenze o presenze di malesseri. 

Individuare questi comportamenti, prima non presenti e poi all’improvviso ripetuti in specifici 

contesti e nel tempo (tic motori, silenzi, rifiuti di svolgere attività in gruppo, richieste frequenti di 

andare in bagno ecc.), risulta basilare per poter attuare una successiva e tempestiva osservazione 

degli stessi con griglie o checklist, formali e/o informali. Queste ultime aiuteranno l’insegnante a 

evidenziare le risposte dell’alunno in una situazione spazio-temporale ben definita. L’osservazione 

è quindi l’azione antecedente al confronto e alla definizione di modalità e prassi di intervento 

mirato. 

5.2 Indicazioni per il coinvolgimento della Famiglia 
 

Dopo una fase iniziale di osservazione degli alunni in contesto scolastico da parte dei docenti, 

diventa fondamentale il coinvolgimento della Famiglia attraverso un colloquio per condividere 

quanto rilevato e raccogliere informazioni importanti relative ad eventuali segnali di disagio del 

figlio anche in ambito familiare. In questa sede è possibile consegnare alla Famiglia l’Allegato 3. 

In seguito, la Scuola approfondisce la conoscenza dell’alunno attraverso la compilazione delle Griglie 

di osservazione specifiche per ogni ordine scolastico. In base a quanto emerge dall’azione osservativa, 

i docenti mettono in atto gli interventi volti a favorire il benessere e a contenere le criticità riconducibili 

alla sfera internalizzante, facendo riferimento anche a quanto proposto nel paragrafo 4.3.1. 

A distanza di 3-4 mesi, è opportuno da parte della Scuola procedere nuovamente alla compilazione 

della Griglia osservativa per valutare se gli interventi attuati siano stati efficaci e i comportamenti, 

che avevano generato preoccupazioni nella Scuola e nella Famiglia, si siano ridotti di intensità e/o di 

frequenza. Qualora ciò non sia avvenuto e si intravedano elementi di ulteriore criticità, la Scuola può 

procedere con la compilazione della Scheda informativa sulle difficoltà dell’alunno (Allegato 2). La 

Scuola, durante un colloquio con la Famiglia, condivide la Scheda informativa e la Griglia di 

 
26  Pròdromos. m. [dal lat. Prodrŏmus «messaggero, precorritore, staffetta», gr. πρόδρομος, agg. «che corre avanti» e s. m. 

«precursore», comp. di προ- «pro-2» e del tema δρομ- «correre»]. 1.Circostanza, fatto, indizio che precede e annuncia il 
manifestarsi di un altro fatto o fenomeno, generalmente portatore di complicazioni, noie, difficoltà; 
http://www.treccani.it/vocabolario/prodromo/ - ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
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osservazione con l’invito a consegnarle al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di Medicina Generale, 

per intraprendere un eventuale percorso diagnostico a favore del figlio. 

5.3 Iter di segnalazione di alunni con difficoltà comportamentali a carattere 
internalizzante 

 
Come si evince dall’Accordo di Programma27, “dopo aver effettuato osservazioni specifiche e 

interventi educativi e didattici mirati da parte dei docenti e condivisi con la Famiglia, si ritiene 

necessario promuovere ulteriori approfondimenti attraverso la seguente procedura: 

1. il Dirigente Scolastico o suo Delegato presenta ai genitori la Scheda informativa sulle 

difficoltà dell’alunno per il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o per il Medico di Medicina 

Generale (MMG) compilata dai docenti dell’alunno e invita i genitori a presentarla al PLS o 

MMG evidenziandone l’importanza 

2. il Dirigente Scolastico o suo Delegato fa firmare e consegna ai genitori la Scheda informativa 

sulle difficoltà dell’alunno 

3. i genitori si rivolgono al PLS o MMG consegnando la Scheda informativa sulle difficoltà 

dell’alunno 

4. il PLS o MMG valuta l’eventuale invio ai Servizi Specialistici per un approfondimento 

Da questo momento prende avvio l’iter di valutazione specialistica. 

È compito della famiglia consegnare una copia della Scheda informativa sulle difficoltà dell’alunno 

ricevuta dalla Scuola anche al Servizio che effettuerà la valutazione”. 

 

5.4 Progettazione di un Piano Didattico Personalizzato 

5.4.1 Principi generali 
 

La Scuola è chiamata ad identificare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che abbiano 

necessità di una personalizzazione, da poter definire in un Piano Didattico Personalizzato (PDP); in 

quest’ottica il PDP si qualifica come parte integrante della identificazione della situazione di 

 
27  Accordo di Programma per gli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la provincia di 

Vicenza, Giugno 2017. Cfr. http://www.istruzionevicenza.it/wordpress/accordo-di-programma-20172022-per-gli-interventi-
a-favore-dellinclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-per-la-provincia-di-vicenza/ - ultima consultazione 2 ottobre 
2020. 
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fragilità e attua una personalizzazione opportuna e necessaria28. Nel caso di alunni con difficoltà 

comportamentale a carattere internalizzante, non è obbligatoria, ma è consigliata la stesura di un 

PDP. 

Il PDP viene a configurarsi come uno strumento che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare le strategie adottate dal Consiglio di Classe/team docenti. Il PDP è: 

“[…] lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative 

calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi 

di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior 

misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale” 

(Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013, p. 2). Ciò che la normativa sottolinea è l’importanza di 

una presa in carico globale dell’alunno da parte dei docenti del consiglio di classe/team docenti 

senza dimenticare il ruolo della Famiglia, in termini di risorsa educativa e preziosa fonte di 

informazioni, e la necessità di una progettualità significativa tesa a realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti. 

Come strumento di pianificazione il PDP è, quindi, il risultato dello “sforzo congiunto della scuola 

e della famiglia”29 e va valutato in termini di efficacia, cioè quanto esso possa essere generativo di 

cambiamenti positivi non solo per l’alunno al quale è riferito, ma anche per le figure educative, 

insegnanti e genitori, che accompagno il suo percorso abilitativo, educativo e didattico. 

 

5.4.2 Attuazione: modalità di strutturazione degli spazi e dei tempi di accoglienza 
 

La Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013, che fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per 

gli alunni con BES, ribadisce che “le iniziative proposte hanno lo scopo di offrire maggiori 

opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi e non di abbassare i livelli di 

apprendimento” e affida alla capacità di ogni singola scuola l’individuazione di soluzioni dei 

problemi emersi. 

 
28  MIUR, Nota n.2563 del 22/11/2013. 
29     MIUR, Circolare n.8 del 6/03/2013. 
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Uno degli aspetti da tener presente con alunni che presentano disturbi di comportamento a 

carattere internalizzante è senza dubbio la possibilità di usufruire di spazi alternativi all’aula 

scolastica, nel caso in cui tale luogo sia individuato come fonte del problema e induca l’alunno ad 

uno stato di ansia, paura e forte malessere. 

Sarà pertanto importante prevedere un ambiente adeguato dove accogliere l’alunno affinché 

possa, in una situazione di rilassamento e calma, svolgere la propria attività. Sarà impegno della 

Scuola individuare e strutturare quindi uno spazio più raccolto e confortevole per gli alunni che 

presentano tali problematiche. 

Nei casi più gravi, ad esempio alunni che rifiutano di recarsi a scuola, sarà cura del Dirigente 

Scolastico, se concordato e pianificato con lo specialista di riferimento, permettere l’utilizzo delle 

tecnologie con collegamenti via web (ad esempio, Skype, Meet, G Suite Education ecc.) per 

mantenere il contatto tra l’alunno a casa, i docenti e i compagni, con la possibilità di svolgere 

attività didattica a distanza. 

Nel caso poi di ricovero ospedaliero o permanenza domiciliare protratta dell’alunno, la Circolare 

Ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003 dà indicazioni per l’istruzione in ospedale e l’istruzione 

domiciliare. In seguito il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 ribadisce questa possibilità 

affermando che “le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli 

Enti locali e le Aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle 

bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia 

accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di 

lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti 

che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie”30. 

Inoltre il Regolamento dell'Autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, consente la 

realizzazione di una didattica flessibile, organizzando le variabili del contesto organizzativo, 

permettendo per alunni che necessitano di una attenzione particolare, tutte le forme di flessibilità 

didattica anche attraverso la regolazione dei tempi dell’insegnamento, della accoglienza e della 

permanenza a Scuola. 

 
30  Si vedano le Linee di Indirizzo Nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare in https://miur.gov.it/-/linee-di-

indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare - ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
Il Ministro Marco Bussetti ha presentato il 15 maggio 2019 il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’Istruzione 
domiciliare; https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/ - ultima consultazione 2 ottobre 2020. 
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In particolare, in caso di alunni che presentano difficoltà e/o disturbi a carattere internalizzante, la 

Scuola può prevedere: 

• riduzione della frequenza scolastica giornaliera 

• motivate e straordinarie deroghe al limite di assenze previsto da normativa 

• flessibilità oraria in ingresso e in uscita 

• accoglienza in entrata da parte di un docente o di un compagno tutor e organizzazione 

dell’uscita sempre con un docente o con un compagno tutor 

• tempi di accompagnamento distesi per favorire un’entrata in classe graduale 

• organizzazione di tempi di lavoro anche fuori dall’aula per consentire il recupero o 

l’approfondimento delle proposte didattiche 

• prolungamento dei tempi della ricreazione 

 

 

5.4.3 Criteri di valutazione 
 

Per essere efficace è necessario che il PDP contenga indicazioni significative, realistiche, coerenti, 

concrete e verificabili. È importante sottolineare il fatto che il PDP ha un ruolo strategico anche 

nella definizione, nel monitoraggio e nella documentazione dei criteri di valutazione degli 

apprendimenti, come sottolineato dalla Circolare Ministeriale n. 8/2013. 

Nel PDP di un alunno con BES è possibile identificare concrete modalità di personalizzazione delle 

verifiche, indicando eventualmente l’opportunità di aumentare i tempi, di ridurre a livello 

quantitativo le consegne, di strutturare le prove, di programmare gli impegni, tenendo conto dei 

livelli minimi attesi, come ribadito in precedenza31. Tale personalizzazione si caratterizza per essere 

un atto di equità al fine di conseguire un reale successo formativo. 

 

  

 
31  MIUR, Circolare n. 8 del 6/03/2013. 
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6. Strumenti per l’individuazione precoce 
 

6.1 Griglie di osservazione per l’individuazione precoce di comportamenti 
osservati a scuola riconducibili a disturbi internalizzanti 

 

Il Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento, durante gli anni scolastici 2017-2018-2019-

2020, ha sviluppato quattro Griglie di osservazione (una per ciascun ordine scolastico), per 

l’individuazione precoce di comportamenti osservati a scuola riconducibili a disturbi internalizzanti 

all’interno delle classi. Questo strumento può essere utile per riconoscere in fase precoce alcuni 

campanelli d’allarme che potrebbero sfociare in veri e propri disturbi. 

ALLEGATO 1 

 

6.2 Scheda informativa sulle difficoltà dell’alunno (Accordo di Programma per 
gli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
per la provincia di Vicenza, Giugno 2017) 

 

Il Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento adotta la Scheda informativa dell’Accordo di 
Programma 2017-2022 come strumento condiviso a livello provinciale con i Servizi, per la 
segnalazione da parte della Scuola di difficoltà a carattere internalizzante riscontrate nel contesto 
scolastico. 

ALLEGATO 2 

 

6.3 Scheda osservativa per genitori e familiari. Possibili indicatori di malessere 
emotivo in età evolutiva 

 

I disturbi internalizzanti, o comunque la presenza di stati di disagio emotivo internalizzato, possono 
avere differenti espressioni, talvolta piuttosto evidenti, in altri casi molto più sfumate. Inoltre, è 
opportuno considerare che in età evolutiva ancor più questi disturbi possono manifestarsi in modo 
atipico, con una maggiore probabilità di segni misti a carattere internalizzante ed esternalizzante. 

Nel caso di bambini e ragazzi, è sicuramente importante che anche i familiari e gli insegnanti 
pongano attenzione ad alcuni segnali di possibile disagio emotivo internalizzato, con alcune 
raccomandazioni: 
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• la rilevazione di questi segnali di per sé non è mai prova certa di un disturbo strutturato, ma 
potrebbero solamente indicare uno stato di malessere emotivo fisiologico e transitorio. Per 
questo, è sempre necessario confrontarsi con gli altri adulti di riferimento (ad esempio, gli 
insegnanti, l’istruttore sportivo ecc.) e rivolgersi ad uno specialista per gli approfondimenti 
eventuali del caso; 

• questi segnali acquistano un maggior significato se vengono rilevati da adulti diversi (il 
genitore, l’insegnante ecc.) in ambienti di vita ed in momenti diversi: ciò significa che il 
malessere emotivo è maggiormente pervasivo e quindi potrebbe far pensare ad un disturbo 
strutturato. Si consiglia, quindi, sempre di mantenere un dialogo stretto con le diverse figure 
di riferimento del bambino o del ragazzo; 

• è anche opportuno valutare sempre la durata di questi segnali. Nel breve periodo (qualche 
giorno) potrebbero essere solamente la manifestazione di normali fluttuazioni del proprio 
tono e stato emotivo. Se invece durano per un periodo più lungo (alcune settimane), allora 
potrebbe essere utile rivolgersi ad uno specialista o al pediatra, che provvederà a valutare la 
situazione ed eventualmente consigliare un consulto specialistico; 

• infine, bisogna sempre considerare se nella vita del bambino o del ragazzo sono appena 
accaduti alcuni eventi (un lutto, un trasferimento di scuola ecc.) che potrebbero spiegare quei 
segnali di malessere emotivo, senza dover pensare ad un possibile disturbo strutturato. 

Nell’Allegato 3 sono riportati alcuni di questi segnali. 

ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 1 GIDC AZIONI SCUOLA-SERVIZI-FAMIGLIE 
 Alunni con difficoltà o disturbi di comportamento a carattere internalizzante 

 

PRESENTAZIONE GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

Di seguito viene presentata una Griglia di osservazione con indicatori utili a definire 
quantitativamente i comportamenti problematici dell’alunno osservato.  

Si compilano tutti gli item proposti. 

Si chiarisce che nessuno degli indicatori da solo è un segnale di disturbo a carattere internalizzante, 
soprattutto quando si manifesta in maniera saltuaria e in un solo contesto.  

La Griglia di osservazione qui proposta è un documento ad uso interno della scuola, non ha valore 
diagnostico, ma rappresenta uno strumento che aiuta l’insegnante nell’osservazione dell’alunno nel 
contesto scolastico.  

 

1. Periodo di osservazione 

In presenza di alunni che assumono particolari comportamenti problematici a carattere 
internalizzante che possono condizionare in modo importante gli apprendimenti e le relazioni, i 
docenti possono procedere seguendo queste azioni:  

1. applicazione delle indicazioni metodologiche e strategiche descritte nel Documento “Azioni 
Scuola-Servizi-Famiglie” del Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento per tutta la classe;  

2. compilazione della Griglia di osservazione per gli alunni con persistenti difficoltà e attivazione 
degli interventi volti a favorire il benessere e contenere le criticità riconducibili alla sfera 
internalizzante, facendo riferimento anche a quanto proposto nel paragrafo 4.3.1. del Documento 
sopra citato. 

 

2. Compilazione 

Per la compilazione della Griglia, è necessario seguire le istruzioni riportate nella Guida sottostante. 

 

3. Scoring 

La compilazione della Griglia avviene direttamente tramite supporto informatico.  

Vanno compilate le caselle relative ai dati della scuola e dell’alunno. 

Successivamente, dopo aver letto ciascun item nella colonna dei Descrittori, occorre esprimere una 
preferenza con la lettera x (“ics”, minuscola o maiuscola) in una delle colonne dei Qualificatori sulla 
base della propria osservazione/conoscenza dell’alunno. 
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Il foglio ATTIVO per la compilazione è quello in cui c’è la GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
a. In essa vanno compilate le caselle gialle (anagrafica, data) 
b. Per annotazioni specifiche è possibile compilare il campo giallo delle Osservazioni 
c. Le preferenze nelle caselle della griglia vanno espresse con la lettera x(“ics”, 

minuscola o maiuscola, è indifferente) 

 
Importante 

 non metter più di una “x” per ogni riga (nel caso in cui ce ne fosse più di una l’errore viene 
evidenziato nella colonna “Q” – con sfondo giallo, intitolata “controllo”  - con un numero 
corrispondente alle “x” presenti nella riga).  
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C’è la possibilità di escludere dall’osservazione l’item (o descrittore di comportamento) che non si 
ritiene “appropriato” o “valutabile” o “applicabile”per altri motivi; basta inserire la “x” nella colonna 
NA – Non applicato. Nella casella si può aggiungere un “commento”. 

Questa scelta comporta che nel computo generale dell’area questo valore non viene considerato e 
non va a “pesare” sul “Totale”.  

Diversamente da quanto accade se si sceglie “Quasi mai”; questo, infatti, viene computato nel 
calcolo di area. 

 

Dopo la compilazione degli item, viene richiesta all’insegnante la seguente operazione: “Sulla base 
delle dimensioni precedentemente valutate esprima un punteggio rispetto alla quantità di impegno 
professionale individuale a lei richiesto per la gestione dell’alunno”. 
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Nell’area dedicata alle Osservazioni possono essere aggiunte alcune precisazioni relative all’alunno, 
ritenute importanti ad integrazione di quanto richiesto dagli item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della compilazione, nel foglio denominato “Grafici”, sarà visibile un grafico istogramma 
che rappresenta i punteggi assegnati nelle varie Aree. 

Ci sono anche due 
caselle per mettere a 
confronto: 

il punteggio 
“calcolato” in base 
alle risposte date agli 
item 
 
il punteggio che 
dichiara la percezione  
del docente. 
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4. Lettura dei punteggi  

I dati del PROFILO DI FUNZIONAMENTO vengono rappresentati  

1. dal grafico in istogrammi 
2. da una tabella “quantitativa” espressa in “percentuali” 
3. da una tabella “qualitativa” che si articola in quattro livelli (medio, basso, elevato, molto 

elevato) volti ad evidenziare l’incidenza dei comportamenti problematici emessi dall’alunno.  

Nella tabella quantitativa il “valore” è espresso in percentuale. 

Nella tabella “qualitativa” il valore denominato “punteggio”, che si articola in quattro livelli (medio, 
basso, elevato, molto elevato), è rapportato ai valori percentuali secondo i criteri seguenti: 

Tali punteggi sono volti a evidenziare l’incidenza dei comportamenti problematici emessi 
dall’alunno. 

Esempio: 

 

Ciò permette di formulare qualche indicazione pratica.  

Ad esempio, per gli alunni che rientrano nella fascia di “punteggio” compreso tra “elevato” e “molto 
elevato”, la scuola si attiverà rivalutando, laddove necessario, le proprie strategie educative e il 
livello di adeguatezza ambientale, al fine di potenziare le competenze che all’osservazione condotta 
sono risultate essere in condizione di fragilità.   

 

 

 

Basso Medio Elevato  Molto Elevato 
Da 0% a 25% Da 26% a 60% Da 61% a 80% Da 81% a 100% 
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5. Retest  

Qualora, a distanza di 3-4 mesi, persistano difficoltà comportamentali importanti è opportuno da 
parte della scuola procedere nuovamente alla compilazione della Griglia di osservazione per 
valutare se gli interventi attuati siano stati efficaci e i comportamenti che avevano generato 
preoccupazioni nella scuola e nella famiglia si siano ridotti di intensità e/o di frequenza. Qualora ciò 
non fosse avvenuto e si intravedano elementi di ulteriore criticità, la scuola procede con la 
compilazione della Scheda informativa sulle difficoltà dell’alunno (Allegato 2 del Documento). La 
scuola, durante un colloquio con la famiglia, condivide la Scheda informativa e la Griglia di 
osservazione con l’invito a consegnarle al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di Medicina Generale, 
per intraprendere un eventuale percorso diagnostico a favore del figlio. 

 

6. Annotazioni tecniche per la compilazione della scheda 

Se aprendo Excel comparisse la scritta: ABILITA MODIFICA o ABILITA CONTENUTO è 
necessario “abilitare” cliccando. 
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Se compare invece AVVISO DI SICUREZZA, le macro sono state disattivate: cliccare su 
“Abilita contenuto” (vedi “opzioni”). 

 

 

1. Appendice 1 per indicare come implementare commenti e per ricordare come poter 
andare a capo nell’area in cui si scrivono le osservazioni. 
 

2. Appendice 2 è la procedura per la stampa. 

 

Appendice 1 - Indicazioni per la compilazione  
 

Qualora si volessero aggiungere degli appunti, lo si può fare in ogni cella 
dei “qualificatori” adottando la voce “commento” attivabile nella tabella 
di scelta multipla che si apre con il tasto dx del mouse posizionato nella 
cella di interesse 
 
 
Per l’area dedicata alle OSSERVAZIONI 

 Si può andare a capo attivare il tasto ALT + ENTER/INVIO 
(l’etichetta aggiunta serve a ricordare ciò) 
 Per poter stampare il contenuto delle osservazioni (nell’area 
correlata che si trova nel foglio “Profilo di funzionamento STAMPA”, il testo non deve 
debordare l’area gialla.  
 Se si intende sviluppare un testo più ampio è necessario aggiungerlo in altro modo (ad 
esempio componendo un foglio Word dedicato). 
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Appendice 2 - Indicazioni per la stampa 

 
Aprire il foglio “Profilo di funzionamento STAMPA” e agire con àCtrl+F2 

 Questa operazione riproduce i dati anagrafici, il grafico del profilo di funzionamento e le 
osservazioni – completamente - in un’unica pagina. 
 Qualora ciò non accadesse, bisogna ridefinire le IMPOSTAZIONI (si veda la pag. seguente) 

 
Per ottenere la stampa dei contenuti in essere, in una sola pagina, devono essere attivi i comandi: 
STAMPA FOGLI ATTIVI e  ADATTA FOGLIO SU UNA PAGINA 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 
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Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
Scuola Primaria 

Alunni con difficoltà o disturbi 
di comportamento a carattere internalizzante 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza - AREA 1 Inclusione 
e-mail:usp.vi@istruzione.it – Centralino: tel. 0444251111

Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
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Alunni con difficoltà o disturbi 
di comportamento a carattere internalizzante 

ALLEGATO 1B
Azioni

Scuola-Servizi-Famiglie

Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza
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Gruppo Interistituzionale Disturbi Comportamento 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
 

Alunni con difficoltà o disturbi 
di comportamento a carattere internalizzante 

 

Torna all’indice dell’allegato

Per utilizzare le griglie compilabili avvia EXCEL e apri il file 

“Allegato_1D nella cartella ALLEGATO 1”
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Intestazione dell’istituzione scolastica 
(nome, comune, indirizzo, telefono, mail) 
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A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

SCHEDA INFORMATIVA SULLE DIFFICOLTÀ DELL'ALUNNO

Per il PEDIATRA di libera scelta (PLS)
o per il MEDICO di MEDICINA GENERALE (MMG)

________________________________________________________________ 

NOTE 
 
Il file è ottimizzato per il programma ADOBE ACROBAT READER. Con altri programmi alcune funzioni potrebbero non essere 
disponibili e/o non funzionare nel corretto modo. 
 
Qualora lo spazio nelle caselle di testo non dovesse essere sufficiente, inserire una nota di rinvio e utilizzare il campo note in fondo 
al documento. 
 
Il file PDF consente di inserire il logo come immagine, utilizzando il "copia e incolla". 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

INDICAZIONI 

Le Scuole collaborano con i Servizi e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina 
Generale (MMG) per perseguire il successo formativo di tutti gli alunni.  

Dopo aver effettuato osservazioni specifiche e interventi educativi e didattici mirati da par-
te dei docenti e condivisi con la famiglia, si ritiene necessario promuovere ulteriori ap-
profondimenti attraverso la seguente procedura: 

1. il Dirigente Scolastico o suo Delegato presenta ai genitori la “Scheda informativa sulle diffi-
coltà dell’alunno” per il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o per il Medico di Medicina Generale 
(MMG) compilata dai docenti dell’alunno e invita i genitori a presentarla al PLS o MMG 
evidenziandone l’importanza;

2. il Dirigente Scolastico o suo Delegato fa firmare e consegna ai genitori la “Scheda 
informativa sulle difficoltà dell’alunno”;

3. i genitori si rivolgono al PLS o MMG consegnando la “Scheda informativa sulle difficoltà
dell’alunno”.

4. il PLS o MMG valuta l’eventuale invio ai Servizi Specialistici per un approfondimento.

      Da questo momento prende avvio l’iter di valutazione specialistica.
      È compito della famiglia consegnare una copia della “Scheda informativa sulle difficoltà 
dell’alunno” ricevuta dalla scuola anche al Servizio che effettuerà la valutazione. 
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INDICAZIONI 

Le Scuole collaborano con i Servizi e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina 
Generale (MMG) per perseguire il successo formativo di tutti gli alunni.  

Dopo aver effettuato osservazioni specifiche e interventi educativi e didattici mirati da par-
te dei docenti e condivisi con la famiglia, si ritiene necessario promuovere ulteriori ap-
profondimenti attraverso la seguente procedura: 

1. il Dirigente Scolastico o suo Delegato presenta ai genitori la “Scheda informativa sulle diffi-
coltà dell’alunno” per il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o per il Medico di Medicina Generale 
(MMG) compilata dai docenti dell’alunno e invita i genitori a presentarla al PLS o MMG 
evidenziandone l’importanza;

2. il Dirigente Scolastico o suo Delegato fa firmare e consegna ai genitori la “Scheda 
informativa sulle difficoltà dell’alunno”;

3. i genitori si rivolgono al PLS o MMG consegnando la “Scheda informativa sulle difficoltà
dell’alunno”.

4. il PLS o MMG valuta l’eventuale invio ai Servizi Specialistici per un approfondimento.

      Da questo momento prende avvio l’iter di valutazione specialistica.
      È compito della famiglia consegnare una copia della “Scheda informativa sulle difficoltà 
dell’alunno” ricevuta dalla scuola anche al Servizio che effettuerà la valutazione. 

3 
A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

Data di compilazione _________________ 

Denominazione Istituto ________________________________________________ 

Plesso  _______________________________________tel._____________________ 

Ai genitori dell’alunno o a chi esercita la responsabilità genitoriale 

Nome ________________________ Cognome _____________________________   sesso _______ 

Data di nascita __________      Comune di nascita _____________________________    Prov. (___) 

Residente a __________________________ in Via _________________________________  tel.  ______________

Livello scolastico e sezione/classe frequentata 

 Infanzia  medi   grandi  piccoli  

 Primaria  1  2  3  4   5 Sez. (__) 

 Sec.1°grado  1  2  3 Sez. (__) 

 Sec.2°grado  1  2  3  4   5 Sez. (__) 

N. alunni in classe_______  Docente di riferimento__________________________________

Tempo di frequenza:  normale  pieno    prolungato       altro ____________ 

Eventuali non ammissioni alla classe successiva:  SI    NO 

(specificare) __________________________________________________________________ 

 NO  quale _______________________________ 

Provenienza 

Altro istituto           SI  

Altra nazione          SI  NO  quale _______________________________ 

Altro_________________________________________________________________________ 

 eterogenea

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

DATI EMERSI DALLE OSSERVAZIONI DELLA SCUOLA 

(Compilazione a cura dei docenti)

Indicare in quale area l’alunno presenta difficoltà a scuola 

OSSERVAZIONI  
(Specificare il tipo di difficoltà prevalente) 

Co
m

un
ic

az
io

ne
 

Modalità  
(con il corpo/gesti, con la voce, con 
immagini, …) 

Contenuti prevalenti  
(del proprio vissuto, pertinenti, ripe-
titivi, irreali, …) 

Funzionalità  
(coerenza tra i contenuti e la modali-
tà usata per comunicarli) 

Re
la

zi
on

e 

Area del sé  
(autostima, consapevolezza delle 
proprie risorse e dei propri limiti) 

Rapporto con gli adulti 

Rapporto con i pari 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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DATI EMERSI DALLE OSSERVAZIONI DELLA SCUOLA 

(Compilazione a cura dei docenti)

Indicare in quale area l’alunno presenta difficoltà a scuola 

OSSERVAZIONI  
(Specificare il tipo di difficoltà prevalente) 

Co
m

un
ic

az
io

ne
 

Modalità  
(con il corpo/gesti, con la voce, con 
immagini, …) 

Contenuti prevalenti  
(del proprio vissuto, pertinenti, ripe-
titivi, irreali, …) 

Funzionalità  
(coerenza tra i contenuti e la modali-
tà usata per comunicarli) 

Re
la

zi
on

e 

Area del sé  
(autostima, consapevolezza delle 
proprie risorse e dei propri limiti) 

Rapporto con gli adulti 

Rapporto con i pari 
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A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

Au
to

no
m

ie
 

Personale  
(bisogni primari, deambulazione, 
igiene personale, …) 

Sociale  
(spostamenti, capacità di chiedere 
aiuto, osservanza delle regole, …) 

Scolastica  
(utilizzo di materiali, strumenti, 
ambienti, esecuzione di consegne 
orali e scritte, …) 

Ap
pr

en
di

m
en

ti 

Area linguistica  
(scrittura, lettura e comprensione dei 
diversi codici) 

L 1 

L 2 

Area logico-matematica  
(scrittura, lettura e comprensione dei 
diversi codici, recupero fatti numerici 
e problem solving matematico) 

Area espressivo-motoria  
(schemi motori di base, coordinazio-
ne fino-motoria, capacità comunica-
tive ed espressive attraverso diversi 
codici, …) 

Altro  
(attenzione, memoria, motivazione, 
partecipazione, …) 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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Punti di forza dell’alunno 

(Comportamenti, situazioni, contesti in cui l’alunno riesce ad esprimersi al meglio in termini di capacità e potenzialità) 

Strumenti di osservazione e strategie adottate dalla Scuola per affrontare le problematiche e  
risorse già attivate 

Eventuali strutture o servizi che seguono l’alunno nell’extrascuola 

Alla luce di quanto descritto specificare il motivo principale della richiesta di approfondimento 

Altre osservazioni dei docenti di Sezione/Team/Consiglio di Classe 
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Punti di forza dell’alunno 

(Comportamenti, situazioni, contesti in cui l’alunno riesce ad esprimersi al meglio in termini di capacità e potenzialità) 

Strumenti di osservazione e strategie adottate dalla Scuola per affrontare le problematiche e  
risorse già attivate 

Eventuali strutture o servizi che seguono l’alunno nell’extrascuola 

Alla luce di quanto descritto specificare il motivo principale della richiesta di approfondimento 

Altre osservazioni dei docenti di Sezione/Team/Consiglio di Classe 

7
A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

NOTE 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME e NOME DISCIPLINA FIRMA 

Docente referente _______________________________________ tel. ___________________

Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 



8
A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME e NOME DISCIPLINA FIRMA 

Docente referente _______________________________________ tel. ___________________

Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

9
A1: Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 

La famiglia, informata sulle difficoltà rilevate dai docenti di Sezione/Team/Consiglio di classe, 

prenderà i necessari contatti con il Servizio quanto prima.

Data e luogo di consegna ______________________________________ 

Firma di entrambi genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore 

Il sottoscritto genitore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che 
l'altro genitore condivide le finalità della presente domanda

di essere genitore unico 

Firma _______________________________________ 

Accordo di Programma per la definizione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della provincia di Vicenza - 2017 
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SCHEDA OSSERVATIVA PER GENITORI E FAMILIARI 
Indicatori di malessere emotivo in età evolutiva 

Nome del bambino/o – ragazzo/a: _________________________________________________ 

Anno di nascita: _______________________________________  Sesso: � M � F 

Istituto scolastico: ______________________________________________________________ 

Plesso: __________________________________  Classe: _____  Sezione: _____ 

Compilatore (indicare chi ha compilato la scheda, ad esempio madre, padre, ecc.: 
______________________________________________________________________________ 

Data di compilazione: ___ / ___ / ___ 

Avvertenza. La presente scheda non ha valore diagnostico e non sostituisce in alcun modo la 
valutazione di uno specialista (pediatra, psicologo, neuropsichiatra, ecc.). La funzione della 
scheda è quella di raccogliere in modo ordinato alcuni elementi osservativi relativamente al/alla 
bambino/a – ragazzo/a, al fine di una possibile condivisione con insegnanti e specialisti. Tutti i 
dati così condivisi saranno gestiti in modo completamente riservato. 

Prima parte. 
Leggere con attenzione i comportamenti seguenti e indicare con quale frequenza il/la 
bambino/a o ragazzo/a li manifesta, tenendo conto che: 

0 = significa che quel comportamento non compare mai o quasi mai (una o due volte al mese) 

1 = significa che quel comportamento compare raramente (una o due volte a settimana) 

2 = significa che quel comportamento compare spesso (più volte a settimana) 

3 = significa che quel comportamento compare sempre (più volte al giorno)

Il/la bambino/a o ragazzo/a… 

1. …presenta crisi di pianto improvvise ed esagerate, anche in
presenza di piccoli contrattempi

0 1 2 3 

2. …presenta scoppi di collera del tutto immotivati rispetto agli
eventi

0 1 2 3 

3. …appare triste, apatico, demotivato o annoiato 0 1 2 3 

4. …presenta problemi col sonno, ad esempio difficoltà ad
addormentarsi la sera, risvegli continui durante la notte, incubi,
ecc.

0 1 2 3 
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5. …lamenta di essere stanco e privo di energie 0 1 2 3 

6. …lamenta malesseri fisici, come ad esempio mal di testa, mal di 
pancia, senso di nausea, ecc. 

0 1 2 3 

7. …ha difficoltà a rimanere concentrato nei compiti, nei giochi, nel 
guardare la televisione, ecc. 

0 1 2 3 

8. …manifesta comportamenti tipici di età precedenti (ad esempio, 
riprende a bagnare a letto, a succhiarsi il pollice, ecc.) 

0 1 2 3 

9. …appare irrequieto, agitato, incapace di stare fermo, ecc. 0 1 2 3 

10. …non è interessato a svolgere le attività a lui gradite, come ad 
esempio frequentare gli allenamenti sportivi, praticare un gioco, 
ecc. 

0 1 2 3 

11. …dopo un’emozione (di paura, di tristezza, ecc.), ci mette molto 
tempo a recuperare uno stato emotivo tranquillo 

0 1 2 3 

12. …quando vive un’emozione intensa (ad esempi, di paura), è 
inconsolabile nonostante il conforto ricevuto dall’adulto 

0 1 2 3 

13. …riferisce pensieri negativi su di sé (ad esempio, “non valgo 
nulla”), sul mondo (ad esempio, “mi odiano tutti”) e sul futuro 
(“non farò mai nulla di buono”) 

0 1 2 3 

14. …manifesta altri comportamenti per lui del tutto insoliti e strani 
(specificare quali ______________________________________) 

0 1 2 3 

Punteggio totale _____ 

Seconda parte. 
Con riferimento agli indicatori precedenti, rispondere alle seguenti domande. 

• Questi comportamenti sono stati osservati anche da altri adulti, ad 
esempio un parente, un insegnante, un istruttore, ecc.? 

� SI � NO 

Specificare da chi e in quali ambienti: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Questi comportamenti durano da almeno due mesi? � SI � NO 
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• Questi comportamenti sono così intensi da impedire la regolare
partecipazione del bambino/a o ragazzo/a alle attività quotidiane
(frequenza a scuola, allenamenti sportivi, lezioni di musica, feste,
ecc.)?

� SI � NO 

Significato dei punteggi 

PRIMA PARTE DELLA SCHEDA

Punteggio totale < 10 

Soglia di monitoraggio 
Il/la bambino/a – ragazzo/a non sembra presentare problematicità 
emozionali. Si consiglia di continuare il normale monitoraggio nei 
contesti di vita quotidiani. 

Punteggio totale 11 – 21 

Soglia di attenzione 
Il/la bambino/a – ragazzo/a presenta dei segni di malessere o disagio 
emotivo, sebbene in maniera particolarmente intensa o frequente. Si 
consiglia comunque di aumentare il livello di attenzione e monitoraggio 
in diversi momenti della giornata, nonché di avviare un confronto con gli 
insegnanti, al fine di verificare il verificarsi dei medesimi segnali anche in 
ambito scolastico. 

Punteggio totale > 21 

Soglia di intervento 
Il/la bambino/a – ragazzo/a presenta significativi segni di malessere o 
disagio emotivo. Pertanto si raccomanda di avviare tempestivamente un 
confronto con gli insegnanti e di prendere contatto con il 
pediatra/medico curante o di rivolgersi ad uno specialista per 
approfondire la situazione.  

SECONDA PARTE DELLA SCHEDA

Risposta ‘SI’ ad una o più 
delle tre domande 

I segnali di malessere o disagio emotivo presentano una pervasività o una 
continuità tale da raccomandare un tempestivo contatto con la scuola al 
fine di monitorare più approfonditamente la situazione. 
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CHECKLIST FOR PARENTS AND CARE GIVERS 
Indicators of emotional distress in children and adolescents 

Child’s/Adolescent’s name: _________________________________________________ 

Birth date: _______________________________________  � Boy �Girl 

School: ______________________________________________________________ 

Specific school: _________________________________     Class: _____  

This form is filled in by  (e.g. mother, father,…): 
______________________________________________________________________________ 

Date: ___ / ___ / ___ 

Warning. This assessment form is not to be considered as having diagnostic value. It aims at 
recording some important behavioural features to be shared with school teachers and 
psychologists. Information is confidential.  

Part 1. 
Check the frequency of the behaviours listed below, according to the rating scale given. 

0 = the behaviour never occurs/ the behaviour hardly ever occurs (once or twice a month) 

1 = the behaviour rarely occurs (once or twice a week) 

2 = the behaviour often occurs (many times a week) 

3 = the behaviour always occurs (many times a day)

The child/adolescent… 

1. … starts crying his eyes out suddenly, sometimes after a little
mishap

0 1 2 3 

2. …manifests unmotivated outbursts of anger 0 1 2 3 

3. … looks sad, apathetic, unmotivated or bored 0 1 2 3 

4. …has sleep disturbances such as difficulty falling asleep, nocturnal
awakenings, nightmares, etc…

0 1 2 3 

5. … feels fatigue and lack of energy 0 1 2 3 

6. … suffers from physical complaints such as headaches,
stomachaches, nausea, etc.

0 1 2 3 

7. … finds it difficult to concentrate while doing his school 0 1 2 3 
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assignments, while playing, while watching TV, etc. 

8. …’s behaviour is typical of younger children (e.g.  bed-wetting,
thumb sucking, etc.)

0 1 2 3 

9. … is in a restless and anxious mood and he can’t stay still, etc. 0 1 2 3 

10. … is not interested in activities he likes (e.g. going to sport
training, playing a game, etc.)

0 1 2 3 

11. … needs a long time to recover from negative emotions (fear,
sadness, etc.)

0 1 2 3 

12. …is inconsolable when feeling strong emotions (e.g. fear) and the
adult is of no help

0 1 2 3 

13. …reports negative opinions about himself (e.g. he suffers from
low self-esteem), about other people (e.g. “everybody hates me”)
and about the future (e.g. “I’ll never succeed”)

0 1 2 3 

14. … manifests other unusual behaviours
(specify: ______________________________________)

0 1 2 3 

Total score _____ 

Part 2.
Referring to the previous indicators, answer the following questions. 

• Have other people (e.g a teacher, a relative,…) ever witnessed these
behaviours?

� YES � NO 

Who and where: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Have these behaviours been occurring for two months at least? � YES � NO 

• Are these behaviours so intense to prevent the child/adolescent from
taking part in everyday activities (school, sport training, music
lessons, parties, etc.)?

� YES � NO 
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Score grid 

PART 1

Total score < 10 
Monitoring stage 
The child/adolescent does not present emotional distress. However, the 
child/adolescent’s behaviour should be still monitored in everyday life. 

Total score 11 – 21 

Attention stage  
Light emotional distress can be perceived in the child/adolescent 
although it is not so intense or frequent. The child’s/adolescent’s 
behaviour should be increasingly monitored in everyday life. Teachers 
should be involved in order to verify the presence of the same features at 
school as well.   

Total score > 21 

Intervention stage 
An intense emotional distress can be noticed in the child/adolescent. 
Teachers and the child’s/adolescent’s pediatrician should be promptly 
involved.  

PART 2

One or more questions are 
answered “Yes” 

The indicators of emotional distress are characterized by pervasiveness 
and continuity; as a result, school teachers are to be promptly involved in 
order to analyse the situation thoroughly.  
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FORMULARIO OBSERVACIONAL PARA  PADRES Y 
FAMILIARES 

Indicadores de malestar emocional en edad evolutiva 

Nombre del niño/a – chico/a: _________________________________________________ 

Año de nacimiento: ____________________________________ Sexo/ género:  M  F 

Instituto escolar: ______________________________________________________________ 

Escuela / Sed: __________________________________ Clase: _____ Sección: _____ 

Compilador (señalar quien rellenó el formulario, por ejemplo madre, padre, etcétera): 

______________________________________________________________________________ 

Fecha de compilación: ___ / ___ / ___ 

Advertencia. El presente formulario no tiene valoración diagnóstica y no sustituye de ninguna 
manera la evaluación de un especialista (pediatra, psicólogo, neuropsiquiatra, etc.). La función 
del formulario es la de recoger de manera ordenada algunos elementos observacionales con 
respecto al/a la niño/a – chico/a, para un posible intercambio con enseñantes y especialistas. 
Todos los datos compartidos serán gestionados de manera completamente confidencial. 

Primera parte. 
Leer detenidamente los comportamientos siguientes e indicar con qué frecuencia el/la niño/a o 
chico/a los manifiesta, teniendo en cuenta que: 

0 = significa que aquel comportamiento no aparece nunca o casi nunca (una o dos veces al mes) 

1 = significa que aquel comportamiento aparece raramente (una o dos veces a la semana) 

2 = significa que aquel comportamiento aparece a menudo (varias veces por semana) 

3 = significa que aquel comportamiento aparece siempre (varias veces al día)

el/la niño/a o chico/a… 

1. … manifiesta crisis de llanto repentinas y exageradas, hasta en
presencia de pequeños contratiempos

0 1 2 3 

2. … presenta estallidos de cólera desproporcionados con
respecto a los acontecimientos

0 1 2 3 

3. … aparece triste, apático, desmotivado o aburrido 0 1 2 3 

4. … manifiesta problemas con el sueño , por ejemplo tiene
dificultad para dormirse por la tarde, se despierta a menudo

0 1 2 3 
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durante la noche, tiene pesadillas, etc. 

5. … se queja que está cansado y sin energía 0 1 2 3 

6. … se queja de enfermedades físicas, como por ejemplo dolor de
cabeza, dolor de barriga, náusea, ecc.

0 1 2 3 

7. … tiene dificultad para mantenerse concentrado en los
deberes, en los juegos, en ver la televisión, etc.

0 1 2 3 

8. … manifiesta comportamientos típicos de edades precedentes
(por ejemplo, vuelve a mojar la cama, a chuparse el pulgar,
etc.)

0 1 2 3 

9. … aparece inquieto, nervioso, incapaz de estar parado, etc. 0 1 2 3 

10. … no está interesado en hacer las actividades que le gustan,
como por ejemplo asistir a los entrenamientos  deportivos,
practicar un juego, etc.

0 1 2 3 

11. … después de una emoción (de miedo, de tristeza, etc.), emplea
mucho tiempo a recoger un estado emocional tranquilo.

0 1 2 3 

12. …cuando vive una emoción intensa (por ejemplo de miedo), se
encuentra inconsolable a pesar del consuelo recibido por el
adulto

0 1 2 3 

13. … refiere pensamientos  negativos sobre sí mismo (por
ejemplo, “no valgo nada”), sobre todo el mundo (por ejemplo,
“todos me odian”) y sobre el futuro (“nunca haré nada bueno”)

0 1 2 3 

14. … manifiesta otros comportamientos muy inusuales y raros
para él (especificar cuales ______________________________)

0 1 2 3 

Puntuación total _____ 

Segunda parte.
Con referencia a los indicatores precedentes, contestar a las siguientes preguntas. 

• Estos comportamientos han sido observados  también por otros
adultos, por ejemplo un pariente, un enseñante, un instructor, etc.? � SI � NO 

Especificar por quien y en cuales entornos y lugares : 
______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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• Estos comportamientos duran desde hace por lo menos dos meses? � SI � NO 

• Estos  comportamientos son tan intensos/fuertes que impiden la
regular participación del niño/a o chico/a a las actividades diarias
(asistencia a la escuela, entrenamientos deportivos, clases de música,
fiestas, etc.)?

� SI � NO 

Significado de la  puntuación 

PRIMERA PARTE DEL FORMULARIO

Puntuación total < 10 

Umbral de control 
El/la niño/a – chico/a no parece presentar problemáticas emocionales. Es 
aconsejable seguir con el normal control en los contextos de la vida 
diaria. 

 Puntuación total 11 – 21 

Umbral de atención 
El/la  niño/a – chico/a presenta unos signos de malestar o incomodidad 
emocional, aunque de manera no particularmente intensa o frecuente. Se 
aconseja sin embargo aumentar el nivel de atención y control en distintos 
momentos del día, así como empezar una confrontación con los 
enseñantes, para comprobar si se producen los mismos signos también 
en ámbito escolar. 

Puntuación total > 21 

Umbral de intervención 
El/la niño/a – chico/a presenta significativos signos de malestar o 
incomodidad emocional. Por lo tanto, se recomienda emprender sin 
demora una confrontación con los enseñantes y contactar al 
pediatra/médico  o dirigirse a un especialista para profundizar la 
situación.  

SEGUNDA PARTE DEL FORMULARIO

Respuesta ‘SI’ a una o más 
de las tres preguntas 

Los signos de malestar o incomodidad emocional presentan una 
aparición constante o tan continuidad  que es recomendable un 
inmediato contacto con la escuela para monitorear más en profundidad 
la situación. 
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FICHE D’OBSERVATION DESTINÉE AUX 

PARENTS ET AUX PROCHES 

Indicateurs de malaise émotionnel  
 

 Les enfants et les adolescents 
élèves souffrant de difficultés ou de troubles du 

 comportement de nature internalisante  
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FICHE D’OBSERVATION 
DESTINÉE AUX PARENTS ET AUX PROCHES 

Indicateurs de malaise émotionnel chez les enfants et les adolescents 

Prénom de l’enfant – adolescent·e: _________________________________________________ 

Année de naissance: ____________________________________  Sexe: ▯ G ▯ F 

Établissement scolaire: __________________________________________________________ 

Groupe scolaire: ______________________  Classe: _____  Section: _____ 

Notateur (indiquer qui a rempli la fiche, par exemple la mère, le père, etc.): 
______________________________________________________________________________ 

Date de rédaction: ___ / ___ / ___ 

Nota. Cette fiche n’a aucune valeur diagnostique et ne remplace en aucun cas l’évaluation d’un 
spécialiste (pédiatre, psychologue, neuropsychiatre, etc.). Elle a pour fonction de rassembler les 
observations concernant l’enfant - adolescent·e de façon ordonnée, en vue d’un éventuel échange 
avec les enseignants et spécialistes. Toutes les données partagées seront traitées de manière 
confidentielle. 

Première partie. 
Lire attentivement les comportements suivants et indiquer à quelle fréquence l’enfant ou 
l’adolescent·e les manifeste, sachant que: 

0 = ce comportement n'apparaît jamais ou presque jamais (une ou deux fois par mois) 

1 = ce comportement apparaît rarement (une ou deux fois par semaine) 

2 = ce comportement apparaît souvent (plusieurs fois par semaine) 

3 = ce comportement est toujours présent (plusieurs fois par jour)

L’enfant – l’adolescent·e… 

1. …est sujet·te à des crises de larmes soudaines et excessives,
même en cas de petites contrariétés 0 1 2 3 

2. …fait des crises de colère disproportionnées par rapport à
l’élément déclencheur 0 1 2 3 

3. …semble  triste, apathique, démotivé·e ou abattu·e 0 1 2 3 

4. …présente des troubles du sommeil, comme par exemple des
difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents,
des cauchemars, etc.

0 1 2 3 
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5. …se plaint d'être fatigué·e et dépourvu·e d’énergie 0 1 2 3 

6. …se plaint de maux physiques, comme par exemple de maux de
tête, de maux de ventre, de nausée, etc. 0 1 2 3 

7. …a du mal à rester concentré·e lors des devoirs, des jeux, devant
la télévision, etc. 0 1 2 3 

8. ……présente des comportements typiques observés à un plus
jeune âge (par exemple, il-elle recommence à mouiller son lit, à 
sucer son pouce, etc.) 

0 1 2 3 

9. …semble inquiet·ète, agité·e, incapable de rester calme, etc. 0 1 2 3 

10. …ne manifeste aucun intérêt pour les activités qui lui plaisent,
comme par exemple aller aux entraînements, jouer à un jeu, etc. 0 1 2 3 

11. …après une émotion (de peur, de tristesse, etc.), met beaucoup
de temps à retrouver un état émotionnel paisible 0 1 2 3 

12. …lorsqu’il·elle ressent une émotion intense (par exemple, la
peur), il·elle reste inconsolable malgré le réconfort apporté par
l’adulte

0 1 2 3 

13. …a des idées noires le·la concernant (par exemple, “je ne vaux
rien”), au monde qui l’entoure (par exemple, “tout le monde me
déteste”) et à l’avenir (“je ne ferai jamais rien de bien”)

0 1 2 3 

14. …présente d’autres comportements totalement inhabituels et
étranges
(spécifier lesquels ______________________________________)

0 1 2 3 

Note globale _____ 

Seconde partie.
Répondre aux questions suivantes concernant les indicateurs précédents. 

● Ces comportements ont-ils été également constatés par d’autres
adultes, par exemple un proche, un enseignant, un entraîneur, etc.?

Spécifier par qui et dans quels milieux: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● Ces comportements durent-ils depuis au moins deux mois?

▯ OUI ▯ NON

▯ OUI ▯ NON



ALLEGATO 3 - GIDC AZIONI SCUOLA-SERVIZI-FAMIGLIE 
Alunni con difficoltà o disturbi di comportamento a carattere internalizzante 

● Ces comportements sont-ils si intenses qu’ils empêchent la
participation régulière de l’enfant – adolescent·e aux activités
journalières (fréquentation scolaire, entraînements, cours de
musique, fêtes, etc.)?

Signification des points attribués 

PREMIÈRE PARTIE DE LA FICHE

Note globale < 10 

Seuil de surveillance 
L’enfant – l’adolescent·e ne semble pas présenter de problématiques 
émotionnelles. Il est recommandé de continuer le suivi ordinaire dans les 
contextes de vie quotidiens. 

Note globale 11 – 21 

Seuil de vigilance 
L’enfant – l’adolescent·e présente des signes de malaise ou de détresse 
émotionnelle particulièrement intenses ou fréquents.  Il est recommandé 
d’augmenter le niveau de vigilance et d’observation à différents 
moments de la journée et d’établir un dialogue avec les enseignants afin 
de surveiller l’apparition de ces signes en milieu scolaire. 

Note globale > 21 

Seuil d’intervention 
L’enfant – l’adolescent·e présente des signes de malaise ou de détresse 
émotionnelle considérables. En conséquence, il est recommandé d'établir 
dans les plus brefs délais un dialogue avec les enseignants et de prendre 
contact avec le pédiatre/médecin traitant ou de s’adresser à un 
spécialiste pour étudier le cas.  

SECONDE PARTIE DE LA FICHE

Réponse ‘OUI’ à plus d’une 
question 

Les signes de malaise ou de détresse émotionnelle présentent une 
omniprésence ou une continuité susceptible de préconiser une prise de 
contact rapide avec l’école afin de surveiller de plus près la situation. 

▯ NON▯ OUI








