
Disturbi del comportamento scuola 
primaria  

Quali sono i disturbi del comportamento ? 

 

• Disturbo della condotta 

• Disturbo oppositivo-provocatorio 

• Disturbo del comportamento legato a problematiche 
dell’umore 

• Iperattività nel bambino affetto da ADHD (Deficit di Attenzione 
ed Iperattività) 

Si caratterizzano per condotte impulsive, oppositive e aggressive 



Aggressività  fisiologica nel bambino:  

• 9 mesi: quando inizia a gattonare e staccarsi dalla 
madre 
• 18 m/2 anni: comincia a parlare, fase del no, 
morde i coetanei al nido 
• 3 anni: controllo sfinterico, scuola dell’infanzia, 
ostinazione 
• Adolescenza: costituzione della propria identità.  
 
Separazione dal  legame infantile con i genitori, 
rivendicazione della propria  autonomia  

funzionale all’affermazione di sè e alla 
 tutela della  propria identità. 



Disturbo della condotta 

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) 

 



DISTURBO DELLA CONDOTTA 

-Aggressione a persone o animali (minacce, scontri fisici, uso di 
armi, crudeltà fisica su persone o animali, coercizioni sessuali); 
 
-Distruzione di proprietà (appiccare il fuoco, o distruggere 
proprietà in altro modo); 
 
-Frode o furto (menzogne frequenti per ottenere vantaggi, furti 
in casa, nelle auto o nei negozi); 
 
-Gravi violazioni di regole (fuggire di casa, passare la notte fuori 
casa contro il volere dei genitori, marinare sistematicamente la 
scuola) 

SINTOMI:  



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 



DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO 

- spesso va in collera 
- spesso litiga con gli adulti 
- spesso sfida o non rispetta le regole degli adulti 
- spesso irrita deliberatamente le persone 
- spesso accusa gli altri per i propri errori 
- spesso è suscettibile o è irritato dagli altri 
- spesso è arrabbiato o rancoroso 
- spesso è dispettoso o vendicativo 

Relativamente indipendente dalle 
condizioni ambientali e 
dall’interlocutore 

Il bambino non si oppone alla 
richiesta ma alla persona! 

SINTOMI:  



Eziologia  

FATTORI GENETICI, BIOLOGICI e 
TEMPERAMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficoltà costituzionale  
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 

determinano 

Ambienti 
caratterizzati 

da 



Fattori di rischio ambientali: 

GENITORI CON ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI 
• Modello negativo di comportamento 
• Atteggiamento educativo che utilizzi le percosse 
•Identificazione con l’aggressore con conseguente tendenza a 
riprodurlo con chi è percepito più debole. 
• Liti tra genitori o violenza verbale e psicologica 
• Genitori in un costante stato di tensione emotiva si sentono 
impotenti e privi di risorse, reagiscono con aggressività ed in modo 
imprevedibile 
• 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 
• Comparsa di rabbia, odio e desiderio di vendetta  



Fattori di rischio ambientali 

MANCANZA DI CALORE AFFETTIVO  
• Incapacità dei genitori di manifestare il giusto calore ed affetto (in 
alcuni casi non li hanno conosciuti da bambini) 
• Genitori bisognosi di certezze affettive: si aspettano manifestazioni 
da parte dei figli. 
• Ironia pesante, indifferenza, sarcasmo, rifiuto, contraddizione 
• Genitori violenti per la frustrazione di non ricevere attenzioni dai figli 
• Bambini trascurati che sviluppano la convinzione di poter ricevere più 
attenzioni assumendo un comportamento aggressivo 
•Atmosfera famigliare tesa: i figli si sentono responsabili per le 
difficoltà della coppia genitoriale 



Fattori di rischio ambientali 

PROBLEMI PSICOLOGICI DEI GENITORI E PROBLEMI 
SOCIALI  

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

• Tensione nella coppia genitoriale a causa delle 
difficoltà economiche 

• Tendenza al consumo quale funzione compensatoria 
nei  

bambini emarginati e con complessi di inferiorità 



Fattori di rischio ambientali 

SORVEGLIANZA E GUIDA INSUFFICIENTI DA PARTE DEI 
GENITORI  
 
• Atteggiamento genitoriale negligente: sviluppo 
comportamento aggressivo per suscitare l’attenzione dei 
genitori a causa della mancanza di controllo e correzioni 
• Genitori immigrati e perdita dei valori originari della 
famiglia  
• Iperprotettività (come restrizione): aggressività quale 
effetto della mancata possibilità di imparare ad 
interiorizzare e rielaborare la frustrazione 



Fattori di rischio ambientali 

INFLUSSO DEI MASS MEDIA  

• Episodi di violenza quali emulazioni della TV 

• Modelli acquisiti dalle trasmissioni televisive 

• Modelli lontani da un principio di realtà 

• Stimolo all’imitazione ed al consumismo 

 Influenza colpisce di più i soggetti più fragili 



Caratteristiche comportamentali del bambino 
piccolo (12-48 mesi) 

 

• Iperattività 

• Scarsa attenzione 

• Impulsività 

• Accessi di collera 

• Irritabilità 

• Comportamenti 
provocatori e autolesionisti 

Queste caratteristiche protratte nel 
tempo non necessariamente sono lo 
specchio di un disturbo 
neurobiologico primario ma sono 
secondarie anche a : 
•Traumi  
•Difficoltà costituzionali/maturative 
•Problemi relazionali  





ADHD E SINTOMI SECONDARI 

DIFFICOLTÀ RELAZIONALI: 

- Emarginazione da parte 
dei coetanei 

- Scarse amicizie durature 

- Tendenza all’isolamento 

- Rapporti con bambini più 
piccoli o più instabili 

- Incapacità nel cogliere 
indici sociali non verbali 

 

BASSA AUTOSTIMA: 

- Demoralizzazione 

- Scarsa fiducia in sé stessi 

- Solitudine 

- Sentimenti abbandonici 

- Inadeguatezza per 
rimproveri, rifiuto 

sociale, insuccesso 
scolastico, sportivo, ecc. 

- Rischio di un disturbo 
depressivo, ansioso, 

comportamentale 

DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE: 

- Rendimento inferiore alle 
potenzialità cognitive 

- Disturbo attentivo 

- Disturbo nella memoria 
sequenziale 

- Stile cognitivo impulsivo 

- Deficit di controllo delle 
risorse cognitive 

-Effetto sul piano emotivo-
comportamentale 

- Stile attributivo disfunzionale 
- Immagine di sé negativa 
- Scarsa motivazione 
- Debole senso di efficacia 
- Scarse aspettative nel futuro 

Possono accentuarsi con lo sviluppo ed indurre:  



COMORBILITÀ 
  

Nell’ 80% dei casi l’ADHD si associa ad altre condizioni patologiche 

DISTURBI DELLO 
SVILUPPO 

DISTURBI 
PSICHIATRICI 

DISTURBI 
SPECIFICI 

APPRENDIMENT
O 

DEPRESSIONE E ANSIA STIMA:40% 

DCD STIMA: 50% 
Maggiore rischio di difficoltà 
nell’interazione sociale 

TIC STIMA: 20% 
Tic compaiono dopo e scompaiono 
prima.  Attenzione a psicostimolanti 

DSA -il 21% lettura strumentale,  
-il 26% ortografia  
-Il 28% problemi nell’area logico-
matematica. IN PRESENZA DI DOPPIA DIAGNOSI 

GENERALMENTE IL QUADRO DI DSA è Più 
SEVERO COS’ COME è PEGGIORE LA 
PRESTAZIONE AI TEST NEUROPSICOLOGICI 

DOP STIMA:40- 50% 
DC STIMA:10-15% 



EVOLUZIONE DI ADHD 

• Età di insorgenza: 3-4 anni.  

Possibili difficoltà di regolazione e adattamento presenti fin dalla nascita. Tendenzialmente 
impulsivi con scarsa tolleranza alla frustrazione e poco sensibili alle ricompense. 

• Età scolare (primaria):  

Difficoltà di gestione a scuola per instabilità motoria e comportamento immaturo; il gioco è poco 
strutturato, semplificato e risente dei continui cambi di interesse del bambino. 

Si possono osservare difficoltà relazionali con i compagni 

• Scuola secondaria: 

Diminuisce l’iperattività (viene ‘internalizzata’?); difficoltà ad accedere a schemi sociali e 
comportamentali maturi con conseguente riduzione della qualità delle interazioni sociali. 
Caratteristiche comportamentali: ostinazione, scarsa tolleranza a regole e frustrazioni, possibili 
scatti di ira, aggressività e prepotenza, labilità emotiva e flessione dell’autostima. 

• Adolescenza: 

Attenuazione della sintomatologia (presente in circa il 75% dei casi diagnosticati) ma possibile 
comparsa di disturbi psichiatrici quali ansia, depressione e condotte antisociali. 

• Età adulta 

Permangono i sintomi in circa la metà dei casi.  Diviene a questo punto maggiormente complessa 
la diagnosi differenziale. 



ADHD in età prescolare 

- Massimo grado di iperattività 

- Comportamenti aggressivi 

- Crisi di rabbia 

- Litigiosità, provocatorietà 

- Assenza di paura, condotte pericolose, 

incidenti 

- Disturbi del sonno 



ADHD in età scolare 

- Comparsa di sintomi cognitivi 

(disattenzione, impulsività) 

- Difficoltà scolastiche 

- Possibile riduzione della iperattività 

- Evitamento di compiti prolungati 

- Comportamento oppositivo-provocatorio 



ADHD come deficit di autoregolazione 

REGOLAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEI 
PROCESSI COGNITIVI 

(problemi nel controllo della memoria di 
lavoro; difficoltà nel metodo di studio; 

scarso uso di strategie 
PIANIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

(difficoltà ad individuare il percorso di soluzione a 
modificarlo ed attuarlo; manca riconoscimento del 

materiale utile) 

AUTOSTIMA 
(autostima poco modulata; percezione di sé 

come cattivo studente; ruolo di bullo 
gratificante) 

COMPORTAMENTO CON GLIB ALTRI 
(scarsa capacità di collaborare; non 

rispetto delle regole nei giochi e nelle 
consegne; interpretazione negativa di 

interazioni neurtre o positive) 

COMPORTAMENTO MOTORIO 
(difficoltà a stare seduto composto e fermo; 
goffaggine, scarsa riuscita in attività motorie 

coordinate; comportamento motorio avventato o 
pericoloso) 

GESTIONE DELLE EMOZIONI 
(scoppi di rabbia, scarsa tolleranza al richiamo 
dell’insegnante, difficoltà a tollerare il ‘no’ e 

l’attesa) 

MOTIVAZIONE E FIDUCIA NELL’IMPEGNO E NELLO 
SFORZO 

(scarso impegno; poca motivazione per continui 
insuccessi, difficoltà ad allocare le energie 

necessaria) 

IMPULSIVITA’ 
(precipitoso; difficoltà ad aspettare a 
parlare a scrivere ad agire, disordine 

espositivo e nel foglio) 

CONCENTRAZIONE E ATTENZIONE SOSTENUTA 
(difficoltà nella selezione delle informazioni 

rilevanti di un testo, nel rispetto delle consegne, 
nel mantenimento prolungato dell’attenzione, nel 

completamento del lavoro) 



ADHD come deficit di controllo 
inibitorio 

• Sistema di attenzione implicita funzionante 
ma disfunzioni a livello del controllo esplicito. 

• Induce eccessiva risposta (automatica) alla 
novità e rapida abitudine (tendenza alla noia).  
Ciò produce:  

– distorsione nella percezione del tempo; 

– scarsa capacità di mantenere la motivazione 
(quindi necessità di rinforzi continui)   



CIRCUITI 
MESOCORTICALI DI 

CONTROLLO 

DEFICIT DI 
CONTROLLO 
INIBITORIO 

ASSENZA 
CONTROLLO 

COMPORTAMENTAE 

DISFUNZIONI 
COGNITIVE 

CIRCUITI 
MESOLIMBICO 

DELLA RICOMPENSA 

DIMINUITO 
GRADIENTE DI 

ATTESA 

PRATICHE 
CULTURALI/AMBIEN

TALI 

ESIGENZE DI ATTESA 

INTOLLERANZA 
GENERALIZZATA 

ALL’ATTESA 
ACQUISITA 

SINTOMI ADHD 

QUALITA’ QUANTITA’ 

IMPEGNO POSTO NEL 
COMPITO 

Modello a due vie: disinibizione / attesa 
gratificazione (Sonuga-Barke, 03) 

ADHD INTESO COME DISRTURBO DELLA REGOLAZIONE DEL 
PENSIERO E DELL’AZIONE 

ADHD INTESO COME STILE MOTIVAZIONALE CON 
CARATTERISTICHE COGNITIVE ACQUISITE 



IL TRATTAMENTO DEL BAMBINO CON ADHD 

BAMBINO 

PSICOEDUCATIVO 

FARMACOLOGICO 

TERAPIA COGNITIVO-
COMP 

FAMIGLIA 

PSICOEDUCATIVO 

PARENT-
TRAINING 

SCUOLA 

PSICOEDUCATIVO 

TEACHER-
TRAINING 



INTERVENTO FARMACOLOGICO: 

Ammesso in Italia dal 2007 (sperimentale) 
 
Principi attivi farmacologici:  
 
Psicostimolante: Metilfenidato (rilascio e reuptake di dopamina e noradrenalina);migliora 
funzioni corteccia prefrontale.  Può avere effetto euforizzante. 
 
Non psicostimolante: Atomoxetina (Inibitopre reuptake noradrenalina). Effetti visibili 
dopo 6-8 settimane. Non rischio abuso. 
 
 
NELL’UTILIZZO DEL FARMACO PESANO DUBBI SULLE CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE IN 
PARTICOLARE RISPETTO A: 
 
-    RISCHIO DIPENDENZA E ABUSO DI SOSTANZE 
- RISCHIO BLOCCO DELLA CRESCITA STATURO-PONDERALE 
- RISCHIO CARDIOVASCOLARE (?) 
- RISCHIO DI SVILUPPO DI DISTURBO DELL’UMORE DI TIPO BIPOLARE 
 



La Motivazione ha a che fare con il “perché” del comportamento 

 

MOTIVI 

(scopi, ragioni) 

COMPORTAMENTO OBIETTIVI 

(risultati) 

Noi tutti abbiamo motivi 

che guidano il nostro 

comportamento 

l comportamento è 

finalizzato al 

raggiungimento dei nostri 

obiettivi 

Bisogni e scopi corrispondono a rappresentazioni mentali che segnano rispettivamente 
l'inizio e la fine di un percorso motivazionale, mentre la formazione del proposito, il 
passaggio all'azione e la sua regolazione in corso d'opera corrispondono agli stadi 
principali del percorso stesso. 
 

IL COMPORTAMENTO UMANO 



Bisogni/Motivi 
Primari 

Bisogni/Motivi 
Secondari 

Più biologici 

(Riscontro organico) 

●Fame 

●Sete 

●Salute 

• sonno 

●affiliazione 

Più legati 

all’apprendimento e 

all’ambiente 

(Nessun riscontro 

organico) 

●Essere felici 

●essere bravi a scuola 

• Avere ‘un’identità 

sociale’ nel gruppo 

● autorealizzarsi 

nell’acquisizione di nuove 

conoscenze 

La Distinzione tra Bisogni Primari e Secondari 



Bisogni primari e secondari (Maslow) 

● Ordine: Alcuni bisogni vengono 

prima di altri (mangiare è più 

importante che realizzarsi nella 

scuola) 

● Aspetti evoluzionistici: Alcuni 

bisogni sono più primitivi (meno 

evoluti) di altri (bisogno di 

appartenenza vs. bisogno di 

autorealizzazione) 

● Carenza vs. Crescita: La 

soddisfazione di certi bisogni 

risolve una crisi (es., bere), 

mentre la soddisfazione di altri 

bisogni suggerisce una 

maturazione (es., autorealizzarsi) 



Come si fa ad intervenire sul comportamento? 
ABC (ANTECEDENTS, BEHAVIOR, CONSEQUENCES) 

antecedente 

Regole 
Aspettative 
Comunicazioni 
Pensieri 

comportamento 

Possono non essere chiari 
i.e.  ‘comportatevi bene’ 

Cosa fa il bambino, 
non cosa non fa. 
Quali sono quelli 
desiderabili e quali 
quelli indesiderabili? 

Gioca con la matita 
vs non inizia a lavorare 

conseguenze 

Premi 
    assegnare conseguenza     

positiva 
    rimuovere conseguenza 

negativa 
Punizioni 
    assegnare conseguenza 

negativa 
     rimuovere conseguenza 

positiva 

preferibile rinforzo positivo 

Assenza di conseguenze 



Linee guida per la 
valutazione del 
comportamento 
problematico 



Strumenti per la valutazione del comportamento 

• Identificazione della funzione del comportamento: Questionario per l’analisi funzionale 





Strumenti per la valutazione del comportamento 

• Identificazione dei comportamenti  problema, quantificazione, frequenza 
e analisi funzionale 



Come registrare i comportamenti 
problema? 

• Registrazione continua della frequenza: prevede 
che vengano identificati alcuni comportamenti 
problema e venga registrato ogni volta il 
comportamento si manifesti 

• Registrazione ad intervalli di tempo: 
prevede che vengano fatte delle osservazioni 
sistematiche in un lasso di tempo (es tutti i giorni 
mezz’ora prima del termine della scuola) 
consente di riconoscere con che frequenze si 
presentano i comportamenti problema. 

 Tali registrazioni consentono di avere una baseline da cui 
partire per valutare l’efficacia del nostro intervento 





Obiettivi comportamentali 
• Individua i comportamenti indesiderabili al fine di ridurli e quelli desiderabili al fine 

di incrementarli 





Organizzazione della classe 

La disposizione dei banchi: 

● L'insegnante deve: 

- avere nella sua visuale il bambino con ADHD (così può intervenire con lui in modo 
tempestivo 

- raggiungerlo facilmente  

-riuscire ad agganciare direttamente il suo sguardo 

• Il bambino deve: 

-Avere accanto a se bambini tranquilli (che rappresentino un modello positivo) 

-Essere in una posizione dove non disturba molti bambini se si alza. 

-Avere le finestre a sinistra ma non essere tanto vicino da poter guardare fuori; 

- Essere  in una posizione dove non riesce a vedere tanti compagni di classe.  



I distrattori nella 
classe 

● Cartelloni; 
● Cestino; 
● Porta; 
● Finestre, 
● Orologio,  
● Compagni vivaci; 
● Armadi/librerie; 
● Tavolo con 

materiale 
pittorico o altro. 



L'importanza delle routine 

Esempio scuola infanzia: 

• Ingresso ad un'ora stabilita tutti 
insieme; 

• Presa visione del calendario 
visivo della giornata 

• Spostamento al termine 
dell'attività della freccia 

 

 

Esempio scuola primaria: 
• Saluto 
• Presa visione del materiale che 

serve per la materia 
• Messa in cartella di tutto ciò che 

non serve 
• Presentazione attività della 

giornata con tempi /impegno e 
pause (visiva) 

• Dettatura dei compiti a orario 
stabilito (non al termine dell'ora) 

• Definizione delle attività durante 
la ricreazione. 

● In situazioni poco strutturate il comportamento del bambino è caotico.   
● Più il bambino è in grado di prevedere ciò che ci si aspetta da lui maggiore è la 

possibilità che cerchi di soddisfare le richieste=> più routine ci sono più il 
bambino può prevedere tempi e richieste e cercare di adattare il proprio 
comportamento.   

 



Le regole della classe 

● Perchè siano efficaci devono 
essere condivise. 

Accorgimenti: 
- proposizioni positive non divieti; 
- semplici e chiare; 
-descrivere un'azione concreta; 
- i testi devono essere associati a 
simboli pittorici colorati; 
- devono essere poche 
- devono essere scritte in un 
cartellone visibile a tutti. 



Stabilire e prevedere i tempi di lavoro 

● Bambini con ADHD sono poco abili nello stimare grandezze, 
tempi, quantità e difficoltà, perciò è utile anticipare l'impegno e il 
tempo prima che inizino a svolgere il compito. 

● Solo successivamente abituarli a stimare loro la quantità di 
impegno e tempo. 



Organizzazione del 
materiale 

● Spesso dimenticano i materiali, li 
perdono, disturbano i compagni 
chiedendo in prestito attrezzature. 

● Preparare schede ritagliabili di 
materiali uguali a quelle del 
cartellone (materiali per ciascuna 
materia) 

● Chiedere ad un bambino di leggere 
tutte le materie ed elencare i 
materiali per ciascuna 

● Chiedere ai bambini di incollare le 
immagini corrispondenti ai materiali.  

Se non è possibile stabilire questa 

routine accordarsi con i genitori 

che supervisionino il bambino 

mentre mette nello zaino i materiali 

corretti (dare copia del cartellone) 



Tempo libero e situazioni di transizione 

Nelle situazioni poco strutturate e poco definite 
il bambino con ADHD manifesta problematiche 
comportamentali in modo amplificato. 

Strutturare regole, proporre attività, definire 
ritmi e tempi, stabilire un comportamento 
routinario rendono prevedibili le situazioni e di 
conseguenza il bambino con ADHD avrà maggior 
facilità a regolarsi. 



Intervallo  

• Stabilire un cartellone delle regole anche per 
questo momento (che non includa evitare 
attività motoria) 

• Prevedere delle routine (lunedì ‘prendersi’, 
martedì ‘palla prigioniera’ ecc ecc.) 

• Non far saltare la ricreazione 

• Prevedere un momento della decompressione 
(mettere in ordine i banchi o gli indumenti, 
parlare con il compagno seduti ecc.ecc.) 



Tempo libero dopo la mensa: la banca 
dei giochi 

• Cartellone con tutti i possibili giochi e le regole 

• I bambini scelgono un gioco (dividendosi 
spontaneamente in gruppetti) 

• Se vogliono cambiare gioco tornano alla banca 

Consente di: 
- riconoscere quali gruppetti necessitano di maggior 
supervisione 
- se ci sono bambini che rimangono esclusi 



Inizio e fine della lezione 

• Stabilire routine per inizio e fine della lezione 

• Evitare di concludere la lezione appena prima 
o dopo il suono della campanella (prevedere  
minuti di intervallo-transizione) 

• Non far scrivere i compiti in ultimo (non si 
riuscirebbe a verificare se i bambini con ADHD 
hanno scritto le consegne) 





Lo shaping e il modeling 

• Shaping: rinforzo dei 
comportamenti dell’allievo 
che progressivamente si 
avvicinano al 
comportamento-meta. 

• Richiede: 
– Individuazione del 

comportamento 
desiderabile; 

– Individuazione delle 
approssimazioni al 
comportamento meta; 

– Individuazione dei rinforzi 
opportuni 

 
 

• Modeling: promozione 
dell’apprendimento attraverso 
l’osservazione del 
comportamento di un soggetto 
che funge da modello. 

• Dipende da: 

– Caratteristiche del modello 
(quanto è ritenuto prestigioso o 
quanto è vicino affettivamente); 

– Conseguenze prodotte dal 
comportamento del modello o 
dall’osservatore nel momento in 
cui imita il modello (rinforzo) 



Interventi basati sulle conseguenze 
positive  

• Conseguenze positive si sono dimostrate 
efficaci con i bambini con ADHD se applicate in 
modo strategico: 

– Devono essere immediate 

– Frequenti 

– Salienti 

– Diversificate (in modo da evitare la noia) 

 



Identificare i rinforzi 



Identificare i rinforzi 
• Esempi di rinforzi efficaci 



Uso strategico dei rinforzi 

• Tangibili: (caramelle, 
penne ecc) 

 

• Simbolici (gettoni, 
punti ecc) 

 

 

Bambini piccoli, quando iniziano il 
percorso di modificazione del 
comportamento 

Vanno convertiti per ‘acquistare  
privilegi’ (tangibili o attività piacevoli) 
• La ricompensa deve essere pari al 

cambiamento comportamentale  
- il rinforzo deve essere percepito 

soggettivamente come gratificante 
- i rinforzi devono essere vari (per 

evitare saturazione) 



Uso strategico dei rinforzi 
I rinforzi sociali: 
 
Non verbali:  
 
Verbali:  
 
Lodi 
 
 
Incoraggiamento positivo 
 
È utile associare inizialmente incoraggiamenti 
positivi a rinforzi non verbali o a rinforzi 
dinamici 

Carezza, buffetto sulla spalla o sulla 
testa 

Evitare di lodare il bambino ‘sei stato 
bravo’ ma sottolineare il 
comportamento. ‘è stato bello che oggi 
tu sia riuscito…’  

‘vedo che riesci a stare seduto mentre 
fai gli esercizi oggi, sono contenta di te’. 
Va evitato di aggiungere commento che 
sminuisca (‘se anche tieri…’) 
Cambiare il tono di voce quando si 
elargiscono 



Cautele ed accorgimenti nell’uso del 
rinforzo positivo 

• La questione della ‘giustizia’   
Però essere giusti significar dare a ciascun bambino 
ciò di cui ha bisogno…. 
• Variare i rinforzi  
• Elargirli con immediatezza (per consolidare 

collegamento comportamento-rinforzo) 
• All’inizio del percorso devono essere dati 

frequentemente e sistematicamente, quando è 
stabilizzato, sporadicamente (incoraggiamento 
positivo) quando è consolidato, saltuariamente 
 

L’incentivo estrinseco quando il comportamento è consolidato porta 
automaticamente a sviluppare un rinforzo intrinseco che lo mantiene 



• Per poter elargire con facilità rinforzi positivi 
bisogna focalizzare l’attenzione sugli aspetti 
positivo del bambino (non sempre facile con 
b. ADHD di cui siamo abituati a vedere ciò che 
non va!) 

• Se il bambino nega l’elogio fatto dalla maestra 
non insistere (è disabituato alle lodi e deve 
essere ‘ricondizionato’). 

Cautele ed accorgimenti nell’uso del 
rinforzo positivo 



Interventi basati sulle conseguenze 
negative 

• Condizioni in cui è necessario applicare 
conseguenze negative:  

– Quando il comportamento è pericoloso per sé o 
per gli altri; 

– Quando il comportamento produce un’immediata 
conseguenza positiva; 

Opportuno considerare che interventi basati su conseguenze positive 
e quelli su conseguenza negative non sono alternativi ma piuttosto 
devono essere applicati in contemporanea 



Tipi di conseguenze negative 

• Ignorare pianificato 

• Rimprovero 

• Conseguenze logiche 

• Costo della risposta 

• Punizione  

– Punizione con noia 

– Punizione con sforzo 

Dà informazioni su ciò che non è da 
fare ma non su ciò che è opportuno 
fare. 



Ignorare pianificato 

• Ignorare sistematicamente il comportamento 
indesiderato. 

• Va applicata quando la funzione del 
comportamento è quella di attirare 
l’attenzione su di sè 

• Non può essere applicata: 

– Il comportamento è pericoloso 

– Quando è eccessivamente disturbante 



Rimprovero  

• Rimproveri pubblici dovrebbero essere usati 
raramente piuttosto preferire  

• Rimproveri privati incentrati sul comportamento: 
– Descrive il comportamento indesiderato (‘hai dato una 

spinta a Francesco) 
– Spigare perché il comportamento è indesiderato 

(avresti potuto farlo cadere e si sarebbe fatto male) 
– Suggerire comportamento alternativo adeguato 

(quando si esce si passa uno alla volta) 
– Indicare il vantaggio del comportamento corretto (così 

eviterai di far male a qualcuno e i compagni staranno 
più volentieri con te). 



Conseguenze logiche 

• Verificarsi di eventi spiacevoli che sono 
conseguenza diretta di un determinato modo 
di agire. 

• Hanno lo scopo di rendere l’alunno 
responsabile delle proprie azioni. 

• Sono conseguenza cui naturalmente incorre 
un bambino che viola le regole della classe (‘se 
fai gli esercizi senza attenzione, facendo molti 
errori allora dovrei rifarli’) 



Costo della risposta 

• Si decide un menù di ricompense che gli verranno concesse in base ai 
punti che riuscirà a conservare e a guadagnare comportandosi in modo 
corretto (fornire un tesserino raccoglipunti); 

• Ogni mattina all’inizio della lezione vengono messi a disposizione del 
bambino un certo numero di gettoni; 

• Nel momento in cui si verificano comportamenti indesiderabili 
(precedentemente specificati =>non tutti i comportamenti 
problema)perde un punto. 

• Al termine della lezione verranno contati i punti e verrà data una 
ricompensa congruente con i punti disponibili 

• La ricompensa può essere un rinforzo fornito dai genitori o un privilegio a 
scuola per l’attività pomeridiana o della mattinata successiva.  È 
importante fornire un’immagine del premio al bambino quando verrà 
elargito dai genitori. 

• Se non mantiene punti sufficienti per la ricompensa, li conserva per il 
giorno dopo. 
 



Errori negli interventi sulle 
conseguenze 

• Il premio offerto deve essere facilmente 
raggiungibile (alta probabilità di successo 
soprattutto nelle fasi iniziali); 

• I premi non possono solo essere simbolici; 

• Un sistema solo punitivo non paga. 



Uso efficacie delle conseguenze 

• Il feedback deve essere immediato (problema 
della dilazione temporale); 

• Le conseguenze devono essere più frequenti 
(problema dello stile motivazionale); 

• Gli incentivi devono essere vari e allettanti 
(problema dell’abituazione); 

• Le conseguenze positive dovrebbero essere 
applicate prima delle conseguenze negative, e 
comunque in concomitanza (problema 
dell’autostima e dell’abitudine al rimprovero). 

 



Strategie educative avanzate 
• Utile applicarle dopo aver familiarizzato con le tecniche precedenti; 
• Richiedono la collaborazione di tutto il team docente. 

Sistema a punti strutturato 
 
• Focalizzato su 4 comportamenti scolastici: 

 - seguire le regole di classe; 
 - eseguire le attività di classe o partecipare attivamente alle lezioni; 
 - svolgere i compiti per casa; 
 - interagire positivamente con i compagni (astenendosi da aggressività fisica 
 e/o verbale). 
 
• Si focalizza soprattutto sul conseguimento di gratificazioni piuttosto che 

sull’evitamento di punizioni. 
• Le ricompense (scelte e calibrate sulle preferenze individuali) possono essere di 

tipo scolastico  oppure domestico. 
• Richiede l’impegno attivo di genitori ed insegnanti. 





Attuazione del sistema a 
punti: misurazione di 

base 

• Per 5 giorni l’insegnante 
valuta l’allievo sui 4 
obiettivi comportamentali 
compilando la scheda 

Serve per stabilire  il n di punti 
che deve raggiungere per 
accedere alle ricompense 



Attuazione del sistema a 
punti: raccordo con i 

genitori 

• Vengono stabiliti i 
privilegi di base: privilegi 
scolastici e i privilegi 
domestici; 

• Vengono elencati nel 
menù delle ricompense. 

 



Come ottenere i privilegi di base… 

• Il bambino ottiene un privilegio di base se ottiene un numero di 
punti pari a 10 in più rispetto alla media della misurazione di base 
(i.e. media giornaliera dei 5 gg di osservazione: 20; totalizzare per 
privilegi di base: 30 punti giornalieri) 

• Alla fine della giornata insegnante o genitore contano i punti,  i 
privilegi sono disponibili per quella giornata (o per la successiva 
mattinata scolastica). 

• Ogni giorno è previsto un momento dove l’insegnante dà un 
feedback sul raggiungimento del punteggio e fornisce suggerimenti 
su come incrementare i progressi.  

• I punti extra possono servire per privilegi speciali ma non per 
privilegi di base per il giorno successivo. 

• Se non raggiunge i punti per i privilegi di base del giorno i punti 
vanno persi (non possono essere utilizzati per il giorno successivo). 



Privilegi speciali 

• Se il bambino ha punti extra oltre a quelli che 
servono per ottenere i privilegi di base può 
metterli nel conto risparmio che serve per 
ottenere privilegi speciali (INVITARE AMICO A 
CASA PER LA NOTTE, BONUS TEMPORALI AL 
COMPUTER ECC ECC.) 

• Non è possibile convertire i punti necessari per i 
privilegi di base in punti per privilegi speciali 
(valgono solo quelli extra) 

• anche i privilegi speciali sono determinati in 
anticipo e annotati nel menù dei premi. 
 



• Se tutti i privilegi sono relativi all’ambiente scolastico i punti 
risparmiati possono essere usati per acquistare privilegi 
speciali solo quando i privilegi di base sono stati guadagnati 
per 2 giorni consecutivi; 

• Se tutti i privilegi sono relativi all’ambiente domestico i 
punti risparmiati possono essere usati per acquistare 
privilegi speciali solo quando a scuola sono stati ottenuti 
abbastanza punti per ottenere i privilegi di base.   

• Se i privilegi sono relativi sia all’ambiente scolastico che 
domestico, lo scolare può ottenere privilegi speciali a casa 
solo dopo aver ottenuto i privilegi di base a scuola per 
almeno un giorno, mentre per ottenere i privilegi speciali a 
scuola deve ottenere privilegi di base scolastici per almeno 
2 giorni. 
 
 

Privilegi speciali 



• Se il programma include sia l’ambiente 
scolastico che familiare l’acquisto di privilegi 
speciali nel fine settimana sarà consentito solo 
se l’alunno ha ottenuto i privilegi di base per 
tutti i giorni della settimana scolastica. 

 

• Ogni 2 settimane tutti i punti vengono 
sommati e viene ricalcolata la nuova media 
per i privilegi di base. 

 

 

Privilegi speciali 



‘L’allenamento al comportamento 
corrispondente’ 

• Serve per guidare il bambino verso un maggior 
autocontrollo 

• Mira a migliorare la corrispondenza tra ciò che 
dichiara il bambino essere il suo 
comportamento e l’effettivo comportamento 
che manifesterà 

• Il bambino viene rinforzato se riesce ad 
attenersi alle sue previsioni riguardo 
all’obiettivo comportamentale finale 

 



Step per l’allenamento al 
comportamento corrispondente 

1. scelta del comportamento; 
 
2. accordo comportamentale:  

– evidenziare il comportamento da limitare 
–  accordarsi sulla disponibilità del bambino a limitarlo assumendo modi di agire alternativi 
– Comunicare la possibilità di guadagnare ricompense e cosa fare per ottenerle. 

 

3. monitoraggio: osservazione sistematica per verificare l’aderenza all’accordo 
 
4. scheda di osservazione: controllare insieme al bambino la scheda compilata 

dall’insegnante. Se rispettosa dell’accordo allora il bambino riceve la ricompensa 
prevista altrimenti lo si incentiva (verbalmente) a fare meglio il giorno dopo. Non 
sono previsti ‘costi’ se non raggiunge l’obiettivo ma solo vantaggi se lo centra. 

 
Le tre fasi vanno ripetute ogni giorno per qualche settimana per ottenere il 
consolidamento dell’apprendimento. 
 



Time out 

• Serve per interrompere comportamenti collerici o 
aggressivi 

• Consiste nella sospensione delle stimolazioni 
• Scopi: 

– Sospendere il comportamento problema sul nascere 
– Favorire il raggiungimento dell’autodisciplina 

• È efficace nel ridurre significativamente e 
rapidamente alcuni comportamenti  

• Richiede la disponibilità di un luogo adatto (e 
talvolta di un assistente) 



Quando applicare il time out 

• Adatto a bambini tra i 3-11 anni 
• Va applicato entro 10 ‘’ Dalla comparsa del comportamento; 
• Comportamenti per cui si può usare il time out: 
 

 Picchiare o aggredire  
Colpire qualcuno con un oggetto 
Fare dispetti con ostilità o provocarli 
Essere impertinente o rispondere in modo maleducato; 
urlare e strillare con rabbia; 
Appropriarsi di oggetti di altri 
Lanciare oggetti; 
Distruggere giocattoli o materiali; 
Dare calci a qualcuno; 
Morsicare , dare pizzivotti, tirare i capelli sputare a qualcuno; 
Urlare con rabbia e minacciare qualcuno di ‘fargliela pagare’ 
 



Quando applicare il time-out 

• Spettegolare 
• Fare cose pericolose 
• Minacciare qualcuno 
• Imprecare 
• Dare spinte 
• Lanciare cibo quando si è a tavola 
• Danneggiare di proposito banchi o attrezzature 
• Lamentartsi rumorosamente o fare richiedte insistenti dopo essere 

stati ammoniti 
• Disturbare qualcuno o fargli versacci 
• Interrompere in maniera insistente la lezione dopo essere stati 

ammoniti 
• Disobbedire alla richiesta di smettere immediatamente di 

comportarsi ancora in un certo modo 



Quando non usare il time-out 

Quando il bambino: 
• Tiene il broncio o è scontroso, 
• Irritabile, di cattivo umore, suscettibile 
• Non riesce in qualcosa, 
• Tiene in disordine i quaderni 
• Non fa i compiti o gli esercizi; 
• È iperattivo (time out va bene solo per comportamenti aggressivi o 

distruttivi) 
• Distraibile, fantastica, non segue, 
• È timoroso o in apprensione, 
• È dipendente, timido o passivo, 
• Si isola o vuol stare da solo; 
 
Quando l’insegnante non ha visto il comportamento direttamente 



Il tempo in time out 

• A partire dai 3 anni: 1 minuto; 

• Ogni anno successivo si aggiunge 1 minuto;  

• Dovrà essere trascorso da solo in un luogo 
noioso; 

• Al suono del timer l’alunno torna al suo posto; 

• Comunicare il time out non come castigo ma 
come posto dove riflettere su comportamenti 
alternativi a quello, inaccettabile, emesso 
(quindi voce ferma ma non adirata). 



Applicazione del time-out 

• Scegliere uno o due comportamenti bersaglio (non 
usare il time out per tutti i comportamenti); 

• Sceglierne uno importante ed uno meno importante; 
• Registrare la frequenza con cui si presenta (funzionale 

sceglierne uno che si presenta frequentemente) 
• Iniziare ad applicare il time out su quello meno 

importante e dopo un po’ di pratica su quello più grave 
• Inizialmente il time out deve essere applicato sempre 

quando si presenta il comportamento bersaglio 
• Se applicato correttamente riduce comportamenti 

problema del 50-90% in 1 o 2 settimane 



Prassi corrette e scorrette nell’applicazione del time-
out 



Cosa fare se il bambino si ribella al 
time-out 

• Ritardare o 
rifiutarsi di 
andare in time-
out 

Comunicargli che se non lo farà 
immediatamente starà in time out 
altri minuti;  
Contare silenziosamente fino a 10 e 
aggiungere un minuto al tempo di 
time out (così fino a 5 minuti in più), 
A quel punto comunicare che riceverà 
una penalità comportamentale 
(perdita di attività piacevoli) se non va 
immediatamente poi contare 
silenziosamente fino a 10.  Se non ci 
va comunicare penalità 
comportamentale e allontanarsi senza 
arrabbiarsi o discutere. 



Cosa fare se il bambino si ribella al 
time-out 

• Fa rumore 

(chiama, fa 
rumore/capricci, 
sbatte i  piedi piange 
forte) 

 

• Scappa dalla 
stanza del time-
out 

Ignorarlo (non sgridarlo né 
rassicurarlo); 
Oppure aggiungere 2 minuti se fa 
rumore allo scadere del timer. 

Per ogni 10’’ che è assente aggiungere 
un minuto fino a max 5’ .  Se non 
torna in time out comunicare penalità 
comportamentale e andarsene. 



Cosa fare se il bambino si ribella al 
time-out 

• Mette a soqquadro 
la stanza 

 

• Non esce dalla 
stanza al termine o 
dice che ‘gli piace’ 

 

• È arrabbiato dopo 
essere uscito dal 
time-out 

Stare calmi e chiedere di mettere tutto 
a posto prima di lasciare la stanza 

Dire ‘il timer è scaduto ora puoi uscire 
se vuoi, oppure puoi rimanere qui fai 
quello che vuoi’ e andare via. 

Ignorare  



Iniziative per ridurre le difficoltà nei 
compiti per casa  

• Concordare con i genitori il controllo del 
materiale scolastico in entrata e uscita da casa; 

• Non aspettarsi che ricordi a mente i compiti da 
fare. 

• Utilizzare un registratore vocale per i compiti; 
• Affiancare il bambino ad un ‘assistente speciale’ 

che controlli se ha scritto tutti i compiti; 
• Considerare che una parte di bambini con ADHD 

ha anche DCD (fornire foglio con compiti già 
scritti dall’insegnante che il bambino incolla sul 
diario). 
 



Iniziative per ridurre iperattività 

• Stabilire regole chiare per il movimento in 
classe; 

• Fornire i bambini con bonus che possono 
spendere ogni giorno per alzarsi e muoversi; 

• predisporre un segnale visivo per quando 
devono stare fermi; 

• Rinforzare positivamente i comportamenti 
‘virtuosi’ (stare seduto) al fine di aumentare la 
tolleranza del bambino. 

 



Iniziative per ridurre l’impulsività 

• Stabilire regole chiare per chiedere alcune cose e 
attaccare il cartellino della regola anche al banco. 

• Ignorare chi non rispetta il proprio turno nel 
parlare; 

• Premiare chi lo fa sottolineando il 
comportamento che si premia; 

• Se un bambino che aveva risposto in modo 
impulsivo alza la mano, dirigere immediatamente 
l’attenzione su di lui. 

• Registrare i miglioramenti settimanali e rinforzare 
positivamente obiettivi raggiunti. 
 
 
 



Iniziative per migliorare l’attenzione 

• Stabilire un codice di segnali con il bambino (per evitare di richiamarlo a 
voce continuamente). 

• Rinforzare il bambino mentre sta svolgendo il compito (consente di 
allungare il suo  impegno); 

• Dividere i compiti assegnati in unità più piccole 
• Aiutarlo quando chiede; 
• Non aspettare per vedere ‘quanto ci mette a cominciare’; 
• Consentire di lavorare in posti isolati o più tranquilli; 
• Fare training per pulizia del setting; 
• Utilizzare mediatori visivi per segnalare impegno e lunghezza dell’attività. 
• Fare domande frequenti; 
• Anticipare la domanda a cui dovranno rispondere gli alunni dopo la 

spiegazione. 
• Ripetere un’informazione importante e presentarla attraverso diversi 

canali sensoriali (la ridondanza favorisce il consolidamento mnesico) 
 
 



Iniziative per favorire l’integrazione 
con i compagni 

• Rinforzare i comportamenti prosociali (anche 
attraverso lo shaping); 

• Fungere da modello (in condizioni dove non ci 
sono molti distrattori ed il bambino si può 
concentrare su ciò che accade); 

• Farlo lavorare in piccoli gruppi; 
• Dargli un ruolo positivo e che riesca a svolgere 

bene; 
• Discutere con lui quali comportamenti corretti gli 

consentono di raggiungere il suo obiettivo 
(sviluppare il problem-solving sociale). 
 
 



• Utilizzare un ‘righello segnalatore’ (che indica 
in che fase è e quanto manca alla fine); utile 
sia per la giornata che per l’attività specifica; 

• Chiedere agli alunni di rispiegare quello che 
devono fare   

• chiedere cosa devono fare se non hanno 
capito. 

 

Iniziative per facilitare il completamento dei 
lavori e per controllare la comprensione delle 

istruzioni 



• Fornire indicazioni precise su come scrivere le lettere 
(orientamento, dimensioni , spazi tra le parole) 

• Allenare e consolidare un carattere prima di passare 
all’altro 

• Utilizzare quaderni speciali (per spazio e grandezza); 
• Stimolarlo ad utilizzare autoistruzioni verbali quando 

procede; 
• Rinforzare ogni miglioramento che va nel senso di 

maggior ordine (shaping). 
• Se ci sono problematiche di disgrafia considerare una 

riduzione della scrittura e eventualemnte misure 
compensative. 

Iniziative per controllare i problemi di scrittura 



La comunicazione scuola-famiglia 

• Di fronte alla evidenza di difficoltà comportamentali del 
bambino c’è una tendenza da parte dei genitori a ritenere 
che siano gli insegnanti a non saper fare il loro lavoro e 
degli insegnanti a pensare che i genitori manchino della 
necessaria fermezza educativa; 

• Invece bisogna tenere a mente che ADHD è un disturbo ed 
è pervasivo, senza lavoro in sinergia nelle diverse 
dimensioni di vita non si ottiene un cambiamento in 
positivo 

• Una comunicazione dove si parte da un elenco di 
comportamenti problematici e di difficoltà del bambino 
fatto dalle insegnanti, mette sulla difensiva i genitori che 
così tendono a minimizzare i comportamenti inadeguati del 
figlio; 
 



La comunicazione scuola-famiglia 

• Bisogna lavorare insieme e sentirsi complici nella ricerca 
delle modalità migliori di gestione delle problematiche. 

 
• Meglio leggere il comportamento del bambino cercando di 

capire:  
– scopi del suo comportamento scorretto, 
– quali sono le sue potenzialità; 
– Quali fattori contingenti influenzano in modo positivo e negativo 

il suo comportamento. 
 

 
 

In questo modo  si esprime un’attenzione al bambino nella sua 
globalità, si allentano le difese e si predispone uno spirito 
collaborativo. 



Le note scolastiche: 
‘Antonio ha disturbato durante tutta la lezione…’ 

‘Anche oggi Marco non aveva il quaderno di matematica…’ 

• Di fronte a una nota scolastica il genitore dovrebbe 
punire e sgridare il bambino (cosa che probabilmente 
fa già diverse volte al giorno), minando ulteriormente 
la relazione con il figlio… 

• Utile perciò considerare anche le note di merito 
(formulazioni scritte di gratificazioni relative al corretto 
comportamento del bambino). 

• Scopo dell’intervento educativo è quello di estinguere i 
comportamenti inappropriati  rinforzando i 
comportamenti antagonisti (virtuosi): le note di merito 
sono rinforzatori efficaci dei comportamenti positivi e 
facilitatori di relazione. 
 


