
 
UNITA’ 3 

RIEPILOGANDO…… 



DOMANDE SULLA PIENA CONTITOLARITA’ 
  1) Il docente di sostegno è assegnato all’alunno non alla classe ed è 

pienamente contitolare dell’azione didattica insieme al docente di 
disciplina limitatamente all’alunno con disabilità (VERO-FALSO) 
 

   2) Il docente di sostegno non è assegnato al singolo alunno con 
disabilità, ma è assegnato  alla classe in funzione dell’impegno 
all’integrazione dell’alunno con disabilità (VERO-FALSO) 

  
   3) Solo il dirigente può consentire momenti di scambio di ruolo tra 

docente di disciplina e docente  di sostegno, rafforzare la figura del 
docente di sostegno nella classe e favorire in tal modo  l’integrazione 
dell’alunno disabile (VERO-FALSO)  

   4) Possono essere realizzati momenti di scambio di ruolo che 
rafforzino la figura del docente  di sostegno nella classe e 
favoriscano in tal modo l’integrazione dell’alunno disabile (VERO-
FALSO)    

   5) Il docente di disciplina è pienamente contitolare insieme al docente 
di sostegno dell’azione educativa e didattica rivolta all’alunno con 
disabilità (VERO-FALSO) 

  
   6) Il docente di disciplina è pienamente contitolare insieme al docente 

di sostegno dell’azione educativa e didattica rivolta all’alunno con 
disabilità, anche se non è tenuto a svolgere un’azione diretta verso 
di lui (VERO-FALSO) 

 



RISPOSTE SULLA PIENA CONTITOLARITA’ 
  1) Il docente di sostegno è assegnato all’alunno non alla classe ed è 

pienamente contitolare dell’azione didattica insieme al docente di 
disciplina limitatamente all’alunno con disabilità (FALSO) 
 

   2) Il docente di sostegno non è assegnato al singolo alunno con 
disabilità, ma è assegnato  alla classe in funzione dell’impegno 
all’integrazione dell’alunno con disabilità (VERO) 

  
   3) Solo il dirigente può consentire momenti di scambio di ruolo tra 

docente di disciplina e docente  di sostegno, rafforzare la figura del 
docente di sostegno nella classe e favorire in tal modo  l’integrazione 
dell’alunno disabile (FALSO) 

  
   4) Possono essere realizzati momenti di scambio di ruolo che 

rafforzano la figura del docente  di sostegno nella classe e 
favoriscono in tal modo l’integrazione dell’alunno disabile (VERO) 

    
   5) Il docente di disciplina è pienamente contitolare insieme al docente 

di sostegno dell’azione educativa e didattica rivolta all’alunno con 
disabilità (VERO) 

  
   6) Il docente di disciplina è pienamente contitolare insieme al docente 

di sostegno dell’azione educativa e didattica rivolta all’alunno con 
disabilità, anche se non è tenuto a svolgere un’azione diretta verso 
di lui (FALSO) 

 



DOMANDE SU DOCENTE DI SOSTEGNO: 
COSTRUZIONE DEL RUOLO E QUALITA’ 

1) L’attuale organizzazione scolastica favorisce il ruolo del 
docente di sostegno?  SI-NO 

2) L’insegnante di sostegno deve prontamente chiedere al 
docente di disciplina quello che deve fare in modo da 
collaborare attivamente con lui? SI-NO 

3) L’insegnante di sostegno  è specializzato: per far valere 
il suo ruolo deve fare in modo che i docenti rispettino la 
sua maggiore competenza. VERO-FALSO 

4) Non è opportuno che sia il docente di sostegno a 
coordinare il consiglio di classe  per quanto riguarda 
l’alunno con disabilità, poiché in tal modo la sua figura 
risulta separata dagli altri. VERO-FALSO 

5) E’  un  errore che sia il docente di sostegno - e non il 
coordinatore del consiglio di classe - a predisporre le 
attività di osservazione, le basi del PDF e del PEI, 
organizzare le verifiche. VERO-FALSO 

6) Il dirigente può richiamare con un proprio atto  scritto  
punti a garanzia del corretto svolgimento delle attività di 
sostegno, del ruolo del docente di sostegno e degli altri 
docenti ? SI-NO 

 
 



RISPOSTE SU DOCENTE DI SOSTEGNO: 
COSTRUZIONE DEL RUOLO E QUALITA’ 

1) L’attuale organizzazione scolastica favorisce il ruolo del 
docente di sostegno?  NO 

2) L’insegnante di sostegno deve prontamente chiedere al 
docente di disciplina quello che deve fare in modo da 
collaborare attivamente con lui? NO, non deve mai 
fare il gregario 

3) L’insegnante di sostegno  è specializzato: per far valere 
il suo ruolo deve fare in modo che i docenti rispettino la 
sua maggiore competenza. VERO 

4)  Non è opportuno che sia il docente di sostegno a 
coordinare il consiglio di classe  per quanto riguarda 
l’alunno con disabilità, poiché in tal modo la sua figura 
risulta separata dagli altri. FALSO 

5) E’  un  errore che sia il docente di sostegno - e non il 
coordinatore del consiglio di classe - a predisporre le 
attività di osservazione, impostare le basi del PDF e del 
PEI, organizzare le verifiche. FALSO 

6) il dirigente può richiamare con un proprio atto  scritto  
punti a garanzia del corretto svolgimento delle attività di 
sostegno,del ruolo del docente di sostegno e degli altri 
docenti ? SI 

 
 



DOMANDE SUL GRUPPO DEI DOCENTI DI 
SOSTEGNO E PROTOCOLLO 

1)  Le Linee Guida del 2009 non stabiliscono di 
adottare il Protocollo per le attività di sostegno, 
ma è opportuno che le  scuole lo definiscano. 
VERO-FALSO 
 

2) Il Protocollo può essere diviso in 3 grandi gruppi, 
quali? 
 

3) Nel Protocollo, il gruppo contenente ”criteri 
d’azione e procedure” quali voci dovrebbe 
contenere? 
 

4) La normativa prevede l’istituzione del gruppo dei 
docenti di sostegno. VERO-FALSO 
 

5) È importante che nelle scuole si costituisca il 
gruppo dei docenti di sostegno. VERO-FALSO 
 
 



RISPOSTE SUL GRUPPO DEI DOCENTI DI 
SOSTEGNO E PROTOCOLLO 

1)  Le Linee Guida del 2009 non stabiliscono di adottare il 
Protocollo per le attività di sostegno, ma è opportuno 
che le  scuole lo definiscano. VERO 
 

2) I 3 grandi gruppi del Protocollo possono essere: 
1)Elementi base di condivisione, 2) criteri d’azione e 
procedure, 3) comportamenti e stile comunicativo 
 

3) Nel Protocollo, il gruppo ”criteri d’azione e procedure” 
dovrebbe contenere almeno le seguenti voci:1) ruoli, 
2)ritualità, 3) relazione d’aiuto 
 

4) La normativa prevede l’istituzione del gruppo dei docenti 
di sostegno. FALSO 
 

5) È importante che nelle scuole si costituisca il gruppo dei 
docenti di sostegno. VERO 
 
 



DOMANDE SU PRIMA ACCOGLIENZA 
1) E’ importante che la Diagnosi Funzionale sia illustrata ai 

docenti dallo specialista? SI-NO 
 

2) La scuola deve incontrare la famiglia per illustrale la 
Diagnosi Funzionale. VERO-FALSO    

3) Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono da prevedere 
incontri con i docenti della scuola precedente, con i 
genitori dell’alunno disabile, con lo specialista? SI-NO 
 

4) L’alunno disabile deve iniziare la scuola dopo qualche 
giorno dall’avvio dell’anno scolastico in modo che 
docenti e alunni possano essere informati e preparati a 
riceverlo?  SI-NO 
 

5) È bene, normalmente, prevedere una  visita a scuola 
dell’alunno stesso insieme ai suoi genitori prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, ma non è obbligatorio. 
VERO-FALSO  
 
 



RISPOSTE SU PRIMA ACCOGLIENZA 

1) E’ importante che la Diagnosi Funzionale sia illustrata ai 
docenti dallo specialista? SI 
 

2) La scuola deve incontrare la famiglia per illustrale la 
Diagnosi Funzionale. FALSO   

3) Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono da prevedere 
incontri con i docenti della scuola precedente, con i 
genitori dell’alunno disabile, con lo specialista? SI 
 

4) L’alunno disabile deve iniziare la scuola dopo qualche 
giorno dall’avvio dell’anno scolastico in modo che 
docenti e alunni possano essere informati e preparati a 
riceverlo?  NO 
 

5) È bene, normalmente, prevedere una  visita a scuola 
dell’alunno stesso insieme ai suoi genitori prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, ma non è obbligatorio. 
VERO  
 
 



DOMANDE SU  
I PRIMI GIORNI NELLA NUOVA SCUOLA  

 
1) Spetta al docente di sostegno curare 

l’impostazione dell’inizio della frequenza 
scolastica dell’alunno e informarne i colleghi. 
VERO-FALSO 
 

2) È necessario che l’inizio della frequenza 
scolastica dell’alunno sia impostata con cura da 
tutti i docenti della classe e che di questo ci si 
occupi nel consiglio di classe che precede l’inizio 
delle lezioni. VERO-FALSO 
 

3) L’inizio della frequenza scolastica è spesso un 
momento critico per le scuole, per questo l’alunno 
può passare i primi giorni in aula di sostegno con 
l’insegnante di sostegno. VERO-FALSO 
 



RISPOSTE SU  
I PRIMI GIORNI NELLA NUOVA SCUOLA  

 
1) Spetta al docente di sostegno curare 

l’impostazione dell’inizio della frequenza 
scolastica dell’alunno e informarne i colleghi. 
FALSO 
 

2) È necessario che l’inizio della frequenza 
scolastica dell’alunno sia impostata con cura da 
tutti i docenti della classe e che di questo ci si 
occupi nel consiglio di classe che precede l’inizio 
delle lezioni. VERO 
 

3) L’inizio della frequenza scolastica è spesso un 
momento critico per le scuole, per questo l’alunno 
può passare i primi giorni in aula di sostegno con 
l’insegnante di sostegno. FALSO 
 



DOMANDE  
SU ALUNNI CHE RIFIUTANO IL SOSTEGNO 

1) L’espressione “alunni che si difendono dal 
sostegno” si riferisce ad alunni che sentono 
forte ansia all’idea che la loro diversità sia 
evidenziata dalla presenza del docente di 
sostegno. VERO-FALSO 
 

2) A causa della scarsa autonomia dello 
studente è sempre necessario che il docente 
di sostegno affianchi il ragazzo con disabilità 
fin dal primo momento di inserimento nella 
classe. VERO-FALSO 
 

3) A volte è necessario che il docente di 
sostegno affianchi il ragazzo con 
certificazione di disabilità solo gradualmente, 
per evitare di suscitare un rifiuto nei suoi 
confronti. VERO-FALSO  
 



RISPOSTE  
SU ALUNNI CHE RIFIUTANO IL SOSTEGNO 

1) L’espressione “alunni che si difendono dal 
sostegno” si riferisce ad alunni che sentono 
forte ansia all’idea che la loro diversità sia 
evidenziata dalla presenza del docente di 
sostegno. VERO 
 

2) A causa della scarsa autonomia dello 
studente è sempre necessario che il docente 
di sostegno affianchi il ragazzo con disabilità 
fin dal primo momento di inserimento nella 
classe. FALSO 
 

3) A volte è necessario che il docente di 
sostegno affianchi il ragazzo con 
certificazione di disabilità solo gradualmente, 
per evitare di suscitare un rifiuto nei suoi 
confronti. VERO  
 



DOMANDE SU  
“L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO” 

1) L’osservazione dell’alunno ha lo scopo di verificare ed 
eventualmente migliorare la Diagnosi Funzionale prima di 
procedere alla elaborazione del PDF. VERO-FALSO 
 

2) L’osservazione dell’alunno deve partire dalla Diagnosi 
Funzionale. VERO-FALSO 
  

3) Perché l’osservazione si svolga in modo efficace, è importante 
partire da una prima conoscenza della disabilità in questione e 
della situazione particolare dell’alunno. VERO-FALSO   
 

4) L’osservazione si avvale delle indicazioni della DF relative a 
capacità, limiti, potenzialità (a breve e lungo termine)? SI-NO   

5) Attraverso l’osservazione analitica si deve mirare a cogliere 
l’esatta curva della prestazione: che cosa l’alunno riesce 
davvero a fare senza aiuto, che cosa riesce a fare solo con 
aiuto e che cosa non riesce a fare nemmeno con aiuto.  
VERO-FALSO  



RISPOSTE SU  
“L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO” 

1) L’osservazione dell’alunno ha lo scopo di verificare ed 
eventualmente migliorare la Diagnosi Funzionale prima di 
procedere alla elaborazione del PDF. FALSO 
 

2) L’osservazione dell’alunno deve partire dalla Diagnosi 
Funzionale. VERO 
  

3) Perché l’osservazione si svolga in modo efficace, è 
importante partire da una prima conoscenza della disabilità 
in questione e della situazione particolare dell’alunno. VERO   
 

4) L’osservazione si avvale delle indicazioni della DF relative a 
capacità, limiti, potenzialità (a breve e lungo termine)? SI 
  

5) Attraverso l’osservazione analitica si deve mirare a cogliere 
l’esatta curva della prestazione: che cosa l’alunno riesce 
davvero a fare senza aiuto, che cosa riesce a fare solo con 
aiuto e che cosa non riesce a fare nemmeno con aiuto. 
VERO  



DOMANDE SU  
“L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO” 

7)     Per osservazione interattiva si intende quella 
situazione di osservazione in cui il docente, interviene 
con un’azione progressiva di aiuto all’alunno per 
cogliere più puntualmente la “curva” della prestazione. 
VERO-FALSO 
 

8)     Per descrittori dell’apprendimento si intendono le 
operazioni cognitive elementari di cui si compone una 
prestazione e che il docente deve cercare di 
individuare per poter svolgere una rilevazione 
accurata in vista di successivi interventi mirati. VERO-
FALSO 
 

9)     Nell’impostazione proposta nell’unità 3, l’osservazione 
si svolge area per area per cogliere tratti salienti in 
senso problematico o positivo. VERO-FALSO 
 



RISPOSTE SU  
“L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO” 

7)     Per osservazione interattiva si intende quella 
situazione di osservazione in cui il docente, interviene 
con un’azione progressiva di aiuto all’alunno per 
cogliere più puntualmente la “curva” della prestazione. 
VERO 
 

8)     Per descrittori dell’apprendimento si intendono le 
operazioni cognitive elementari di cui si compone una 
prestazione e che il docente deve cercare di 
individuare per poter svolgere una rilevazione 
accurata in vista di successivi interventi mirati. VERO 
 

9)     Nell’impostazione proposta nell’unità 3, l’osservazione 
si svolge area per area per cogliere tratti salienti in 
senso problematico o positivo. VERO 
 



ESERCIZIO SU  
“L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO” 

• Si utilizzi la seguente scheda per individuare i descrittori di una 
prestazione possibile (ad es.: contare oggetti, o per operazioni 
legate alla lettura o alla scrittura o riferite ad aspetti del movimento 
fine o globale o a diverse prassie o all’uso della parola, o alla 
capacità di discriminare colori, forme o oggetti, ecc.. ).  

• Sarebbe utile che l’esercizio non fosse svolto astrattamente, ma 
attraverso situazioni reali di osservazione interattiva. 

prestazione: 

Compie l’operazione  
autonomamente  
1 senza problemi 
(bene) 
2 con incertezze 
(accettabile) 
3 a fatica (da 
consolidare) 

Compie l’operazione  
solo con aiuto 
1 con poco aiuto 
2 con aiuto abb. 
consistente 
3 solo con molto aiuto 

Non compie 
l’operazione 
nemmeno con aiuto 

singole operazioni 1 2 3 1 2 3 



DOMANDE SU 
L’APPROCCIO ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 

   

 

 
1) Le coordinate fondamentali per l’approccio alle diverse 

situazioni di disabilità possono essere identificate nell’area 
del movimento e della comunicazione. VERO-FALSO 
 

2) Le coordinate fondamentali per l’approccio alle diverse 
situazioni di disabilità possono essere identificate nella 
relazione con gli altri e con se stessi e nell’apprendimento 
riferito ai vari ambiti di sviluppo delle conoscenze e abilità. 
VERO-FALSO 
  

3) La riduzione dello svantaggio deve essere perseguita sia 
agendo sull’ambiente - rimuovendo le barriere fisiche, 
psicologiche e culturali e potenziando i fattori favorevoli - sia 
operando per sviluppare le potenzialità dell’alunno. VERO-
FALSO 
  

4) Agire sull’ambiente per adattarlo alla situazione dell’alunno 
con disabilità tende a depotenziarne lo sviluppo autonomo, 
perciò va fatto solo in casi estremi, come è nella filosofia 
dell’ICF. VERO-FALSO 
 



RISPOSTE SU 
L’APPROCCIO ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 

   

 

 
1) Le coordinate fondamentali per l’approccio alle diverse 

situazioni di disabilità possono essere identificate nell’area 
del movimento e della comunicazione. FALSO 
 

2) Le coordinate fondamentali per l’approccio alle diverse 
situazioni di disabilità possono essere Identificate nella 
relazione con gli altri e con se stessi e nell’apprendimento 
riferito ai vari ambiti di sviluppo delle conoscenze e abilità. 
VERO 
  

3) La riduzione dello svantaggio deve essere perseguita sia 
agendo sull’ambiente - rimuovendo le barriere fisiche, 
psicologiche e culturali e potenziando i fattori favorevoli - sia 
operando per sviluppare le potenzialità dell’alunno. VERO 
  

4) Agire sull’ambiente per adattarlo alla situazione dell’alunno 
con disabilità tende a depotenziarne lo sviluppo autonomo, 
perciò va fatto solo in casi estremi, come è nella filosofia 
dell’ICF. FALSO 
 



DOMANDE RELATIVE A  
DISABILITA’ INTELLETTIVE 

• Si individuino e si riportino 7/10 indicazioni (tratti 
distintivi,  indicazioni operative, ecc.) relative alle 
disabilità intellettive presentate nell’Unità 3 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTE RELATIVE A  
DISABILITA’ INTELLETTIVE 

• Alcuni tratti distintivi e alcune  indicazioni operative relativi 
alle disabilità intellettive possono essere i seguenti: 

- I soggetti con disabilità intellettive hanno a volte buona capacità di 
relazione e comunicazione 
- A volte invece dimostrano un certo isolamento relazionale a causa di 
rigidità mentale (tanto maggiore quanto maggiore è il ritardo) 
- Occorre promuovere la massima capacità di relazione,creando 
situazioni relazionali e comunicative opportunamente ripetute e 
progressivamente più numerose, complesse e flessibili con 
coinvolgimento della classe e dei singoli compagni 
- Bisogna attuare un progressivo allargamento del loro mondo, che 
deve in ogni caso rimanere un ambiente rassicurante entro il quale 
questi ragazzi possano sviluppare il massimo di autonomia 
- Spesso dimostrano gusto per le storie e anche gusto per la 
conoscenza del mondo, sia pure a livello molto elementare 
- Bisogna accrescere le competenze di tipo essenzialmente funzionale 

-Occorre che raggiungano autonomia nei vari aspetti della vita 
quotidiana (igiene personale, comportamenti richiesti nei vari ambienti di 
vita, ecc.) 



DOMANDE RELATIVE A DISABILITA’ MOTORIE 

• Si individuino e si riportino 6/10 indicazioni 
(tratti distintivi,  indicazioni operative, ecc.) 
relative alle disabilità motorie presentate 
nell’Unità 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTE RELATIVE A DISABILITA’ MOTORIE 

• Alcuni tratti distintivi e indicazioni operative relative alle 
disabilità motorie possono essere i seguenti: 
 Le disabilità motorie possono essere associate a ritardo mentale  

Possono investire in forma grave la funzione comunicativa 

Le tecnologie di supporto semplificano notevolmente l’atto motorio  

Gli obiettivi centrali attengono al piano della comunicazione e 
dell’interazione con l‘ambiente 
Occorre attenersi ad una visione globale della situazione individuale, che 
si può ottenere solo con una solida integrazione tra scuola, personale 
medico e riabilitativo e genitori 
Un obiettivo fondamentale è costituito dalla corretta fruizione delle 
tecnologie, che richiedono uno studio attento e spesso non facile della 
postura del soggetto 
E’ importante agire sulle potenzialità residue nelle varie direzioni della 
vita presente  e futura dell’alunno  
Bisogna favorire la relazione dell’alunno con gli altri e con se stesso, la 
conoscenza ed espressione di sé in tutte le direzioni di sviluppo della 
vita personale e sociale.   



DOMANDE RELATIVE AD  
AUTISMO E DISTURBI MENTALI 

• Si individuino e si riportino 2 
indicazioni (tratti distintivi,  
indicazioni operative, ecc.) relative 
ad autismo e disturbi mentali 
presentate nell’Unità 3 
 

 



RISPOSTE RELATIVE AD  
AUTISMO E DISTURBI MENTALI 

• Due indicazioni relative ad 
autismo e disturbi mentali 
possono essere le seguenti: 

Occorre aiutare il soggetto a costruire una 
mappa di relazioni e di abilità personali 
cognitive e pratiche gradualmente migliori  

Tali relazioni e abilità devono dare un senso il 
più possibile unitario e progressivamente 
allargato al quadro di vita del soggetto.  



DOMANDE RELATIVE A  
DISTURBI RELAZIONALI E DELLA PERSONALITA’ 

• Si individuino e si riportino 6/10 indicazioni (tratti 
distintivi,  indicazioni operative, ecc.)relative ai 
disturbi relazionali e della personalità presentate 
nell’Unità 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTE RELATIVE A  
DISTURBI RELAZIONALI E DELLA PERSONALITA’ 

• Alcuni tratti distintivi e alcune  indicazioni operative 
relativi ai disturbi relazionali e della personalità 
possono essere i seguenti: 

Gli alunni con disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) possono 
presentare anche disturbo oppositivo provocatorio (DOP)  

Gli alunni con disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) possono 
presentare anche disturbo del comportamento (DC) 
Occorre adottare uno stile educativo incentrato sulla riduzione dei 
rinforzi negativi 
Occorre costruire situazioni di rinforzo degli aspetti positivi 

E’ essenziale l’intesa con  la famiglia 

Può essere decisivo il rapporto con i servizi sociali 

Tra i disturbi della personalità possono esservi situazioni di ansia 
generalizzata e profonda associati a un generale disorientamento e 
a un quadro di autostima gravemente compromesso 
Occorre creare situazioni ordinate che aiutino un positivo 
autorispecchiamento e rafforzamento dell’autostima (per ricostruire 
gradualmente una propria immagine unitaria e positiva)   



DOMANDE RELATIVE A 
DISABILITA’ SENSORIALI 

• Si individuino e si riportino 2 
indicazioni (tratti distintivi,  
indicazioni operative, ecc.)relative 
a disabilità sensoriali 
presentate nell’Unità 3 
 

 



RISPOSTE RELATIVE A 
DISABILITA’ SENSORIALI 

• Due indicazioni operative 
relative a disabilità 
sensoriali possono essere 
le seguenti: 

Occorre utilizzare indicazioni molto puntuali 
derivanti dalle tradizioni pedagogiche che 
hanno lungamente trattato le disabilità 
sensoriali 
Devono essere conseguiti obiettivi pieni 
 di formazione culturale 



DOMANDE RELATIVE AL 
 DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO (DSL) 

• Si individuino e si riportino 3 indicazioni 
(tratti distintivi,  indicazioni operative, 
ecc.)relative al disturbo specifico del 
linguaggio (DSL) presentate nell’Unità 3 
 

 

 



RISPOSTE RELATIVE AL 
 DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO (DSL) 

• Tre indicazioni operative relative al 
disturbo specifico del linguaggio 
possono essere le seguenti: 

Bisogna favorire la costruzione progressiva 
non solo di strutture linguistiche, ma anche di 
relazione.  
Occorre mettere in atto un’osservazione molto 
puntuale dell’evoluzione delle strutture 
linguistiche, senza dimenticare che questo 
disturbo è molto tenace 
E’ importante tenere contatti con il 
neuropsichiatra e con i docenti della scuola 
precedente 
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