
LE RICADUTE EMOTIVI DEI 
DISTURBI DPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO



La scuola è un contesto sociale che facilita e promuove nel bambino la capacità di
portare avanti i compiti evolutivi propri della fase di sviluppo in cui si trova.

Questi compiti riguardano sia l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità cognitive
sia la capacità di affrontare situazioni di stress, di regolare le emozioni e di
articolare le competenze interpersonali.

All’ingresso in classe, l’organizzazione scolastica, il confronto con i coetanei, le
dinamiche di gruppo, la relazione con i docenti e /o con adulti estranei sollecitano
nei bambini continue sfide che influenzano positivamente i processi di pensiero, la
crescita emotiva e le condotte razionali.

(Manaresi,2012)

In termini motivazionali i bambini vengono messi in crisi dalle richieste che
l’ambiente gli pone sia sul piano competitivo(prestazione scolastiche), sia
cooperativo (gioco e collaborazione tra pari) non riuscendo a utilizzare in maniera
efficace né le risorse personali, né quelle del contesto, in cui vive e agisce.

(Liotti, 2001) 



EQUIVOCI

Pigrizia
“per fargli fare i compiti è una lotta tutti i pomeriggi”

Svogliatezza
“è sempre l’ultimo a prendere il quaderno…”

Mancanza attenzione
“è sempre con la testa fra le nuvole per forza che poi risponde
fischi per fiaschi”

Mancanza di impegno
“se ti impegnassi un po’ di più le operazioni ti verrebbero”

COLPA



Sono  disturbi evolutivi

Hanno una diversa espressività nelle diverse fasi evolutive

Spesso in comorbilità quindi avremo profili funzionali differenti

Le anomalie processuali hanno carattere neurobiologico

Il DSA può comportare un impatto significativamente negativo per l’adattamento
scolastico e di vita quotidiana

CARATTERISTICHE DEI DSA



Nel caso in cui il DSA sia associato ad un disturbo psicopatologico la comorbilità tra le due affezioni può sottendere 
relazioni diverse, con diverse implicazioni teoriche e cliniche, anche se non sempre chiaramente distinguibili nel singolo 

soggetto, soprattutto se la diagnosi viene posta tardivamente. 

In alcuni casi il disturbo psicopatologico sembra essere una conseguenza del disturbo di apprendimento e dell'insuccesso 
scolastico che esso comporta; in questi casi il disturbo psicopatologico tende a ridursi spontaneamente in parallelo con la 

riduzione delle difficoltà scolastiche.

In altri casi il DSA appare agire come un fattore scatenante per la strutturazione di un disturbo psicopatologico già 
presente, sia pur in forma larvata, negli anni precedenti; in questo caso l'andamento dei due disturbi appare relativamente 

indipendente. 

A volte il disturbo di apprendimento è aspecifico e rappresenta solo un sintomo del disturbo psicopatologico

LINEE GUIDA SINPIA



DISTURBI ESTERNALIZZANTI (Wilcutt & Pennington,2000)  o 

DISTURBI CON COMPORTAMENTO DISTURBANTE (DSM IV-R) 

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività frequentemente è associato ai disturbi di apprendimento specifici e 

aspecifici 

(Felton & Wood,1989; Saccomani,  1999).

Disturbo Oppositivo-Provocatorio: favorisce il disadattamento scolastico e talvolta può essere secondario alle 

esperienze frustranti vissute dai bambini a causa di insuccessi nella didattica (Togesen, 1990). 

Disturbi della condotta e inerenti l'area della devianza sociale, eventualmente associati ad abuso di sostanze e 

comportamenti delinquenziali spesso in rapporto con situazioni scadenti sul piano sociale (Forness et al., 1993; 

Hinshaw, 1992).

COMORBILITA’



DISTURBI INTERNALIZZANTI (Wilcutt & Pennington.,2000):

Disturbi d’Ansia sono spesso associati ai Disturbi di apprendimento, nelle varie articolazioni: attacchi di panico, disturbo 

di ansia di separazione, fobie semplici, fobia sociale. Questi disturbi possono condurre anche a ritiro dalla scuola, per periodi 

transitori o prolungati, e comunque interferiscono sulle possibilità di trattamento e recupero delle difficoltà nel settore 

didattico

(De Negri, 1999; Wilcutt & Pennington, 2000).

Disturbi Somatoformi possono essere espressione di reazioni secondarie agli insuccessi e frustrazioni in campo didattico e 

produrre disadattamento e ritiro transitorio o prolungato dalla scuola (ibid.).

Disturbi dell‘Umore possono subentrare secondariamente a disturbi specifici delle abilità scolastiche o essere una 

componente causale di disturbi aspecifici di apprendimento. Rappresentano un rischio sia per il fenomeno di abbandono 

della scuola, spesso collegato a ritiro sociale, sia - più raramente- per la comparsa di ideazione suicidaria

(Masi, 1999; Wilcutt & Pennington, 2000).

COMORBILITÀ’ Molteplici sono le categorie diagnostiche interessate



ANSIA: risposte di evitamento e fuga di fronte 
all’oggetto ansiogeno con connotazioni fisiologiche, 
attivazione del sistema neurovegetativo

DEPRESSIONE: marcata deflessione del tono 
dell’umore, eccessiva tristezza, perdita di 
interesse per le normali attività, auto-accusa, 
disperazione

IN PARTICOLARE



La comorbilità psichiatrica e fattori multipli di vulnerabilità

(tra cui il contesto ambientale e, in particolare, un ambiente familiare non ottimale) insieme alla gravità del 

DSA, tempestività e adeguatezza degli interventi, al livello cognitivo e metacognitivo, all'ampiezza delle 

compromissioni neuropsicologiche, alla associazione di difficoltà nelle tre aree 

di lettura, scrittura e calcolo

influenzano

l'evoluzione del disturbo.

e la prognosi

SINPIA: LINEE GUIDA PER I DISTURBI DI APPRENDIMENTO 



Area fisica: nausee, cefalee, altri disturbi somatici

Area comportamentale: irritabilità, instabilità attentiva, 
instabilità motoria, aggressività verso i compagni, scarso 
interesse per le attività didattiche

Area psichica: atteggiamento rinunciatario, scarso 
investimento sugli apprendimenti, livello di funzionamento 
inferiore rispetto alle reali possibilità

LE CONSEGUENTI REAZIONI 
PSICOLOGICHE RIGUARDANO:



IMPOTENZA APPRESA

• È il senso di incapacità appreso attraverso esperienze
fallimentari vissute come conseguenza della propria
mancanza di abilità

•Sensazione di non poter far nulla per evitare il 
fallimento



CONSEGUENZE DELL’IMPOTENZA APPRESA

Livello cognitivo
Scarsa percezione di 
controllo della 
situazione, teoria 
intelligenza come 
entità fissa,obiettivi
di apprendimento 
orientati alla 
prestazione

Livello emotivo
Paura, timore, 
ansia, depressione 
per la propria 
incapacità e 
apatia di fronte ai 
propri insuccessi

Deficit 
motivazionali
Attribuzione 
insuccessi a 
cause esterne, 
abbassamento 
dell’autostima

(Seligman,1975)



L’80% dei bambini con DSA presenta anche disturbi di ordine
psico-sociale

 Bambini meno benvoluti e più facilmente respinti rispetto agli 
altri compagni

Minor adattamento sociale ed emotivo
Maggiore ansia
 Ritiro in se stessi
 Depressione
 Bassa autostima
Mancata realizzazione personale
 75% dei ragazzi con DSA ha problemi con la giustizia
 Compromissione della carriera scolastica finisce per 

compromettere anche lo sviluppo della personalità e un  
adattamento sociale equilibrato

ESITI PSICO-SOCIALI DSA

Stone, 1990, Vogel, 1990; Biancardi e stella, 1991; Masi et al., 1998; Stringer et al., 1999



ATTENZIONE

•Luciano e Savage nel 2007 hanno fornito un dato 
allarmante: 

• i bambini che presentano un DSA sono, più 
spesso dei coetanei, vittime di bullismo a 

scuola. 



• Il disagio emotivo sperimentato da questi bambini è 
enorme a causa di:

• - Richieste scolastiche

• - Coetanei che presentano abilità migliori delle loro

• - Aspettative dei genitori



CIRCOLI VIZIOSI
• Fallimenti, scarsa consapevolezza metacognitiva(*), la demotivazione e il disinvestimento per

i doveri scolastici si potenziano reciprocamente. (Mugnanini et al., 2008)

• Elevati livelli di ansia nello svolgimento di alcuni compiti interferiscono con lo svolgimento
dello stesso con implicazioni a livello di memoria di lavoro con ulteriore peggioramento della
performance. (Eysenck, Derashan, Santo e Calvo, 2007)

• Anticipazione del fallimento

• Solo gli errori vengono sottolineati (ecco perché sottolineano quelli degli altri non appena possibile)

(*)Metacognizione: riflessione sul pensiero. Es quando un b. scopre i processi di 
apprendimento implicati nell’imparare una lezione di storia o una poesia sta facendo una
riflessione metacognitiva



 Un bambino con DSA ha un concetto di sé più negativo   

(Tabassom e Grainger, 2002)

 Si sentono meno supportati emotivamente e provano più ansia 

(Hall et al., 2002)

 Hanno scarsa autostima (Hall et al., 2002)

 Tendono a sentirsi meno responsabili del loro apprendimento 

(Anderson-Inman, 1999)

 Hanno scarsa persistenza al compito e scarsa resistenza alla 

frustrazione (Bouffard, Couture, 2003)

OGGI SAPPIAMO CHE



Tra i contesti evolutivi extrafamiliari, 
quello scolastico esercita un ruolo 

fondamentale nella strutturazione di un 
adeguato senso di identità del bambino, in 
sinergia con quello assunto dalla famiglia.



IL CIRCUITO IMPLICATO



NEI DSA….

• Prevalenza di obiettivi di prestazione con orientamento a evitare il compito: “non mi impegno 
per evitare di fare brutta figura, di essere deriso e giudicato incapace”

Nei preadolescenti minori capacità strategiche, minori attribuzioni interne, numero
maggiore di sintomi depressivi

(Palladino et al., 2000)

Tendenza ad avere uno stile attributivo e abitudini di studio meno adeguate già dal 
primo anno della scuola secondaria di primo grado e questo quadro peggiora con il 
passaggio dal primo al terzo anno della scuola secondaria di primo grado 

(De Beni – Moé, 1996)

Attribuzione a fattori esterni dei propri risultati positivi, mentre in caso di 
insuccesso danno colpa ad una propria mancanza di capacità 

(Borkowsky et al., 1990)





DOTT.SSA LUCIA BAROLO DOTT.SSA FEDERICA TRIVELLI

Psicologa, formata in neuropsicologia dell’età 
evolutiva, adulti e forense.

Mi occupo di valutazione, abilitazione e 
potenziamento DSA e disturbi evolutivi

Psicologa, psicoterapeuta cognitivo –
evoluzionista età evolutiva e adulti. Terapeuta 
EMDR, sessuologa clinica. Presidente 
associazione completa.mente onlus.

Mi occupo di terapia dei disturbi emotivi con 
particolare focalizzazione sui disturbi d’ansia

info@barololucia.eu federica.trivelli@gmail.com

342 0569361 348 9271632

www.completa-mente.it info@completa-mente.it

mailto:info@barololucia.eu
mailto:federica.trivelli@gmail.com
http://www.completa-mente.it/
mailto:info@completa-mente.it


Completa-mente onlus è un’associazione senza fini

di lucro che mira a promuovere il benessere e la

qualità di vita della persona, con particolare

attenzione all’età evolutiva e la prevenzione del

disagio psico-fisico, attraverso servizi specifici,

percorsi di diffusione di informazioni, scambi di

conoscenze e buone pratiche terapeutiche, anche

attraverso la collaborazione con le scuole di ogni

ordine e grado.

ATTIVITA’

•Prevenzione del bullismo e Uso consapevole di Internet 

e dei Social 

• Prevenzione della dispersione scolastica 

• Percorsi di Pet Therapy in classe 

• Progetti di potenziamento di strategie per 

l’apprendimento 

• Formazione per insegnanti e operatori • Diffusione 

principi di alimentazione consapevole


