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Riassunto 
Nel seguente articolo illustreremo if caso clinico di un bam
bino con difficolta scolastiche. Secondo la definizione post ra
zionalista, si riscontra un'Organizzazione di significato per
sonale di tipo DAp, in cui la fragilita dell'autostima e causa 
ed effetto del problema di prestazione. A livello teorico si fa 
riferimento all'approccio cognitivo-interpersonale (Cantelmi, 
Toro, Lambiase, 2010) il quale riprende e rilancia I'originali
ta del contributo del post razionalismo di Guidano, arric
chendolo con I'integrazione del modello interpersonale di Lor
na Benjamin (1996, 2003) e con il costante confronto con Ie 
nuove acquisizioni scientifiche in divers; ambit; del sapere. 

Secondo stime italiane recenti (Cornoldi, 1991, 1999) il di
sagio scolastico euna tra Ie prime cause di sofferenza emo
tiva nell'inlanzia; si tratta di un lenomeno complesso, in cui 
si distinguono e interagiscono diversi elementi: dalla 
componente relazionale, a quella comportamentale e de
gli apprendlmenti, coinvolgendo, ad oggi, 1120% dei sog
getti in eta scolare. Una delle reaIta cliniche che piu Ire
quentemente si riscontra in questa gruppo di bambini e ra
gazzi ecostituita dai DAS, Disturbi dell'Apprendimento Sco
lastico. 
Con I'esperienza scolastica, inlatti, disturbi cognitivi anche 
lievi, sottovalutati 0 non rilevati, emergono come DAS. L.:in
cidenza di tali disturbi aumenta, da circa 1'1-2% del periodo 
prescolare al 5-10% del periodo scolare; in media quin
di, in ogni classe ci sono da uno a due alunni con queste 
difficolta (Tressoldi e Vio, 1996). Nel considerare i bisogni 
educativi di un alunno con difficolta scolastiche, una pri
ma distinzione londamentale da larsi gia in lase prelimi
nare equella tra i disturbi di apprendimento presenti in sog
getti con disabilita primarie lin dalla nascita e che posso
no essere di tipo neurologico 0 sensoriaIe (ad es. ritardo 
mentale, sordita), dai disturbi che invece si manilestano 
in soggetti con adeguate capacita cognitive, visive e udi
tive e che emergono solltamente con I'inizio degli inse
gnamenti di tipo scolastico (Tressoldi e Vio, 1996). 
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Summary 
In this work we describe a clinical case of a child with learn
ing difficulties in a hypothetical DAP Organization of person
al meaning, in which the role of self-image is a cause and ef
fect of the lowering of the performance problem. Our theori
cal approach can be defined Cognitive Interpersonal Thera
py (Cantelmi, Taro, Lambiase, 2010), which takes over and rais
es the originality of the contribution of Guidano post-rationalism 
and the integration of L. Benjamin Structural Analysis 01 So
cial Behavior (1996,2003) and with the constant comparison 
with new scientilic knowledge into different fields of knowledge. 

Nel presente articolo esamineremo in particolare II sen
timento di vergogna e di "non appartenenza" nel bambi
no can difficolta scolastiche, nonche il ruolo dell'abbas
samento dell'autostima come causa ed effetto del problema 
di prestazione. 

Definizione e caratteristiche diagnostiche 

'L/CD-10 (Classificazione Internazionale delle malattie, 
OMS, 1992) e il DSM-IV (Manuale diagnostico e statisti
co dei disturbi mentali, APA, 1995) presentano una chia
ra e concorde delinizione dei DAS. Un ulteriore sistema 
di classilicazione che pub essere interessante consulta
re e I'ICF (Classificazione Internazionale del Funziona
mento, della Disabilita e della Salute, OMS, 2001) e in par
ticolare la categoria "Apprendimento e applicazione del
le conoscenze". 
"I Disturbi dell'Apprendimento vengono diagnosticati 
quando I risultati ottenuti dal soggetto in test standardiz
zati, somministrati indlvidualmente, su lettura, calcolo, 0 

espressione scritta risultano signilicatlvamente al di sot
to di quanta previsto in base all'eta, all'istruzione, e al li
vello d'intelligenza. I problemI di apprendimento interferl
scono in modo signilicativo con i risultati scolastici 0 con 
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Ie attivita della vita quotidiana che richiedono capacita di
 
lettura, di calcolo, 0 di scrittura" (DSM-IV, APA, 1995).
 
"... sono disturbi nei quali Ie modalita normali di acquisi

zione delle capacita in questione sono alterate gia nelle
 
fasi iniziali dello sviluppo. Essi non sono semplicemente
 
una conseguenza di una mancanza di opportunita di ap

prendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale ac

quisita.
 
Piuttosto sl ritiene che i disturbi derivinG da anomalie nel

I'elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche
 
tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte
 
degli altri disturbi della sviluppo, queste condlzioni sono
 
marcatamente pill frequenti nei maschi" (ICD-1 0, OMS,
 
1992).
 
Le manifestazioni psicologiche pill frequentemente as

sociate ai disturbi di apprendimento risultano essere una
 
spiccata tendenza alia demotivazione (e molto alta la per

centuale di soggetti con disturbi dell'apprendimento che
 
abbandonano la scuola), scarsa autostima, limitato sen

so di autoefficacia e deficit nelle abilita sociali.
 
Escluse Ie condizioni di deficit sensoriali e di ritardo men
tale, per poter parlare di disturbi dell'apprendimento e ne
cessario porre attenzione aile difficolta che inevitabilmente 
il professionista potrebbe incontrare: 

Distinguere i disturbi in questioni dalle normali varia
zioni nel rendimento scolastico (momento transitorio 
di difficolta dell'apprendimento 0 disagio scolastico an
cora da definire); 
Prendere in considerazione I'eta del soggetto e la fase 
di sviluppo al fine di rilevare la gravita del disturbo e 
il suo cambiamento evolutivo; 
Valutare se il bambino ha ricevuto un insegnamento 
scadente e se il contesto familiare gli ha permesso 
un'adeguata scolarizzazione; 
Indagare su un eventuale background etnico, culturale 
o linguistico diverse rispetto alia cultura scolastica di 
appartenenza. 

Tressoldi e Vio (1996) compiono anche un'approfondita ana
lisi dei criteri di base che devono essere soddisfatti affin
che si possa parlare real mente di DAS. 
In primo luogo, ci deve essere un grado clinicamente si
gnificativo di compromissione dell'abilita scolastica speci
fica. Questo puo essere giudicato in base alia gravita del 
disturbo definito in termini di compromissione scolastica (equi
valente a -2 ds dalla media), ai precedenti disturbi della svi
luppo, ai problemi associati (come distraibilita, iperattivita, 
disturbi emotivi 0 della condotta), aile manifestazioni clini
che (cioe in presenza di anomalie qualitative che non sono 
abitualmente parte della sviluppo normale) e alia risposta 
all'intervento (cioe Ie difficolta non regrediscono rapidamente 
con un aumento dell'aiuto a casa e/o scuola). 
In secondo luogo, la compromissione deve essere spe
cifica, riferita cioe soltanto ad un ambito di competenza (ad 
es. lettura, scrittura) con un livello di apprendimento del 
soggetto inferiore a quello atteso per un bambino della stes
sa eta mentale. 
In terzo luogo, la compromissione deve riguardare 10 svi
luppo, nel senso che deve essere stata presente duran
te i primi anni di scolarizzazione e non acquisita pill tar
di nel corso del processo educativo. 
In quarto luogo, non devono essere presenti fattori ester
ni capaci di fornire una sufficiente motivazione per Ie dif
ficolta scolastiche (ad es. insufficienti 0 inadeguate pos
sibilita di apprendere, discontinuita nell'insegnamento do
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vuta a numerosi cambiamenti di scuola, assenze frequenti 
e/o prolungate, ecc.). Naturalmente tutti questi fattori pos
sono complicare 0 aggravare un problema gia presente. 
In quinto luogo, come gia pill volte accennato, il disturbo 
non deve dipendere da deficit visivi 0 uditivi non corretti 
o da disabilita mentali (Tab. 1). 
Frequentemente i DSA si presentano insieme ad altre sin
dromi cliniche (come la sindrome dell'ADHD, iI disturbo op
positivo-provocatorio 0 il disturbo della condotta) 0 altri di
sturbi evolutivi (come il disturbo evolutivo specifico della 
funzione motoria 0 I disturbi specifici dell'eloquio e del lin
guaggio). "Leziologia dei DAS non e nota, ma si suppo
ne che vi sia un intervento significativo di fattori biologici, 
i quali interagiscono con fattori non biologici (come Ie op
portunita di apprendimento e la qual ita dell'insegnamen
to) producendo Ie manifestazioni "patologiche»" (Tressoldi 
e Vio, pag. 16, 1996). Un ruolo particolare e svolto dal
I'attenzione. II deficit dell'attenzione e un problema neu
rologico che interessa il bambino fin dai primi mesi di vita, 
che si protrae nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'eta adul
tao Puo presentarsi in associazione all'iperattivita e in que
sto caso si parla di deficit dell'attenzione con iperattivita. 
In questi bambini si evidenziano spesso difficolta di ap
prendimento (come deficit di memoria a breve termine, pro
blemi di coordinazione, calligrafia illeggibile, difficolta di lin
guaggio, di lettura, ortografia, calcolo, problemi di elabo
razione delle informazioni visive e uditive); infatti !anno mol
ta fatica a mantenere I'attenzione e a concentrarsi, han
no la tendenza ad agire senza pensare a quello che stan
no facendo, hanno difficolta a modificare iI loro compor
tamento sulla base dei loro errori e non riescono a stare 
tranquillamente seduti per lunghi periodi di tempo. 
I disturbi specifici dell'apprendimento comprendono il Di
sturbo della Lettura, il Disturbo del Calcolo, il Disturbo del
l'Espressione Scritta, e il Disturbo dell'Apprendimento Non 
Altrimenti Specificato (DSM-IV, APA, 1995). L'ICD-10 
(OMS, 1992) a cui faremo riferimento, utilizza invece la se
guente terminologia: Disturbo specifico della lettura, Di
sturbo specifico della compitazione (scrittura strumenta
Ie) e Disturbo specifico delle abilita aritmetiche. 

Oisturbo specifico della lettura 
La principale caratteristica di questa disturbo e una spe

cifica e significativa compromissione nello sviluppo delle
 
capacita di lettura.
 
Le capacita che risultano particolarmenle compromesse
 
sono: la comprensione, il riconoscimento della parola, la
 
lettura ad alta voce e, in generale, tutti quei compiti che
 
richiedono I'uso della lettura. Molto spesso possono es

sere presenti anche difficolta nella compitazione (isolare
 
uditivamente i singoli fonemi che compongono la parola
 
da scrivere e selezionare i corrispondenti grafemi) e sto

rie di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguag

gio.
 
Per poter diagnosticare un disturbo specifico della lettu

ra la prestazione del soggetto in compiti di lettura deve es

sere significativamente al di sotto del livello atteso in base
 
alia sua eta, al suo livello intellettivo generale e alia sua
 
scolarizzazione.
 
Nelle prime fasi di apprendimento della lettura possono es

sere presenti difficolta nel recitare I'alfabeto, nel riconoscere
 
correttamente Ie lettere, nel fornire semplici rime per de

terminate parole e nell'analizzare 0 categorizzare suoni.
 
Successivamente, nella lettura ad alta voce, possono pre-


Modell; per 10 mente 20 I I; IV (2-3): 7-13 



L'intervento riobilltotivo e pS/coterapico nei Disturb; dell'Apprendimento: un coso din/co 

Tabella 1. 

E una variazione 
normale nel 
rend/mento 
scolasllco? 

Grado climcamente 
sigmflcal,vO dl 

compromiss.one 

DIFFICOLTA. NEL DEFINIRE UNA DlAGNOSI Dl DAS 

Qual e II grado dl II soggetto ha avuto 
compromlss/one un 'adeguata 
nspetto all'ela del Islruzlone I 

soggello? scolasllca? 

DIRETTIVE DIAGNOSTICHE 

II dlSturbo non II dlsturbo e 
d.pende dal grado presenle fin dal 

dlQI pnm. anm dl scuoJa 

La qualita 
dell'msegnamento 

ncevulo eadeguata 

Qual e la causa del 
dlslurbo? 

II dlsturbo non 
dlpende da deficil 

vlsivl, Udlhvi 0 

neurologic; 

sentarsi errori come omissioni, sostituzioni, distorsioni 0 

addizioni di parole 0 parti di parole, lentezza nella lettu
ra, false partenze, lunghe esitazioni, perdita della posizione 
nel testo, espressivitaJinterpretazione inaccurata, inversioni 
di parole nelle frasi 0 di lettere all'interno delle parole. 
Per quanta concerne invece i deficit nella comprensione 
della lettura, possiamo riscontrare incapacita a ricordare 
Ie cose lette, a trarre conclusioni 0 inferenze e ad usare 
Ie informazioni derivate dalla lettura (Tressoldi e Vio, 1996). 
Solitamente questi bambini manifestano difficolta nell'at
tenzione associate a iperattivita e impulsivita, disturbi emo
tivi e/o comportamentali, scarsa autostima con problemi 
nell'adattamento scolastico e nelle relazioni con i coeta
nei. 

Disturbo speeifieo della serittura strumentale 
o eompitazione 
La principale caratteristica di questa disturbo e una spe

cifica e rilevante compromissione delle capacita di com

pitazione, in assenza di una storia di Disturbo specifico del

Ia lettura.
 
La compromissione si concentra sia a livello di compita

zione orale delle parole che di trascrizione carretta.
 
Le prestazioni del bambino nella compitazione devono es

sere significativamente al di sotto dellivello atteso in base
 
alia sua eta, al suo Iivello intellettivo generale e alia sua
 
scolarizzazione.
 
Le capacita di lettura rispetto sia all'accuratezza che alia
 
comprensione devono rientrare nell'ambito della norma e
 
non deve esserci nessuna storia di precedenti disturbi si

gnificativi della lettura (Tressoldi e Vio, 1996).
 

Disturbo specifieD delle abilita aritmetiehe 
Questo disturbo implica una specifica compromissione del
le abilita aritmetiche. II deficit riguarda la padronanza del
le capacita di calcolo fondamentali proprie delle quattro ope
razioni, accompagnata dalla mancata comprensione dei 
termini 0 dei segni matematici, dalla difficolta ad attuare 
manipolazioni aritmetiche standard, ad allineare corret
tamente i numeri 0 a inserire decimali 0 simboli durante 
i calcoli, ed infine I'incapacita ad apprendere in modo sod
disfacente Ie tabelle della moltiplicazione. 

Le prestazioni aritmetiche del bambino devono essere si
gnificativamente al di sotto del livello atteso in base alia 
sua eta, al suo livello intellettivo generale e alia sua sco
larizzazione. 
Dagli studi emerge che i bambini che presentano questa 
disturbo tendono ad avere capacita uditivo percettive e ver
bali nella norma, Ie capacita visuopercettive e visuospa
ziali risultano compromesse, mentre alcuni di essi possono 
mostrare problem; socioemotivi-comportamentali e diffi
colta nelle interazioni sociali (Tressoldi e Vio, 1996). 
Dalla letteratura si evince come sia difficile porre una dia
gnosi di DAS e come molto spesso tali difficolta sono se
condarie a particolari situazioni c1iniche. Questo e il caso 
di Mario, un bambino di IV elementare che, giunto in te
rapia per difficolta scolastiche e disturbo alimentare 
(comportamento di Binge eating e importanti avversioni 
alimentari), sta percorrendo con noi un percorso valuta
tivo, riabilitativo e psicoterapeutico, al fine di affrontare una 
situazione di disagio pervasivo e, in particolare, tutte Ie pro
blematiche connesse all'insuccesso scolastico. Facendo 
ulteriore riferimento al nostro approccio psicoterapeutico, 
definiamo la sua Organizzazione di Significato persona
Ie come DAP, un modo di essere e di dare senso alia re
alta attraverso i costrutti di successo e fallimento, ade
guatezza-inadeguatezza e di vivere un'emotivita centra
ta su sensazioni di vergogna e imbarazzo 0, in alternati
va, di collera e orgoglio. 

1/ caso di Mario 

Mario, secondogenito di due figli, nasce nel 2003 a 
Roma. II nucleo familiare e composto dalla madre, im
piegata, il padre, operaio, la sorella maggiore di 15 anni 
e la nonna materna. Dal colloquio con la madre e possi
bile ricostruire 10 sviluppo fisico, alimentare, motoria e Iin
guistico di Mario. Le tappe motorie e 10 sviluppo del lin
guaggio sono riferiti secondo ritmi regolari. Tuttavia, in modo 
piuttosto sganciato dalla regolarita che i genitori percepi
scono, la madre ci informa di un percorso logopedico e di 
psicomotricita che M. ha intrapreso all'eta di 3 anni. Que
sta intervento si e reso necessaria a seguito della cadu-
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ta del denti incisivi per un incidente occorso al bambino
 
che gli procurb difficolta di pronuncia e sentimenti di ver

gogna; nonostante il forte impulso dato dalla maestra del

Ia scuola dell'infanzia, i genitori hanno considerate I'inte

ro percorso alquanto inutile.
 
Lo svezzamento avviene a 4 mesi, subito dopo emerge
 
un'intolleranza la quale si manifesta con delle chiazze ros

se sulle guance.
 
La madre riferisce che M. era solito vocalizzare verso di
 
lei durante I'alimentazione, mantenendo un buon contat

to oculare. M., tuttavia, spesso si rifiutava di aprire la boc

ca allontanando 0 gettando il cibo.
 
II bambino, sin da piccolo, dava chiari segni di rifiuto ali

mentare, come chiudere con Ie dita la tettarella del bibe

ron, rigurgitare il cibo non appena assunto, mostrando in
 
questa modo un intense disagio. Per quanta riguarda il peso
 
corporeo, M. e stato leggermente al di sotto della media
 
nella prima; all'eta di 7 anni e mezzo M. viene ricoverato
 
per crisi convulsive e blocco respiratorio. Oalla risonanza
 
magnetica e midollare viene diagnosticata la siringomie

lia (SM) cioe un'affezione cronica del midollo spinale ca

ratterizzata dall'infiltrazione del fluido cerebro-spinale
 
(CSF) al suo interne con la formazione di una cavili~l ci

stica (siringa), che pub provocare compressioni e/o lesioni
 
aile fibre nervose del midollo stesso.
 
In seguito, un'alterazione dell'EEG evidenziera una forma
 
di epilessia sub-clinica.
 

Storia del sintomo 

A giugno del 2010 M. viene portato nel nostro centro cli
nico su consiglio di una maestra della scuola primaria. Si 
osserva un atteggiamento confabulatorio, di vergogna che 
conduce al rifugio nella fantasia. 
M. appariva nervoso e insofferente nel contesto scolasti

co, mostrando i primi segni di difficolta nella lettura (Ien

tezza nel processo di codifica), nella comprensione e pro

duzione di un testa scritto (errori ortografici, inversioni, omis

sioni) e in generale nell'apprendimento scolastico. Nelle
 
relazioni interpersonali M. non giocava un ruolo attivo, ma
 
era preda, saltuariamente, di accessi di rabbia che scat

tavano allorche si sentiva presQ in giro, ridicolizzato. An

che nel contesto scolastico tendeva a subire Ie decisioni,
 
con evidenti difficolta a riferire il suo punta di vista. Si con

siderava non degno di attenzioni poiche incapace e
 
ignorante.
 
Evidente il senso di inadeguatezza che accompagnava iI
 
piccolo M. nei diversi contesti di vita quotidiana, la bassa
 
autostima che faceva da sfondo musicale alia routine quo

tidiana e il senso di inefficacia nell'affrontare i compiti di
 
un bambino di 9 anni.
 
Tuttavia, sin dai primi colloqui con la madre emerge la pre

occupazione pili rilevante del nucleo femminile domesti

co (mamma e nonna): I'alimentazione.
 
I primi colloqui vertono proprio su questa tema e sono do

minati dall'ansia e dall'eccessiva inquietudine di una
 
madre che sente di non provvedere adeguatamente ai bi

sogni fondamentali del proprio figlio. Questa apprensione
 
alimentare era tuttavia disconfermata dall'aspetto fisico di
 
M. che risultava essere visibilmente sovrappeso. II suo peso
 
sembrava, paradossalmente, "invisibile" nel contesto fa

miliare, come I'abitudine di "spizzicare", considerata
 
come normale.
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Assessment 

in un'ottica cognitiva-evolutiva il percorso di assessment, 
inteso come possibile significazione del sintomo nel suo 
divenire storico, viene affrontato secondo un approccio in
terdisciplinare, particolarmente adeguato alia gestione del
I'intrinseca complessita della psicopatologia infantile. 
Enellavoro di equipe che ogni figura professionale con
corre, con differenti modalita strumentali, concettuali e pro
cedurali, ad individuare i diversi fattori (biologici, socio
economici e culturali, affettivo-relazionali) che intervengono 
a determinare la situazione c1inica oggetto di osservazione. 
Su questi presupposti, il percorso di assessment del sud
detto caso ha visto la collaborazione di due professioni
sti, la psicoterapeuta che ha iniziato con M. un percorso 
individuale e la psicologa che ha intrapreso con M. e la sua 
famiglia un intervento psico-educativo a casa. Tale inter
vento nasce dalla richiesta delle maestre di sostenere M. 
negli "incarichi" scolastici e di valutare una possibile 
difficolta nella letto-scrittura. 
In tal modo, la sintesi delle conoscenze acquisite dalle due 
psicologhe ha permesso di realizzare un sistema cono
scitivo complesso su M., che ha garantito I'attenzione alia 
globalita dell'individuo ed ha consentito la formulazione di 
un'ipotesi d'intervento integrato. 
Tale intervento e state arricchito dall'utilizzo di alcuni test 
volti ad indagare il livello d'intelligenza, il livello dell'auto
stima e 10 stile attributivo di M. 
WiSe-III: dalla Wechsler Intelligence Scale for Children emer
ge un quoziente intellettivo che si conferma nella norma per 
la sua eta cronologica (QIT=98), tuttavia e presente una lie
ve discrepanza tra il ragionamento verbale (QIV=89) e quel
10 pratico (QIP=1 09) a discapito del primo. In particolare M., 
nelle prove che esplorano il ragionamento logico-matematico, 
ottiene un punteggio inferiore alia media (ARITMETICA: p.c. 
4) mentre risultano adeguate Ie prove che valutano Ie co
noscenze acquisite nell'ambito educativo-didattico (IN
FORMAZIONI: p.c. 11) e i rapporti di analogie (SOMI
GLiANZE: p.c. 9). Nella norma Ie prove che valutano illes
sica concettuale (VOCABOLARIO: p.c. 10) e che misura
no 10 span di memoria (MEMORIA 01 CIFRE: p.c. 8). 
Nelle prove di performance M. ottiene punteggi nella nor
ma nel CIFRARIO (p.c. 9), nel COMPLETAMENTO 01 FI
GURE (p.c. 9) e nel OISEGNO CON CUB I (p.c. 14). Ade
guata anche la prova che esplora la capacita di problem 
solving cioe il LABIRINTO (p.c. 13) e quella che esplora 
la capacita prassica-costruttiva (RICOSTRUZIONE OG
GETTI p.c. 11). 
Estata svolta una valutazione neuropsicologica attraver
so I'utilizzo della Batteria Italiana dell'AOHO, per val uta
re Ie sue capacita di attenzione ("BIA"- Marzocchi, Re, Cor
noldi- 2010). 
M. (9 anni e 11 mesi) manifesta fin da subito uno scarso 
coinvolgimento, motivazione ed interesse allo svolgi
mento delle varie prove, proposte sottoforma di giochi co
gnitivi. Infatti si distrae facilmente, si sdraia sulla scriva
nia appoggiando la testa quasi per dormire e sembra ave
re, a tratti, "Ia testa tra Ie nuvole". Con molta fatica riesce 
a mantenere I'attenzione sostenuta su stimoli specifici e 
ad ottenere una performance adeguata in rapporto a quan
to atteso per I'eta dimostrando, COSI, un deficit d'attenzione. 
Le prove sono state somministrate in due sessioni diver
se, e sono state: il Test delle Ranette, il Test di attenzio
ne uditiva -TAU-, il Test MF 20 , il Test di Stroop numeri
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co, il test CP ed il Test di Completamento Alternativo di Fra

si (CAF), I risultati ottenuti sono stati comparati con i dati
 
normativi.
 
II Test delle ranette, e un test di attenzione uditiva che va

luta I'attenzione selettiva, quella mantenuta e i processi di
 
inibizione motoria.
 
Scoring 
Punteggio totale = 12/20 risposte corrette
 
Percentile = 20°
 
Punti Z = -0.5
 
Gli errori sembrano essere dovuti ad un'incapacita di in i

bire la risposta motoria in corrispondenza del suono "noGo".
 
II Test di Attenzione uditiva -TAU- valuta I'attenzione so

stenuta uditiva, in particolare la capacita di mantenere I'at

tenzione su suoni ripetuti per brevi sequenze a loro volta
 
ripetute.
 
Scoring 
Punteggio totale = 6/10 risposte corrette
 
Percentile = 10°
 
Punti Z = -104
 
II Test MF20, e uno dei test per la valutazione dell'impul

sivita; e una prova di confronto di figure che richiede I'at

tenzione sostenuta, strategie di ricerca visiva e di controllo
 
della risposta impulsiva. A questa prova M. si lascia mag

giormente coinvolgere, anche se dai risultati ottenuti (n°
 
alto di errori e bassa latenza, per eta) emerge uno stile di
 
risposta impulsivo. 
Numero totale di errori = 11/20 item
 
Percentile = tra 20° e 30°
 
Tempo di latenza alia prima risposta = 6A3 sec.
 
(min/max4.30/39.20) sotto il 5° percentile
 
II Test di Stroop numerico consiste in una prova di con

teggio di elementi per la valutazione dei processi inibito

ri in accesso. Una volta somministrate Ie tre schede e pre

so nota del tempo impiegato per 10 svolgimento dei sin

goli compiti si passa al conteggio degli eventuali errori.
 
Scoring 
Nessun errore di identita; prevalenti errori di conteggio. 
Variabili: 
Errori di identita: nessuno (90° percentile);
 
Tempo totale baseline: 12.3 sec;
 
Tempo baseline per item (b/12): 1.025 sec;
 
Tempo totale Stroop: 1:50.7 sec;
 
Tempo Stroop per item (d/75): 0.02 sec;
 
Tempo interferenza: (e-c): -1.005 sec
 
AI Test CP1, CP2, CP3 per la valutazione dell'attenzione
 
sostenuta e dell'analisi percettiva, M. ha ottenuto una pre

stazione adeguata.
 
Scoring 
CP1: 
bersagli trovati: 17/18 
numero falsi positivi: 1 
numero omissioni : 1 
Tempo: 2:21.5 sec 
CP2: 
bersagli trovati: 18/18 
Tempo: 2:29.6 sec 
CP3: 
bersagli trovati: 17/18 
omissioni : 1 
Tempo: 2:28.6 sec 
Percentile del totale omissioni al test CP = 70° 
Percentile del totale Tempo (espresso in sec.) al test 
CP = 50° e 60° 
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II Test di Completamento Alternativo di Frasi (CAF) e 
utile per la valutazione delle capacita inibitorie del bam
bino e di flessibilita della risposta, owero come possibi
lita di generare, applicare e mantenere una strategia. 
Scoring 
Frasi da completare in maniera corretta (A-L) = 10/10 
Frasi da completare in modo alternativo (1-10) 
Numero risposte: C = 0, S = 3, U=1, US = 6 
Punteggio totale = 10 
Percentile punteggio totale = tra 50° e 60° (Flessibilita del
Ia risposta, uso di strategie) 
Punti Z punteggio totale = - 0.25 
Alia fine viene chiesto al partecipante se ha usato strategie 
o trucchi. Domanda: "Come hai fatto per dire Ie parole fi

nali della seconda parte del gioco (1-1 OJ? Hai usato un truc

co particolare?", Risposta di M: "Ho usato la testa e vo

leva divertirmi. Non ho usato trucchetti, ho fatto riferimento
 
aile cose che avevo intorno".
 
aUESTIONARIO 01 AUTOSTIMA di J. Battle (1981), adat

tamento a cura di P.E Tressoldi, e un questionario auto va

lutativo che indaga Ie quattro componenti del costrutto "au

tostima" e cioe la valutazione generale di se stesso (A),
 
delle proprie relazioni interpersonali (R), del proprio sta

to emotivo (8), e del proprio comportamento (C). II tota

Ie per ciascuna area, in condizioni ottimali, dovrebbe es

sere uguale 0 maggiore di sei con un punteggio totale mag

giore di 24. M. ha riportato un punteggio totale di 17 con
 
A: 2; R: 4; S: 7 e C: 6. II basso punteggio nell'area del

Ia valutazione generale di se stesso (p.2) mostra come M.
 
non si veda intelligente, importante, carino e forte come
 
la maggior parte dei bambini della sua eta. Piuttosto ha
 
poca fiducia in se stesso, mostrando vergogna e inade

guatezza in tutto cia che fa.
 
Nell'area delle relazioni interpersonali (pA) M. dice di ave

re molti amici, di non avere alcuna difficolta a fare amici

zia con persone nuove e non si ritiene un bambino timi

do. Tuttavia 10 scarso punteggio evidenzia la tendenza a
 
trascorrere il tempo libero da solo poich8 non si considera
 
amato dalle persone pili care, Ie quali fanno fatica a ca

pire Ie sue ragioni e i suoi sentimenti e a rispettare il suo
 
punta di vista.
 
Nell'area valutazione del proprio stato emotivo (p.7) M. ot

tiene un punteggio medio, definendosi contento, calmo e
 
rilassato, con un umore stabile, non eccessivamente pre

occupato e felice.
 
Eppure questa punteggio, seppur positivo, risulta essere
 
in contraddizione con la valutazione del suo comporta

menta (pA). M. si definisce senza spirito di iniziativa, un
 
incapace e un disadattato che non riesce a fare bene i suoi
 
doveri e Ie cose importanti, considerando gli altri pili bra

vi di lui.
 
aUESTIONARIO ATTRIBUTIVO (Vio e Tressoldi, 1996)
 
e 10 strumento che ci ha permesso di raccogliere infor

mazioni circa il processo attributivo utilizzato dai bambi

ni al fine di attribuire una causa ad un evento riguardan

te I'apprendimento e I'insegnamento.
 
Heider (1958) fu uno dei primi studiosi a proporre una clas

sificazione del locus of control interne 0 esterno distin

guendo tra eventi attribuiti a S8 (impegno 0 abilita) ed even

ti attribuiti a cause esterne (difficoltal facilita del compito,
 
fortuna).
 
Wainer (1985, 1986) arricchl ulteriormente tale classifi

cazione introducendo la controllabilita 0 meno delle cau

se, che ingloba quella che altri Autori hanno chiamato in-
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tenzionalita: econtrol labile, ad esempio, 10 sforzo, non 10 
sono la fortuna e I'abilita. In particolare M. sembra attri
buire il successo aI/a fortuna e il fal/imento aI/a sfortuna. 
Da cia si evince la tendenza ad un locus attributivo ester
no ed incontrollabile (fortuna-sfortuna) accompagnato dal
la percezione di non prevedibilita e da un basso concet
to di S6 che 10 induce a non impegnarsi abbastanza poi
Ch6 10 ritiene inutile; cia naturalmente 10 porta a fallire piu 
volte e ad avere prestazioni peggiori, generando situazioni 
di impotenza appresa e previsione di fallimento che si av
verera come in un circolo vizioso (Bandura,1988). 

Approccio teorico di riferimento 

II caso di M. e stato affrontato facendo riferimento all'ap
proccio cognitivo interpersonale (Cantelmi 2009, Cantel
mi, Toro, Lambiase, 2010) il quale riprende e rilancia I'ori
ginalita del contributo del post razionalismo di Guidano, 
arricchendolo con I'integrazione del modello interperso
nale di Lorna Benjamin (1996, 2003) e con iI costante con
fronto con Ie nuove acquisizioni scientifiche in diversi am
biti del sapere. Secondo il modello di Vittorio Guidano (1983) 
I'organismo umano come una complessita autorganizza
ta e portatore di significati personali che sono frutto del
Ia sua storia evolutiva, delle sue interazioni e del suo li
vello di sviluppo cognitivo ed affettivo. La funzione base 
di ogni sistema che si autorganizza e costruire un senso 
di S6 e conservarlo quanta piu stabile possibile nel corso 
della sua vita (Cantelmi, 2009). Da tale visione post-ra
zionalista si riconosce ad ogni individuo un sentimento 
d'identita e d'unicita che gli eproprio, ponendo I'accento 
sulla dimensione personale di significato e sottolineando 
inoltre la dimensione strutturale dell'organizzazione stes
sa (Guidano, 1988). 
Sempre Guidano, a partire dalle iniziali "arganizzazioni co
gnitive" elabora il concetto di arganizzazione di significato 
personale asp (Mannino, 2005) che consiste in un pat
tern di regole tacite che permette all'individuo di ordina
re !'esperienza all'interno di una propria coerenza, ela
borando quindi una personale visione di S6 e del mondo, 
in modo da mantenere un senso di continuita individua
Ie, di unicita e di consistenza nel tempo. 
Edall'analisi delle quattro asp individuate da Guidano (os
sessiva, fobica, depressiva e disturbi alimentari psicoge
nil che ci siamo mossi nel formulare un' ipotetica struttu
razione da parte di M. di un asp di tipo disturbi alimen
tari psicogeni. 

Considerazioni cliniche su M. 

Da una prima osservazione condotta nel contesto fami

Iiare si evince uno stile accudente particolarmente intru

sivo della madre e della nonna, uno scarso contatto fisi

co dei caregiver nei confronti di M. e I'assenza di mani

festazioni affettive visibili verso il bambino.
 
La madre si presenta come totalmente dedita alia cura del
 
figlio, econtrollante circa il comportamento alimentare, la

mentando quanta M. sia selettivo e rifiuti il cibo da lei pro

posto.
 
II padre, assente per la maggior parte del tempo, viene tut

tavia descritto dal bambino come figura forte, significati

va e di riferimento. La moglie definisce il marito come un
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padre premuroso e attento al rendimento scolastico del fi
glio, tanto da andare periodicamente a scuola per parla
re con Ie maestre. La coppia coniugale appare esterior
mente stabile. La nonna, figura psicologicamente molto im
ponente, si presenta come svalutante nei confronti del ni
pote, definisce il bambino come ingestibile e causa di pre
occupazione per I'intera famiglia, affermando: "M. eun fan
nul/one, e I'unico nipote che mi ha data problemi can il 
cibo... non gli va di fare niente... e troppo pigro... vedi?, 
e cosi, e coceiuto.. .". 
M. mostra da un lato, il bisogno di essere amato, accet
tato e approvato dalle persone per lui significative, ma dal
I'altro teme per Ie aspet1ative che gli altri hanno su di lui, 
poiche percependosi incapace di raggiungerle e consa
pevole di provocare un'inevitabile delusione. 
M. tende a riferirsi all'esterno per ottenere un senso di S6 
piu stabile, confermato da uno stile comunicativo che ri
marca II peso che il giudizio dell'altro ha per la sua im
magine. Questo potrebbe spiegare la tendenza di M. ad 
avere un atteggiamento relazionale nei confronti del 
mondo e dell'altro basato essenzialmente su riferimenti 
esterni tipici delle OSP Field dependent. Alterna com
piacenza e oppositivita. L:at1itudine out-wardsi evince nel
Ie difficolta a "sentirsi dall'interno", a differenziare i propri 
stati d'animo, i pensieri e Ie opinioni da quelli altrui. 
Si riscontra, inoltre, un forte dipendere di M. daile gratifi
cazioni per incrementare I'autostima. Einfatti il giudizio del
I'altro a determinare il proprio valore personale: un'immagine 
di S6 dotata di un'accettabile autostima 0 un senso di in
competenza e fallimento per ogni disconferma percepita. 
Le emozioni prevalenti che accompagnano Ie esperien
za interpersonali di M. sono di tristezza, vergogna, sen
so di colpa e inevitabile esclusione, alternati a momenti di 
collera. 

Resoconto sull'intervento psicoeducativo 
e psicoterapico 

M. all'inizio dell'intervento psico-educativo a casa, mostrava 
un at1eggiamento regredito rispetto alia sua eta, era so
lito piagnucolare, parlare sottovoce e con occhi bassi. La 
bassissima autostima nelle proprie capacita 10 portava a 
dubitare del suo possibile impegno al compito, mostran
do disinteresse e demotivazione ailo studio. M. era solito 
dire: "tanto non ee la faro perche sana un perdente, non 
capisco nulla, anche la maestra e la mamma me 10 dicond'. 
II fallimento per M. era una costante delle sue esperien
ze quotidiane:"Perdo in ogni cosa, a scuola, a calcio, quan
do nel/e feste facciamo i giochi... vinca solo a nascondi
no contro Ie femmine". 
A partire dalle difficolta at1entive causate probabilmente 
dall'irregolarita dell'attivita elettrica cerebrale, dalle pro
blematiche nella lettura e nella produzione scritta, si ede
ciso di iniziare un intervento psico-educativo che, tenen
do conto delle risorse cognitive del bambino, mirasse a: 
1 Rafforzare tutte Ie componenti cognitive coinvolte nel

la lettura (attraverso attivita di discriminazione visiva, 
fusione fonemica, corrispondenza grafemi-fonemi); 

2.	 Potenziare Ie componenti dei processi ortografici e di 
realizzazione dei grafemi, mediante I'utilizzo di sche
de di recupero in ortografia (Ferraboschi e Meini, 2011); 

3.	 Aumentare i livelli di attenzione focalizzata sui com
pito; 
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4.	 Favorire una maggiore autonomia evitando possibili so
stituzioni da parte dell'adulto (contesto domestico e sco
lastico); 

5.	 Aumentare il senso di efficacia e la consapevolezza 
delle proprie abilita. 

Da un punta di vista psicologico, un miglioramento nella 
distraibilita si e riscontrato dopo la terapia farmacologica. 
Cia ha consentito, nel setting psicoterapico, un'attivazio
ne riflessiva sui propri processi interiori, a partire dal con
tributo che Mario offriva nell'insuccesso interpersonale. In 
particolare, si emessa a tema la tendenza a utilizzare un 
tone di voce estremamente lamentoso e infantile, pro
muovendo, attraverso il Role Playing, una modalita piu di
retta e assertiva nei confronti dei compagni. Cia ha, nel 
tempo, aiutato il suo inserimento nel gruppo. Un secon
do importante spunto di riflessione ha riguardato la ten
denza di M. a portare con se i suoi giochi in ogni conte
sto (anche dalla psicoterapeuta M. usava portare ogget
ti e pupazzi di vario tipo, giochi da tavolo da fare insieme, 
carte collezionabili, un po' per farsi conoscere, un po' per 
deviare I'attenzione della seduta e provando a dirigerla per 
difendersi a un dialogo che avrebbe awertito come trop
po diretto; per aiutare M. si e fissato I'obiettivo di utilizza
re sempre uno spazio della seduta al gioco e un altro alia 
riflessione su di se e anche sui contenuti emersi dal gio
co, per aiutare M. a condividere Ie sue cose, fare a turno, 
utilizzare i giochi come contatto piuttosto che come dife
sa). 
II dialogo con I'insegnante si e rivelato fruttuoso per quan
to riguarda I'evitamento di etichettamenti, prese in giro, 
ecc... e ha consentito un momenta di "tregua" nelle diffi
colta relazionali del bambino, consentendoci di awiare una 
serie di riflessioni entro un clima accettante, non solo in 
terapia, ma anche a scuola. La sua autostima cos1 scar
sa estata incrementata attraverso la sottolineatura dei pro
gressi fatti, I'incentivo a prendersi cura di se (abiti, capel
li, che apparivano, nonostante la sostanziale adeguatez
za, nell'insieme trascurati) e attraverso una promozione 

della sua espressivita, incoraggiandolo a scegliere, pro
ponendo Ie sue preferenze, nel rispetto di quelle degli al
trio Equesta un tipico intervento psicoterapico volto al de
centramento cognitivo, all'accettazione del limite e della 
pluralita dei punti di vista, tra i quali il proprio emerge in 
modo originale e legittimo, dunque evitando la "trappola" 
della compiacenzaloppositivita. Un'alfabetizzazione emo
tiva si e resa necessaria data la difficolta del bambino a 
decifrare i propri stati d'animo e a leggere quelli degli al
trio Anche in questa caso si pua definire I'intervento come 
orientato al potenziamento di una meta cognizione ancora 
debole per I'eta. 
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