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Ù

Pitagora (in greco antico: Πυθαγόρας, Pythagóras; Samo, tra il 580 a.C. e il 570 a.C. – Metaponto, 495 a.C. 

Circa) è stato un filosofo e matematico greco

Non dire poche cose con molte parole, ma dì molte cose con poche parole



TAPPE DI SVILUPPO  NEI PRIMI 2 ANNI

• Nei primi mesi di vita il movimento è emozione e relazione. 
Suoni e movimenti sono legati.
Prevalgono i riflessi.
Da una presunta sinestesia percettiva si sviluppa la percezione selettiva e multimodale, mentre le 
connessioni non funzionali sono soppresse

• Dal 5° mese la rotazione dell’asse del corpo diviene possibile attraverso meccanismi spinali e vestibolo 
cerebellari  e dei gangli basi. Ad 8 mesi un bambino può rotolarsi. 
Tra i 12 ed i 18 mesi la sperimentazione dello spazio si trasforma in abilità di compiere atti ed utilizzare 
oggetti

• Dal secondo anno il bambino è in grado di compiere azioni complesse nelle quali saranno integrate le 
azioni parziali e simultanee, così come le azioni bimanuali e quelle con preferenza di lato.
Anche il linguaggio inizia ad «edificarsi».

DURANTE I PRIMI ANNI E’ LA FAMIGLIA (E L’ASILO NIDO) CHE POSSONO ESSERE PREVENTIVI E PROATTIVI



DAL 3° ANNO INTEGRAZIONI E INTERAZIONI
MULTIPLE, ACCESSO ALLA MENTALIZZAZIONE

• INTENZIONALITA’ PRECURSORE DI FUNZIONI ESECUTIVE

• RECIPROCITA’ PRECURSORE DI ABILITA’ SOCIALI

• CORPORIETA’ PRECURSORE DI RAPPRESENTAZIONI MENTALI







DISTURBI DEL  NEUROSVILUPPO (1) 

• I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni cliniche ad esordio tipico in età infantile. Tali 
disturbi si manifestano tipicamente nelle fasi precoci dello sviluppo, spesso prima che il bambino inizi la 
scuola primaria e sono caratterizzati da ritardi o deficit nell’acquisizione di competenze età-specifiche 
che causano una compromissione più generale del funzionamento adattivo del bambino.

• Le difficoltà variano da limitazioni molto specifiche, quali disturbi di linguaggio o della coordinazione 
motoria, a situazioni più complesse che compromettono le abilita cognitive e relazionali del bambino 
(ad esempio disabilità intellettive o autismo). In alcune forme è più evidente una 
componente neurologica che dunque si esprime attraverso deficit organici visibili, in altre prevale 
invece una componente neuropsicologica che si manifesta con un’alterazione in una o più funzioni 
evolutive. In realtà tali disturbi, dal momento che il nostro sviluppo non è un qualcosa di puntiforme, si 
presentano spesso in concomitanza.



DISTURBI DEL  NEUROSVILUPPO (2 ) 

• I fattori che concorrono all’insorgenza dei disturbi del neurosviluppo sono molteplici e non sempre prevedibili. 
La presenza di un deficit o di una alterazione nell’acquisizione di una competenza evolutiva (il linguaggio ad 
esempio) è spesso la conseguenza di fattori ambientali quali basso peso alla nascita, complicanze peri-post 
natali o fattori genetici. Spesso sono dovuti a disfunzioni neurobiologiche che interferiscono con il normale 
processo di sviluppo. I fattori ambientali poi contribuiscono a definire l’espressività di tali disturbi, il grado di 
compromissione e di adattamento.

• E’ importante ricordare che ritardi significativi nell’acquisizione di competenze inducono importanti 
modificazioni, che influenzano non solo le funzioni coinvolte dal disturbo, ma l’intera organizzazione psicologica 
del bambino in relazione al contesto. Ecco perché è importante una tempestiva diagnosi e un intervento 
riabilitativo mirato.



DISTURBI DEL  NEUROSVILUPPO (3 ) 

• La presenza di un disturbo del neurosviluppo in età scolare accresce di circa due volte la probabilità che un 
ragazzo, in adolescenza o più avanti, presenti un disturbo psicopatologico. Dal 40 al 60% degli adolescenti 
che ricevono  una prima diagnosi psichiatrica presentano una pregressa difficoltà di neurosviluppo non 
trattata adeguatamente.

• E’ sempre bene distinguere le situazioni: quelle in cui accanto ad un disturbo del neurosviluppo è già 
presente un disturbo psicopatologico strutturato, da quelle in cui si rileva la presenza di segni e sintomi di un 
disagio che non arrivano però a configurare un disturbo franco e che quindi vanno considerati una 
conseguenza della difficoltà di sviluppo. Questi ultimi,infatti, tendono a ridursi spontaneamente con la 
riduzione della difficoltà specifica (vedi gli aspetti comportamentali dei bambini con Disturbo Specifico 
d’Apprendimento).



COSA POSSONO FARE GLI INSEGNANTI? (1)

• Osservare i bambini ed i loro profili di sviluppo  ….alcuni disturbi non possono essere prevenuti , ma una loro 
segnalazione precoce ne permette un miglior out come…

• Le difficoltà generiche non sono imputabili a disturbi specifici, ma ad una esperienza insufficiente, sia sul piano 
qualitativo sia su quello quantitativo. Tali difficoltà sono spesso l’effetto di esercitazioni mancate per carenza di 
stimolazioni ambientali sia intra che extra famigliare (esempio bilinguismo).

• Tutti i disturbi specifici di apprendimento possono essere contrastati e i loro effetti funzionali essere ridotti, 
anche in misura considerevole.
Ciò che è importante è il lavoro di prevenzione e identificazione rapida del problema. Un lavoro che può già 
essere fatto nella scuola dell’infanzia osservando l’evoluzione del linguaggio, le relazioni sociali e lo sviluppo 
motorio del bambino. In modo più dettagliato è importante che già nella scuola dell’infanzia si possa valutare 
l’evoluzione di ciascun bambino nei seguenti ambiti: aspetti comportamentali, motricità, comprensione 
linguistica, espressione orale; meta cognizione (modi per ricordare meglio le cose, consapevolezza di avere 
capito; persistenza nel compito anche di fronte a fattori di disturbo, ecc.) altre abilità cognitive (memoria, 
orientamento spazio-temporale); pre-alfabetizzazione (discriminazione parole, ripetizione di parole ascoltate, 
distinzione dei suoni che compongono le parole, corrispondenza fra parole scritte e parole ascoltate, ecc.); pre
matematica (comprensione che le quantità corrispondono a numeri, confrontare numerosità 
diverse, ragionamenti su aggiungere e togliere, ecc.). 



COSA POSSONO FARE GLI INSEGNANTI? ( 2)

Un focus particolare deve essere rivolto a  preadolescenti ed adolescenti…

Sono in aumento disturbi della sfera emotiva come depressione, ansia, ansia sociale, disturbi della condotta 
alimentare, autolesionismo e ideazione suicidaria…gli insegnanti dovrebbero promuovere il benessere a scuola ed 
attivare spazi di ascolto proattivo , prestare attenzione ad alcuni indicatori… 

• Bassa autostima

• troppo silenziosi o scarsamente partecipi alla vita scolastica ed extra scolastica

• Pochi o nessun rapporto con i compagni

• Frequenti assenze scolastiche

• Segnali evidenti di dimagrimento e/o di lesioni soprattutto sulle braccia







Luigi Pirandello (Girgenti, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936) è stato 
un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 
1934.

Prima di giudicare la mia vita o il mio carttere mettiti le mie scarpe, 
percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, 
le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto 
io e rialzati come ho fatto io

https://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://it.wikipedia.org/wiki/28_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1867
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_letteratura


GRAZIE!
MARIACHIARA.FERRETTI@ASST-GARDA.IT
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