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Diverse storie e diversi 

funzionamenti 
 

• Elsa 3 anni e mezzo  

• Elvis 6 anni 

• Marica 6 anni e mezzo 

• Giulio 8 anni 

• Yassin 8 anni 

• Giorgio 9 anni 

• Pietro 12 anni 

• Beatrice 15 anni 

 



Elsa: disturbo del comportamento e 

ritardo del linguaggio 

Come ci appare 

• Non ascolta  

• Fa per conto suo 

• Si esprime poco con il 
linguaggio 

• Fa capricci, si butta per terra 

• Piange e si consola con 
difficoltà 

• Passa da una cosa all’altra 

• Cambia umore spesso 

La sua storia 

• Madre sola, ma 

dipendente 

• Famiglia d’origine 

altrove 

• Madre triste, in colpa 

• Figlia unica, 

esclusività/costrizione del 

rapporto, ambivalenza. 

 

 
Reazione alla depressione materna: 

Bambina autarchica cerca di cavarsela da 

sola, tende ad attivarsi per attivare la 

madre ma non sa regolarsi   



Elvis: disturbo dirompente del 

comportamento  

Come appare 

• Insicuro ha bisogno di 

conferma 

• Si rifiuta di lavorare  

• Immaturo nel grafismo 

• Lancia gli oggetti per aria 

• Spinge i compagni 

• Urla 

• Scappa dalla classe 

La sua storia 

• Separazione conflittuale dei 
genitori 

• Litigi violenti in presenza del 
bambino 

• Allontanamento della madre e 
del bambino 

• Tentativo di suicidio del padre 

• Interruzione delle visite al 
padre 

 
Reazione adattamento a situazione traumatica 

e di separazione. Bambino disregolato che 

reagisce anche in modo esplosivo, instabile, 

poco organizzato.   



Marica: ritiro ed instabilità del 

comportamento 

Come appare 

 

• Bambina che tende a voler 
fare da sola 

• Non si fida 

• Non si sofferma e rinuncia di 
fronte alla minima difficoltà 

• Reagisce con rabbia di fronte 
all’errore 

• Vuole sapere tutto e non 
sopporta di non saper fare 

La sua storia 

• Mamma tossicodipendente, 

padre sconosciuto 

• Allontanamento in Comunità 

con la madre 

• La madre si allontana e la 

bambina rimane in comunità 

poi affido eterofamiliare 

• La madre muore in un dubbio 

incidente 

 

 Reazione onnipotente alla separazione e 

lutto. Bambina che tende a controllare e a 

dominare la relazione, tende a fare da sola, 

diffidente 



 

Giulio: disturbo misto dello sviluppo 

con ritardo ed instabilità psicomotoria 

 

 
Come appare 

• Difficoltà nell’eloquio 
(deficit e ritardo linguaggio) 

• Difficoltà a fare 
contemporaneamente due 
azioni con conseguenti 
pasticci 

• Difficoltà a fermarsi 

• Difficoltà a stare fermo 

La sua storia 

• Famiglia numerosa con 
intense attività lavorative 
dei genitori 

• Sofferenza per il suo ritardo 
e difficoltà da parte dei suoi 
genitori ad accettare i suoi 
limiti 

• Molteplici impegni 
pomeridiani per intrattenerlo 

 

 Limiti cognitivi. Difficoltò di 

programmazione e pianificazione azione 

(disprassia). Tentativo di superare il 

limite, con esito comunque spesso 

fallimentare, frustrazione, instabilità del 

comportamento e reattività  



Yassin: disturbo oppositivo e 

provocatorio 

Come appare 

• Atteggiamento sfidante 

• Competitivo ed intollerante 

all’insuccesso 

• Tende a reagire a quello che 

sente spesso come un torto 

• Fatica a concentrarsi e a stare 

fermo 

La sua storia 

• Coppia genitoriale mista 

• Stili educativi diversi 

• Depressione ed 

affaticamento materno 

abitudine al bere del padre 

• Testimone dei conflitti  a 

volte violenti tra i genitori 

Depressione e reazione eccitatoria. 

Tentativo onnipotente di controllare e 

dominare la situazione, negazione delle 

difficoltà e della dipendenza 



Giorgio: disturbo del comportamento e 

misto dell’apprendimento 

Come appare 

• Instabile  ed iperattivo  

• Cambia repentinamente umore 

• Fa azioni improvvise  

• Ricerca attenzione dell’adulto 

• Stuzzica i compagni e reagisce 

alla minima situazione che lo 

coinvolge 

La sua storia 

• Madre affetta da bulimia e 

disturbo personalità, padre 

depresso con malattia cronica 

debilitante 

• Peggioramento della 

situazione della coppia 

• Conflittualità tra la madre e la 

famiglia d’origine con litigi 

violenti 

Disorganizzazione e scarsa regolazione 

degli stati emozionali necessità di guida 

e contenimento da parte dell’adulto 



Pietro: disturbo oppositivo provocatorio   

Come appare 

• Difficoltà di concentrazione e 

di apprendimento 

• Impulsività tendenza ad agire 

in modo improvviso 

• Instabilità dell’umore  

• Reazione aggressive a tutto 

ciò che sente come un torto 

La sua storia 

• Unicogenito di coppia di 
genitori attempati 

• Grandi aspettative deluse 
con difficoltà ad ogni tappa 
della crescita 

• Ambivalenza ed instabilità 
nelle modalità educative con 
mancanza di coerenza e 
tenuta 

Limiti cognitivi. Reazione alla 

frustrazione Disorganizzazione e scarsa 

regolazione degli stati emozionali con 

impulsività , ma anche necessità di 

controllo e dominio 



Beatrice: disturbo borderline della 

personalità 

Come appare 

• Buone capacità cognitive e di 
linguaggio con cui tiene a 
bada l’adulto 

• Insicurezza sulle proprie 
capacità 

• Deve stupire e tenere un 
attenzione costante su di sè  

• Fa azioni eclatanti (fughe, 
autolesioni) 

 

 

La sua storia 

• Secondogenita di tre figli 

che hanno avuto necessità di 

cure 

• Madre con disturbo di 

personalità/ Pd con tendenza 

a reagire aggressivamente  

Grave deficit identitario con sensazione di 

vuoto e grave fragilità autostima con 

tentativi onnipotenti di controllo 

sull’ambiente 



Il bambino e la sua relazione 

con l’insegnante 
• Importante conoscere contesto familiare anche 

per comprendere le origini delle dinamiche 

 

• Importanza di tenere presente come le dinamiche 

tendono a ripetersi o possono essere modificate 

 

• Importanza di rimanere sulle dinamiche in 

ambito scolastico pur con il valore aggiunto di 

poter agire ed estendere l’intervento (anche 

attraverso la rete a quella familiare) 



COMPORTAMENTO  

PROBLEMATICO 

 

 

 

 

SIGNIFICATO/MESSAGGIO/COMUNICAZIONE 

                     

            FUNZIONE/SCOPO     



COMPORTAMENTO 

PROBLEMATICO 
- Non è mai casuale anche se non è sempre facile 

comprenderne la causa 

- Ci sono sempre degli antecedenti anche se non sempre 
espliciti 

- Può avere significato di espressione,  comunicazione o di 
richiesta  

- Può avere di verse funzioni 

- Può avere benefici secondari 

 

                                                          FUGA 

                                                     RICERCA DI ATTENZIONE 

                                                     CONTENIMENTO 

 



Biologia/ Ambiente 

 

Fattori che favoriscono/determinano 

l’insorgenza di un disturbo 

 

Fattori che favoriscono/determinano il 

mantenimento 



Familiarità 

• ADHD tende ad essere presente in diversi membri della stessa 

famiglia 

• 50-90% gemelli monozigoti 

• Gemelli adottivi 

 

 

 

 

I fattori genetici determinano la predisposizione per il disturbo 

attraverso l’assetto neurobiologico che viene attivato e modulato 

anche da fattori ambientali 



Globalità dell’individuo e reciprocità 

della relazione con l’ambiente 

• Funzionamenti/disfunzionamenti (assetto 

neurobiologico) 

• Capacità dell’ambiente (famiglia/scuola…) di 

comprendere, adattarsi e rispondere ai bisogni, 

specie se differenziati  

• Possibilità di vicariare /compensare ed 

integrare i funzionamenti nell’ambito della 

personalità 

 



Aspetti ambientali 

• Ambiente materno (contenimento e 

differenziazione) 

• Ambiente familiare (Possibilità di 

riconoscimento e differenziazione dei 

bisogni del bambino, piuttosto che 

identificazione confusa o ferita e senso di 

fallimento) 

• Ambiente allargato (rischio di reattività e 

di ripetizione delle dinamiche) 



REGOLAZIONE AFFETTIVA 

Nei primi anni di sviluppo è cruciale 

imparare a distinguere e denominare le 

proprie emozioni. La capacità di 

rappresentare verbalmente le proprie 

esperienze e di riflettere su queste consente 

al soggetto di cominciare a tollerare le 

tensioni provocate dai propri bisogni, e a 

utilizzare i propri affetti come segnali.  



SINTONIZZAZIONE 

 

Un normale sviluppo affettivo non può avvenire 

quando i genitori non riescono a leggere gli indizi 

affettivi del bambino.  

La sintonizzazione dei genitori con i segnali 

emotivi del loro bambino e la loro capacità di 

trasformare le emozioni primitive creano le basi 

per apprendere la capacità di autoregolazione 

affettiva.  

 



ATTACCAMENTO 

• Sicuro : Il bambino amato da una madre affidabile, che ha dato 

cure costanti e lo ha protetto dai pericoli, svilupperà un 

attaccamento sicuro.  

• Ambivalente : Se la madre è incostante, poco prevedibile, il 

bambino sarà ambivalente verso di lei, non si fiderà.  

• Evitante : Quando le madri sono distanti, delegano a figure 

varie la cura del figlio, non raccolgono i bisogni e le richieste del 

figlio; i bambini sembreranno tranquilli perché non abituati a 

chiedere per non allontanare la madre.  

• Disorganizzato : E’ molto imprevedibile e ogni volta reagisce 

con il figlio in modo diverso. Il bambino pertanto ha una grande 

difficoltà ad adattarsi ai comportamenti della madre.  



Disturbi del comportamento:  

 

Insieme eterogeneo di condotte 

socialmente   disfunzionali, che si 

caratterizzano genericamente per una 

mancanza di controllo in diversi ambiti o 

livelli, e che possono essere raggruppate e 

classificate come “disturbi esternalizzanti 

del comportamento”: i bambini imparano 

a dirigere verso l’esterno le loro emozioni 

critiche sotto forma di oppositività, 

impulsività, iperattività e rabbia.  



AGGRESSIVITA’/VIOLENZA 

• AGGRESSIVITA’= impulso spontaneo, manifestazione della  

forza vitale, affermazione di sé, tutela propria identità. Può 

essere adattiva o esprimersi in modo disadattivo. Espressione 

comportamentale dell’impulso. 

    ADGREDIOR= avvicinarsi, andare verso/ assalire 

 

• RABBIA= la pulsione, l’emozione sottesa all’espressione 

comportamentale che non necessariamente è riferibile 

all’oggetto 

 

• VIOLENZA=atto deliberato contro l’altro con l’intenzione di 

provocare una sofferenza e/o una ferita 



Disturbo del comportamento 

• Espressione sintomatica del disagio 

età specifico 

• Gradi diversi di espressività del 

disturbo/fragilità costituzionale 

• Disturbo dell’attaccamento  

• Reazioni di adattamento 



Il disturbo nel bambino piccolo (12-48 

mesi) 

Espressione corporea maggiore del 
disagio  

Capacità di contenimento 
ambientale 

Capacità di regolazione  
 Autoregolazione 



Disturbi dello sviluppo per carenze 

e distorsioni nell’ambiente di cura 

 

La disarmonia dello sviluppo si caratterizza 

per una precocizzazione di alcune funzioni 

dell’io a scopo difensivo (controllo) e di 

autocontenimento (con derive autarchiche 

ed onnipotenti) permangono immaturità 

affettiva e disturbi della regolazione 

emozionale ed un fragile integrazione 

mente corpo. 



Disturbo del comportamento: 

nosografia 

•Distubo oppostitivo provocatorio 

•ADHD 

•Disturbo del comportamento  

come espressione di depressione 

infantile 

•Disturbo della condotta 



Disturbo oppositivo 

provocatorio 
Si verifica abitualmente in bambini  

 

•Comportamento marcatamente 

provocatorio e disobbediente che non 

include atti di delinquenza o manifestazioni 

aggressive o antisociali più estreme  

 

•Durata di almeno sei mesi 



Disturbo oppositivo-provocatorio: 

sintomi 

1.Accessi d’ira insolitamente frequenti e marcati per il 

livello si sviluppo   

2.Litigiosità frequente con gli adulti   

3.Disobbedienza alle richieste e agli ordini degli adulti  

4.Frequenti azioni, apparentemente deliberate, che irritano 

le altre persone  

5.Attribuzione ad altri di propri errori e comportamenti 

sbagliati.  

6.Marcata suscettibilità e facile irritabilità  

7.Risentimento ed ira frequenti  

8.Vendicativitàe atteggiamento dispettoso 



 

Disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività (DDAI o ADHD) 

 
Disturbo evolutivo che implica  

Funzioni inerenti le aree: 

• Cognitiva (disattenzione) 

• Comportamentale (impulsività) 

• Motoria (iperattività) 

le quali a loro volta si ripercuotono sulla 

sfera emotiva e relazionale del bambino. 



ADHD 

Sei o più sintomi di inattenzione o di 

iperattività/impulsività presenti da almeno sei mesi  

•Esordio prima dei sette anni di età  

•Disturbo presente in almeno due contesti (casa, 

scuola, gioco,…) 

•Compromissione significativa del funzionamento 

globale (scolastico, sociale, occupazionale) 

 



ADHD:sintomi (1) 

INATTENZIONE  

1.Scarsa cura per i dettagli, errori di distrazione   

2.Labilità attentiva  

3.Sembra non ascoltare quando si parla  

4.Non segue le istruzioni, non porta a termine le attività 

5.Difficoltà ad organizzarsi  

6.Evita le attività che richiedono attenzione sostenuta 

(compiti)  

7.Perdita degli oggetti  

8.Facile distraibilità da parte di stimoli esterni  

9.Si dimentica facilmente  cose abituali. 



ADHD:sintomi (2) 

IPERATTIVITA’/IMPULSIVITA’ 

1.Irrequieto, non riesce a stare fermo sulla sedia  

2.In classe si alza spesso quando dovrebbe stare seduto  

3.Corre o si arrampica quando non dovrebbe  

4.Ha difficoltà a  giocare tranquillamente  

5.Sempre in movimento, come “attivato da un motorino”  

6.Parla eccessivamente  

 

1.Risponde prima che la domanda sia completata  

2.Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno  

3.Interrompe, si intromette in attività di coetanei ed adulti 

 



Disturbo della condotta (ICD-10) 

•Modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale 

aggressiva o provocatoria  

 

•Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni 

dei diritti fondamentali delle altre persone o delle principali 

norme e regole sociali in rapporto all’età (più grave delle 

comuni birichinate infantili o ribellioni dell’adolescenza)  

 

•Durata di almeno sei mesi  



Disturbi della condotta: sintomi (1) 

1.Accessi d’ira insolitamente frequenti e marcati per il livello di 

sviluppo   

2.Litigiosità frequente con gli adulti   

3.Disobbedienza alle richieste e agli ordini degli adulti  

4.Frequenti azioni, apparentemente deliberate, che irritano le 

altre persone 

5.Attribuzione ad altri di propri errori e comportamenti sbagliati.  

6.Marcata suscettibilità e facile irritabilità  

7.Risentimento ed ira frequenti  

8.Vendicativitàe atteggiamento dispettoso  

9.Spesso mente e non mantiene le promesse  

10.Provoca spesso l’inizio di risse (escluse quelle con i fratelli)  



Disturbo della condotta: sintomi (2) 
11.Utilizzo di armi (bastoni, coltelli, bottiglie rotte, …) che possono creare seri 

danni ad altre persone  

12.Permanenza fuori casa oltre il tramonto nonostante il divieto dei genitori  

13.Crudeltà fisica nei confronti di altre persone  

14.Crudeltà fisica nei confronti degli animali  

15.Distruzione volontaria di cose altrui  

16.Provocazione volontaria di incendi  

17.Furto di oggetti di valore evitando il confronto con la vittima (furto nei 

magazzini, furto con scasso,…)  

18.Frequente assenza ingiustificata da scuola prima dei 13 anni  

19.Fuga da casa dei genitori per almeno due volte o una ma per più di una notte  

20.Esecuzione di un crimine che comporta il confronto con la vittima (scippo, 

estorsione, borseggio,…)  

21.Obbligo di altre persone ad una attività sessuale contro la propria volontà  

22.Frequente atteggiamento prevaricatorio nei confronti di altre persone 

(continua intimidazione, molestia,…)  

23.Intrusion enelle case, negli uffici o nelle macchine altrui 

 



Eziologia 

FATTORI GENETICI, BIOLOGICI e 
TEMPERAMENTALI 

• Basi neurobiologiche. Difficoltà a raggiungere una propria 
autonomia di regolazione  

FATTORI AMBIENTALI 

• Difficoltà nel dare regole e farle osservare in maniera 
continuativa  

• Trascuratezza  

• Intensa litigiosità   

• Maltrattamenti e abusi 

• Discontinuità negli affetti 



Fattori di rischio 

GENITORI CON 
ATTEGGIAMENTI 

AGGRESSIVI 

•Modello negativo di 
comportamento  

•Atteggiamento 
educativo che 

utilizzi le percosse  

•Percezione di successo e 
superiorità del modello 
educativo violento e/o 

sentimenti di paura, impotenza 
e vulnerabilità  

•Genitori in un costante 
stato di tensione emotiva 

si sentono impotenti e 
privi di risorse   

•Il bambino maltrattato 
ripropone il medesimo 

comportamento nei 
confronti di coloro che 

percepiscono  più 
deboli  

•Dolore fisico e senso di 
insicurezza, dovuta alla 

mancanza di un nesso tra il 
proprio comportamento 
sbagliato e la reazione 

esagerata ed imprevedibile 
dei genitori  



Fattori di rischio 

DEFICIT/DISTURBO AFFETTIVITA’  

Incapacità dei genitori di manifestare il giusto calore 
ed affetto  

(non li hanno conosciuti da bambini) 

Genitori bisognosi di certezze affettive: si aspettano 
manifestazioni da parte dei figli o reagiscono alla frustazione.  

Bambini trascurati che sviluppano la convinzione di poter 
ricevere più attenzioni assumendo un comportamento 

aggressivo 

Ironia pesante, indifferenza, sarcasmo, rifiuto  

Atmosfera famigliare tesa: i figli si sentono 
responsabili per le difficoltà della coppia genitoriale  



PROBLEMI PSICOSOCIALI DEI 

GENITORI 

•Psicopatologia dei genitori, alcolismo, tossicodipendenza, 
disoccupazione, povertà, degrado abitativo 

•Tensione nella coppia genitoriale a causa delle difficoltà 
economiche •Atmosfera oppressiva e ansiosa /atteggiamenti 
irascibili  •Sensazione di essere genitori incapaci ed inutili 

•Tendenza al consumo quale funzione compensatoria di 
emarginazione e/o senso di inferiorità 



SORVEGLIANZA E GUIDA INSUFFICIENTI DA PARTE 

DEI GENITORI 

Atteggiamento genitoriale negligente: sviluppo 
comportamento aggressivo per suscitare l’attenzione 

dei genitori 

Mancanza di controllo e correzioni  

 

Mancanza di interesse/rapporto affettivo 

Iperprotettività: aggressività quale effetto 
della mancata possibilità di imparare ad 

interiorizzare e rielaborare la frustrazione 



Spesso rischia di danneggiare sé e gli altri 
Impedisce di fare lezione e interrompe le attività  

Non si comporta in modo adatto al contesto   

Sembra insensibile ai richiami e ai rimproveri  

Il bambino con problemi di 

comportamento 

 



Conseguenze 

sull’apprendimento 
• Deficit di ABILITÀ (possesso dei requisiti) 

 

• Deficit di PRESTAZIONE (ci sono le basi ma le interferenze 
che condizionano la loro espressione) 

 

 

 

• Motivazione 

• Autocontrollo/ Inibizione impulso 

• Autoregolazione/regolazione dello sforzo/mantenimento 
impegno 

• Problem solving /Pianificazione/ Organizzazione 



Aspetti neuropsicologici 

 

•Deficit metacognitivo 

 

 

•Deficit funzioni esecutive 



METACOGNIZIONE 

 
La metacognizione risulta trasversale ai contenuti e 

coinvolge differenti aspetti della mente: 

• capacità e strategie di pensiero 

• stili cognitivi 

• consapevolezza dei propri processi mentali 

• credenze circa il funzionamento psichico (teoria della 

mente) 



FUNZIONI ESECUTIVE 

 

Le F. E. sono delle modalità di pensiero che ci 
consentono di  

 

adattare il nostro comportamento al contesto,  

 

di verificare gli effetti delle nostre azioni,  

 

di correggere le nostre azioni se non otteniamo il 
risultato voluto  
 

Barkley 



1.AUTOCONTROLLO 

 

Processo cognitivo che implica la capacità 

di inibire o posporre le immediate risposte 

motorie e forse emotive, a un certo evento: 

permette di frenare molte risposte 

disadattive (ex. non distrarsi). 



2.AUTOREGOLAZIONE 

 

 

L’autoregolazione è la capacità di dirigere i propri 

comportamento secondo le esigenze della situazione 

e dell’ambiente: include quindi comportamenti di 

adesione alle istruzioni, capacità di posticipare una 

gratificazione, controllo degli impulsi e degli affetti, 

controllo dell’attività verbale e motoria (senza 

supervisore, secondo norme socialmente approvate) 

 



Aspetti motivazionali 

 

Le difficoltà legate a tale aspetti 

interessano abilità quali: 

• La valutazione realistica della risolvibilità 

di un compito 

• La decisione di investire tempo ed energie 

• La capacità di autorinforzarsi per 

mantenere il giusto impegno 



Comportamento problema 

Importanza di dare 
Significato  

Valore di 
Comunicazione 

sotteso al 
comportamento 



OSSERVAZIONE 

• SPONTANEA-OCCASIONALE 

/SISTEMATICA 

• PARAMETRI (frequenza, intensità , 

durata) 

• EQUA (non a senso unico) 

• Non PRECONCETTA 
 

 

 



Da lettura individuale 

A lettura contestuale 

 

 

Individuare la variabilità  

del comportamento in 

relazione al contesto 



IL RUOLO EDUCATIVO 

• Consapevolezza della funzione educativa che è 

implicita nella funzione dell’insegnamento 

                                   DOCERE: insegnare, ammaestrare, istruire 

                                                 provare, dimostrare con argomenti 

• Valore del nostro comportamento (conta quello che 

facciamo oltre a quello che diciamo) 

   Affidabilità 

   Attendibilità 

   Coerenza 

 

 

 



La relazione educativa 

• STILI EDUCATIVI  
( rischi opposti: comprensione permissiva/ rigidità normativa) 

               AUTOREVOLEZZA/FERMEZZA/CONTENIMENTO 

 

• RUOLI MATERNO/PATERNO 

 

• REAZIONE al COMPORTAMENTO del bambino 

 

• INDUZIONE di RUOLI   

 



RISCHI 

• Disinvestimento sul lavoro scolastico  e 

sulle possibilità di apprendimento («non 

vuole lavorare») 

 

• Eccessiva richiesta di adattamento da parte 

del bambino alle modalità 

dell’insegnamento sentito come unica 

possibilità dignitosa di accedere alla 

conoscenza («non faccio abbastanza») 



La risonanza emotiva 

• L’identificazione eccessiva con il 
bambino 

• Le esperienze pregresse/ il 
preconcetto 

• Il timore dell’agito e l’evitamento dei 
rischi cautelativo 

• La proiezione nel futuro 

• La presa di distanza 
 



TEAM 

• L’importanza del fare squadra rispetto alla 

condivisione delle linee educative pur 

nelle diversità individuali 

 

• Il rischio delle divergenze e contraddizioni 

 

• La rete come maglia di contenimento 



Adattamento 

•Possibilità di mettersi in 

discussione 

 

•Modificabilità  

 

•Superamento delle consuetudini 

rassicuranti e dei preconcetti 



Apprendere dall’esperienza 

“ è cosa folle continuare a fare 

sempre le stesse cose 

aspettandosi risultati diversi”  

A. Einstein  



Il ruolo dell’insegnante 

Valutazione 

 Esplicitare le proprie 
idee/teorie sul problema 

 Riportare situazioni 
concrete in cui il bambino 
ha difficoltà 

 Effettuare osservazioni 
tramite questionari o 
strumenti di screening 

 Confrontare il 
comportamento del 
bambino nei diversi ambiti 
(è diverso con certe 
insegnanti, con alcune 
materie?) 

 

Intervento 

 Mantenere il contatto con 
clinico e genitori (anche per 
chiarire dubbi) 

 Approfondire la conoscenza 
teorica e operativa degli 
strumenti di intervento in 
classe (apprendimenti, 
comportamento) 

 Essere consapevole del 
rapporto tra le proprie azioni 
e i risultati (“le ho provate 
tutte”) 

 Flessibilità negli adattamenti 
scolastici (strategie 
alternative in caso di 
insuccessi) 
 



Le buone prassi 

 
Cosa può fare l’insegnante? 

1. Osservare e riconoscere comportamenti disfunzionali 

2. Lavorare sull’organizzazione della classe 

3. Lavorare sull’organizzazione del lavoro scolastico: 

    3.a Mantenere attiva l’attenzione 

    3.b Gestire efficacemente le consegne 

    3.c Pianificare il lavoro didattico 

    3.d Gestire i momenti di transizione e il 

    tempo libero 

4. Curare la componente affettiva dell’apprendimento 



Interventi basati sugli antecedenti    

 

Si modifica l’ambiente per:   
• ridurre i comportamenti disfunzionali 

• facilitare i comportamenti desiderabili    

      
 

Si attua un cambiamento PRIMA che il problema si 
presenti                               

 

 

 

creazione di un contesto facilitante  



 

Regole  

 Funzioni:   

comunicano le aspettative   

permettono di consolidare il comportamento 
desiderato (attraverso l’applicazione sistematica)   

costituiscono un segnale per rispondere 
adeguatamente al comportamento   

 

Necessarie per le interazioni   

 

MAI SCONTATE!!!  



Regole 

POSITIVE  POCHE  CHIARE  OPERATIVE  ESPOSTE  CONDIVISE  



Esempio 

Regola meno efficace  

“Per uscire bisogna mettersi in fila per due ed 

aspettare  che tutti siano pronti”    

 

 

Regola più efficace                 

“Usciamo in fila per due”  



CONTRATTO 

• Comprensione, Condivisione, 

Collaborazione 

• Motivazione 

• Richieste commisurate alle possibilità 

effettive 

• Steps 

• Condivisione con la famiglia    


