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ALLEGATO 1 

 

 

 

Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di 

minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 

comportamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambito progettuale 

Area della riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili, con 
patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del comportamento. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1 OBIETTIVI GENERALI 

- Offrire progetti abilitativi individualizzati rivolti a minori disabili, con patologie ad elevato impatto 
sociale, disturbi di apprendimento e/o del comportamento al fine di promuovere un armonico sviluppo 
psicofisico, sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e relazionali, potenziare le autonomie e gli 
apprendimenti, migliorare la qualità della vita (gli scopi degli interventi abilitativi saranno dettagliati nel 
paragrafo “obiettivi specifici”). 

- Fornire sostegno, informazioni e strumenti alle famiglie, in modo che i genitori possano comprendere la 
situazione del figlio ed essere parte attiva nel percorso abilitativo, aiutando il figlio a generalizzare e a 
mantenere le competenze apprese durante le sedute abilitative. 

- Mantenere contatti regolari con la scuola e gli insegnanti, al fine di condividere strategie e strumenti che 
possono facilitare gli apprendimenti. 

 

2 IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO 

Negli ultimi anni si sta ponendo sempre maggiore attenzione ad alcuni disturbi che vengono in genere 
individuati nell'età scolare e che possono condizionare negativamente l'apprendimento e la vita scolastica dei 
bambini: tra di essi i più frequenti sono i disturbi specifici di apprendimento (da ora in poi denominati DSA) 
e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività-impulsività (da ora in poi denominato ADHD), che 
complessivamente si stima possano raggiungere una prevalenza dell’8-12% per i DSA e del 3-5% per 
l’ADHD. Inoltre vi sono altre condizioni che possono condizionare negativamente lo sviluppo evolutivo e 
l’integrazione sociale e scolastica dei bambini, ad esempio la presenza di ritardo psicomotorio, disturbi del 
linguaggio, disturbi comportamentali. 

La letteratura internazionale sottolinea come, a fronte di diversi tipi di patologie che comportano diversi 
tipi di disabilità, l'elemento che condiziona maggiormente la riuscita del progetto abilitativo non è dato tanto 
dal tipo di intervento, ma piuttosto dalla sua intensività. Altre variabili importanti sono l'età del bambino 
(l'intervento tanto più precoce quanto più è efficace) e il coinvolgimento dei familiari e della scuola. 

Purtroppo, a seguito del significativo aumento della domanda e della riduzione delle risorse a 
disposizione, i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile non sempre riescono a rispondere con modalità 
terapeutiche riabilitative consone alle recenti linee guida. La mancanza di operatori e di risorse adeguate 
comporta una minor disponibilità di terapie per il singolo bambino e l’instaurarsi di lunghe liste d’attesa che 
possono vanificare i vantaggi derivanti da una diagnosi tempestiva e precoce. 

L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta inoltre a evidenziare non solo come le 
persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro 
vita. Questo toglie enfasi alla diagnosi per spostare l’attenzione su strumenti di valutazione che si focalizzino 
primariamente nell’esplorazione dei punti di forza più che di debolezza dell’individuo, concentrandosi sulla 
ricerca delle capacità e delle abilità (Vicari, 2007; Davis 2008). Quando si parla di “intervento abilitativo” 
nel campo della disabilità si intende un intervento che ha la funzione di attivare e migliorare funzioni e 
competenze per consentire al soggetto di utilizzare al meglio le proprie potenzialità all’interno di un ampio 
contesto sociale. 

Da un confronto con le UONPIA di Gallarate e Varese, emerge la stringente necessità di fornire 
trattamenti adeguati e conformi alle linee guida recentemente pubblicate ai bambini con DSA, ADHD e altre 
forme di disabilità che comportano difficoltà nell’apprendimento e/o problemi comportamentali. Sono 
necessari interventi abilitativi intensivi, stabiliti in base alla diagnosi, ma soprattutto in base alle 
caratteristiche del bambino, al contesto in cui vive e all'ambiente familiare. Infatti, l'intervento abilitativo non 
può rimanere confinato alla stanza di terapia, ma deve essere generalizzato a tutti i contesti in cui vive il 
bambino, in particolare l’ambiente famigliare e la scuola; per ottenere questo è necessario coinvolgere la 
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famiglia e gli insegnanti nelle varie fasi del processo terapeutico. 
 

3 SOGGETTI DESTINATARI, TIPI DI INTERVENTI E OBIETTIVI SPECIFICI 

3.1 Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

I DSA sono condizioni caratterizzate da significative difficoltà nella lettura (dislessia) e/o scrittura 
(disortografia) e/o calcolo (discalculia) nonostante un livello intellettivo nella norma e in assenza di deficit 
neurologici o sensoriali (APA, 2001). Questo dato non stupisce se si considera che la dislessia, il più 
frequente DSA, è una delle disabilità più frequenti dell’età evolutiva, con una prevalenza stimata intorno al 
4.5 % della popolazione scolastica (dati dell’Associazione Italiana Dislessia, www.dislessia.it). I bambini 
diagnosticati durante i primi anni di scuola elementare necessitano di un intervento logopedico mirato che 
non dovrebbe essere ritardato in quanto per affrontare efficacemente questi problemi di apprendimento è 
indispensabile intervenire durante le primissime fasi di acquisizione della lettura (prima e seconda 
elementare). Purtroppo, però, i servizi di logopedia non riescono a far fronte tempestivamente ad una 
crescente domanda di prestazioni con il conseguente stabilirsi di lunghe liste d’attesa (circa 12 mesi) e solo 
raramente riescono a offrire due incontri settimanali per periodi prolungati. I DSA, se non affrontati 
adeguatamente, possono provocare gravi conseguenze sul piano psicologico, sociale e lavorativo. Infatti, 
l'acquisizione della capacità di lettura incide profondamente su una vasta gamma di comportamenti futuri. 
Un livello di cattiva lettura, infatti, porta a diversi comportamenti antisociali (scuola, famiglia) ed è associato 
a comportamenti oppositivi insieme con l’abbandono precoce della scuola (Bale, 1981; Mc Gee et al., 1988; 
Miles e coll. 2006). E’ stato inoltre dimostrato che più dell'80% dei bambini con disturbi dell'apprendimento 
presentano problemi sociali, sono meno apprezzati dagli insegnanti e più facilmente respinti dai compagni. 
(Hazele e Shumaker, 1988). Sappiamo anche che le conseguenze negative a lungo termine, in termini di 
abbandono scolastico, scarse competenze e prestazioni lavorative, o comportamento delinquenziale in età 
adulta, sono molto più accentuate per i bambini che presentano associazione di deficit a livello di 
apprendimento della lettura e disturbi a livello comportamentale, rispetto ai coetanei che presentano 
problemi in uno solo dei due ambiti (Maughan et al., 1985). Infine, la disabilità di lettura porta ad un declino 
progressivo dell'abilità di linguaggio e del QI nel corso del tempo. Ciò significa che una scarsa abilità di 
lettura crea ulteriori svantaggi nell'individuo, influenzando l'efficienza di altri processi cognitivi 
(Chritcheley, 1992). Tutto questo, oltre che sul singolo individuo, influisce negativamente sulla società sia in 
termini di produttività, sia in termini di costi. 

La recente emanazione di una legge sui DSA (D. Lgs. 170/2010) ha portato allo svolgimento di una 
Consensus Conference promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, che, in merito al trattamento, dettaglia 
quanto segue: 
1. E’ necessario che gli interventi mirati al raggiungimento della correttezza e della rapidità di esecuzione 

come ad es. lettura e scrittura strumentale, calcolo mentale, fluenza di scrittura, siano caratterizzati da 
cicli brevi e ripetuti stimabili da due a tre sedute alla settimana per una durata di almeno tre mesi, se il 
miglioramento atteso non viene raggiunto prima, da realizzare ambulatorialmente e/o a domicilio 
secondo quanto specificato nel progetto abilitativo. 

2. Si raccomanda di attivare e mantenere con gli insegnanti l'opportuna e reciproca informazione e 
collaborazione sugli interventi attivati. 
 

3.2 Bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività-impulsività (ADHD) 

Il Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività (ADHD, acronimo per l’inglese Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) è un disturbo neurobiologico ad esordio in età evolutiva caratterizzata da 
inattenzione, impulsività e iperattività motoria. Sebbene in Italia, a tutt’oggi, non siano stati condotti studi 
epidemiologici che consentono di stimare con precisione e accuratezza la prevalenza del disturbo a livello 
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nazionale, in altre nazioni (in particolare USA) la prevalenza dell’ADHD è stimata tra il 3-5 % della 
popolazione in età scolare. 

Il disturbo può presentarsi con differenti manifestazioni cliniche, dall’età prescolare all’età adulta, 
coinvolge e può compromettere numerose tappe dello sviluppo e dell’integrazione sociale del bambino, 
potendo predisporlo ad altra patologia psichiatrica e/o disagio sociale nelle successive età della vita. 
L’espressione sintomatologica è spesso in relazione alla qualità dell’integrazione scolastica e familiare. 

La disattenzione (o facile distraibilità) si manifesta soprattutto come difficoltà a portare a termine le 
azioni intraprese e tendenza a dimenticare o perdere oggetti o attività; i bambini con ADHD presentano 
difficoltà a prestare attenzione a un’unica fonte di informazione, cedendo ad elementi di distrazione sia 
esterni che interni. In ambito scolastico le difficoltà attentive comportano un rendimento al di sotto delle 
potenzialità (che possono essere nella norma o al di sopra della media). La prestazione sullo stesso compito 
può variare in base ai giorni e alle ore, ma solitamente le prestazioni in termini di qualità e/o quantità non 
sono adeguate. Nei compiti si verificano parecchi errori di distrazione in ogni ambito disciplinare, i quaderni 
sono disordinati. Il quadro cambia in situazioni nuove, stimolanti e intrinsecamente motivanti o nella 
relazione uno a uno. Davanti alla tv o al computer i bambini con ADHD possono iperfocalizzare l’attenzione 
e mantenere un adeguato livello di attivazione per ore; non sono tuttavia in grado di fare lo stesso per pochi 
minuti durante una spiegazione o durante la lettura. 

L’impulsività si manifesta come difficoltà, ad organizzare azioni complesse, con tendenza al 
cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno in situazioni di gioco 
e/o di gruppo. Tale impulsività è generalmente associata a iperattività: questi bambini vengono riferiti "come 
mossi da un motorino", hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a scuola 
trovano spesso difficile anche rimanere seduti. Tutti questi sintomi non sono causati da deficit cognitivo 
(ritardo mentale) ma da difficoltà oggettive nell'autocontrollo e nella capacità di pianificazione. Il 
movimento, nei bambini con ADHD, spesso manca di una vera finalità. Si tratta di un’attività caotica e poco 
influenzata da criteri costruttivi: seduti al banco possono continuare a muovere mani e piedi in modo 
disordinato e spesso inconsapevole. Appaiono continuamente alla ricerca di stimoli nuovi, a cui però si 
adattano velocemente e dai quali non vengono mai soddisfatti a lungo. Per questo motivo saltano 
continuamente da un gioco all’altro. L’iperattività è generalmente presente anche sul piano verbale: parlano 
troppo con una forma del discorso di tipo torrenziale, spesso passano da un argomento all’altro senza 
completarne alcuno. 

A scuola l’impulsività si manifesta nel dare risposte affrettate all’insegnante prima che la domanda sia 
stata completata, o nell’eseguire frettolosamente i compiti senza aver ascoltato le istruzioni e senza aver 
pensato ad un piano di azione. Sul piano dell’incolumità fisica l’impulsività può implicare il correre inutili 
rischi per avventatezza, come attraversare con il semaforo rosso, arrampicarsi sui mobili, mettersi in 
situazioni pericolose. Talvolta questo tipo di comportamento può essere considerato intenzionale, sprezzante, 
oppositivo, mentre in genere riflette un immediato bisogno di gratificazione e l’incapacità a fermarsi e 
pensare. Queste incomprensioni possono creare problemi di tipo emotivo e comportamentale e difficoltà 
relazionali. 

I soggetti con ADHD necessitano di un intervento di tipo piscoeducativo a più livelli, eventualmente 
associato a un trattamento farmacologico. 

L’intervento psicoeducativo, in base a quanto indicato dalla letteratura scientifica internazionale, dalle 
linee guida promosse dalla SINPIA nel 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, è rivolto al bambino, ai 
genitori e agli insegnanti. 
1. Intervento con il bambino (denominato “child training”) 

Il percorso e gli obiettivi da raggiungere sono individualizzati e stabiliti in base al bambino, 
all’eventuale presenza di comorbidità e al suo profilo neuropsicologico. Va tenuta in considerazione 
anche la situazione sociale, in particolare la situazione famigliare (livello socio-economico e il vissuto 
dei genitori) e il grado di collaborazione con la scuola. Si tratta sostanzialmente di un lavoro sui 
comportamenti del bambino, sulle sue capacità di autocontrollo comportamentale, sulla capacità di 
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persistenza e di automotivazione al compito, sulle difficoltà di comunicazione, sulla gestione delle 
emozioni. 

2. Intervento con i genitori (denominato “parent training”) 
Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il comportamento di bambini con 

ADHD, aiutando i genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei, ad insegnare, in 
modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad acquisire un ruolo attivo 
nell’organizzazione della vita sociale del bambino e a facilitare l’accordo fra adulti nell’ambiente in cui 
il bambino si trova a vivere. È composto da 10 sedute semi-strutturate secondo il manuale di Vio, 
Marzocchi e Offredi (1999) e include una serie di informazioni sull’ADHD, altre attività formative 
relative alla comprensione del problema e l’applicazione di strategie comportamentali. Gli incontri 
possono svolgersi a gruppi di 5-6 coppie o singolarmente. Si utilizza una combinazione di materiale 
scritto e di istruzioni verbali. Ai genitori si insegna a dare chiare istruzioni, a rinforzare positivamente i 
comportamenti accettabili e a ignorare alcuni comportamenti problematici. Accanto all’insegnamento di 
tecniche comportamentali, un passaggio molto importante riguarda l’interpretazione che i genitori fanno 
dei comportamenti negativi del figlio. È fondamentale lavorare sulle attribuzioni perché da queste 
dipende il vissuto e il benessere, e di conseguenza il modo di porsi nei confronti del figlio. 

3. Intervento con gli insegnanti (denominato “teacher training”) 
Il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il 

trattamento del bambino con ADHD. La consulenza sistematica agli insegnanti include 4 incontri, 
generalmente a frequenza mensile, secondo le indicazioni del testo di Cornoldi, De Meo, Offredi e Vio 
(2001), e ha diversi obiettivi: 
- informare sulle caratteristiche dell’ADHD e sul trattamento che viene proposto; 
- informare su come strutturare l’ambiente classe in base ai bisogni e alle caratteristiche dell’alunno 

con ADHD; 
- suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l’apprendimento dell’alunno con ADHD; 
- spiegare come lavorare all’interno della classe, per migliorare la relazione tra il bambino con ADHD 

e i compagni. 
Solamente l’ausilio di una serie di informazioni dettagliate sulle caratteristiche del disturbo consente 

all’insegnante di assumere un atteggiamento più costruttivo nel rapporto con il bambino. Anche nel caso 
degli insegnanti, le informazioni sull’ADHD permettono di ridefinire le attribuzioni: l’alunno iperattivo 
non si comporta così perché vuole provocare le maestre, ma perché soffre di un disturbo specifico. 

 

3.3. Bambini con altre difficoltà di apprendimento e/o problemi comportamentali 

Accanto alle situazioni sopra descritte, vi sono numerosi bambini in età prescolare e scolare che 
presentano condizioni non sempre chiare da un punto di vista nosografico, ma che influenzano 
negativamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo, l’acquisizione di autonomie e le competenze emotive e 
relazionali.  

Nei bambini in età prescolare è frequente il riscontro di disturbi del linguaggio, ritardo psicomotorio, 
alterazioni globali dello sviluppo. In questi casi l’intervento è individualizzato e basato principalmente sulle 
caratteristiche del bambino, sui punti di forza e sulle debolezze, piuttosto che sull’etichetta diagnostica. 
L’intervento deve essere precoce e intensivo (almeno 1-2 volte la settimana) per una durata da sei a dodici 
mesi, ma spesso si protrae per diversi anni. Le figure professionali coinvolte possono essere logopedisti, 
terapisti della neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, psicologi, educatori professionali, a seconda 
del progetto abilitativo individuale, che è mirato a potenziare le funzioni presenti, in modo da favorire lo 
sviluppo psicomotorio e l’acquisizione delle autonomie. 

Tra i bambini e gli adolescenti in età scolare, è frequente il riscontro di difficoltà dell’apprendimento che 
non sono compresi tra i DSA, e che possono essere secondari a difficoltà di comprensione del testo scritto, 
livello intellettivo limite o ritardo mentale, presenza di psicopatologia, gravi problemi comportamentali. In 
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questi casi risulta utile la messa in atto di interventi finalizzati all’acquisizione di strategie metacognitive, 
almeno una-due volte alla settimana per una durata da tre a sei mesi se il miglioramento atteso non viene 
raggiunto prima, realizzabili anche in piccoli gruppi omogenei per condizione clinica. 

Il metodo Feuerstein rientra a pieno titolo nella famiglia dei metodi e delle strategie “metacognitive”, la 
cui finalità è quella di favorire, attraverso una induzione esplicita, la generazione di rappresentazioni, schemi 
e modelli mentali; quelli che ordinariamente sono alla base dell’agire umano, ma che spesso restano ad un 
livello implicito e scarsamente definito nelle persone con ritardo mentale. Si tratta di un progetto 
all’avanguardia nell’area del potenziamento cognitivo attraverso materiale strutturato ed aggiornato rispetto 
a ciò che si reputa utile per la stimolazione cognitiva. È integrabile con i programmi ministeriali scolastici di 
ogni ordine e grado in quanto è in grado di supportare e sviluppare l’apprendimento delle materie curriculari 
degli alunni fornendo loro il know-how necessario agli apprendimenti con contenuto (scolastico o di vita 
quotidiana). Un recente studio internazionale ha dimostrato la sua efficacia nel potenziamento metacognitivo 
dei bambini con disabilità intellettiva; i risultati sono stati migliori nel gruppo che ha seguito il metodo non 
solo presso i servizi abilitativi, ma anche a scuola, grazie all’intervento di insegnanti formate al metodo 
(Kozulin et al, 2010). Il metodo è applicabile a tutti gli individui, nelle varie fasce d’età (bambini in età 
prescolare e scolare, adolescenti, adulti) e fornisce strategie che favoriscono l’apprendimento negli alunni e 
in persone con disabilità attraverso lo sviluppo della metacognizione e la consapevolezza dei processi 
emotivi. 

3.4. Bambini con disturbi del comportamento 

 Negli ultimi decenni è progressivamente aumentata la prevalenza dei disturbi “esternalizzanti” (quelli 
in cui il bambino impara a dirigere verso l’esterno, sotto forma di oppositività, impulsività, iperattività e 
rabbia le emozioni critiche), che sono tra i più importanti e impegnativi problemi clinici. Tra di essi sono 
compresi il disturbo da comportamento dirompente, il disturbo oppositivo-provocatorio, il disturbo della 
condotta. 
 I disturbi del comportamento rappresentano una sfida particolarmente difficile e complessa, non tanto 
in termini di inquadramento diagnostico, quanto piuttosto in termini di “aggancio”, di costruzione di 
un’adeguata alleanza di lavoro con il bambino e la famiglia e quindi di trattamento. 
 Per quanto il loro andamento sia persistente nel corso del ciclo di vita, dal disturbo della condotta 
nell’infanzia al comportamento violento e alla criminalità adulta, può più facilmente essere interrotto nelle 
fasi iniziali dello sviluppo, quando i modelli comportamentali e i corrispondenti stili cognitivi e di 
regolazione emotiva sono più facilmente plasmabili. L’ottica preventiva sembra risultare la più valida 
nell’ostacolare l’organizzazione in comportamenti aggressivi cronici, essendo stati ormai identificati con 
certezza alcuni fattori di rischio biologico, psicosociale e famigliare. Tuttavia la letteratura indica anche 
come risulti difficile in questo ambito strutturare specifici ed efficaci protocolli terapeutici che tengano conto 
dell’origine complessa del disturbo. È ormai indiscussa, comunque, la maggior efficacia terapeutica di 
interventi multimodali espletati a diversi livelli: famigliare, individuale, scolastico, socioambientale.  
 Il programma Coping Power è stato sviluppato dal Prof. Lochman e collaboratori ed è uno dei pochi 
programmi con caratteristiche di complessità e di provata efficacia nel trattamento del comportamento 
dirompente in età scolare, nell’ambito della tutela dei minori a rischio evolutivo e del disagio psicosociale. 
Il programma, nella componente rivolta ai bambini, prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali 
e attività volte al potenziamento di diverse abilità, quali intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, 
organizzare efficacemente lo studio, riconoscere e modulare i segnali fisiologici della rabbia, riconoscere il 
punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle pressioni dei pari ed 
entrare in contatto con gruppi sociali positivi. Il role play e l’interazione con i pari sono i principali strumenti 
utilizzati dal programma allo scopo di incrementare la generalizzazione al di fuori del setting terapeutico 
delle competenze acquisite. La scelta del lavoro in gruppo permette ai bambini di fare esperienza “in vivo” di 
apprendimento di abilità interpersonali e competenze sociali, inoltre il rinforzo sociale del gruppo dei pari è 
in larga misura più efficace di quello dell’adulto. 
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 Uno degli aspetti caratteristici e unici di questo tipo di intervento è l’inclusione di attività che 
prevedono l’induzione di un certo grado di attivazione affettiva: il bambino quindi può apprendere tecniche 
di controllo della rabbia proprio mentre è emotivamente attivato. Infatti, le difficoltà di problem solving dei 
bambini aggressivi tendono a essere più marcate quando i bambini si trovano in uno stato di attivazione 
emotiva. Per questo motivo vengono proposti degli esercizi di role play in risposta a una provocazione che 
offrono al bambino la possibilità di modulare la rabbia mentre è affettivamente coinvolto, al fine di aiutare a 
generalizzare gli effetti del trattamento. Ad esempio, è prevista un’attività in cui un bambino viene 
intenzionalmente deriso dal resto del gruppo: mentre i bambini lo prendono in giro il bambino può muoversi 
su un tappeto su cui è disegnato un grande “termometro della rabbia” allo scopo di graduare il livello di 
emozione esperita. Inoltre con l’aiuto del terapeuta cerca di mettere in pratica opportune strategie e 
autoistruzioni che lo aiutino a fronteggiare la rabbia in maniera adattiva. Un’altra attività focalizzzata sul 
problem solving in situazioni sociali comporta un’attività di role play di situazioni conflittuali, anche 
mutuate dall’esperienza di vita dei bambini stessi, in cui si aiuta il bambino a identificare e sperimentare le 
diverse soluzioni alla situazione, valutare le conseguenze positive e negative, riconoscere come la situazione 
può essere interpretata in modi diversi chiedendo loro di identificare le diverse ragioni del comportamento di 
una persona. L’obiettivo ultimo di questi esercizi non è tanto cosa fare in diverse situazioni, piuttosto quello 
di promuovere la loro capacità di autoriflessione, di come pensare in situazioni difficili, promuovendo le 
capacità di mentalizzazione. 
 La componente del Coping Power rivolta ai genitori ha le sue radici nel modello del parent training: 
accompagna i genitori guidandoli nella costruzione e nel successivo consolidamento di alcune fondamentali 
abilità nella gestione della relazione educativa e affettiva con il proprio figlio: 
- una più attenta organizzazione e gestione dei compiti scolastici, fornendo al bambino un’adeguata 

guida, supporto e monitoraggio di tali attività; 
- il riconoscimento e la gestione delle proprie aree personali di stress, anche attraverso specifiche 

tecniche di rilassamento e di automonitoraggio cognitivo ed emotivo; 
- la capacità di condurre un’adeguata analisi funzionale del comportamento del bambino (attraverso il 

modello ABC) promuovendo in tal modo un miglioramento della relazione genitore-bambino; 
- la capacità di rinforzare i comportamenti positivi e di portare gradualmente a estinzione i 

comportamenti negativi meno gravi; 
- la trasmissione al bambino di istruzioni in modo chiaro e concreto, evitando verbalizzazioni torrenziali 

e razionalizzanti, poste in termini troppo vaghi, dubitativi e incerti, con troppi comandi insieme o, 
come a volte accade, urlati a distanza; 

- la definizione di chiare regole e aspettative per il bambino e il loro monitoraggio nel tempo; 

- la capacità di gestire in modo equilibrato la disciplina e la punizione; 

- la preparazione e la pianificazione delle attività estive; 

- la costruzione di un più sereno clima di coesione famigliare, pianificando adeguate e piacevoli attività 
condivise sia dentro sia fuori casa; 

- l’apprendimento e l’utilizzazione del problem solving famigliare nell’affrontare situazioni di conflitto; 

- la promozione di adeguate modalità di comunicazione famigliare, anche attraverso spazi strutturati di 
family meeting. 

 

4 SEDE E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

4.1 Sede operativa e territorio di riferimento 

La sede operativa sarà situata a Cardano al Campo; si prevede di ricevere la maggior parte degli invii 
dalla UONPIA di Gallarate, data la vicinanza geografica, ma sarà possibile accedere al servizio anche da 
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parte di soggetti provenienti da altre zone della provincia di Varese, dalla provincia di Milano e dalla 
provincia di Como. 

4.2. Rete istituzionale 

La Cooperativa Sociale Il Seme ONLUS gestisce dal 1996 un C.S.E., trasformato nel 2007 in C.D.D. 
(autorizzato al funzionamento in via definitiva con determinazione dell’A.S.L. della Provincia di Varese n. 
74 del 14/02/2008 e accreditato con d.g.r. n. 8/9159 del 30 marzo 2009). Nel 2001, poi la stessa cooperativa 
ha aperto un Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) a interventi multipli differenziati per bambini e 
adolescenti con disabilità multipla, convenzionato con il SSN. Infine, nel 2004 è stata ultimata la Comunità 
Alloggio (autorizzata con determinazione della Provincia di Varese n. 5039 del 29 ottobre 2004 e accreditata 
quale Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità con d.g.r. 7/20580 dell’11 febbraio 2005) 
Nell’arco di questi anni sono pertanto stati istituiti rapporti di collaborazione continuativa con i servizi 
sociali e le scuole di Cardano al Campo e di numerosi comuni in provincia di Varese e nella parte nord della 
provincia di Milano, con il Servizio Fragilità del distretto di Gallarate, con le UONPIA di Gallarate, Varese e 
Legnano. 

Si prevede di promuovere il progetto sia presso le UONPIA (che, una volta effettuata una valutazione 
multidimensionale e diagnostica sui minori che giungono al servizio, potranno eventualmente inviarli al 
nostro centro per lo svolgimento del percorso abilitativo) sia presso le scuole del territorio. Gli interventi 
saranno stabiliti in accordo con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territoriale di riferimento e saranno 
mantenuti contatti frequenti per tutta la durata della presa in carico. 

 

5 PROGETTAZIONE OPERATIVA E SISTEMA DI REMUNERAZIONE 

Si prevedono cinque tipi di interventi, per ognuno dei quali corrisponde una diversa classe di voucher: 
1. Cicli di interventi abilitativi intensivi specifici per diagnosi (DSA o ADHD) 
2. Cicli di trattamenti abilitativi per bambini con altre difficoltà di apprendimento e/o problemi 

comportamentali 
3. Interventi di tipo psicoeducativo 
4. Coping power 
5. Care management 

 

5.1 Cicli di interventi abilitativi intensivi specifici per diagnosi (voucher 1) 

Intervento a favore di bambini e adolescenti con disturbo specifico di apprendimento 

• Destinatari:  bambini e adolescenti con diagnosi di DSA 
bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia o il primo anno 

della scuola primaria, considerati a rischio per lo sviluppo di DSA 

• Figure professionali: logopedista o psicologo con esperienza nel campo dei DSA 
• Tipologia di intervento: sedute individuali o in piccolo gruppo (2 soggetti) della durata di 60’ 

• Obiettivi dell’intervento: definiti caso per caso in base al profilo neuropsicologico 
In base all’età e alla classe si effettueranno interventi di recupero sulle 

funzioni carenti ed eventualmente introduzione all’utilizzo degli strumenti 
compensativi 

• Durata dell’intervento: 3 sedute a settimana per 12 settimane 
Su richiesta del servizio inviante, il ciclo potrà essere eventualmente 

ripetuto dopo tre mesi 
• Prestazioni comprese nell’intervento: 
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o 2 incontri da 60 minuti tra il terapista e il servizio inviante, uno all’inizio e uno al termine del 
ciclo abilitativo al fine di ricevere e dare informazioni sul bambino, sulle sue caratteristiche e sul 
lavoro svolto durante il trattamento 

o 2 incontri da 45 minuti tra l’assistente sociale e la famiglia 
o 3 incontri da 60 minuti tra il terapista e la famiglia, uno all’inizio del trattamento, uno circa a 

metà e uno al termine dello stesso per dare e ricevere informazioni sul bambino e dare 
indicazioni su come rafforzare e generalizzare il lavoro svolto durante le sedute 

o 2 incontri da 60 minuti tra il terapista e gli insegnanti del bambino, uno all’inizio e uno al 
termine del trattamento, per dare e ricevere informazioni sul bambino e fornire agli insegnanti 
strumenti e informazioni per facilitare l’apprendimento 

o 36 terapie individuali da 60 minuti (di cui 50 con il bambino e 10 dedicati alla preparazione di 
materiali, correzione test, scrittura cartelle e relazioni). Si utilizzeranno schede, materiali 
appositi e software specifici. La prima e l’ultima seduta saranno dedicate alla somministrazione 
di test standardizzati volti a valutare l’abilità oggetto di trattamento, al fine di quantificare il 
miglioramento occorso dopo il ciclo di terapia. 

 
Intervento a favore di bambini e adolescenti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività 

• Destinatari:  bambini e adolescenti con diagnosi di ADHD 

• Figure professionali: neuropsichiatra infantile o psicologo con esperienza nel campo dell’ADHD 

• Tipologia di intervento: intervento multimodale rivolto a bambino, genitori e insegnanti 

• Obiettivi dell’intervento: definiti caso per caso in base al profilo del bambino 
• Durata dell’intervento: 20 settimane 

• Prestazioni comprese nell’intervento: 
o 2 incontri da 90 minuti tra il terapista e il servizio inviante, uno all’inizio e uno al termine del 

ciclo abilitativo al fine di ricevere e dare informazioni sul bambino, sulle sue caratteristiche e sul 
lavoro svolto durante il trattamento 

o 2 incontri da 45 minuti tra l’assistente sociale e la famiglia 
o 2 incontri individuali da 60 minuti tra il terapista e la famiglia, uno all’inizio del trattamento e 

uno al termine dello stesso per dare e ricevere informazioni sul bambino e dare indicazioni su 
come rafforzare e generalizzare il lavoro svolto durante le sedute 

o Parent training: 9 incontri da 2 ore tra il terapista e i genitori in piccolo gruppo (3-5 coppie), due 
volte al mese 

o Child training: 18 terapie individuali da 90 minuti (di cui 75 con il bambino e 15 dedicati alla 
preparazione di materiali, correzione test, scrittura cartelle e relazioni), con frequenza 
settimanale. Si utilizzeranno schede e software specifici. La prima e l’ultima seduta saranno 
dedicate alla somministrazione di test standardizzati volti a valutare l’abilità oggetto di 
trattamento, al fine di quantificare il miglioramento occorso dopo il ciclo di terapia. 

o Teacher training: 4 incontri da 60 minuti tra il terapista e gli insegnanti del bambino, con 
frequenza mensile, per dare e ricevere informazioni sul bambino e fornire agli insegnanti 
strumenti e informazioni per facilitare l’apprendimento e affrontare i comportamenti 
problematici 

 

5.2 Cicli di interventi abilitativi per bambini con altre difficoltà di apprendimento e/o di 

comportamento (voucher 2) 

• Destinatari:  bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche aspecifiche o ritardo mentale 
bambini in età prescolare con ritardo psicomotorio e/o disturbi del linguaggio 
bambini con problemi comportamentali 
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• Figure professionali: terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
terapisti occupazionali 
logopedisti 
educatori professionali esperti nell’applicazione del metodo Feuerstein 
fisioterapisti 
applicatori della “CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa” 

• Tipologia di intervento: sedute individuali o in piccolo gruppo (2-4 soggetti) della durata di 60’ 

• Obiettivi dell’intervento: definiti caso per caso in base al profilo neuropsicologico 
Il tipo di figura professionale che eseguirà l’intervento sarà stabilito in 

accordo con l’inviante a seconda della tipologia di problema presentato dal 
bambino. Qualora fosse necessario un intervento di tipo multidisciplinare, 
più terapisti potranno lavorare con lo stesso bambino. Si prevedono: 
- trattamento logopedico (individuale) 
- psicomotricità (individuale o in piccolo gruppo) 
- terapia occupazionale (individuale) 
- potenziamento metacognitivo secondo il metodo Feuerstein (individuale 

o in piccolo gruppo) 
• Durata dell’intervento: 2 sedute a settimana per 12 settimane 

Su richiesta del servizio inviante, il ciclo potrà essere ripetuto più volte, 
senza interruzioni, fino al termine del progetto 

• Prestazioni comprese nell’intervento: 
o 3 incontri da 60 minuti tra i terapisti coinvolti nel trattamento e il neuropsichiatra infantile (uno 

ogni 4 settimane) per stabilire gli obiettivi e monitorare i progressi del bambino. 
o 2 incontri da 45 minuti tra l’assistente sociale e la famiglia 
o 3 incontri da 60 minuti tra il terapista e la famiglia, uno all’inizio del trattamento, uno circa a 

metà e uno al termine dello stesso per dare e ricevere informazioni sul bambino e dare 
indicazioni su come rafforzare e generalizzare il lavoro svolto durante le sedute.  

o 1 incontro da 60 minuti tra il terapista e gli insegnanti del bambino, per dare e ricevere 
informazioni sul bambino e fornire agli insegnanti strumenti e informazioni per consentire la 
generalizzazione all’ambito scolastico delle competenze acquisite dal bambino. 

o 24 terapie individuali o in piccolo gruppo da 60 minuti (di cui 50 con il bambino e 10 dedicati 
alla preparazione di materiali, correzione test, scrittura cartelle e relazioni). La prima e l’ultima 
seduta saranno dedicate alla somministrazione di test standardizzati volti a valutare l’abilità 
oggetto di trattamento, al fine di quantificare il miglioramento occorso dopo il ciclo di terapia. 

 

5.3 Interventi psicoeducativi (voucher 3) 

Le tipologie di interventi sopra elencati (voucher 1 e voucher 2) non sempre sono sufficienti. Come 
precedentemente riportato, la collaborazione della famiglia è essenziale per garantire la generalizzazione e il 
consolidamento delle competenze apprese. Non sempre però la famiglia è in grado di supportare 
adeguatamente il bambino, soprattutto in presenza di condizioni di particolare gravità del bambino, presenza 
di altri membri della famiglia affetti da disabilità, o condizioni socioeconomiche particolarmente 
svantaggiate.  

Allo stesso modo vi sono altre condizioni, oltre a quelle descritte, che possono compromettere la 
frequenza scolastica o il funzionamento sociale e personale del bambino, quali ad esempio problemi di ansia, 
fobia scolare, condotte oppositive, appartenenza a nuclei famigliari problematici o a rischio. 

In tutti questi casi si rende pertanto necessario un supporto psicoeducativo che può essere fornito presso 
un centro, al domicilio o a scuola a seconda delle esigenze, come misura di supporto e di sostegno agli 
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interventi abilitativi in atto, o come unico intervento qualora le difficoltà del minore siano considerate di 
natura ambientale. 
• Destinatari:  

o Bambini con ADHD e DSA che beneficiano del voucher 1 ma che, data la gravità o le difficoltà 
del nucleo famigliare, richiedono un supporto educativo a casa e/o a scuola 

o Bambini con altre patologie che beneficiano del voucher 2 ma che, data la gravità o le difficoltà 
del nucleo famigliare, richiedono un supporto educativo a casa e/o a scuola 

o Bambini noti alle UONPIA o ai Servizi Sociali che necessitano di un supporto educativo a casa 
e/o a scuola per la presenza di difficoltà emotive (disturbi d’ansia, fobie scolari, condotte 
oppositive…) o per situazioni di svantaggio del nucleo famigliare 

• Figure professionali: educatori professionali 

• Durata dell’intervento: da definire caso per caso in accordo con i servizi invianti 

• Obiettivi dell’intervento: da definire caso per caso in accordo con i servizi invianti 

• Tipi di intervento: i tipi di intervento di seguito elencati possono essere eventualmente combinati tra loro 
o Interventi psicoeducativi individuali a casa: durata e frequenza da definire caso per caso in 

accordo con i servizi 
o Interventi psicoeducativi individuali a scuola: durata e frequenza da definire caso per caso in 

accordo con i servizi 
o Svolgimento dei compiti in piccolo gruppo (omogenei per età e caratteristiche): incontri di 60 

minuti una o due volte a settimana presso il centro 
o Potenziamento metacognitivo e sviluppo delle autonomie in piccolo gruppo (omogenei per età e 

caratteristiche): incontri di 60 minuti una volta a settimana presso il centro 
o 2 incontri da 45 minuti tra l’assistente sociale e la famiglia 

 

5.4 Coping Power (voucher 4) 

Si intende intervenire per prevenire la delinquenza giovanile, il bullismo e l’abuso di alcool/sostanze, 
problemi che si stanno rivelando sempre più pesanti e impegnativi nelle varie agenzie educative, dunque si 
tratta di interventi a favore di bambini e adolescenti con problemi di comportamento 
• Destinatari:  bambini e adolescenti con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della 

condotta, disturbo del comportamento 

• Figure professionali: neuropsichiatra infantile e psicologo con esperienza nel campo dei problemi 
comportamentali 

• Durata dell’intervento: 2 fasi; ogni ciclo corrisponde a una fase e dura 17 settimane; i due cicli 
possono presentare o no una fase intermedia 

• Obiettivi dell’intervento: gestione della rabbia, dell’aggressività e dell’impulsività, riduzione dei 
comportamenti problematici 

• Tipi di intervento: interventi di gruppo per genitori (4-6 coppie) e bambini (4-6 soggetti) e colloqui con 
gli insegnanti 

• Prestazioni comprese nella prima fase: 
o  17 interventi per i bambini in piccolo gruppo (4-6), della durata complessiva di 120 minuti (90 con i 

bambini, 30 destinati alla preparazione di materiali, correzione test, scritture cartelle e relazioni), con 
frequenza settimanale, condotti da due terapisti presenti contemporaneamente (neuropsichiatri 
infantili/psicologi); 

o  4 colloqui individuali (circa uno al mese) per ogni bambino con uno dei due terapisti, della durata 
complessiva di 60 minuti (50 minuti con il bambino, 10 minuti per la scrittura delle cartelle); 
o 2 incontri individuali da 60 minuti con uno dei terapisti e la famiglia, uno all’inizio del trattamento 
e uno al termine dello stesso per dare e ricevere informazioni sul bambino e dare indicazioni su come 
rafforzare e generalizzare il lavoro svolto durante le sedute; 
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o  8 interventi da 2 ore per i genitori (90 minuti con i genitori, 30 minuti dedicati a scrittura cartelle e 
relazioni) in piccolo gruppo (3-5 coppie), ogni due settimane, condotti da due terapisti presenti 
contemporaneamente (neuropsichiatri/psicologi); 

o  3 incontri tra gli insegnanti e uno dei terapisti per dare informazioni, consigli e strategie nella 
gestione dei comportamenti problematici; 

o  2 incontri da 45 minuti tra l’assistente sociale e la famiglia; 
o  4 incontri di equipe tra i due terapisti e le altre figure coinvolte (servizi invianti, servizi sociali, 
educatori, altri terapisti che hanno in carico i bambini); 

• Prestazioni comprese nella seconda fase: numero di interventi pari alla prima fase (con obiettivi diversi). 

5.5 Care management  (voucher 5) 

• Destinatari:  minori che sono già in carico a seguito dell’attivazione di uno dei quattro voucher di cui 
sopra 

• Figure professionali: neuropsichiatra infantile e psicologo  

• Durata dell’intervento: da definire  
• Obiettivi dell’intervento: 

- - aggiornamento della diagnosi qualora essa risulti incompleta o datata o vi siano 
segni o sintomi indicatori di significativi cambiamenti del quadro clinico. Qualora si tratti di 
disturbi specifici dell’apprendimento, oltre alla valutazione da parte di NPI e psicologo, sarà 
prevista la valutazione da parte di una logopedista, come da normativa regionale; 

- - sostegno ai genitori singolarmente o in piccolo gruppo (da un minimo di una volta al 
mese a un massimo di una volta la settimana); 

- - sostegno psicologico ai minori singolarmente o in piccolo gruppo (da un minimo di 
una volta al mese a un massimo di una volta la settimana); 

- -  follow-up: qualora necessari incontri periodi ci con i genitori dopo la conclusione 
della terapia per il bambino (indicativamente 1, 3 e 6 mesi dopo la dimissione) inmodo da 
monitorare l’andamento. 

 

 

6 DURATA DEL PROGETTO 

Il Seme Cooperativa Sociale ONLUS potrà fornire i servizi sopra elencati per i 12 mesi previsti dal 
progetto, e anche successivamente, qualora dovesse essere prolungato. 

6.1 Tempistica di attivazione del progetto 

• Cicli di interventi abilitativi intensivi specifici per diagnosi (voucher 1): data la necessità di reperire 
persone qualificate ed esperte negli ambiti ADHD e DSA si prevede di cominciare con questa tipologia 
di attività tra gennaio e febbraio 2013. L’intervento sul singolo minore durerà 12 settimane e sarà 
eventualmente replicabile dopo 3 mesi nel caso dei DSA; avrà una durata di 20 settimane nel caso 
dell’ADHD. 

• Cicli di interventi abilitativi per bambini con altre difficoltà di apprendimento e/o problemi di 
apprendimento (voucher 2): da gennaio 2013 al termine del progetto. L’intervento sul singolo minore 
avrà una durata minima di 12 settimane e potrà essere prolungato in caso di necessità. 

• Interventi psicoeducativi (voucher 3): da gennaio 2013 al termine del progetto. La durata dell’intervento 
sul singolo caso sarà stabilita in accordo con i servizi invianti. 
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6.2 Replicabilità del progetto 

Le figure professionali richieste per la realizzazione del progetto sono presenti nei servizi socio-sanitari e 
sanitari a favore di persona con disabilità della cooperativa IL SEME. A fronte di un’adeguata formazione 
del personale e riorganizzazione delle risorse, il progetto proposto potrebbe essere attuato anche in altre sedi. 

 

7 QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI IN TERMINI DI RISPOSTA AL BISOGNO IDENTIFICATO 

Nell’arco dei 12 mesi della durata del progetto prevediamo di fornire: 
• 90 cicli di intervento a favore dei soggetti con DSA (poiché alcuni soggetti potrebbero effettuare due 

cicli, sarà coinvolto un numero di bambini compreso tra 45 e 90); 
• 40 cicli di intervento a favore dei soggetti con ADHD (che coinvolgeranno 40 bambini, i genitori e gli 

insegnanti) 
• 30 cicli di interventi abilitativi a favore di soggetti con altre difficoltà di apprendimento e/o problemi 

comportamentali (poiché alcuni soggetti potranno fare più di un ciclo, il numero di bambini totali potrà 
essere compreso tra 10 e 30) 

• interventi psicoeducativi a favore di circa 30 bambini. 
Complessivamente potranno beneficiare del progetto un numero di minori compreso tra 95 e 190. 
 
Per quanto riguarda il singolo caso, la somministrazione di test o scale standardizzati all’inizio e alla fine 

del trattamento, e i raccordi tra famiglia, scuola e servizio inviante all’inizio e alla fine dell’intervento, 
permetteranno di quantificare i risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti. 

 

8 ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 

• Interventi abilitativi intensivi in conformità alle lingue guida nazionali e internazionali 
• Utilizzo di tecnologie e strumenti informatici specifici per patologie (DSA, ADHD) 

• Quando indicato, interventi di potenziamento metacognitivo secondo il metodo Feuerstein 

• Quando necessario, integrazione degli interventi abilitativi con interventi psicoeducativi a domicilio e/o 
a scuola 

• Approcci multidisciplinari che coinvolgono servizi invianti, famiglia e scuola al fine di condividere il 
progetto in atto e di generalizzare le competenze apprese 

• Incontri di formazione e informazione con gli insegnanti, che oltre a essere utili per il singolo caso, 
permetteranno al corpo docente di avere nozioni su alcuni disturbi frequenti nella popolazione in età 
scolare (DSA, ADHD), sulle loro caratteristiche, sulle strategie e sulle modalità di intervento 

• Incontri con le famiglie volte a fornire informazioni, strumenti e strategie in modo che i famigliari 
possano 

o diventare consapevoli delle difficoltà che può incontrare il bambino, dei modi per prevenirle o 
risolverle 

o acquisire strategie e competenze per proseguire, consolidare o potenziare a domicilio gli 
interventi abilitativi 
 


