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SUL PROGETTO
L'occupazione, la produttività e l'acquisizione di nuove competenze sono vitali per
raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che è uno degli obiettivi dell'UE 2020.
Il direttore di PISA (Programme for International Student Assessment) Andreas Schleicher: "Se
provenite da un contesto svantaggiato, c'è solo una possibilità nella vita: ricevere una buona
istruzione. Il principio generale è che il più bisognoso ottiene una forma di istruzione migliore",
afferma. Durante la preparazione di questo progetto, il nostro obiettivo è stato quello di far sì che
ogni individuo ricevesse un'istruzione qualificata e accessibile. Il Centro europeo per lo sviluppo
dell'istruzione professionale (European Center for the Development of Vocational Education Cedefop) concorda sul fatto che i suoi programmi futuri dovrebbero concentrarsi principalmente
sull'adattamento alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'aumento del livello e della
qualità dell'occupazione. L'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'educazione inclusiva
afferma che "gli individui con bisogni educativi speciali sono spesso categorizzati in relazione al
mercato del lavoro a rischio di esclusione sociale o marginale". Per questo motivo, è importante che
l'istruzione professionale sia di alto livello, adatta alle esigenze individuali degli studenti, e che si
presti attenzione all'integrazione di tutti i gruppi, specialmente delle persone con disabilità.
Secondo il rapporto dell'Academic Network of Disability Experts (ANED) pubblicato nel
gennaio 2018, il tasso di disabilità lieve e moderata a livello europeo è del 17,1%. Inoltre, mentre il
tasso di occupazione delle persone non disabili è del 73,1% in media in 28 Paesi dell'UE, quello delle
persone disabili è rimasto al 47,4%. Il maggiore ostacolo per i lavoratori disabili sono riconducibili a
pregiudizi sociali, opportunità di lavoro inadeguate, supporto inadeguato in termini di istruzione e
attrezzature.
L'obiettivo del progetto "We are at work too" è quello di garantire che gli studenti con un
lieve ritardo mentale, che vengono istruiti nelle scuole professionali di istruzione speciale,
acquisiscano migliori competenze sociali e di cura di sé a casa (in famiglia) con un approccio olistico,
e che ricevano un'istruzione professionale di qualità superiore, secondo gli standard richiesti dal
mercato del lavoro a scuola, al fine di aumentare l'occupabilità nel loro settore dopo la laurea. A tal
fine, durante il ciclo del progetto saranno realizzate 5 Prodotti Intellettuali (Intellectual Outputs - IO),
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1 attività di insegnamento/apprendimento/formazione (LTT), 4 conferenze di divulgazione (M), di
cui una internazionale, e un evento di formazione locale per studenti e genitori.
Con questa guida, che è uno dei prodotti intellettuali del progetto, si intende fornire
informazioni più dettagliate sui diritti e sull'occupazione degli studenti disabili, nonché aiutare le
famiglie degli studenti disabili a conoscere meglio la disabilità dei loro figli, a trascorrere del tempo
qualificato e a sviluppare un atteggiamento positivo.
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MODULO 1

TIPI DI
DISABILITÀ
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TIPI DI DISABILITÀ

Obiettivo: In questo modulo troverete informazioni specifiche sui diversi tipi di disabilità, per
correggere gli atteggiamenti e i valori sbagliati ed ottenere informazioni corrette.
Durata: 150 minuti
Numero di sessioni: 2
SESSIONE 1
Obiettivi:
● Presentare i membri del gruppo
● Stabilire le dinamiche di gruppo
● Fissare obiettivi e aspettative
Durata: 20 minuti
Materiale:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
● Presentazione del capogruppo (nome, cognome, luogo di nascita, alma mater, istituzione per
cui lavora, ecc.)
● Presentazione dei membri del gruppo (nome e cognome, luogo di nascita, formazione,
professione, ecc.)
● Firma del contratto di gruppo. Vengono richiesti gli obiettivi e le aspettative dei membri del
gruppo in merito al programma.
● Esplicazione delle regole da seguire: gli argomenti, lo scopo e il processo del modulo.
● Fine dell'attività di riscaldamento. (ATTIVITÀ 1)

ATTIVITÀ 1
Nome dell'attività: Presentazione-integrazione
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Obiettivo: cercare di fare integrare i partecipanti l'uno con l'altro
Risultati dell'attività formativa:
Dopo questa attività, i partecipanti;
● Impareranno i nomi degli altri membri del gruppo
● Si integreranno nel gruppo, saranno in grado di comunicare facilmente
● Si renderanno conto dell'importanza di osservare i bambini
Durata: 50 minuti
Fasi di attuazione:
1. Tutti i partecipanti formano un cerchio. L'insegnante/formatore dà la seguente indicazione
"Cominciamo a camminare usando tutti gli spazi dell'ambiente". I partecipanti iniziano a muoversi
liberamente nell'ambiente, seguendo le istruzioni dell'insegnante. Altre indicazioni: "Più veloce, più
veloce, facciamo finta di sbattere contro qualcuno, ma non lo facciamo, conosciamo il luogo dove ci
troviamo". (5 minuti).
I partecipanti camminano. Quando l'insegnante/formatore dice "stop", tutti i partecipanti si salutano
secondo le istruzioni fornite dall'insegnante/formatore. Direttive:
- salutare con gli occhi,
- salutare con le dita,
- salutare con i piedi,
- hai incontrato un amico che non vedi da molto tempo, lo saluti,
- salutate qualcuno che non volete incontrare ma che avete incontrato, ecc.
2. Tutti i partecipanti formano di nuovo un cerchio. L'insegnante dice il suo nome e un aggettivo che
inizia con la prima lettera del suo nome. Per esempio, l'insegnante, il cui nome è Abdullah, dice
"Abdullah arrabbiato". La persona in piedi accanto all'insegnante ripete l'aggettivo e il nome che è
stato detto prima di lui e poi dice il suo "aggettivo e nome". La terza persona fa lo stesso per le due
persone prima di lui. In questo modo, tutti dicono quello che hanno detto i compagni. In un gruppo
di 16 persone, l'ultima persona del cerchio ripeterà gli aggettivi e i nomi delle 15 persone precedenti.
(20 minuti).
3. Si prosegue con un altro gioco finalizzato ad aumentare le capacità di osservazione dei partecipanti.
Il nome del gioco è "due giuste e una sbagliata". Ai partecipanti viene chiesto di formare un cerchio
e di condividere tre caratteristiche che rappresentano la propria persona. Tuttavia, se due di queste tre
caratteristiche sono vere, una deve essere falsa. Mentre agli altri viene chiesto di scoprire quale è la
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caratteristica sbagliata, tutti i partecipanti condividono a loro volta tre caratteristiche su se stessi. Per
esempio: Io sono Osman, portavo i capelli lunghi quando ero all'università. Sono andata al concerto
di Jennifer Lopez. So parlare 4 diverse lingue straniere. (20 minuti.)
4. L'insegnante fa una breve valutazione delle attività e chiede ai partecipanti come si sentono.
L'attività termina con il feedback dei partecipanti. (5 minuti)
SESSIONE 2
Nome dell'attività: Tipi di disabilità
Obiettivi:
● Ottenere informazioni sui diversi tipi di disabilità.
● Comprendere le differenze e le somiglianze tra i diversi tipi di disabilità.
● Ottenere informazioni più complete sulla disabilità del proprio figlio.
Durata: 40+40= 80 minuti in due sessioni.
Materiali:
● Bacheche
● Matita
● Nastro adesivo
Fasi di attuazione:
● Attività che fornisce informazioni sui tipi di disabilità (Attività 2)
● Verrà organizzata una presentazione informativa in due sessioni sui "Tipi di disabilità" .

ATTIVITÀ 1
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Nome dell'attività: Conosco i tipi di disabilità
Obiettivo: Assicurarsi che i partecipanti conoscano i diversi tipi di disabilità
Risultati dell'attività formativa:
Dopo la fine di questa attività, i partecipanti:
● Impareranno a conoscere i diversi tipi di disabilità
● Potranno spiegare i tipi di disabilità a qualcun altro
Materiali:
● Bacheche
● Matita
● Nastro adesivo
● Forbici
● Busta
Durata: 30 minuti
Fasi di attuazione:
I partecipanti vengono divisi in gruppi di 5 persone dall'insegnante/formatore.
● L'insegnante attacca tante bacheche quanti sono i gruppi sulle pareti e dà a ciascun gruppo
delle buste con i diversi tipi di disabilità e le rispettive definizioni in delle buste diverse.
● L'insegnante/formatore chiede ai partecipanti di discutere e di abbinare i tipi di disabilità e
le corrispettive definizioni, e di attaccare gli abbinamenti sulle loro bacheche. Esercizio a
tempo. (15 minuti)
● Alla fine del tempo a disposizione, i partecipanti potranno guardare gli abbinamenti degli
altri gruppi e confrontarli con i propri. (5 minuti)
● Alla fine del tempo a disposizione, si formerà un unico grande gruppo e l'insegnante
spiegherà la definizione di ciascun tipo di disabilità. Sessione di domande e risposte. (5
minuti)
● Dopo aver dato le definizioni corrette, ad ogni gruppo viene dato il tempo di correggere i
propri errori e poi l'attività viene completata. (5 minuti)
● Le sessioni aggiuntive prevedono una presentazione più approfondita dei tipi di disabilità,
nella quale vengono forniti consigli alle famiglie.
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TIPI DI DISABILITÀ
La disabilità è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità
d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno
autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare
alla vita sociale. Per questa ragione, il disabile ha bisogno di protezione, cura, riabilitazione,
consulenza e servizi di supporto.
Le persone con esigenze particolari sono generalmente classificate in 9 gruppi.
1. Disabilitài ntellettiva
2. Disturbi specifici di apprendimento
3. Invalidità fisica, malattia cronica e danno ortopedico
4. Disturbi del linguaggio
5. Disturbi dell'udito
6. Disturbi visivi
7. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
8. Disturbo pervasivo dello sviluppo
9. Plusdotazione e talento
1. DISABILITÀ INTELLETTIVA
La disabilità intellettiva è caratterizzata da un funzionamento intellettivo significativamente al di sotto
della media associato a limitazioni del funzionamento adattivo (ossia, comunicazione, autocontrollo,
abilità sociali, autonomia personale, uso di risorse sociali disponibili, e riconoscimento della
sicurezza personale. Esistono tre gruppi di disabilità intellettiva:
A. Lieve disabilità intellettiva
Difficoltà nell'apprendimento di abilità scolastiche come lettura, scrittura, calcolo, concetto del tempo
e del denaro; negli adulti sono compromessi il pensiero astratto, la funzione esecutiva e la memoria
a breve termine (ambito concettuale). Questi individui in genere ottengono da 50 a 69 punti nel test
del QI.
Come si manifesta?
● Mostrano difficoltà nell'apprendimento.
● Hanno una bassa soglia dell'attenzione. Le aree interessate sono scarse.
● Hanno un problema con la memoria a breve termine. Hanno difficoltà nel passaggio dalla
memoria a breve termine a quella a lungo termine.
● Ottengono risultati scolastici non sufficienti rispetto agli individui con uno sviluppo formale.
● Possono manifestare problematiche di natura personale, sociale e comportamentale.
● Potrebbero manifestare disturbi del linguaggio.
● Hanno difficoltà ad ottenere e a mantenere un lavoro.
● Manifestano una mancanza di motivazione.
● Problemi legati alla lettura, alla comprensione e alle relazioni.
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Non possono fare generalizzazioni.
Di solito comunicano con bambini più piccoli di loro.
Hanno successo in lavori di routine e non sofisticati.
Il disturbo intellettivo lieve non può essere definito come malattia, non ha cura ed è cronico.
Non si sentono a loro agio in ambienti diversi dal proprio.
Sono cagionevoli, si ammalano più spesso.
Manifestano difficoltà nel curare l'igiene personale.
Seguono il leader del gruppo.
Manifestano indifferenza nei confronti delle attività sociali.
Evitano di assumersi responsabilità.
Hanno difficoltà a comprendere concetti generali.
Data la difficoltà nel comprendere concetti astratti, imparano il concetto di tempo e di
espressioni numeriche in ritardo e con difficoltà.
Non riescono facilmente a distinguere somiglianze e differenze tra le cose.
Possiedono una conoscenza del vocabolario inferiore alla media.
Hanno poca fiducia in se stessi.
Hanno difficoltà a seguire le regole.
Non possono iniziare e continuare i giochi in autonomia.
Il disturbo di solito si nota in età scolare.

Consigli utili per i genitori
● Bisogna accettare il bambino così com'è.
● Non vergognatevi del bambino dandogli la colpa.
● Il bambino dovrebbe avere una stanza tutta sua.
● Riempite la sua stanza con materiali utili per svolgere diverse attività.
● Stabilire le regole della casa insieme al bambino.
● Le competenze e i concetti studiati a scuola dovrebbero essere ripetuti a casa.
● Oltre a mostrare fiducia nel bambino, dovrebbe essere incoraggiato a fare diverse attività.
● I genitori dovrebbero essere un modello per i loro figli.
● Il bambino dovrebbe impegnarsi in qualsiasi tipo di ambiente sociale insieme ai suoi genitori.
● Televisione e computer dovrebbero essere usati il meno possibile.
● Sarebbe utile pianificare il tempo ed organizzare attività con amici e coetanei.
● Le attività devono essere determinate in base al livello intellettivo del bambino.
● I genitori non dovrebbero fare paragoni con altri bambini e fratelli.
● I genitori dovrebbero coinvolgere i bambini in semplici attività per la casa.
● Il padre deve assolutamente passare del tempo con suo figlio.
● Dovrebbe essere data loro l'opportunità di occuparsi della cura personale, di riordinare la
propria stanza e le proprie cose.
● I genitori dovrebbero abbandonare l'atteggiamento iperprotettivo, poiché ostacolerà lo
sviluppo del bambino.
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● I genitori dovrebbero essere sempre in contatto con gli insegnanti del bambino.
B. Disabilità intellettiva moderata
Si tratta di individui con un QI compreso tra 35 e 49. Il linguaggio e le abilità prescolastiche si
sviluppano lentamente; i progressi nelle abilità scolastiche si verificano lentamente e sono limitati
rispetto ai coetanei. La capacità di relazione è evidente, ma la capacità di giudizio sociale e di prendere
decisioni è limitata, quindi c'è bisogno di un forte supporto alla persona e sostegno nelle decisioni
della vita (ambito sociale).
Come si manifesta?
● Soglia di attenzione bassa e interessi limitati.
● Difficoltà nel rispettare le regole sociali che possono causare problemi a casa e a scuola.
● Assenza di empatia, di capacità di comprensione e di generalizzazione delle capacità verbali.
● Oltre alla disabilità mentale, possono presentare altre problematiche come iperattività o
incontinenza urinaria.
● A causa del ritardo nello sviluppo dei muscoli grandi e piccoli, mostrano ritardo e lentezza
nei movimenti durante le classi di educazione fisica, nel lanciare e tenere in mano una palla,
nel tenere in mano una matita e nel fare attività che richiedono abilità manuali. Pertanto,
possono manifestare varie forme di disturbi comportamentali e di autoregolazione.
● Imparano con difficoltà e in ritardo vari concetti accademici.
● Difficoltà nel comprendere termini, definizioni e concetti astratti.
● La loro memoria a breve termine è debole.
● Di solito iniziano a parlare tardi.
● Hanno difficoltà a trasmettere le informazioni acquisite.
● Il concetto di tempo si sviluppa tardi e con difficoltà.
● Nelle loro relazioni sociali, tendono a dipendere sempre dagli altri all'interno di un gruppo.
● Non riescono a fare amicizia facilmente con le persone che li circondano. Non riescono a
coltivare amicizie durature. Si offendono facilmente, preferiscono rimanere soli.
● Evitano di assumersi responsabilità.
Consigli utili per i genitori
● È necessario rivolgersi a un istituto sanitario specializzato quando si osservano ritardi nello
sviluppo del bambino. È necessario seguire le raccomandazioni del personale sanitario,
seguire una dieta adeguata e accettare il bambino così com'è.
● Se il bambino è iperprotetto, rimane diffidente; se il bambino viene trascurato, potrebbe
presentare problemi comportamentali e disturbi della personalità. Invece di dirgli
continuamente che "non si può fare questo, non si può fare quello", sarebbe più appropriato
far fare al bambino quello che può fare, incoraggiarlo a fare quello che riesce fare,
incoraggiarlo a raggiungere dei risultati.
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● Azioni come nascondere il bambino, farlo sentire in imbarazzo, incolparlo o non accettare le
sue scuse sono estremamente sbagliate.
● Questi bambini non possono proteggersi da incidenti e malattie come i bambini normali.
Pertanto, spesso si ammalano e possono subire incidenti. I genitori devono stare attenti e
adottare misure di protezione adeguate.
● È necessario prestare particolare attenzione alle capacità manuali e alle attività pratiche per
garantire lo sviluppo muscolare di questi bambini. Ad esempio, esercizi con il cartoncino e le
forbici, insegnare loro come fissare un chiodo con il martello, come zappare un giardino, come
realizzare vari oggetti con materiali come l'argilla e il fango colorato.
● Si dovrebbe iniziare il più presto possibile ad insegnare al bambino abitudini quotidiane come
spogliarsi, vestirsi, mangiare e bere, deglutire.
● Questi bambini di solito sono introversi e si annoiano facilmente. Hanno difficoltà a fare
amicizia. Dovrebbero essere portati spesso al parco giochi per aiutarli a fare amicizia; i
genitori dovrebbero portare i loro figli al mercato, a fare shopping e in diversi ambienti sociali.
● Il bambino dovrebbe avere la possibilità di svolgere attività come parlare, esprimere ciò che
pensa e vede, cantare canzoni e recitare poesie.
C. Grave disabilità intellettiva
Si tratta di individui con un QI compreso tra i 20 e i 35 punti. L'individuo richiede un sostegno in
tutte le attività della vita quotidiana e non può prendere decisioni responsabili riguardo al proprio
benessere; la partecipazione a compiti domestici, attività ricreative e lavoro richiede assistenza
continuativa.
Come si manifesta?
● Imparano in ritardo e con difficoltà.
● Si dimenticano facilmente le cose.
● La loro soglia di attenzione è molto bassa, si distraggono facilmente.
● Fanno fatica a comprendere un concetto.
● Esprimono le loro reazioni in modo semplice.
● Non riescono a generalizzare le competenze e i concetti che hanno imparato.
● Non possono capire concetti astratti ma possono imparare concetti concreti.
● Preferiscono giocare con i bambini più piccoli.
● Dipendono da qualcuno in ogni ambito.
● Hanno difficoltà a fare amicizia.
● Non riescono a mantenere un lavoro o a svolgere un gioco a lungo tempo.
● Hanno poca fiducia in se stessi.
● Hanno difficoltà a seguire le regole.
● Possono imparare attività e concetti semplici.
● Capiscono reazioni e regole semplici.
● Non riescono a pronunciare frasi lunghe e complesse.
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● Manifestano i loro bisogni attraverso il linguaggio del corpo o con poche parole.
● Difficoltà nel parlare ed esprimersi.
Oltre alla disabilità mentale, si possono manifestare altri problemi all'udito e alla vista.
Consigli utili per i genitori
● Il bambino dovrebbe essere accettato così com'è.
● Non vergognatevi del bambino.
● Provate a vedere le differenze individuali del bambino.
● Il bambino dovrebbero avere una propria stanza, un proprio letto e un proprio guardaroba.
● Si dovrebbe fare in modo che il bambino aiuti i genitori nelle faccende domestiche semplici.
● Sarebbe utile creare in casa una stanza da gioco.
● Il bambino dovrebbe avere la possibilità di sperimentare con giochi pratici utili a sviluppare i
muscoli delle dita, come ad esempio infilare delle perline in una corda.
● Tutti gli oggetti che possono danneggiarlo devono essere rimossi dall'ambiente domestico.
● I genitori dovrebbero essere un modello ed insegnare al bambino attitudini positive.
● Bisognerebbe mantenere un rapporto costante tra insegnanti e genitori/parenti.
● I membri della famiglia e le persone che circondano i bambini disabili devono essere
costantemente informati.
● Gli ambienti domestici dovrebbero essere organizzati per facilitare l'insegnamento di
determinate competenze.
● Utilizzare espressioni positive al posto di espressioni negative.
● Le competenze e i concetti studiati a scuola dovrebbero essere ripetuti a casa.
● Evitare atteggiamenti iperprotettivi che influiscono negativamente sullo sviluppo del
bambino.
● A casa, il bambino dovrebbe potersi occupare della cura personale, indossare, togliere e
raccogliere le proprie cose.
● Coinvolgere il bambino in diverse attività sociali, portarlo al parco giochi e alle gite.
● Organizzare degli incontri ludici con amici e coetanei.
● L'igiene personale dovrebbe essere insegnato in tenera età.
● Durante l'igiene personale, l'ambiente dovrebbe essere organizzato con materiali per bambini,
come carte da parati colorate, giocattoli e apparecchi per una comoda sistemazione sulla
toilette.
● Dopo l'igiene personale, bisognerebbe prendere gli effetti personali del bambino e mostrargli
dove erano stati riposti.
2. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Questo disturbo riguarda particolari individui che hanno bisogno di servizi di sostegno a causa di
difficoltà nell'ascolto, nel parlare, nel leggere, nello scrivere, nell'ortografia, nel focalizzare
l'attenzione o nell'eseguire operazioni matematiche che si verificano in uno o più processi di
acquisizione delle informazioni necessarie per comprendere e utilizzare il linguaggio in forma scritta
o orale.
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Come si manifesta?
● I bambini hanno difficoltà a leggere e scrivere.
● La capacità di lettura può essere ridotta e non accurata. Il bambino cambia i suoni.
● Possono verificarsi inversioni di lettere B-d, p-q, inversioni di numeri come 6-9 o 12-21.
● Possono saltare alcune parole durante la lettura.
● Possono cambiare l'ordine del giorno, del mese, dell'anno, delle stagioni e dell'alfabeto.
● Possono perdere il quaderno, la matita e i libri.
● Mentre scrivono, può succedere che non usino la pagina regolarmente, saltare le righe e
lasciare spazi inutili.
● Possono avere difficoltà ad imparare le tabelline.
● Possono avere difficoltà a comprendere il tempo.
● Possono avere difficoltà ad imparare le ore.
● Possono confondere l'ordine delle cose che devono essere fatte in una certa maniera.
● Rispetto ai loro coetanei, possono avere difficoltà nelle attività motorie semplici, nei
movimenti e nei giochi come saltare la corda o prendere la palla.
● Possono disturbare i compagni in classe.
● Possono essere goffi o iperattivi.
● La soglia dell'attenzione può essere breve.
● Possono avere difficoltà ad esprimersi.
● Possono essere disordinati.
● Potrebbero avere problemi con le loro amicizie.
● Possono avere difficoltà a mantenere un posto di lavoro che richiede una buona capacità
motoria.
● La percezione della distanza e della profondità può essere ridotta.
Consigli utili per i genitori
● Quando si notano particolari difficoltà di apprendimento in un bambino, bisogna portarli da
uno specialista.
● I genitori devono essere pazienti, comprensivi e tolleranti.
● Devono essere trattati in modo deciso e coerente.
● Dobbiamo agire secondo ciò che i bambini possono fare, non secondo ciò che non possono
fare.
● I genitori dovrebbero stabilire una stretta collaborazione con la scuola e con i suoi insegnanti.
● Dovrebbero essere guidati da operatori sociali competenti che si occupano di insegnamento
di sostegno anche al di fuori della scuola.
● Dovrebbero essere aiutati ad acquisire fiducia in se stessi, orientati verso le attività sociali, e
le loro capacità dovrebbero essere apprezzate e incoraggiate.
● Dovrebbe essere permesso loro di esprimersi e di mostrare le loro capacità.
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● Considerando che ogni bambino ha una crescita, uno sviluppo e un livello di apprendimento
diversi, bisognerebbe abbassare le aspettative. Il bambino non dovrebbe essere costretto a fare
qualcosa e messo a confronto con gli altri.
3. MENOMAZIONI FISICHE E MALATTIE CRONICHE, MENOMAZIONI ORTOPEDICHE
La menomazione è caratterizzata dall'esistenza od occorrenza di anomalia, difetto o perdita (che può
essere temporanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura, del corpo, o di un
difetto di un sistema, funzione o meccanismo del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.
La menomazione fisica (menomazione ortopedica) è definita come menomazioni dello scheletro
(ossa), del muscolo e del sistema neurale nonostante tutte le procedure di correzione e si è verificata
prima della nascita, al momento della nascita o per motivi postpartum.
La menomazione fisica include anche le menomazioni ortopediche e le malattie croniche.
La menomazione ortopedica è il mancato funzionamento dei muscoli, dello scheletro e delle
articolazioni a seguito di danni al sistema nervoso, malattie e incidenti.
Le malattie croniche sono definite come quelle patologie non trasmissibili da una persona all'altra
che presentano le caratteristiche di lunga durata e generalmente una lenta progressione.
Come si manifesta?
● La loro capacità di muoversi in modo indipendente e la loro coordinazione motoria può essere
limitata.
● Hanno paura di muoversi e potrebbero preferire uno stato passivo. Evitano movimenti come
camminare, correre e arrampicarsi.
● È probabile che abbiano disturbi dell'equilibrio.
● Ci possono essere differenze nel modo di camminare.
● Lamentano dolori al braccio, alla gamba e alle articolazioni.
● La loro capacità di agire in modo indipendente e la loro coordinazione motoria sono limitate.
● Spesso si lamentano della stanchezza.
● A seconda della gravità della disabilità, si possono notare anche difficoltà di adattamento, di
parola e di apprendimento.
● Si nota una bassa percezione di sé.
● La caratteristica comune a tutti i bambini con disabilità fisica è che i loro movimenti non
funzionano normalmente.
● La maggior parte dei bambini fisicamente disabili va necessariamente dal medico o rimane
molto a casa a causa di queste malattie. Pertanto, possono rimanere indietro con la scuola o
con le lezioni. Anche se hanno capacità intellettive normali, il loro successo scolastico è basso
a causa di queste condizioni.
Consigli utili per i genitori
● È importante ottenere la diagnosi corretta in modo tempestivo.
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● Quando il problema di lussazione dell'anca viene diagnosticato precocemente, può essere
trattato entro pochi mesi. Ma la diagnosi in età avanzata può causare problemi di
deambulazione per tutta la vita.
● L'ambiente domestico e la stanza devono essere disposti in modo adeguato.
● Il bagno dovrebbe essere fornito di maniglie e l'altezza del lavandino dovrebbe essere regolata
in base all'altezza dell'individuo.
● Il letto deve essere disposto in modo che la persona si alzi e si sdrai con facilità.
● Oltre al lavoro di riabilitazione con il fisioterapista, è necessario ripetere gli esercizi a casa in
modo sistematico.
● Conoscere le incapacità e le caratteristiche del bambino è importante per poterlo aiutare nelle
situazioni in cui può avere difficoltà.
● Le abilità del bambino vanno incoraggiate e sostenute.
● Bisogna utilizzare i dispositivi forniti dal medico e dal fisioterapista.
● Si dovrebbe garantire la frequentazione della scuola.
● Si dovrebbe garantire loro una vita quanto più indipendente possibile.
4. DISTURBI DEL LINGUAGGIO
Disturbo di linguaggio: persistente difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di diverse modalità
di linguaggio (linguaggio parlato, scritto, gestuale o di altro tipo) dovute a deficit della comprensione
o della produzione che comprendono un lessico ridotto, una limitata strutturazione delle frasi. Le
difficoltà di linguaggio e di parola sono disturbi e disordini che si verificano per qualsiasi motivo e
in qualsiasi dimensione della comunicazione verbale tra gli individui.
Come si manifesta?
● Saltano o omettono i suoni. Ad esempio: "ort" invece di "porta".
● Possono aggiungere o rimuovere lo stesso suono o un suono diverso accanto alla parola. Per
esempio: "sora" invece di "ora".
● Possono pronunciare parole sostituendo una lettera. Per esempio: "lar" al posto di "bar".
● Possono prolungare i suoni. Per esempio: "u-u-u-u-unico".
● Possono ripetere parole e sillabe. Per esempio: "no-no-non posso".
● Possono usare gesti e mimiche involontarie mentre parlano e sottolineano le parole in modi
diversi.
● Il loro discorso può essere limitato e in genere possiedono un vocabolario limitato.
● Possono esprimere i loro desideri e sentimenti colpendo oggetti.
● Le loro voci possono sembrare forti o deboli o il loro tono può essere diverso.
● Possono usare gesti, espressioni facciali o altri segni invece di esprimere a voce le loro
richieste.
Consigli utili per i genitori:
● Per essere un buon modello, i genitori dovrebbero parlare in modo chiaro, lento e
comprensibile.
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● Non essere insistente quando il bambino non parla correttamente. Quando il bambino non
risponde, non si dovrebbe fare alcun commento.
● Il bambino deve essere ascoltato con pazienza e interesse.
● Mentre si parla, si dovrebbe usare il linguaggio del corpo.
● Si dovrebbe creare un ambiente di conversazione disteso e giocoso.
● Non si dovrebbe parlare con un'altra persona di disturbi del linguaggio in ambienti dove il
bambino può sentire.
● I bambini con frenulo linguale corto devono essere curati da un medico.
● I bambini dovrebbero essere incoraggiati a parlare fin da piccoli con l'aiuto di libri illustrati.
● Mentre i bambini si esprimono, non dobbiamo irrompere nella loro conversazione, correggere
i loro errori e scoraggiarli.
● I maschi imparano a parlare più tardi rispetto alle femmine. Se i bambini di sesso maschile
non parlano fino all'età di 3 anni, è necessario consultare uno specialista.
● Bisogna evitare di metterli davanti alla TV il più possibile.
● Mentre parlano, le loro frasi non devono essere completate o interrotte.
● L'ansia per il loro discorso non dovrebbe riflettersi sul bambino.
● I genitori non dovrebbero parlare con accenti e dialetti diversi.
5. DISTURBI DELL'UDITO
Si tratta di una situazione in cui il rendimento educativo e l'adattamento sociale dell'individuo sono
influenzati negativamente a causa della difficoltà di acquisizione del parlato, dell'uso del linguaggio
e della comunicazione derivante da una parziale o totale insufficienza uditiva.
Come si manifesta?
● I bambini potrebbero non essere in grado di notare cambiamenti improvvisi del suono.
● I bambini possono essere indifferenti al rumore dei veicoli a motore.
● Potrebbe esserci un ritardo nello sviluppo del linguaggio.
● I bambini possono non rispondere al loro nome quando vengono chiamati alle loro spalle.
● I bambini possono essere indifferenti all'ascolto di strumenti musicali.
● I bambini possono rimanere indifferenti alle discussioni in classe.
● I bambini potrebbero richiedere che vengano ripetute alcune parole.
● I bambini possono ascoltare chi parla tenendo l'orecchio con una mano.
● I bambini potrebbero voler ascoltare guardando il volto di chi parla.
● I bambini possono usare gesti plateali e un'accentuata mimica facciale per esprimere le loro
richieste.
● I bambini possono fraintendere le istruzioni.
● I bambini possono commettere errori nel lavoro di dettatura.
● I bambini il loro successo scolastico può essere inferiore rispetto a quello dei loro coetanei.
● I bambini potrebbero manifestare difficoltà di lettura.
● I bambini possono tendere a parlare all'infinito o scegliere di rimanere in silenzio.
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Consigli utili per i genitori
● Si dovrebbe parlare con espressioni naturali e non si dovrebbe alzare troppo il tono della voce.
● È importante evitare la comunicazione attraverso il tocco o il puntamento e la comunicazione
verbale dovrebbe essere stabilita per il bambino ipoacusico che può utilizzare l'udito residuo.
● Se il bambino fa qualcosa di sbagliato, deve essere avvertito dicendo di no. Se il bambino non
capisce la punizione verbale, dovreste aiutarlo a notare l'azione indesiderata cambiando
l'espressione del viso.
● L'ambiente naturale dovrebbe essere sfruttato ogni giorno per consentire al bambino
ipoacusico di parlare.
● Il bambino ipoacusico non dovrebbe essere costretto a parlare, ma si dovrebbe creare la
necessità di parlare. Forzare il bambino a parlare può essere frustrante.
● A causa dei problemi di udito, i giovani con problemi di udito possono avere difficoltà a fare
amicizia e possono essere riluttanti a usare gli apparecchi acustici. Questi problemi possono
essere superati con una comunicazione stretta e sincera con il bambino.
6. DISTURBI DELLA VISTA
È una condizione in cui il rendimento scolastico e l'adattamento sociale sono influenzati
negativamente a causa dell'insufficienza parziale o totale della potenza visiva.
Come si manifesta?
● Possono sfregare gli occhi spesso e vedere gli oggetti offuscati.
● Possono aggrottare le sopracciglia e sentirsi a disagio.
● Possono essere più sensibili alla luce rispetto al normale.
● Possono lamentare bruciori agli occhi.
● Potrebbero soffrire di strabismo.
● Possono lamentare mal di testa, vertigini, annebbiamento e visione doppia quando leggono da
vicino.
● Possono inciampare frequentemente e non vedere piccoli ostacoli mentre camminano.
● Possono avvicinare libri o piccoli giocattoli vicino agli occhi.
● Potrebbero non essere in grado di distinguere i colori, i loro testi potrebbero essere confusi.
Consigli utili per i genitori
● La vista del bambino deve essere controllata periodicamente.
● Particolare attenzione deve essere prestata al bambino se avvicina troppo gli oggetti agli occhi.
● Se il bambino non vede affatto, le competenze e i concetti dovrebbero essere insegnati
verbalmente.
● Se il bambino vede poco, le competenze e i concetti dovrebbero essere insegnati usando la
loro vista.
● Dovrebbe essere data loro l'opportunità di svolgere le attività in modo indipendente.
● Al bambino deve essere insegnata una sola abilità alla volta.
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● Dare al bambino una ricompensa al completamento di un'attività.
● Bisognerebbe utilizzare libri con stampe di grandi dimensioni o libri illustrati.
● La camera del bambino e i mobili devono essere scelti in base alle esigenze del bambino,
7. DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD)
Il deficit di attenzione è un disturbo dello sviluppo con caratteristiche prominenti di iperattività,
aggressività e impulsività e con difficoltà nel mantenere e completare attività e compiti e con problemi
distinti derivanti da queste difficoltà. (Öktem, 2009)
Come si manifesta?
● Possono manifestare iperattività e anche quando viene chiesto loro di stare seduti per un certo
periodo di tempo il loro corpo può agitarsi.
● Possono manifestare una soglia di attenzione molto bassa quando fanno qualcosa o non
riescono a concentrarsi a lungo.
● Possono emettere suoni ritmici colpendo vari oggetti.
● Si distraggono facilmente. Possono avere difficoltà nel portare a termine compiti ed esercizi.
● Potrebbero commettere errori e manifestare difficoltà nel prestare attenzione ai dettagli.
● Possono non essere in grado di partecipare a un'attività per un lungo periodo di tempo e di
ascoltare ciò che viene detto.
● Possono non pensare alle conseguenze prima di compiere una qualsiasi azione.
● Possono parlare troppo, gridare e impedire agli altri di fare il loro lavoro.
● Potrebbero non essere in grado di seguire le istruzioni.
● Possono scappare di casa.
● Non riescono a controllare gli impulsi, non riescono ad ammettere i propri errori, incolpano
altre persone e non sanno autocriticarsi.
● Se si risponde correttamente alle prime domande nei test e negli esami, il numero di risposte
sbagliate aumenta generalmente dopo 5-6 domande.
Suggerimenti per i genitori
● Bisogna accettare i limiti del bambino.
● Dovrebbero essere indirizzati verso attività che richiedono molta energia, come la corsa.
● Nel comunicare bisogna utilizzare espressioni brevi, chiare ed esplicite.
● Dovrebbero lavorare in collaborazione con i loro insegnanti.
● Bisognerebbe evidenziare i comportamenti positivi e non quelli negativi.
● Bisogna stabilire delle regole in casa, da applicare sempre e ovunque.
● Bisognerebbe svolgere attività che richiedono concentrazione per lungo tempo, come le
attività di ricerca.
● I bambini dovrebbero essere portati regolarmente nei loro posti preferiti e dovrebbero
divertirsi.
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8. DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO
Ogni malattia neuropsichiatrica infantile caratterizzata da contemporanea compromissione (anche se
di differente gravità, a seconda dei casi) di diverse aree dello sviluppo: capacità di interazione sociale,
capacità di comunicazione, interessi e attività. Fanno parte dei d. p. dello s.: l’autismo, la sindrome
di Rett, la malattia di Asperger, il disturbo disintegrativo dell’infanzia (regressione marcata delle
relazioni interpersonali dopo almeno due anni di sviluppo apparentemente normale), e il disturbo
generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato (enciclopedia Treccani). Le capacità mentali
dei bambini con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo vanno dal ritardo mentale più grave
alla plusdotazione. I disturbi più diffusi sono cinque:
Autismo
I disturbi dello spettro autistico (dall’inglese Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme
eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione
sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività
ristretti, ripetitivi. Le caratteristiche della sintomatologia clinica possono essere estremamente
eterogenee sia in termini di complessità che di severità e possono presentare un’espressione variabile
nel tempo. Inoltre, le persone nello spettro autistico molto frequentemente presentano diverse comorbilità neurologiche, psichiatriche e mediche di cui è fondamentale tenere conto per
l’organizzazione degli interventi (Ministero della Salute). Questa condizione non è tuttavia sufficiente
per eseguire una diagnosi. Mentre molti bambini con autismo compiono movimenti ripetitivi, alcuni
potrebbero non farlo affatto. Possono mostrare comportamenti come avere interessi diversi,
un'eccessiva ossessione per certi soggetti, giocare ossessivamente con oggetti che non siano
giocattoli. Alcuni di loro sono più sviluppati emotivamente. Possono irritarsi facilmente e reagire in
modo esagerato a suoni, odori e stimoli tattili forti.
Sindrome di Asperger
Tipicamente un bambino con SA manifesterà tendenza all’isolamento, comportamenti stereotipati e
ripetitivi, reazioni eccessive a stimoli sensoriali, ecolalia (ripetizione delle parole dette dagli altri),
limitata mimesi facciale e mancanza di interesse spontaneo per le manifestazioni di gioia o di tristezza
dei coetanei, difficoltà di interazione con gli stessi, egocentrismo, eccessiva e prolungata capacità di
concentrarsi su un’unica operazione non coerente con la dispersività tipica dell’età infantile, parlata
monotona eccetera. In “piccolo” la sintomatologia che abbiamo già visto, insomma. Un genitore e/o
un educatore attento percepiranno queste discrepanze rispetto a quella che consideriamo la norma
comportamentale in base alla fase di sviluppo del bambino e questo dovrà portare ad
un controllo neuropsichiatrico (www.doveecomemicuro.it/).
I bambini con SA manifestano difficoltà a dare un senso al linguaggio non verbale. Alcuni possono
avere talenti eccezionali in campi come la matematica, la musica, l'arte e la storia. A differenza dei
bambini con autismo, a loro piace parlare perché hanno competenze mentali e linguistiche medie o
superiori alla media. Per questo motivo, la SA non è facile da diagnosticare.
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Sindrome di Rett
La malattia è caratterizzata da una fase iniziale di sviluppo normale del soggetto, che subisce
successivamente un arresto tra i 6 e i 28 mesi di vita. Le capacità psicomotorie acquisite regrediscono
velocemente, parallelamente alla comparsa di movimenti stereotipati delle mani (il cosiddetto “hand
washing”) e alla progressiva perdita di interesse per l’ambiente sociale. Possono essere anche presenti
respirazione irregolare, anomalie dell’EEG (elettroencefalografia) ed epliessia. Intorno ai 25 anni
molte pazienti presentano scoliosi (www.osservatoriomalattierare.it/). I bambini sperimentano un
ritardo cognitivo e nella comunicazione sociale, nella coordinazione del corpo e nel linguaggio.
Disturbo disintegrativo dell'infanzia
La malattia disintegrativa dell'infanzia è un raro disturbo pervasivo dello sviluppo, che esordisce
prima dei tre anni e si caratterizza per una regressione significativa nel comportamento e dello
sviluppo, successivamente ad almeno due anni di sviluppo normale. I sintomi comprendono la perdita
del linguaggio, l'incontinenza, le difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale, le
stereotipie autistiche e la demenza. Alcuni bambini riferiscono di avere allucinazioni. La ricerca non
ha ancora trovato le cause di questo disturbo.
Disturbo comune dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS)
Questa categoria è meglio conosciuta come "autismo atipico". I bambini che non soddisfano
pienamente i criteri diagnostici dell'autismo, ma che hanno molti sintomi autistici, ricevono questa
diagnosi. Presentano problemi di comunicazione, comportamenti strani e maturità emotiva non adatta
alla loro età.
9. PLUSDOTAZIONE E TALENTO
Si tratta di bambini che sono dotati di capacità superiori rispetto ai loro coetanei in termini di
intelligenza, creatività, arte, capacità di leadership o campi accademici specifici e che hanno bisogno
di servizi o attività che non possono essere forniti dalla scuola per coltivare al meglio tali doti. Questi
bambini sono di solito più avanti dei loro coetanei in tutti gli aspetti dello sviluppo, possiedono un
ricco vocabolario, possono concentrare la loro attenzione su un argomento per molto tempo, imparano
a parlare e a camminare molto presto, imparano a leggere in tenera età.
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MODULO 2
ESSERE
CONSAPEVOLI
DELLA DISABILITÀ
DI VOSTRO FIGLIO
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ESSERE CONSAPEVI DELLA DISABILITÀ DI VOSTRO FIGLIO
Durata del modulo: 120 minuti
Numero di sessioni: 2
Scopo: lo scopo di questo modulo è l'accettazione del figlio disabile da parte delle famiglie e
l'informazione su come aiutarlo durante lo sviluppo.
SESSIONE 1
Obiettivi:
● Riuscire ad esprimere i propri sentimenti e pensieri
● Contribuire allo sviluppo di capacità decisionali congiunte
● Aiutare le famiglie ad accettare la disabilità del proprio figlio
Durata: 60 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
● Matita
● Carta
Fasi di attuazione:
● L'insegnante fa un breve recap e una valutazione generale del Modulo 1.
● L'insegnante fornisce una breve spiegazione del contenuto del Modulo 2.
● Implementazione dell'attività 1.
● Implementazione dell'attività 2.
● Lettura del test " Welcome to the Netherlands", scambio di opinion sul testo.
● Infine, ai genitori verranno presentate le strategie di accettazione della disabilità.

ATTIVITÀ 1
Nome dell'attività: Vacanze
Obiettivo: Interazione all'interno del gruppo, socializzazione
Durata: 15 minuti
Fasi di attuazione:
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● Il gruppo è in piedi. L'insegnante/formatore dà le seguenti istruzioni: "Ora immaginate di
andare in vacanza, che tipo di vacanza sarebbe; una vacanza in un villaggio di montagna? In
un resort a 5 stelle? Un tour culturale in un paese straniero?" ecc. (se il gruppo è numero,
potete aumentare il numero di esempi).
● Dopo questa indicazione, l'insegnante divide il gruppo in dei sottogruppi in base alle opzioni
scelte. I gruppi si riuniscono in un proprio ambiente.
● I membri del gruppo ragionano sul perché hanno scelto quella vacanza (può anche essere
considerata un'attività di integrazione).
● Infine, i pensieri e i sentimenti comuni vengono condivisi con gli altri gruppi.

ATTIVITÀ 2
Nome dell'attività: Completamento della storia
Obiettivo:
● Riuscire ad esprimere i propri sentimenti e pensieri.
● Contribuire allo sviluppo delle capacità decisionali congiunte.
Durata: 10 minuti
Fasi di attuazione:
● Lettura del testo e relative informazioni.
● L'insegnate dice: "Ora voglio che completiate la storia che vi ho letto".
● L'insegnate divide il gruppo in 2 sottogruppi e assegna loro delle domande alle quali
rispondere. I capigruppo condividono le loro risposte con tutti gli altri membri del gruppo.
Gruppo 1: Quali sono state le reazioni della madre in questo caso?
Gruppo 2: Quali sono state le reazioni di tuo padre in questo caso?
● I gruppi hanno a disposizione 5 minuti per completare l'attività. Quando il tempo è scaduto, i
capigruppo leggono ciò che hanno scritto e lo condividono con gli altri gruppi.

Testo informativo sulle attività
STORIA:
Aysie e Ali sono felicemente sposati da 7 anni. Aysie è una casalinga. Ali lavora come funzionario
pubblico in un'istituzione governativa. Aysie e Ali desiderano fortemente un figlio. Alla notizia
della gravidanza di Aysie, entrambi sono certi che la loro vita sarebbe migliorata con il bambino.
Durante i nove mesi di gravidanza, Aysie ha continuato a fumare e non ha prestato molta attenzione
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a ciò che mangiava. Il medico ha informato i genitori che la bambina poteva soffrire di una carenza
di ossigeno, cosa che avrebbe potuto portare disabilità non indifferenti. Aysie e Ali non si sono
preoccupati molto di quanto detto dal medico. Tutto procede nella normalità. Il bambino ha portato
molta gioia nella famiglia. I genitori hanno cresciuto il bambino con amore ed entusiasmo, ma dopo
un po' si sono resi conto che il bambino aveva qualche problema nello sviluppo. Non riesce a tenere
la testa dritta, non riesce a mantenere il contatto visivo, non riesce a seguire la voce, piange
frequentemente. Così Aysie e Ali portano il bambino dal medico per il sospetto che potrebbe avere
una disabilità. Dopo vari controlli al bambino viene diagnosticata una paralisi cerebrale…
● Dopo aver condiviso le risposte del gruppo, l'insegnante legge il testo in basso e ne discute in
gruppo.

BENVENUTI NEI PAESI BASSI
Spesso mi chiedono com'è crescere un figlio disabile. Eccomi qui. La sensazione che si prova quando
ci si rende conto che si sta per avere un bambino è come fare un buon piano di viaggio in Italia.
Compri un sacco di libri e opuscoli sull'Italia e inizi a fare grandi progetti. Il Colosseo. Il David di
Michelangelo, le Gondole a Venezia. Si può anche imparare qualche parola in italiano. Tutto è molto
emozionante. Dopo mesi di attesa, quel giorno arriva. Prepari i bagagli. Ti metti in viaggio. Dopo
qualche ora di viaggio, il tuo aereo atterra all'aeroporto. La hostess prende il microfono e dice:
"Benvenuto in Olanda". Olanda? tu dici: "Cosa vuol dire? Paesi Bassi? Ho comprato un biglietto
per l'Italia. Devo andare in Italia. Ho sognato di andare in Italia per tutta la vita", ma hanno
cambiato la rotta del volo. Sei atterrato nei Paesi Bassi e devi rimanerci. L'importante è che non ti
abbiano lasciato in un posto terribile, in mezzo alla fame e alle malattie. Sei solo in un posto diverso.
Quindi devi uscire a comprare nuovi opuscoli e libri e imparare una lingua nuova di zecca. E devi
conoscere persone di cui non sapevi nulla prima. Il posto in cui stai andando è solo un posto diverso.
La vita lì è più lenta che in Italia. Non è così impressionante come in Italia. Ma dopo essere stato lì
per un po' di tempo, trattieni il fiato e ti guardi intorno. E... si notano i mulini olandesi. E... i tulipani.
L'Olanda ha persino i Rembrandt. Ma tutti quelli che conosci sono in viaggio verso l'Italia. Parlano
sempre delle belle giornate che hanno trascorso lì. E per tutta la vita: "Sì, è lì che dovrei andare
anch'io. Ho fatto lo stesso piano", dici. Quindi il dolore che provi non si ferma mai. Perché il sogno
che hai perso è un sogno molto importante. Tuttavia... Se passi tutta la vita nel dolore perché non sei
potuto andare in Italia, non potrai godere di nessuna delle bellezze dei Paesi Bassi.
Emily Perl Kingsley
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IL PROCESSO DI ACCETTAZIONE DI UN BAMBINO DISABILE
Ogni famiglia sogna il bambino mentre lo aspetta, e la possibilità che nasca un bambino disabile non
viene mai presa in considerazione. Tutti i preparativi fatti per un bambino normale. Ad eccezione dei
genitori, le aspettative di tutti i membri della famiglia sono le stesse.
Prima della nascita, molte famiglie hanno poche conoscenze sulla disabilità. Una delle maggiori paure
di molte famiglie durante il periodo prenatale è la possibilità di dare alla luce un bambino disabile.
Per questo motivo, le famiglie esprimono le loro aspettative con parole come "l'importante è la sua
salute, non il sesso".
La nascita di un bambino influisce sulla famiglia dal punto di vista strutturale, dello sviluppo e della
funzionalità. La felicità e la gioia per la nascita del bambino protegge le famiglie dagli effetti negativi
di questi cambiamenti. Se il bambino è disabile, un intenso sentimento di lutto può sostituire la gioia
e la felicità. La famiglia entra in uno stato psicologico molto complesso con la nascita di un bambino.

Le fasi di realizzazione del processo di disabilità
Fase 1: Shock, negazione, dolore e depressione
Fase 2: Emozioni contrastanti, senso di colpa, rabbia, vergogna
Fase 3: Ricerca della cura, accordo, conformità e riorganizzazione e accettazione.
1° Fase
Shock: I genitori non riescono ad accettare la situazione, permangono nell'incredulità e nella
disperazione. In particolare, la madre vive una vera e propria tragedia. Questa fase di shock può
richiedere un tempo breve o lungo per essere superata. In questa fase, il genitore ha completamente
smesso di interagire con l'ambiente circostante.
Negazione: Alcuni genitori non accettano questa condizione nei loro figli, e passano da esperti a
esperti, cercando rimedi e sperando che i loro figli stiano meglio. La negazione nasce dalla paura
dell'ignoto e dall'incertezza su ciò che il bambino potrà o non potrà fare in futuro. I genitori in questa
fase di solito hanno difficoltà a comunicare i loro stati d'animo.
Dolore e depressione: Questa fase di solito costituisce il primo passo verso l'accettazione della
situazione di disabilità. Tuttavia, il forte dolore e la depressione possono continuare per tutta la vita
in alcune famiglie. Durante questo periodo, le famiglie riducono le relazioni sociali e desiderano
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avere figli normali. Nonostante tutti i loro sforzi, la famiglia si rende conto che la disabilità dei propri
figli non è scomparsa; si sente senza speranza, prova un intenso sentimento di tristezza e di dolore.

Seconda fase:
Emozioni miste: È una coesistenza di sentimenti di amore e di rabbia. In questa fase, le famiglie o si
dedicano ai loro figli disabili o li rifiutano. Non accettando la realtà, magari pretendono troppo dal
loro figlio disabile. Oppure si limitano a soddisfare i bisogni fisici del bambino e ignorano i suoi
bisogni emotivi.
Senso di colpa: Di tutti i sentimenti provati dalla famiglia, il senso di colpa è forse il più difficile da
superare. Le famiglie pensano di essere la causa della disabilità del proprio figlio in un modo o
nell'altro e di essere in qualche modo puniti per i loro errori del passato. Semplicemente si
rimproverano "perché ci è successo questo?"
Rabbia: La rabbia è un ostacolo importante da superare prima di arrivare all'accettazione della
disabilità del figlio. Cercano di trovare risposte a queste domande: "Perché è successo a me? Perché
è successo a noi?" Cominciano anche a dare la colpa a se stessi proiettando i loro sentimenti di rabbia
su esperti, insegnanti, terapisti.
Peccato: Le famiglie percepiscono la disabilità del proprio figlio come propria. Per questo motivo,
alcuni genitori non vogliono uscire con il bambino e spesso preferiscono rimanere a casa. Spesso
cercano di far fronte ai sentimenti di rifiuto, di pietà e alle strane reazioni che la società mostra nei
loro confronti.

Terza tappa:
Visite specialistiche e ricerca di cure: Durante questo periodo, la famiglia cerca il modo di
combattere la disabilità del bambino ricercando varie cure. La cosa importante per la famiglia è che
il bambino diventi normale. In questa fase c'è il rischio che la famiglia non si affidi soltanto a medici
o ad esperti, ma che cerchi l'aiuto di sedicenti guaritori, oppure cercano conforto in Dio. Spesso
l'accordo è "se voi curate mio figlio, lo farò anch'io...". Il vagabondare porta a porta è il riflesso di
sentimenti di colpa e di impotenza.
Conformità e riorganizzazione: In questa fase la famiglia cerca finalmente di pensare
realisticamente alla possibilità di supportare il proprio figlio con bisogni speciali. Naturalmente,
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questa fase è strettamente legata all'approccio collaborativo tra i membri della famiglia. Alcune
famiglie si sostengono a vicenda, mentre altre possono essere in disaccordo.
Accettazione e conformità: Quando le famiglie giungono a questa fase, imparano molto su se stesse
e sui loro figli. Così iniziano ad accettare non solo i loro figli, ma anche le loro debolezze e i loro
punti di forza. Molte famiglie sostengono che questa esperienza li ha fatti maturare e comprendere
meglio il valore della vita. Anche se le fasi che i genitori con un figlio disabile attraversano mostrano
delle somiglianze, i genitori possono occasionalmente passare da una fase all'altra molte volte o
rimanere bloccati in una fase.
Le emozioni dei fratelli e i loro atteggiamenti:
Rabbia, gelosia, ostilità, senso di colpa, dolore, paura, vergogna, rifiuto, accettazione e armonia.
Variabili che influenzano i comportamenti delle famiglie:
La capacità delle famiglie di affrontare il problema dipende dalla dimensione e dal livello culturale
della famiglia, dalla personalità dei genitori, dalla misura in cui i coniugi sono vicini e solidali tra
loro, dall'armonia coniugale dei genitori, dalla fede religiose, dalle caratteristiche dell'ambiente
circostante e della società, dal livello socio-economico dei membri della famiglia, dal sesso del
bambino, dal tipo e dal grado di disabilità. Allo stesso tempo, sono importanti anche la qualità e la
quantità dei servizi che la società e lo Stato possono fornire a questi bambini e alle loro famiglie.
SESSIONE 2
Obiettivi:
● Le famiglie impareranno a conoscere le caratteristiche di sviluppo dei loro figli.
Durata: 60 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
● L'insegnante/formatore farà una presentazione utilizzando le informazioni fornite di seguito.
Introduzione
Il vostro bambino disabile non rimarrà sempre un bambino e crescerà nel tempo, quindi le sue
esigenze cambieranno. In questa sezione vengono fornite informazioni generali sull'adolescenza e la
gioventù del vostro figlio disabile.
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CARATTERISTICHE DI SVILUPPO DEI BAMBINI DURANTE L'ADOLESCENZA
1. 1. Cos'è il periodo dell'adolescenza?
Come tutti i bambini, anche i bambini con ritardi mentali attraversano la fase adolescenziale.
L'adolescenza è il periodo nello sviluppo di un individuo che segna la fine dell'infanzia e il passaggio
all'età adulta. Questo periodo, fisiologicamente, inizia con le mestruazioni e la crescita del seno nelle
ragazze; nei maschi, il periodo inizia con la crescita della peluria facciale e il cambiamento della
voce, e copre generalmente un periodo che va dai 13 ai 22 anni. Mentre l'Unesco definisce periodo
dell'adolescenza quello compreso tra i 15-25 anni, le Nazioni Unite invece tengono in considerazione
l'arco temporale che va dai 12 ai 25 anni.
Negli studi in materia, i limiti di età relativi al periodo dell'adolescenza sono stati classificati in modo
diverso, con alcune piccole differenze. (Per una classificazione di esempio si veda la tabella: 1)

Tabella 1: Limiti di età per gli adolescenti
Limiti di età per gli adolescenti
A. Adolescenza precoce ...............................................11-14……… anni (ragazze)
13-15............ anni (ragazzi)
B. Adolescenza media ..................................................14-16............ anni (ragazze)
15-17............ anni (ragazzi)
C. Adolescenza tardiva .................................................16-21............ anni (ragazze)
17-21............ anni (ragazzi)

2. 2. Sviluppo fisiologico e sessuale durante l'adolescenza
In termini di sviluppo biologico e sessuale, l'adolescenza è un periodo di transizione dallo stato
immaturo dell'infanzia alla maturità sessuale dell'età adulta. Questa maturazione nel sistema
riproduttivo è accompagnata da cambiamenti nelle caratteristiche sessuali secondarie degli
adolescenti. Le ragazze possono generalmente entrare nella pubertà circa due anni prima dei ragazzi
e raggiungere la maturità sessuale prima dei ragazzi.
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Immagine 1: Fattori che influenzano la formazione dell'immagine del corpo dell'adolescente

3. Sviluppo emotivo durante l'adolescenza
Il primo fattore che caratterizza lo sviluppo emotivo e il cambiamento negli adolescenti è l'aumento
dell'intensità delle emozioni e dell'instabilità. In questo contesto, l'instabilità emotiva può sfociare
nell'innamoramento nei confronti di una persona di sesso opposto, nell'imbarazzo e la timidezza,
nell'eccessivo sognare ad occhi aperti, nell'ansia e nell'inquietudine, nel desiderio di stare da soli,
nella riluttanza a lavorare, nell'eccitazione rapida.
Immagine 2: Fattori che influenzano i problemi emotivi degli adolescenti
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4. 4. Sviluppo morale durante l'adolescenza
Non è possibile parlare di una struttura morale pienamente matura prima dell'adolescenza. In questo
contesto, l'orientamento verso la maturità morale può svilupparsi solo in parallelo con lo sviluppo del
pensiero astratto che avviene durante l'adolescenza. Così, entrambi i processi si sostengono e
maturano l'uno con l'altro.
Immagine 3: Il processo di formazione della struttura morale nell'adolescenza

C'è un'importante relazione tra lo sviluppo morale e lo sviluppo della personalità nell'adolescenza. In
questo contesto, alcuni fattori importanti come l'autovalutazione, l'autoconsapevolezza e
l'accettazione di sé sono di particolare importanza per l'adolescente per sviluppare una personalità
armoniosa in termini di maturità religiosa e forza morale.
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5. 5. Sviluppo sociale durante l'adolescenza
Un'altra importante dimensione dello sviluppo nell'adolescenza è lo sviluppo sociale. Come è noto,
la socializzazione dell'individuo inizia prima di tutto in famiglia. In questo contesto, il processo di
socializzazione dell'adolescente in realtà inizia durante l'infanzia, e nel periodo dell'adolescenza
questo processo si estende oltre alla famiglia fino all'ambiente scolastico, e di conseguenza nei gruppi
di amici. Durante il processo di socializzazione, la famiglia continua ad essere un riferimento per
l'adolescente, soprattutto durante le scelte che riguardano la scuola, il lavoro o il futuro.

6. Suggerimenti per i genitori che vogliono migliorare il loro rapporto con gli adolescenti
1. I genitori che vogliono influenzare positivamente il comportamento dei figli adolescenti
devono guidarli e aiutarli nei loro sforzi di indipendenza, considerando prima di tutto le
esigenze psicologiche dell'adolescente.
2. Occorre fare in modo che gli atteggiamenti e i comportamenti dei genitori nei confronti
dell'adolescente siano corretti e misurati in termini di educazione. Un atteggiamento sbagliato
che ostacola l'indipendenza del giovane può causare conflitti influenzando negativamente il
suo sviluppo e il suo comportamento.
3. Un'altra questione molto importante che sconvolge i rapporti tra genitori e figli è il
comportamento incoerente dei genitori nei confronti dei figli. L'atteggiamento dei genitori nei
confronti di qualsiasi questione dovrebbe essere distinto e coerente.
4. Un'altra cosa di cui i genitori dovrebbero essere consapevoli è che le reazioni eccessive
possono risultare estremamente pericolose. È necessario dare al giovane l'indipendenza che
richiede. Tuttavia, può essere controproducente dargli troppa libertà troppo presto.
5. Quando un'adolescente vuole fare qualcosa a casa propria, la famiglia dovrebbe dare al
giovane l'opportunità di continuare questa sua attività.
6. I genitori dovrebbero dare il buon esempio al giovane con il loro comportamento.
7. È inevitabile che gli adolescenti commettano errori anche nelle migliori famiglie. Un buon
genitore non deve sempre dare la colpa al figlio, ma deve cercare di parlare ai giovani nei loro
momenti di tranquillità.
8. La personalità in evoluzione e la privacy del giovane devono essere rispettate.
9. I genitori dovrebbero incoraggiare i giovani a prendere le proprie decisioni.
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10. È possibile ottenere il sostegno di specialisti nella formazione di giovani adolescenti, di
consulenti e psicologi in situazioni complesse che si pensa non possano essere superate
durante l'adolescenza.
Il nostro bambino continuerà a crescere, con la fine dell'adolescenza, inizierà il periodo della
gioventù, ci saranno nuovi inizi e transizioni nella sua vita. Ecco le cose che potete fare per aiutarlo
in questo passaggio.
7. 7. Raccomandazioni per il periodo giovanile
● Bisogna facilitare le interazioni sociali di nostro figlio e fare in modo che si trovi in
ambienti in cui possa fare nuove amicizie.
● Si può indirizzare verso una scuola superiore o un lavoro adatto a lui/lei, secondo i suoi
desideri e le sue attitudini.
● Si possono rivedere le strategie di supporto ora che vostro figlio si avvia verso l'età adulta.
● Si può fare in modo che vostro figlio acquisisca in giovane età la capacità di prendersi cura
di sé nella vita di tutti i giorni.
● Se le vostre condizioni economiche lo permettono, potete aprire un conto risparmio che può
essere utilizzato solo da vostro figlio e dalla persona che si prenderà cura di lui.
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MODULO 3

ATTEGGIAMENTO
DELLA FAMIGLIA
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ATTEGGIAMENTO DEI FAMILIARI
Obiettivo: Lo scopo di questo modulo è che le famiglie ricevano informazioni dettagliate sugli
atteggiamenti dei genitori e che abbiano l'opportunità di correggere le relazioni, migliorare la
comunicazione con i propri figli, e acquisire consapevolezza sugli atteggiamenti negativi da evitare.
Durata del modulo: 150 minuti
Numero di sessioni: 2
SESSIONE 1
Obiettivi:
● Condividere sentimenti e pensieri con il gruppo
●

Aumentare la dinamica di gruppo

Durata: 20 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
● L'insegnante fornisce un feedback sulle precedenti sessioni.
● Il capogruppo menziona brevemente gli argomenti trattati nel Modulo 2.
● L'insegnate chiede ad un volontario di valutare il Modulo 2.
● Vengono interpellati i membri del gruppo, ai quali viene chiesto di riferire le proprie
emozioni.
● L'insegnante descrive gli argomenti, lo scopo e le attività del Modulo 3.
● L'attività di riscaldamento è terminata.

ATTIVITÀ 1
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BUSTA DELLA SPESA
Obiettivo: preparare i partecipanti all'attività
Materiale Durata: 10 min.
Fasi di attuazione:
● Preparate i partecipanti a svolgere un gioco di memoria e chiedete loro di alzarsi e formare un
cerchio.
● Sarebbe opportuno coinvolgere nell'attività un massimo di 10-15 persone. In caso di numeri
più alti, dividere i partecipanti in più gruppi e far giocare ogni gruppo separatamente.
● Fornite le seguenti istruzioni: "Oggi andremo a fare shopping con voi. Abbiamo molto da
comprare. Quindi ognuno di noi deve comprare qualcosa. L'insegnate comincia dicendo:
"Oggi andremo al mercato e compreremo delle uova". Poi il partecipante accanto all'insegnate
dirà: "Oggi andremo al mercato, compreremo uova e latte". E così via. Cominciamo?
● Alla fine del giro, ripetere il gioco, iniziando dall'ultimo membro del gruppo.
● Termina il gioco con le seguenti domande.
● Che strategia avete usato per ricordare la lista?
● Come ti senti in questo momento?

SESSIONE 2
Obiettivi:
● Fornire informazioni sugli atteggiamenti dei genitori
● Rivedere i propri atteggiamenti e comportamenti
● Notare e correggere atteggiamenti negativi
● Riconoscere e rafforzare gli atteggiamenti positivi
Durata: 40 minuti
Materiali
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
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● Per aumentare la consapevolezza dei partecipanti, bisogna svolgere il gioco delle carte
(Attività 2)
● L'insegnate presenta l'argomento: "Atteggiamenti dei genitori".

ATTIVITÀ 1
CARTOLINE
Obiettivo: rivelare gli atteggiamenti dei familiari di un bambino disabile
Materiali:
● Computer
● Proiettore
● Cartoline
Durata: 30 minuti
Fasi di attuazione
● Ai partecipanti viene mostrata la foto in basso e viene chiesto loro che tipo di atteggiamento
hanno i genitori.

Kaynak:https://www.ucarecdn.com/2f4f57b1-9319-4631-b452-3e489a43a1f1/-/resize/700x/
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● Dopo i vari commenti, i partecipanti vengono divisi in 3 gruppi e ad ogni gruppo viene
consegnata la prima cartolina. Un gruppo discute le reazioni della famiglia che adotta un
"atteggiamento autoritario"; l'altro gruppo quello della famiglia con "atteggiamento
eccessivamente permissivo" e il terzo la famiglia che adotta un "atteggiamento indifferente".
Alla fine, ogni gruppo comunica il proprio punto di vista agli altri gruppi.
Caso 1:
"Il bambino non vuole indossare gli abiti puliti che la madre ha preso dall'armadio e preparato per
lui. Insiste nel voler indossare la sua camicia blu che però è sporca. Quando la madre cerca di fargli
indossare la camicia pulita, il bambino si butta per terra opponendo resistenza. La madre dispera e
non sa cosa fare".
Dopo il primo caso, si passa al caso 2.
Caso 2:
"Il bambino ha tre anni e va al ristorante con la sua famiglia. I genitori sono meticolosi e severi. Il
bambino rovescia accidentalmente la bevanda nel suo piatto: " A questo punto, l'educatore pone le
seguenti domande:
a. Secondo voi come reagirebbero dei genitori perfezionisti?
b. . Secondo voi come reagirebbero dei genitori che adottano un atteggiamento più rilassato?
L'attività viene valutata brevemente e il formatore passa alla presentazione degli atteggiamenti dei
genitori.

ATTEGGIAMENTI DEI GENITORI
Che cos'è l'atteggiamento?
È possibile definire l'atteggiamento come una tendenza psicologica che viene espressa valutando una
particolare entità con un determinato grado di favore o sfavore. L'ambiente familiare favorisce lo
sviluppo di determinati atteggiamenti nel bambino disabile. La presenza di disturbi emotivi, tensioni
e conflitti in famiglia può influenzare negativamente lo sviluppo del bambino e causare disturbi della
personalità.

Quali sono i principali fattori che influenzano l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei loro
figli?
● Il modello infantile nella mente dei genitori (bambino immaginario),
● Valori culturali della società,
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● Se i genitori si sentono competenti in quanto tali,
● Se si sentono soddisfatti del numero, del sesso e dei tratti della personalità dei propri figli,
● Le esperienze dei genitori negli anni dell'infanzia,
● La natura del rapporto tra i coniugi in famiglia.
ATTEGGIAMENTO GENITORIALE AUTORITARIO
● Sono genitori che cercano di crescere i loro figli nel perseguimento di un certo ideale e
all'interno di certi schemi, nel tentativo di renderli piccoli adulti.
● Il bambino non ha il diritto di esprimersi.
● Le regole applicate non hanno una spiegazione logica o non vengono spiegate al bambino.
● Chi non obbedisce alla regola va punito, l'opinione del genitore è dominante.
● Le critiche e le umiliazioni sono frequenti.
● Gli errori dei bambini vengono costantemente sottolineati e le loro azioni positive vengono
ignorate.
● Al bambino non viene dato affetto, amore o calore.
● La madre e il padre hanno il controllo su tutto.
● Il comportamento del bambino viene valutato con standard rigorosi. Non vengono ammessi
errori e sbagli.
● Ci si aspetta che il bambino obbedisca alle regole senza discutere, tutto a casa è vincolato
dalle regole e dai tempi decisi dai genitori.
● I genitori hanno sempre ragione.
● C'è un approccio punitivo nell'educazione impartita dalla famiglia oppressiva e autoritaria. La
famiglia punisce con la logica che dovrebbe essere una buona lezione e nella certezza che il
figlio non commetterà più lo stesso errore.
● Le punizioni in genere sono troppo severe.
● La rigida disciplina impartita fa sì che il bambino si annoi facilmente.
● Gli occhi dei genitori sono costantemente puntati sul figlio e sui suoi errori.

Comportamenti dei bambini che crescono con dei genitori estremamente autoritari
● Il bambino non si sente sicuro di sé.
● Mostrano una personalità passiva.
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● La loro creatività è bloccata.
● Crescono con l'opinione che chi commette errori deve essere punito.
● Scelgono lavori e professioni routinarie.
● Tollerano a fatica il minimo errore.
● Potrebbero non avere successo nella vita scolastica.
● In ambienti in cui mancano i genitori si sentono vuoti e cercano di trovare un'altra autorità.
● Fanno fatica a prendere decisioni in autonomia, aspettano che qualcuno li guidi.
● Al contrario, il bambino può anche crescere da ribelle nel caso in cui mancasse un'autorità.
● Tendono a non essere sinceri.
● Tendono ad essere estremamente obbedienti se vicini a personalità forti, e spietati e oppressivi
contro i deboli.
● L'indicatore più importante dell'atteggiamento autoritario è la mania di controllo.
ATTEGGIAMENTO PERMISSIVO DEI GENITORI
● Al contrario dell'atteggiamento autoritario, i genitori con un atteggiamento troppo permissivo
permettono al bambino di crescere secondo i suoi comandi, di comportarsi come vuole senza
alcun controllo da parte della famiglia.
● Il bambino ha diritto alla libertà di movimento e di comportamento. La famiglia non
interferisce nemmeno nei comportamenti che possono danneggiare lui/lei o l'ambiente che lo
circonda.
● La famiglia vuole che il bambino impari il giusto e sbagliato agendo e vivendo, e il bambino
non è informato su cosa fare o non fare.
● I diritti del bambino in famiglia sono illimitati. La posizione del bambino non è stata stabilita.
Non ci si aspetta che il bambino segua le regole. L'applicazione delle regole non è regolare.
● I genitori non interferiscono con il comportamento del bambino, fanno sentire la loro presenza
solo quando c'è un grosso problema.
● La famiglia a volte intimidisce e punisce. Tuttavia, non c'è deterrenza in nessun soggetto.
● Anche se i genitori vedono che il comportamento del bambino è sbagliato, non interferiscono
perché agiscono con la comprensione del "deve essere libero".
● Tali atteggiamenti sono spesso riscontrabili in famiglie con genitori di mezza età o in famiglie
con un solo figlio.
● I bambini con dei genitori troppo permissivi dopo un po' prendono il controllo e diventano
viziati.
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● Sono incontentabili perché ottengono ciò che vogliono in ogni situazione, sia dentro che fuori
casa.
● "Non farlo piangere, non sei mai stato un bambino?" I genitori vogliono che i loro figli vivano
ciò che non hanno vissuto loro.
● I diritti concessi al bambino sono numerosi e i doveri e le aspettative sono minime.
● Tolleranza e negligenza si confondono.
● I genitori non riescono a comunicare con il bambino, a meno che non sia obbligatorio.
Comportamenti dei bambini che crescono con dei genitori estremamente permissivi
●

Si aspettano costantemente un favore da qualcuno.

● Ogni desiderio è un ordine.
● Mostrano insofferenza dinnanzi alle regole scolastiche.
● Cercano di attirare l'attenzione degli altri.
● Sono egoisti e irrispettosi.
● Le loro richieste somigliano più a degli ordini.
● È stato osservato che questi bambini non hanno limiti. Il bambino è quasi come nel vuoto.
● Mostrano un comportamento incoerente.
● Non sono aperti alle critiche.
● Si comportano egoisticamente e non sono mai contenti.
ATTEGGIAMENTO DI NON COINVOLGIMENTO
● Genitori che mostrano un comportamento indifferente nei confronti del bambino. Per tali
famiglie, la presenza o l'assenza del bambino non fa differenza.
● Finché il bambino non disturba i genitori, non ci sono problemi. Se il bambino dà fastidio ai
genitori, allora iniziano ordini e lamentele.
● In tali famiglie, il bambino è spinto in un isolamento fisico ed emotivo.
● Si osserva una grave assenza di comunicazione.
● Le attitudini e i comportamenti dei genitori sono variabili. Possono essere rilassati, passivi,
insensibili e aggressivi.
● Alcuni genitori pensano che sia giusto essere indifferenti al bambino e non dargli le giuste
attenzioni e il giusto amore.
● Le azioni del bambino vengono ignorate.
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● In queste famiglie, al bambino non viene prestata quasi nessuna attenzione se non per i suoi
bisogni primari.
● C'è indisciplina e la ragione di ciò è l'indifferenza.
● Questo atteggiamento si riscontra soprattutto nelle famiglie con un basso livello socioculturale, con molti figli, e in cui entrambi i genitori lavorano intensamente.
● È possibile che il bambino si identifichi con un modello esterno, per lo più negativo, perché
non può adottare i suoi genitori come modello e tende ad adottare abitudini dannose.
Comportamenti dei bambini che crescono con dei genitori assenti
● Hanno grossi problemi di autostima.
● Il bambino può ferirsi per attirare la loro attenzione.
● Lo sviluppo sociale può essere ritardato a causa dell'impossibilità di comunicare con le
persone.
● I bambini possono comportarsi in modo aggressivo.
● A causa della mancanza di comunicazione verbale, possono verificarsi ritardi nello sviluppo
del linguaggio e disturbi del linguaggio.
● Non sviluppano ambizioni e aspettative.
ATTEGGIAMENTO IPERPROTETTIVO
● I genitori iperprotettivi prestano più attenzione del dovuto al proprio figlio. In genere questo
atteggiamento si osserva soprattutto nella madre.
● Qualsiasi decisione viene presa dalla famiglia e non dal bambino.
● I bambini fortemente desiderati o i figli di genitori single, diventano spesso il punto focale di
un amore esagerato.
● Di solito questi bambini iniziano a parlare presto e a camminare tardi.
● La famiglia esaudisce qualsiasi desiderio del bambino.
● Questo genere di famiglie di solito viziano i figli. Evitano ambienti che potrebbero
danneggiare il bambino. I membri della famiglia fanno del loro meglio affinché non piangano,
non abbiano freddo, non sudino, non si ammalino, non si stanchino, non si facciano male.
● Al bambino non viene data la possibilità di agire secondo le proprie attitudini.
● La madre iperprotettiva si lega talmente tanto al figlio che non vuole ammettere che stia
crescendo e maturando.
● A casa il bambino non ha molta voce in capitolo nella scelta per esempio dei vestiti da
indossare.
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Comportamenti dei bambini che crescono con dei genitori iperprotettivi
● Le loro relazioni sociali potrebbero essere compromesse.
● Il processo di integrazione nella società diventa difficile.
● Il bambino può mostrare un atteggiamento ribelle per imporsi sul gruppo.
● Non riescono a prendere decisioni in autonomia.
● Il bambino sviluppa una personalità troppo dipendente, timida e insicura.
● Non permettendo loro di sbagliare, i bambini rischiano di non sviluppare il senso di
responsabilità.
● Il bambino avrà difficoltà a prendere decisioni nella vita futura e sarà timoroso dell'ignoto.
● La personalità del bambino rischia di non svilupparsi a dovere. Un bambino testardo che
ottiene sempre ciò che vuole, ma un bambino infelice nel futuro.
● Ha difficoltà a comunicare con le persone che lo circondano.
● Tende spesso a sbagliare.
ATTEGGIAMENTO DI SOSTEGNO: ATTEGGIAMENTO APERTO
● L'accettazione del bambino da parte dei genitori, che lo trattano con amore e affetto, si riflette
nel comportamento futuro del bambino. Un atteggiamento aperto e partecipativo da parte dei
genitori assicura un ambiente costruttivo che permetterà al bambino di crescere secondo i suoi
interessi. Il bambino è generalmente un individuo socievole, pronto a collaborare, amichevole,
emotivamente e socialmente equilibrato e felice. I genitori sono chiari e aperti nei sentimenti
che provano l'uno per l'altro e per i loro figli. In famiglia c'è fiducia e trasparenza. La famiglia
è pacifica. Insieme esplorano come possono affrontare i problemi. Questo si riflette nella
personalità del bambino cresciuto in questo ambiente.
● Tutti in famiglia hanno lo stesso valore e hanno autostima e fiducia in se stessi. Domina il
sentimento di fiducia, piuttosto che le tensioni e le punizioni. In una famiglia di questo tipo le
regole da rispettare sono chiare. Il bambino sa cosa può e cosa non può fare. Le regole della
casa e della comunità sono chiare per il bambino. Mamma e papà sono dei buoni modelli. Il
bambino è piuttosto libero, viene ascoltato e si sente apprezzato e accudito dai genitori.
Sviluppa autostima e fiducia in se stesso.
● Il bambino viene accettato sotto tutti gli aspetti.
● La famiglia guida il bambino, ma lo lascia libero di prendere decisioni.
Comportamenti dei bambini che crescono con dei genitori presenti e democratici
● Sono bambini socievoli e cooperativi.
● Sono amichevoli ed emotivi.
● Sono individui socialmente equilibrati e felici.
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●
●
●
●

Hanno grande fiducia in se stessi e senso responsabilità.
Si fidano di se stessi e degli altri.
Sono creativi e indipendenti.
Rispettano le regole e l'autorità.

SESSIONE 3
BARRIERE COMUNICATIVE
Obiettivi:
● Riconoscere le barriere comunicative
● Conoscere le strategie per una comunicazione ufficiale
Durata: 40 minuti
Materiali
● Computer
● Pennarelli per scrivere
● Proiettore
Fasi di attuazione
● L'insegnante implementa l'attività sulle barriere comunicative (Attività 3)
● L'insegnante fa una presentazione informativa sulle barriere comunicative.
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ATTIVITÀ 1
Nome dell'attività: Barriere comunicative
Scopo: i partecipanti saranno in grado di distinguere le barriere comunicative
Durata: 15 min
Materiale:
● Post-it
Fasi di attuazione:
● Tutti i partecipanti si dispongono in cerchio seduti su delle sedie.
● L'insegnate scrive varie affermazioni sulle barriere comunicative su dei piccoli post-it che
attaccherà sulla schiena o sulla fronte di 5-6 persone scelte a caso, ma a queste persone non
viene detto cosa c'è scritto.
● Gli altri membri del gruppo trattano quella persona in conformità con quanto scritto sul post
it. (Per esempio: ascolta e approva, mi critica, ride di me, non ascolta e non si preoccupa di
me, è in contrasto con me). Alla fine dell'attività, ancora una volta si prevede una sessione di
condivisione di pensieri ed emozioni.

BARRIERE COMUNICATIVE
Ci sono vari fattori che impediscono l'instaurarsi di un processo di comunicazione efficace e sano.
Questi fattori possono essere classificati come fisici, tecnici, psicologici o sociali e organizzativi.
Barriere psicologiche e sociali
Determinare lo scopo della comunicazione: Devono essere soddisfatte le condizioni affinché il
messaggio giusto venga trasmesso alle persone giuste al momento giusto, con lo strumento giusto.
Pregiudizi: Gli stereotipi possono essere definiti come un insieme di pensieri fissi nella mente delle
persone che spesso vengono assimilati inconsciamente. In genere le persone non cercano di verificare
se tali pensieri siano corretti ed evitano qualsiasi informazione che possa cambiare questi pensieri.
Differenze di opinione: Se gli interlocutori non sono d'accordo, se si presentano divergenze di
opinione, e soprattutto se queste divergenze di opinione riguardano sistemi di credenze e di valori,
non sarà possibile stabilire una comunicazione sana e utile.
Differenze di percezione: Le persone possono mostrare interesse per diversi eventi, situazioni,
informazioni o percepire gli stessi eventi o situazioni a diversi livelli. Pertanto, possono sorgere
ostacoli nella comunicazione a causa di percezioni errate o incomplete. In altre parole, a causa della
percezione selettiva del destinatario, esso può percepire il messaggio in maniera scorretta
indipendentemente dal mittente e dal messaggio trasmesso. Per questo motivo, il successo della
comunicazione dipende da ciò che il ricevente percepisce.
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Atteggiamenti e comportamenti: Barriere di comunicazione causate dagli atteggiamenti;
a) Atteggiamento della persona verso se stessa: Se la persona ha fiducia in se stessa, nella
comunicazione le possibilità di successo nel trasmettere i messaggi che vuole saranno elevate.
b) Atteggiamento della persona nei confronti del soggetto: La persona che non è interessata
all'argomento del messaggio da trasmettere e che non ha un atteggiamento positivo verso di esso non
riuscirà a comunicare.
c) Atteggiamenti dei partecipanti alla comunicazione verso il destinatario: se il mittente ha un
atteggiamento positivo nei confronti del destinatario, sarà più facile trasmettere il messaggio che
desidera. E viceversa.
d) Le persone comunicano a seconda che gli atteggiamenti siano positivi-negativi, interessantiripudianti. In questo contesto, più un atteggiamento è estremo e forte, più difficile sarà cambiarlo.
Questi atteggiamenti forti continueranno a costituire una barriera di comunicazione.
Differenze socio-culturali: Se le persone con differenze socio-culturali non si conoscono tra loro,
possono nascere errori nella codifica e nell'interpretazione del messaggio. A causa di tali differenze
culturali, ci possono essere interruzioni nel processo di comunicazione. I valori socio-culturali hanno
un ruolo importante nel successo del processo di comunicazione.
Livello di conoscenza posseduto: È correlato al livello di istruzione dei partecipanti, alla conoscenza
che essi hanno dell'argomento e della portata del messaggio. Un'informazione insufficiente crea una
barriera tra il mittente e il destinatario nel processo di comunicazione. Se il mittente lascia delle lacune
nel contenuto del messaggio a causa della mancanza di informazioni, il messaggio percepito dal
destinatario sarà diverso da quello inviato.
Thomas Gordon ha categorizzato le barriere comunicative in 12 gruppi:
❖ Dare ordini, comandare, dirigere.

❖ Minacciare, avvisare e mettere in guardia.

❖ Fare la predica e rimproverare.

❖ Dare consigli, offrire soluzioni, consigli e avvertimenti.
❖ Argomentare e persuadere con la logica.
❖ Giudicare, criticare e biasimare.

❖ Ridicolizzare, etichettare o usare frasi fatte.
❖ Interpretare, analizzare o diagnosticare.

❖ Fare apprezzamenti, manifestare compiacimenti.
❖ Rassicurare e consolare.
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❖ Contestare, indagare e mettere in dubbio.

❖ Cambiare argomento, minimizzare ed ironizzare.
RIMUOVERE LE BARRIERE COMUNICATIVE
Al fine di eliminare le barriere di comunicazione, gli individui o le organizzazioni dovrebbero
applicare alcune strategie, per esempio:
● Il mittente dovrebbe utilizzare i messaggi verbali in modo che il destinatario possa capire al
meglio;
● I messaggi inviati dal mittente non devono essere solo verbali, ma anche sotto forma di
simboli come disegni, immagini e testi;
● I messaggi inviati dal mittente devono essere formattati in modo da attirare l'attenzione del
destinatario;
● Il messaggio deve essere inviato attraverso un canale che influenzi il destinatario;
● L'ambiente di comunicazione dovrebbe essere adatto alla comunicazione;
● Si deve verificare se il messaggio viene compreso o meno attraverso un sistema di feedback.
Il modo più efficace per rimuovere le barriere di comunicazione è quello di determinare prima di tutto
quale sia l'ostacolo e poi di ricorrere ad attività costruttive per rimuovere questo ostacolo. I vari
ostacoli comunicativi possono essere superati utilizzando i metodi elencati di seguito, alla luce dei
principali risultati ottenuti in letteratura.
Strategie per eliminare le maggiori barriere comunicative:
● Utilizzo di un linguaggio semplice
● Comunicazione di persona
● Uso della comunicazione non verbale
● Suscitare interesse nell'interlocutore
● Stabilire un'empatia con l'interlocutore
● Utilizzo di un canale di comunicazione appropriato
● Riduzione delle differenze di percezione
● Riduzione delle barriere date del rumore
● Rimuovere l'insicurezza
● Richiesta continua di feedback
● Riduzione delle differenze linguistiche
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● Riduzione delle reazioni emotive
● Rendere le parole coerenti con il comportamento e gli atteggiamenti
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MODULO 4
MIGLIORAMENTO DEL
COMPORTAMENTO
e
INSEGNAMENTO DI
NUOVI
COMPORTAMENTI
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MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO E INSEGNAMENTO DI NUOVI
COMPORTAMENTI
Durata del modulo: 180 minuti
Numero di sessioni: 3
Obiettivo: Lo scopo di questo modulo è fornire alle famiglie informazioni utili su come
migliorare i rapporti con i figli disabili, riducendo i comportamenti inappropriati e migliorando
le loro attitudini e i loro modi di agire.

SESSIONE 1
Obiettivi:
● Riuscire ad esprimere i propri sentimenti e pensieri.
● Contribuire allo sviluppo delle capacità decisionali.
● Aiutare le famiglie a migliorare le attitudini e il comportamento dei figli con disabilità.
Durata: 60 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
● L'insegnante fornisce una breve panoramica sul Modulo 3.
● L'insegnante fornisce una breve spiegazione del contenuto del Modulo 4.
● Implementazione dell'attività 1.
● Vengono fornite brevi informazioni su argomenti quali il rinforzo utilizzato nel
miglioramento del comportamento e l'insegnamento di nuovi comportamenti, adattamenti
pre-comportamentali, concatenamento, modellamento.

ATTIVITÀ 1
Nome dell'attività: Palloncino con musica
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Obiettivo: Interazione all’interno del gruppo, Coesione
Materiali:
● I palloncini sono tanti quanti sono i partecipanti,
● Pennarello indelebile,
● Computer,
● Altoparlante
Durata: 15 minuti
Fasi di attuazione:
● Ad ogni partecipante viene distribuito un palloncino. Si chiede loro di gonfiare i palloncini e
di scriverci sopra il loro nome e cognome.
● Istruttore; dichiara che accenderà la musica e finché la musica non si ferma, l'obiettivo è quello
di tenere tutti i palloncini in aria il più possibile, cercare di evitare che cadano a terra, e quando
la musica è finita, prendere un palloncino e aspettare.
● La musica inizia a suonare (circa 2 minuti e mezzo) e i partecipanti lanciano dei palloncini in
aria per mischiarli.
● Quando la musica si ferma, tutti prendono il palloncino più vicino.
● L'educatore arriva a metà del gruppo e dà 2 minuti. Entro 2 minuti, chiede ai membri di dare
i palloncini in mano al proprietario senza parlare tra di loro.

IL RINFORZO E I SUOI TIPI
Il rinforzo è il processo di aumento della probabilità e della frequenza del comportamento in futuro
se uno stimolo piacevole viene aggiunto all'ambiente o se lo stimolo repulsivo viene rimosso dopo
un comportamento.
Ci sono due tipi di pratiche di rinforzo, il rinforzo positivo e quello negativo.
Rinforzo positivo
L'aggiunta di uno stimolo piacevole subito dopo il verificarsi di un comportamento e l'aumento della
probabilità di ripetere il comportamento in futuro con questo stimolo è chiamato rinforzo positivo.
Esempio: Un padre che dà al figlio una caramella per fargli raccogliere i suoi giocattoli
Rinforzo negativo
La rimozione dello stimolo repulsivo nell'ambiente per aumentare la probabilità o la frequenza di un
comportamento in futuro si chiama rinforzo negativo.
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Esempio:I genitori sgridano il loro bambino quando lui non pulisce la sua stanza. Il bambino inizia a
pulire la sua stanza per far cessare il reclamo. Ora il bambino pulisce la sua stanza più regolarmente
per evitare i rimproveri.
Tipi di rinforzi
I rinforzi sono classificati in due gruppi come rinforzi primari e secondari.
I rinforzi che mirano a soddisfare i bisogni vitali dell'individuo senza alcuna esperienza di
apprendimento o condizionamento e a creare una situazione piacevole nell'individuo sono chiamati
rinforzi primari.
Gli stimoli che sono gradevoli all'individuo e che non sono destinati a soddisfare i bisogni vitali
dell'individuo sono chiamati rinforzi secondari. I rinforzi secondari sono classificati in quattro gruppi
come rinforzi oggettivi, rinforzi di attività, rinforzi sociali e rinforzi simbolici.
Il processo di determinazione dei rinforzi efficaci
Le regole che aumentano l'efficacia della pratica di rinforzo dipendono dalla corretta definizione del
comportamento del bersaglio, dall'uso di pratiche di insegnamento come l'allusione, la modellazione
e il concatenamento quando necessario, la determinazione di rinforzi efficaci per l'individuo, la
motivazione dell'individuo, la limitazione dell'accesso al rinforzo, l'uso efficace dei rinforzi, l'uso
appropriato dei rinforzi e la valutazione dei risultati.
Programmi di rinforzo
I rinforzi devono essere diradati nel tempo. Il sistema in cui il rinforzo viene determinato durante
l'implementazione del programma di rinforzo, a quale frequenza (numero di comportamenti) e/o a
quali intervalli di tempo, viene chiamato programma di rinforzo.
Ci sono due programmi di rinforzo di base: il rinforzo continuo e quello intermittente. Il rinforzo
intermittente è anche diviso in due come proporzionale e intervallo di tempo.
Il rinforzo continuo può essere definito come il raggiungimento del rinforzo ogni volta che un
individuo mostra un comportamento specifico richiesto. Si raccomanda di utilizzarlo nella fase di
acquisizione dell'apprendimento.
Il rinforzo di alcuni comportamenti corretti, non di tutti i comportamenti corretti, è chiamato rinforzo
intermittente.
Pratiche pre-comportamentali
Azioni di incentivazione
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Le azioni di incentivazione sono definite come eventi, situazioni o stimoli ambientali che causano
temporaneamente cambiamenti nell'organismo. Esistono due tipi di cambiamenti, ovvero il
cambiamento degli effetti rinforzanti/punitivi di alcuni stimoli, oggetti ed eventi, e il cambiamento
della frequenza di comparsa di comportamenti rinforzati/puniti dall'evento, dall'oggetto e dalle
proporzioni del soggetto.
Azioni di incentivazione e punizioni
Le azioni di incentivazione comprendono operazioni punitive costruttive e distruttive.
Stimolo e controllo dello stimolo
Lo stimolo è definito come l'evento, la situazione o l'oggetto che regola e controlla l'ambiente affinché
si verifichi una risposta. Ogni stimolo può essere presentato da solo o con diversi stimoli. Lo stimolo
che provoca una certa risposta durante l'insegnamento è lo stimolo discriminante.
Insegnamento della discriminazione
Per ottenere il controllo degli stimoli, l'individuo deve imparare a distinguere. La discriminazione è
la capacità di distinguere la differenza tra uno stimolo e gli eventi ambientali.
Fattori che influenzano il controllo degli stimoli
Altri fattori che influenzano lo sviluppo del controllo degli stimoli possono essere raggruppati in tre
gruppi: l'acquisizione di competenze preliminari, l'utilizzo di stimoli notevoli, l'occultamento e
l'ombreggiamento.
Spunto e tipi di spunto
Lo spunto è uno stimolo pre-comportamentale che aumenta la probabilità che lo stimolo
discriminante susciti la risposta desiderata. Gli indizi che assicurano una risposta corretta sono
chiamati spunti di controllo, mentre i suggerimenti che non assicurano una risposta corretta ma
aumentano la probabilità di risposta sono chiamati spunti non di controllo.
Far svanire gli spunti
Per ottenere il controllo dello stimolo, bisogna gradualmente eliminare gli spunti e il comportamento
deve avvenire solo in presenza dello stimolo discriminante. La rimozione graduale degli spunti si
chiama "dissolvenza". Se la dissolvenza non viene fatta in tempo, si sviluppa la dipendenza dallo
spunto e se viene fatta in anticipo, l'apprendimento non avverrà. Gli spunti possono essere rinforzati
in termini di tempo o di intensità. È importante scegliere degli stimoli efficaci.
Spunti di risposta e stimoli
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Ci sono due tipi di spunto, vale a dire gli spunti di reazione e gli spunti di stimolo, nell'acquisizione
di nuovi comportamenti.
I segnali di risposta sono segnali che facilitano / permettono all'individuo di reagire correttamente
offrendo segnali prima che l'individuo reagisca.
Gli spunti di stimolo sono adattamenti (ad esempio, esagerando vari aspetti dello stimolo) nello
stimolo target previsto per iniziare il comportamento target e nello stimolo che fornisce il segnale, al
fine di facilitare la percezione dello stimolo target.
CATENA
I comportamenti a catena consistono in risposte discrete che sono ordinate secondo un certo ordine.
I comportamenti a catena sono comportamenti complessi basati sul fatto che ogni passo della catena
è un rinforzo per il passo precedente e uno stimolo discriminante per il passo successivo. Il
concatenamento è il processo di insegnamento dei passi da seguire per completare un comportamento
che consiste di più di un semplice passo.
Analisi delle competenze
La divisione di un'abilità complessa in parti più piccole e l'ordine per gradi durante la sua formazione
è chiamata analisi delle abilità. L'analisi delle abilità definisce le abilità prerequisiti necessari per
realizzare pienamente l'abilità, lo scopo e la sequenza dell'istruzione.
L'osservazione degli individui che eseguono il comportamento mirato al fine di sviluppare l'analisi
delle competenze, il professionista che esegue il comportamento e l'ottenimento di un parere esperto
su come viene eseguita la competenza sono pratiche di uso frequente.
Valutazione dei comportamenti a catena
Dopo che l'accuratezza dei passi è confermata dallo sviluppo dell'analisi delle abilità, si dovrebbe
valutare il comportamento dell'individuo. Al fine di determinare quale delle fasi dell'analisi delle
abilità sia competente o meno, ci sono due tipi di valutazione, il metodo delle opportunità singole e
il metodo delle opportunità multiple.
Nella singola applicazione, viene dato un "+" per le reazioni corrette dell'individuo nell'analisi delle
competenze e la valutazione viene terminata dando un "-" per ciò che fa in modo scorretto. Nella
pratica multi-opportunità, "+" è dato per le reazioni corrette dell'individuo nell'analisi delle abilità, e
"-" è dato per i passi che lui/lei mostra in modo non corretto o non reagisce. Tuttavia, i passi che
l'individuo mostra in modo errato o non reagisce affatto sono completati dall'operatore al di fuori del
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suo campo visivo, per quanto possibile, e le prestazioni dell'individuo nei passi rimanenti continuano
ad essere valutate in modo simile.
Insegnare i comportamenti a catena
Le tre pratiche di base utilizzate nell'insegnamento dei comportamenti incatenati possono essere
elencate come concatenamento in avanti, concatenamento all'indietro e insegnamento di tutti i passi
insieme.
FORMAZIONE
La modellatura è il processo per ottenere un nuovo comportamento attraverso il rinforzo differenziale
di approssimazioni consecutive che raggiungono il comportamento target. Le approssimazioni
sequenziali sono comportamenti che ci si aspetta raggiungano il comportamento target, condividono
caratteristiche simili al comportamento target e sono nel repertorio dell'individuo come prerequisito
per questo comportamento.
Modellare le diverse dimensioni delle prestazioni
Nel processo di modellazione possono essere modellate diverse dimensioni delle prestazioni, come
la topografia, la frequenza, la durata, la scioltezza, la fluidità, il livello di difficoltà o il livello di
difficoltà e il tempo di attesa.
Applicazioni di modellatura
Ci sono due approcci per modellare le prestazioni nel processo di modellamento, vale a dire,
modellare tra le tipologie di reazione. Nella pratica della modellatura tra le tipologie di reazione, i
membri di una classe di reazione sono rinforzati, mentre i membri dell'altra classe di reazione non lo
sono. Nel processo di modellamento all'interno della tipologia di reazione, la forma del
comportamento rimane la stessa, mentre le caratteristiche misurabili del comportamento sono
modellate. L'uso dell'approccio a catena nel processo di modellamento è menzionato. Vengono
elencati i passi necessari per completare un'abilità che consiste di due o più passi nella pratica di
modellamento con l'approccio a catena e si inizia l'insegnamento.
Fasi di applicazione del processo di modellatura
I passi da seguire nel processo di modellazione sono raccolti in cinque fasi: determinazione e
definizione del comportamento del target, raccolta dei dati di base attraverso la determinazione della
tecnica di raccolta dei dati, preparazione di un piano di implementazione, implementazione
dell'applicazione, raccolta dei dati e valutazione.
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Vantaggi e limiti del processo di modellazione
Uno dei vantaggi più importanti è che si tratta di un metodo basato sul rafforzamento nell'acquisizione
di nuovi comportamenti che non sono inclusi nel repertorio dell'individuo e che non include punizioni
o stimoli repulsivi nel processo di applicazione. I limiti della modellazione possono essere elencati
come la necessità di un continuo monitoraggio delle prestazioni per poter passare da un
comportamento approssimativo ad un altro al momento opportuno, e il suo uso limitato in gruppi,
aule affollate, e la capacità di apprendere questo comportamento in caso di focalizzazione su
comportamenti inappropriati.
Punti da considerare nel processo di formazione
● Prima di tutto, affinché la modellazione abbia successo, il comportamento iniziale deve essere
determinato correttamente.
● Non si deve dimenticare che il comportamento introduttivo specificato deve essere nel
repertorio dei comportamenti dell'individuo e deve essere un membro della classe di reazione
mirata.
● Durante il processo di modellazione, l'efficacia dell'applicazione dovrebbe essere aumentata
riducendo al minimo gli stimoli confusi o esterni.
● Prendere precauzioni per i problemi che si possono incontrare durante il processo di
implementazione e fare la necessaria pianificazione hanno un posto molto importante nel
successo dell'applicazione.

SESSIONE 2
Obiettivi:
Le famiglie conoscono i metodi per attirare gli stimoli negativi, dare stimoli negativi, la persistenza
e la generalizzazione.
Durata: 60 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
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● L'istruttore presenterà le seguenti informazioni.

RIMUOVERE LO STIMOLO PIACEVOLE
Punı̇ zione
La punizione è un cambiamento di stimolo che si presenta subito dopo un comportamento e ne riduce
la frequenza in futuro. Può essere applicata in due modi.
La punizione negativa è il ritiro dello stimolo piacevole nella situazione dopo il comportamento
inappropriato.
Rimuovere lo stimolo piacevole
Si chiamano le pratiche che riducono il comportamento ritirando uno stimolo piacevole dall'ambiente,
a condizione che venga mostrato un comportamento inappropriato.
Il ritorno della reazione
È la pratica di riprendere o eliminare i rinforzi che l'individuo ha precedentemente acquisito per
reagire al comportamento dell'individuo in caso di comportamento inappropriato. Può essere attuata
in due modi: ritiro dei rinforzi e risposta al bonus.
Fasi di applicazione dell'applicazione del ritorno della reazione
Le fasi di implementazione da seguire nel processo di applicazione del ritorno della reazione possono
essere elencate come la determinazione del comportamento target, la determinazione del ritorno della
strategia di reazione, la raccolta dei dati di base, la determinazione della dimensione appropriata della
risposta e la creazione di uno stock di rinforzi, la pianificazione del sistema di rinforzo che garantirà
la riconquista dei rinforzi perduti, la preparazione del piano di implementazione, l'implementazione
dell'applicazione e la valutazione.
Vantaggi e limiti della restituzione della domanda di reazione
Il ritorno della reazione è che può essere usato efficacemente in combinazione con altri metodi
comportamentali. Se usato da solo, non è possibile ottenere comportamenti nuovi e alternativi.
Pausa e i suoi tipi
La pratica del rinforzo positivo è definita come una pausa. La pratica della pausa, che non richiede di
lasciare l'ambiente, permette all'individuo che mostra un comportamento inappropriato che richiede
la separazione dall'ambiente, ma gli impedisce di partecipare all'attività che gli permette di
raggiungere il rinforzo per un certo periodo di tempo. Il tempo di pausa dovrebbe essere il più breve
possibile, e l'operatore dovrebbe stabilire i criteri di cessazione della pratica di pausa.
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Fasi di applicazione dell'applicazione di rottura
Una pratica efficace di break può essere applicata seguendo le fasi di determinazione e definizione
del comportamento del target, determinando la strategia di break appropriata, decidendo le
dimensioni dell'applicazione di break, raccogliendo i dati di base, preparando il piano di
implementazione, realizzando l'applicazione e la valutazione.
Vantaggi e limitazioni delle pratiche di pausa
I vantaggi di una pratica di pausa possono essere elencati come la possibilità per gli individui di
comprendere i limiti dei comportamenti inappropriati, la facilità di applicazione, e facilitare la
comprensione dei limiti del comportamento. Il limite maggiore è che l'individuo che mostra un
comportamento inappropriato richiede di portarlo nella stanza o nell'area di pausa immediatamente
dopo il comportamento.
.

OFFRIRE UNO STIMOLO SGRADEVOLE
Punizione positiva
Un altro approccio punitivo utilizzato per ridurre e/o eliminare i comportamenti inappropriati è la
punizione positiva, ed è al quarto livello nella gerarchia della moderazione.
La punizione positiva è la fornitura di uno stimolo ripugnante per l'ambiente, che riduce la probabilità
del comportamento target in futuro, condizionalmente quando l'individuo mostra un comportamento
inappropriato. Stimolo repulsivo, chiamato anche stimolo sgradevole; è uno stimolo che causa
dolore/disagio fisico o sociale, fargli sentire che per quel comportamento lui piò essere allontanato.
Presentazione di stimoli sgradevoli
Gli stimoli sgradevoli e repulsivi si dividono in due gruppi: gli stimoli repulsivi condizionati e gli
stimoli repulsivi incondizionati. Si tratta di stimoli impulsivi non appresi che provocano dolore fisico
o disagio nell'individuo con presentazione incondizionata di stimoli repulsivi. Gli stimoli repulsivi
condizionati sono gli stimoli che diventano repulsivi per l'individuo come risultato di un'esperienza
di apprendimento. Nelle pratiche di riduzione del comportamento basate sulla presentazione di
stimoli sgradevoli, lo stimolo repulsivo (a), (b) rimprovero verbale, (c) inibizione della risposta /
blocco, (d) esercizio condizionato.

Presentare stimoli repulsivi per funzioni sensoriali
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L'avvertimento verbale o il rimprovero dello studente che si comporta in modo inappropriato a causa
del comportamento è una strategia volta a diminuire la frequenza / intensità del comportamento.
Possono essere presentati stimoli impulsivi per funzioni sensoriali come il gusto, la vista, l'udito,
l'olfatto e il tatto di comportamenti inappropriati.
L’ipercorrezione
L'ipercorrezione comporta l'eccessiva correzione da parte dell'individuo/allievo degli effetti del
comportamento sull'ambiente dopo il comportamento inappropriato o l'eccessiva visualizzazione
della forma appropriata da parte dell'individuo nei casi in cui il comportamento inappropriato si
verifica frequentemente. L'ipercorrezione si applica in due modi: l'ipercorrezione riparativa e
l'esercizio positivo. A volte, l'applicazione dell'ipercorrezione può includere uno o entrambi i processi
elencati.
Nell'applicazione dell’ipercorrezione riparativa, essa mira a correggere l'effetto del comportamento
sull'ambiente, a condizione che l'individuo mostri un comportamento problematico. L'esercizio
positivo viene eseguito mostrando ripetutamente un comportamento appropriato che non corrisponde
al comportamento problematico o alla forma di comportamento appropriata nell'ambiente / situazione
in cui l'individuo mostra un comportamento inappropriato.
In un processo di ipercorrezione efficace; Il comportamento e la conseguenza che ha portato
all'ipercorrezione devono essere chiaramente definiti. Non dovrebbe reagire a comportamenti
inappropriati. Si dovrebbe garantire che l'individuo completi il processo di ipercorrezione. Il
tracciamento tra il comportamento e il risultato non deve essere trascurato e si deve garantire
l'efficacia dell'ipercorrezione.
PERMANENZA
La permanenza e la sua importanza
La continuazione del comportamento di uno studente dopo la fine dell'insegnamento si chiama
permanenza. Dopo la fine dell'insegnamento, una serie di strategie che facilitano il cambiamento
permanente del comportamento sono l'insegnamento delle abilità funzionali, la continuazione
dell'insegnamento/pratica fino al cambiamento permanente del comportamento, la pratica,
l'insegnamento con esperimenti sparsi, l'utilizzo di stimoli naturali pre-comportamentali in ambienti
naturali, l'utilizzo di rinforzi naturali, il rinforzo.
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GENERALIZZAZIONE
La generalizzazione è la realizzazione di un comportamento in situazioni diverse come l'ambiente, il
materiale, le persone, il tempo dopo l'apprendimento in determinate condizioni o l'esibizione di un
comportamento simile al comportamento appreso e che ha la stessa funzione in situazioni diverse.
La generalizzazione comprende diverse dimensioni di situazioni necessarie in ambienti naturali.
Esistono due tipi di generalizzazioni: la generalizzazione degli stimoli e la generalizzazione della
risposta.
● La generalizzazione degli stimoli è l'espressione di un comportamento che si verifica e si
rafforza in presenza di un certo stimolo in presenza di uno stimolo diverso, come un indizio,
materiale, tempo, ambiente o persona, che non è stato insegnato nella lezione.
● La visualizzazione di comportamenti simili al comportamento mirato e con la stessa funzione,
ma non ancora insegnati, è chiamata generalizzazione della risposta.
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MODULO 5

DIRITTI DEI
DISABILI

62

DIRITTI DEI DISABILI
Obiettivo: informare sulle leggi, i contratti e i regolamenti internazionali e nazionali in materia di
disabilità. Conoscere i diritti sociali delle persone disabili (nell'ambito dei regolamenti legali del
proprio paese). Aumentare il livello di conoscenza dei diritti e delle responsabilità dei disabili nella
vita lavorativa
Durata: 180 minuti
SESSIONE 1
Obiettivi:
● I membri del gruppo possono condividere i loro sentimenti e pensieri
● Aumento della dinamica di gruppo
Durata: 20 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
● Proiettore
Fasi di attuazione:
● Il formatore fornisce un feedback emotivo sul tempo trascorso dall'ultima sessione a questa
sessione.
● Il formatore menziona brevemente gli argomenti del Modulo 4.
● Chiede a uno dei partecipanti volontari di valutare il Modulo 4.
● Esprime i suoi sentimenti sulla sessione che terrà.
● Poi, ai membri del gruppo viene chiesto di riferire le emozioni.
● Vengono menzionati gli argomenti, lo scopo e il processo del modulo.
● L'attività di riscaldamento è terminata. (Attività 1)
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ATTIVITÀ 1
Nome dell'attività: il telefono senza fili
Obiettivi: I partecipanti si rendono conto dell'importanza di una corretta informazione.
Durata:10 minuti
Materiale:Fasi di attuazione:
● I partecipanti formano un cerchio.
● L'insegnante/formatore dice una frase all’orecchio della persona che gli sta accanto,
quest’ultima a sua volta ripete la frase che sente all’orecchio della persona che le sta accanto,
e così via in cerchio. Per esempio: “Il gatto di Salem ha rovesciato il latte mentre usciva di
casa.”
● Quando il cerchio di persone è completato, viene chiesto di dire la frase ad alta voce. Si nota
come e dove la frase espressa ad alta voce è distorta.
● Le emozioni sono condivise, le informazioni che ci vengono fornite da molte fonti possono a
volte essere corrotte da qualche parte, si spiegano le difficoltà di comunicazione e in fine si
condividono le idee.

SESSIONE 2
Obiettivi:
● Informare sulle leggi, i contratti e i regolamenti internazionali e nazionali sui diritti dei disabili
● Conoscere i diritti sociali delle persone disabili (nell'ambito delle norme di legge del proprio
paese)
● Aumentare il livello di conoscenza delle persone disabili sui loro diritti e sulle loro
responsabilità nella vita lavorativa.
Durata: 60 minuti
Materiali:
● Computer
● Altoparlante
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● Proiettore
Fasi di attuazione:
Il capogruppo fa una presentazione sui diritti dei disabili.

PRINCIPI E NORME INTERNAZIONALI PER I DISABILI
DEFINIZIONE DI INDIVIDUO DISABILE
Il termine disabilità appare come un concetto che richiede di mettere "disabilità" al centro
dell'attenzione, cioè di oggettivare il fenomeno della disabilità. D'altra parte, la disabilità sembra
essere un termine che può riuscire a liberarsi di questa necessità, ammorbidendo e rendendo flessibili
le nostre impressioni nel tempo, anche se non immediatamente.
Definizione di disabilità da parte dell'ONU: Nella Dichiarazione sui diritti delle persone disabili
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la definizione di disabile è la seguente: " Per
persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro
piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
OMS - Definizione di disabilità fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:
Il concetto di disabilità viene affrontato da diverse prospettive dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, dalle Nazioni Unite e dall'OIL. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto una
definizione e una classificazione del concetto di disabilità basata sulle conseguenze della malattia
come segue:
- Deterioramento: "In termini di salute," deficit "si riferisce a una carenza o squilibrio nella struttura
e nelle funzioni psicologiche, anatomiche o fisiche".
- Invalidità: "Nel campo della salute," l'invalidità "si riferisce alla perdita e alla limitazione della
capacità di svolgere un lavoro rispetto a una persona normale".
- Disabilità (Handicap): "Disabilità" nel campo della salute si riferisce ad una situazione di
svantaggio che si verifica in una certa persona come risultato di una carenza o disabilità e che
impedisce e limita la capacità di quella persona di svolgere attività che possono essere considerate
normali in base alla sua età, sesso, condizione sociale e culturale. La vita sociale, la salute e il
benessere dei disabili, che è stata menzionata per la prima volta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948, da molte organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite (ONU), il
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Consiglio Europeo, l'Unione Europea, l'Unione Europea, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(ILO) e l'Associazione Medica Mondiale, sulla sicurezza sociale, l'istruzione, l'occupazione,
l'accessibilità, l'assistenza, la riabilitazione e le strutture e i regolamenti finanziari sono stati fatti.
Regolamenti e studi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni affiliate
Prima di tutto, va detto che l'ONU, che si è impegnata per migliorare lo status sociale delle persone
disabili e per migliorare la loro qualità di vita fin dal primo giorno della sua istituzione, costituisce i
principi fondamentali degli sforzi verso il rispetto e i diritti dei disabili. La caratteristica più
importante della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale
dell'ONU il 10 dicembre 1948, è il primo documento che eleva i diritti umani dal livello nazionale a
quello universale. Viene trattato nella sua interezza senza alcuna distinzione. Inoltre, la dichiarazione
afferma che ogni individuo ha diritto a un adeguato tenore di vita che garantisca la salute e il benessere
di se stesso e della sua famiglia. Si afferma che essa riguarda l'alimentazione, l'abbigliamento,
l'abitazione, i servizi sanitari e i servizi sociali necessari (art. 25). Anche in questo caso, nell'articolo
25 della Dichiarazione, si afferma che ogni individuo ha diritto alla sicurezza in caso di difficoltà di
sostentamento derivanti da circostanze al di fuori della sua volontà, come la disoccupazione, la
malattia, l'invalidità, la vedovanza, la vecchiaia, e le madri e i bambini hanno il diritto di ricevere
cure e assistenza speciali. Alla Conferenza di Genova tenuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1950, è stata menzionata la riabilitazione sociale dei disabili ed è stata istituita una
commissione per definire gli standard internazionali in materia di istruzione, trattamento,
riabilitazione professionale e occupazione.
VALUTAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI DISABILI
La Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è
riconosciuta come il primo documento sui diritti umani del 21° secolo. Con la convenzione sono stati
imposti agli Stati parti contraenti gli obblighi di garantire la partecipazione delle persone con
disabilità alla vita sociale e la loro protezione contro la discriminazione, e di rendere i servizi offerti
alla società accessibili alle persone con disabilità. Il contratto è composto da cinquanta articoli. Molti
diritti personali, sociali e politici sono stati inclusi in questi articoli del contratto.
REGOLAMENTO LEGISLATIVO ITALIANO PER LO STUDENTE DISABILE E PIANO EDUCATIVO
In Italia, dal 1977 sono state abolite le scuole speciali (riservate esclusivamente agli alunni con
disabilità).
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• Documento della Commissione Falcucci - 1975: "La preliminare considerazione che la
Commissione ha ritenuto di fare è che...il problema dei ragazzi handicappati presuppone il
convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento
devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi esistono potenzialità
conoscitive, operative, relazionali spesso bloccate dagli schemi della cultura corrente. Favorire
lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola...".
Aspetti significativi del Documento Falcucci:
1. La condizione di piena integrazione è data da un nuovo modo di essere nella scuola. Non è
sufficiente inserire l'alunno all'interno della scuola se poi il compito educativo viene delegato a
qualche insegnante.
2. Affinché la scuola sia un ambiente favorevole all'integrazione, è necessario ridiscutere alcune
convinzioni considerate immutabili e le conseguenti pratiche consolidate (a livello di curriculum,
di insegnamento, di organizzazione della classe e della scuola, di rapporti con il mondo esterno).
3. La condizione professionale che permette il superamento dei vecchi parametri di riferimento
dell'azione didattica è data dall'adozione della logica della programmazione curriculare.
4. L'introduzione della logica della programmazione curriculare porta con sé tre implicazioni
rilevanti:
- la necessità di specializzazione;
- il superamento del rapporto bidirezionale tra insegnante e classe, nonché il superamento
dell'idea che la classe sia l'unico modo possibile per raggruppare gli alunni;
- introduzione di nuove figure professionali (interne: insegnanti di supporto; esterne: team di
esperti).
Questo momento può essere considerato come l'inizio della fase di integrazione.
•

La legge 517/77, stabilisce chiaramente presupposti, condizioni, strumenti e finalità per
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma scolastica:
programmazione, flessibilità, attività integrative, funzione formativa della valutazione,
abolizione degli esami di riparazione.
Da una scuola uguale per tutti a una scuola diversa per tutti, in cui l'alunno disabile viene
accettato in modo normale.
Alle attività di gruppo si aggiungono le attività di classe; un altro punto fondamentale è
l'introduzione della figura dell'insegnante di sostegno nella scuola elementare e media che
incorpora il concetto di individualizzazione dell'insegnamento

•

La sentenza della Corte costituzionale 215/87 stabilisce che la frequenza delle scuole superiori
per i bambini disabili non deve essere semplicemente facilitata, ma garantita a tutti. I contenuti
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della sentenza richiamano i principi costituzionali di uguaglianza e di apertura della scuola a tutti
gli alunni, indipendentemente dal loro handicap fisico o mentale, e affermano che l'interruzione
della frequenza scolastica nel primo ciclo di istruzione potrebbe essere dannosa non solo ai fini
dello sviluppo della personalità, ma anche rischiosa in termini di regressione del deficit.
Il diritto all'istruzione deve quindi essere garantito "a tutti gli studenti capaci e meritevoli", dove
la capacità e il merito devono essere valutati con riferimento alla specifica condizione di
disabilità.
Il che significa, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, che occorre trovare un giusto
equilibrio tra gli interessi di chi vuole imparare e quelli di chi vuole essere incluso, attraverso
interventi non solo della scuola, ma anche delle autorità locali e dell'ASL, che devono offrire i
servizi necessari ad una corretta integrazione scolastica.
Questa sentenza può essere considerata la "Magna Carta" dell'integrazione scolastica e ha guidato
tutta la successiva legislazione.
Sulla base di questi principi, il Ministero della pubblica Istruzione emanò nella circolare n.
262/88 disposizioni sulle modalità di integrazione delle scuole superiori che prevedevano:
- Presenza di docenti specializzati al sostegno
- Continuità tra scuole medie e superiori
- Presenza di GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) e GLHO (Gruppo di Lavoro per
l’Handicap Operativo)
- Osservatorio nazionale per l’integrazione
- Speciali certificazioni rilasciate dalle ASP per consentire ai ragazzi la frequenza di alcuni
laboratori presenti in determinate tipologie di scuole (C.M. n 363/94).

•

La legge quadro "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei
disabili" raccoglie e integra tutti gli interventi legislativi in materia, diventando il punto
di riferimento normativo per l'integrazione scolastica e sociale.

Art. 13: Integrazione scolastica
Le autorità locali hanno l'obbligo di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Nella scuola secondaria superiore sono garantite attività di supporto educativo, svolte con docenti
specializzati di supporto, nelle aree tematiche individuate sulla base del profilo dinamicofunzionale e del conseguente piano didattico individualizzato.
Gli insegnanti di sostegno si assumono maggiori responsabilità e riconoscimenti, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività dei consigli
di classe, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
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Art. 12: Gli strumenti
Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all'educazione e all'educazione sono:
- la Diagnosi Funzionale (DF)
- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- il Piano di Educazione Individualizzata (PEI)
- La Dichiarazione di Salamanca (UNESCO 1994) stabilisce il diritto all'educazione di tutti i
bambini nel rispetto della diversità (personale, socio-ambientale, culturale, ecc.) di cui ognuno è
portatore. Può essere considerato il fondamento della scuola dell'inclusione.

La legge Bassanini 59/97 all'art. 21 tratta dell'autonomia scolastica (organizzativa, educativa e
finanziaria). Questa normativa tende ad ampliare, arricchire e diversificare l'offerta formativa
delle scuole e a favorire una maggiore integrazione con il territorio. Il DPR 275/99 Art. 5 Misure
di sostegno educativo e didattico.
Il decreto stabilisce che devono essere attivati percorsi didattici individualizzati e personalizzati
attraverso i Piani Didattici Personalizzati (PDP) nei quali, oltre ai dati personali e al tipo di
disturbo, devono essere attivate attività didattiche individualizzate, attività didattiche
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personalizzate, strumenti di compensazione (sintesi vocale, registratore, programmi di
elaborazione testi con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, moduli, mappe concettuali) e
misure dispensative (es. lettura ad alta voce), ed infine le forme personalizzate di verifica e
valutazione
Art. 6 Misure per i familiari.
•

Legge 170/2010 e Linee Guida su DSA - Disturbi specifici dell'apprendimento - (2011):
riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come Disturbi specifici
dell'apprendimento e introdurre misure amministrative e strumenti di compensazione.

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
I DSA non sono associati al livello cognitivo, tanto che la diagnosi (pura) può essere emessa solo
in caso di normali capacità cognitive, assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali;
diverso è il caso della comorbilità (Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbi del
Linguaggio, Disturbi del Comportamento); le quattro forme possono esistere separatamente o
insieme.
Art. 2 Scopo.
Diritto allo studio, ridurre il disagio relazionale ed emotivo
Art. 3 Diagnosi e identificazione precoce.
Viene effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta proviene dalla famiglia che può
presentarla a scuola (ma non è obbligata). La scuola deve invece comunicare alla famiglia, anche
formalmente se necessario, il sospetto della presenza di DSA. La diagnosi di dislessia e
disortografia non può avvenire prima del secondo trimestre del secondo anno di scuola
elementare; mentre quella di discalculia e disgrafia alla fine del terzo anno di scuola elementare.
Art. 4 Formazione nella scuola.
Prevede la formazione specifica di insegnanti e dirigenti scolastici.
Art. 5 Misure di sostegno educativo e didattico.
Il decreto stabilisce che devono essere attivati percorsi didattici individualizzati e personalizzati
attraverso i Piani Didattici Personalizzati (PDP) nei quali, oltre ai dati personali e al tipo di
disturbo, devono essere attivate attività didattiche individualizzate, attività didattiche
personalizzate, strumenti di compensazione (sintesi vocale, registratore, programmi di
elaborazione testi con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, moduli, mappe concettuali) e
misure dispensative (es. lettura ad alta voce), ed infine le forme personalizzate di verifica e
valutazione
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Art. 6 Misure per i familiari.
•

DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Circolare
Ministeriale 8 del 6/3/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES” e Nota 2563 del
22/11/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES. Chiarimenti"
Con la Direttiva sui BES si supera il concetto dualistico e semplicistico tra alunni con disabilità
e alunni senza disabilità e si punta invece ad un ragionamento educativo incentrato sulla persona
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ovvero guardando la persona come un
soggetto con una situazione di svantaggio derivante dal contesto in cui vive ed opera. Nella
Direttiva si legge che l’alunno può manifestare BES “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata
e personalizzata risposta”. Rientrano nella categoria dei BES: gli alunni con disabilità (L 104/92)
per i quali si redige il PEI, gli alunni con disturbi evolutivi specifici (L 170/2010 e Linee Guida)
per i quali si redige il PDP e gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
per i quali si redige il PDP ogni qualvolta il consiglio di classe lo ritenga necessario.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Figli a carico
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:
▪ 1.620 euro, se il bambino ha meno di tre anni;
▪ 1.350 euro, per un bambino dai tre anni in su.
Con più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo.

Veicoli
▪ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
▪ Iva agevolata al 4% sull’acquisto
▪ esenzione dal bollo auto
Chi può usufruire di questa prestazione: 1. non vedenti e sordi 2. disabili con handicap psichico o
mentale titolari dell’indennità di accompagnamento 3. disabili con grave limitazione della capacità
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le concessioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, esclusivamente o principalmente, a
favore di persone disabili.

Altri mezzi di aiuto e ausili tecnici e tecnici e ausiliari
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19% di detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli ausili tecnici e informatici;
▪ IVA ridotta del 4% per l'acquisto di ausili tecnici e informatici;
▪ detrazioni dei costi per l'acquisto e il mantenimento della guida per cani per non vedenti;
▪ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei non udenti.

Riduzione delle barriere architettoniche
Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dei costi sostenuti per la realizzazione di
interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

SGRAVI PER I DATORI DI LAVORO
La legge 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per un periodo di trentasei mesi per
favorire l'assunzione di persone con disabilità fisica o mentale con impiego a tempo indeterminato. I
beneficiari del provvedimento sono i datori di lavoro privati, compresi gli enti economici pubblici.
Il Decreto Legislativo n. 151/2015 contiene le disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure e degli obblighi per i cittadini e le imprese, il contributo è pari al
70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%.
La stessa agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e mentale che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso
di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del
contratto.

Mentre il contributo è pari al 35% dello stipendio mensile lordo, per l'assunzione di lavoratori con
una percentuale di disabilità compresa tra il 67% e il 79%.
La durata della prestazione varia anche in funzione delle caratteristiche del lavoratore assunto e del
tipo di rapporto di lavoro utilizzato.
Datori di lavoro che impiegano un certo numero di dipendenti:
- Da 15 a 35 sono obbligati ad assumere una persona disabile
- Da 36 a 50, sono obbligati ad assumere 2 persone disabili
- oltre i 50 anni, deve riservare il 7% dei posti per i disabili più l'1% per i familiari dei disabili e dei
rifugiati rimpatriati
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