


AREE DI 

CRITICITÀ 

Deficit 

dell’inibizione 
 

 

 

 

Rigidità 

comportamentale 

 
 

Disregolazione 

emotiva 
 

 

INDICATORI 

 
Il bambino: 

1. Non è in grado di attendere le consegne per un gioco o 

un attività; 

2. Non riesce a bloccare comportamenti de-finalizzati o 

disturbanti, nonostante i richiami dell’adulto; 

3. Si fa distrarre da stimoli esterni all’attività ludica in cui è 

impegnato, che quindi viene interrotta. 

Il bambino: 

1. ha difficoltà ad adattarsi a cambiamenti nel gioco; 

2. ha difficoltà a partecipare ad attività ludiche in gruppo; 

3. Emette sempre gli stessi comportamenti, anche se 

errati e non funzionali al gioco; 

Il bambino: 

1. Costantemente smanioso e insofferente; 

2. Facilmente eccitabile; 

3. Facilmente irritabile. 





•Identificare quali sono i comportamenti problematici più 

frequenti nel repertorio del bambino e dopo stabilire su quali si 

vuole intervenire. 

•Importante risulta prendere in considerazione uno o due 

comportamenti alla volta e resistere alla tentazione di voler 

cambiare tutto in una volta. 

•Le risposte a cui deve rispondere la descrizione di un 

comportamento inadeguato sono: cosa, come, quando. 

Comportamento descritto in modo funzionale 

“Luca si comporta male” 

“Giulia ne combina di tutti i 

colori” 

“Stamani Francesca si è alzata 

6 volte durante il pranzo” 



GIORNI 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

O
R

A
R

IO
 

1ª ora xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 

2ª ora xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx 

Interv. 

3ª ora xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 

4ª ora xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 

pranzo 

5ª ora xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx 

6ª ora xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx 

7ª ora xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx 



ANTECEDENTE  COMPORTAMENTO CONSEGUENZE  

•IMPUT 

•Dirige il 

comportamento  

•Indica ciò che accade 

all’inizio:  

•Regole 

•Aspettative 

•comunicazioni 

•pensieri 

 

•Indica ciò che il bambino 

fa 

•Indica qualcosa di 

osservabile 

Indica una reazione al 

comportamento: 

•Premi  

•Punizioni 

•Rinforzi 

(positivi/negativi) 

•Assenza di 

conseguenze 

 



ANTECEDENTE  COMPORTAMENTO CONSEGUENZE  

Giacomo prende in 

giro Luca 

Luca dà un calcio a 

Giacomo 

Giacomo smette di 

prendere in giro Luca 

Tommaso fa delle 

smorfie a Luca 

 

Luca dà un calcio a 

Tommaso 

Tommaso smette di 

prendere in giro Luca 

Rinforzo negativo 

Luca impara che se reagisce 

picchiando l’altro smetterà di 

provocarlo. 



ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

La maestra 

spiega la lezione 

di storia 

Carlo si mette a 
chiacchierare con il suo 
compagno di banco 

La maestra dice a 
Carlo di non 
distrarsi 

La maestra dice 

a Carlo di non 

distrarsi 

Carlo si alza da 

banco e gira per la 

classe 

I compagni di 

Carlo ridono e la 

maestra lo mette 

in punizione 



ANTECEDENTE  COMPORTAMENTO CONSEGUENZE  

La maestra chiede a 

Luca di raccogliere i 

quaderni di tutti i 

compagni 

Luca raccoglie e posa 

sulla cattedra 

L’insegnante dice a 

Luca (sorridendo e 

guardandolo negli 

occhi): “Bravo sono 

contenta. Hai raccolto i 

quaderni in modo 

veloce appena te l‘ho 

chiesto. 

Rinforzo sociale 

Il modo della maestra di congratularsi con 

Luca aiuterà Luca ad assumere lo  stesso 

comportamento le volte successive 



Aspetti problematici o carenti 

Scopo:ricercare insieme una 

spiegazione e di poterne tener 

conto sia quando si deve dare un 

giudizio sull’operato del 

bambino, sia quando è 

necessario sostenerlo negli 

sforzi da lui compiuti per 

superare le difficoltà. 

Punti di forza Punti di debolezza 

Le qualità e le abilità 

Ci consentono di avere 

sempre presente ciò che c’è 

di positivo nel modo di 

essere del bambino e poterlo 

sottolineare ogni volta che 

se ne presenti l’occasione. 





Modificare l’ambiente che circonda il 

bambino in modo da facilitare l’emissione 

di comportamenti positivi. 

Aiutare il bambino a prevedere le 

conseguenze di determinati eventi prima 

di agire 

Creare curiosità e interesse 



Alcune domande da farsi: 

•Dalla cattedra si vede il bambino? 

•È facilmente raggiungibile? 

•È favorito lo scambio di sguardo 

insegnante – bambino? 

•Ha compagni vicino a lui? Se si, sono 

compagni tranquilli o vivaci? 

•Se il bambino si alza, quanti bambini 

possono essere disturbati o coinvolti? 

•Quanti bambini guardano direttamente 

fuori dalle finestre? 

Valutare quanto ogni disposizione sia 

adeguata per una buona partecipazione 

del bambino con ADHD 



L’insegnante deve fare in modo che il 

bambino impari a conoscere il proprio 

ambiente in modo che questo diventi 

prevedibile e gestibile, attraverso il lavoro su 

diverse aree: 

•Offrire informazioni di ritorno al bambino 

sulle conseguenze del proprio agire.  

•La definizione delle regole e delle routine 

scolastiche 

•L’organizzazione della classe (banchi, fonti di 

disturbo), tempi di lavoro (tempi di lavoro, di 

riposo) e materiale (uso del diario, della 

cancelleria, dei libri) 

• Porre regole chiare 



  FUNZIONI DELLE REGOLE IN CLASSE 

  comunicano le aspettative 
 

  aiutano a stabilire un clima di giustizia ed equanimità nella 

classe 
 

  incoraggiano i bambini a consolidare il comportamento 

adeguato 
 

  servono come segnale all’insegnante affinché possa 

rispondere in modo opportuno ai diversi  
 

   comportamenti 



PRINCIPI PER LA COSTRUZIONE DELLE REGOLE 

 Le regole dovrebbero essere il risultato di un lavoro di partecipazione e 

condivisione con gli alunni 

 Il numero di regole dovrebbe essere tenuto al minimo (massimo 4-5) 

 La formulazione dovrebbe essere semplice e specifica 

 Le regole dovrebbero essere formulate in modo positivo 

 Le regole dovrebbero essere specifiche per le diverse situazioni 

 Le regole dovrebbero essere esposte pubblicamente  

FAR RISPETTARE LE REGOLE 

   Per aiutare a seguire le regole è bene condurre una procedura di revisione 

anticipando le situazioni problematiche piuttosto che aspettare l’insorgere dei 

problemi 

  stabilire conseguenze positive per chi aderisce alle regole 

  utilizzare una procedura chiara, esplicita e concordata per la violazione delle 

regole. 



•Ingresso in classe ad un’ora fissa  

•Routine di inizio lezione (prendere visione di tutto il materiale utile per 

la lezione)  

•Presentazione delle attività della giornata  

•Scansione dei tempi di lavoro  

•Pause concordate  

•Dettatura compiti per casa e controllo  

•Routine di saluto e di uscita a fine lezione  

•Ridurre al minimo gli spostamenti  

•Preparare ai cambiamenti  



1-Non si deve parlare senza  aver alzato la 

mano per chiedere la parola. 

2- Non si corre nei corridoi e nelle aule. 

3-Non si urla. 

4-  Per uscire si deve essere in fila per due 

e aspettare che tutti siano pronti. 

5- Bisogna aver cura delle piante della 

classe. 



Quando vuoi parlare ricordati di alzare la mano. 

 

2- parla con la voce bassa. 

 

3-cammina piano 

 
 

4-  preparati in fila al suono della campanella 
 

5- usciamo tutti in fila per due. 

 



•Difficoltà nel fare stime realistiche di grandezza, tempi, quantità, 

difficoltà  

•Difficoltà di pianificazione 

•Abituarli a lavorare con tempi stabiliti significa aiutarli a valutare 

meglio e quindi ad essere sempre più efficaci nella pianificazione 

ed organizzazione del lavoro  

Pochissimo 
tempo 

Poco 
tempo 

Tempo 
medio 

Molto 
tempo 

Moltissimo 
tempo 

TEMPO DI LAVORO 

TEMPO DI LAVORO 

FACILE ALLA 
MIA 
PORTATA 

DIFFICILE 



• seguire l’ordine degli argomenti dato all’inizio dell’ora  

• usare tempi di lavoro corretti (non troppo lunghi)  

• presentare l’argomento in modo stimolante (con figure, audiovisivi, ponendo 

interrogativi)  

• strutturare il più possibile i compiti rendendo esplicite le procedure per il loro 

svolgimento  

• usare un tono di voce variato, vivace  

• alternare compiti attivi, che richiedono ai ragazzi di interagire e compiti passivi 

(l’ascolto di una spiegazione)  

•fornire indicazioni chiare  

•Fornire segnali per ricordare di continuare a lavorare 

•Suddividere in parti più piccole concedendo piccole pause programmate 

•Dare un feedback  



•Prevenire le difficoltà 

•Ripassare periodicamente con la classe le regole 

•Circondare l’alunno di modelli positivi  

•Mantenere il contatto visivo con l’alunno  

•Fare liste/schemi che aiuteranno l’alunno ad organizzare compiti/materiale  

•Ridurre la quantità di lavoro su ogni pagina  

•Verificare che l’alunno abbia preso nota dei compiti  

•Quando occorre utilizzare strumenti compensativi. 



•Favorire il dialogo interno  

•Autoistruzione  

•Problem solving  

 Tecniche di autoistruzione  

verbale 5 fasi:  

1. cosa devo fare  

2. Penso alle diverse 

possibiltà 

3. fisso l’attenzione  

4. scelgo la risposta  

5. controllo la risposta  



Utilizzo  corretto di rinforzi per favorire la messa in 

atto di comportamenti positivi. 

Strategie che mirano a migliorare il 

comportamento attraverso l’applicazione di 

conseguenze. 

Immediate, frequenti, salienti, modificate 



Elogiare un 

comportamento 

corretto  

è più importante che 

rimproverare o  

punire un 

comportamento 

sbagliato. 

Si tende a riproporre 

quei comportamenti 

che hanno avuto 

una conseguenza 
gratificante. 



Si tende a dare 

maggior 

attenzione ai 

comportamenti 

negativi 

Il bambino richiama 

l’attenzione in modo negativo 

perché convinto di non 

riuscirci con comportamenti 

adeguati. 

Continui richiami creano 

un’immagine di sè 

compromessa 



Riduzione  

azioni inadeguate 

Gratificare il 

comportamen

to e non il 

bambino, 

subito dopo. 

Non 

trasformare 

la 

gratificazione 

in un 

rimprovero 

nascosto. 

No 

gratificazione 

dei 

comportamen

ti negativi. 



rischio, se pubblici, di motivare 

ulteriormente in quanto danno attenzione. 

–Descrizione comportamento negativo 

–Spiegazione del perché è indesiderabile 

–Suggerimento comportamento positivo 

–Indicazione del vantaggio che deriva dal suo 

uso 

: per comportamenti 

lievemente negativi, il cui intento è richiamare 

l’attenzione. Mai cedere! 

: riflessione sulle 

conseguenze dirette determinate dal 

comportamento, «se … allora», responsabilizza  

: al comportamento 

negativo segue la perdita di un premio/privilegio 

concordato, feedback continuo, lavorare anche 

su gratificazione 



Alcuni esempi di rinforzi utilizzabili a scuola BAMBINI:  

 

-tempo extra per la ricreazione  

-Leader del gruppo  

-Fare commissioni  

-Giocare una partita  

-Ascoltare cd con le cuffie  

-Aiutare il bibliotecario  

-Vedere dvd  

-Scegliere dove sedersi  

-Avere tempo libero  

-Raccontare/mostrare qualcosa a tutta la classe  

-Cancellare la lavagna  

-Assistere un alunno  

-Ricevere una lode sul quaderno da mostrare ai genitori  

-Fare l’aiutante della maestra  

-Ricevere commenti positivi sul lavoro fatto a casa  

-Ottenere un diploma speciale  

 



“Svezzamento”  
•eliminare gradualmente i rinforzi 

tangibili e mantenere i rinforzi sociali  
•Verificare periodicamente il 

comportamento  

Scegliere il comportamento 
da incrementare  

•Specifico (es. completare la 
scheda)  

•Appartenere ad una 
categoria generale (es. 

lavorare in classe)  
•Misurabile  

Scegliere un rinforzo 
•Disponibile  

•Presentabile immediatamente dopo il 
comportamento  

•Riutilizzabile senza rapida saturazione  
•Che non richiede molto tempo nel consumo  

Applico il rinforzo  
•Informare  

•Rinforzare immediatamente dopo il 
comportamento desiderato  

•Descrivere il comportamento desiderato 
mentre si da il rinforzo  

•Insieme ai rinforzi tangibili usare rinforzi 
sociali  



Registrate le azioni che il bambino si impegna a 

compiere in contesti e ambiti temporali chiari e le 

gratificazioni cui può avere accesso onorando il 

contratto. 
 

Deve coinvolgere tutti coloro che hanno un ruolo 

nella vita del bambino. 
 

Partecipazione attiva. 
 

Obiettivi che possono essere incrementati o meno 

(evitare frustrazione) 

 

CONTRATTI  

EDUCATIVI 

 



 

CONTRATTI  

EDUCATIVI 

 

CONTRATTO   
Io sottoscritto 
…………………………………………………………… 

mi impegno a mantenere con le mie insegnanti i seguenti accordi: 
•……………………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………………… 

Ogni giorno in cui riuscirò a rispettare questi due punti potrò scegliere 

uno dei seguenti premi: 
•…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro che cercherò di rispettare questo contratto con il massimo 

impegno. 

 

Data…………………….. 

 
 

Firma del bambino………………………………….  Firma dei genitori: 
……………………… 

                                                                                                              ……………………… 

Firma degli insegnanti ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 



 

TOKEN 

ECONOMY 

 

Rinforzo simbolico 
 

Premiare maggiormente le attività per le 

quali il bambino mostra una minore 

disponibilità. 
 

Il rapporto fa il comportamento-target ed 

eventi rinforzanti non è immediato e 

diretto MA mediato dai token. 
 

Attenua i comportamenti inadeguati 
 

Continuo feedback sul proprio 

comportamento. 
 

È possibile affiancarvi il COSTO DELLA 

RISPOSTA. 



 

TOKEN 

ECONOMY 

 



 

TOKEN 

ECONOMY 

 

Lunedì 
1ª ora 

2ª ora 

Interv. 

3ª ora 

4ª ora 

pranzo 

5ª ora 

6ª ora 

7ª ora 

Martedì 
1ª ora 

2ª ora 

Interv. 

3ª ora 

4ª ora 

pranzo 

5ª ora 

6ª ora 

7ª ora 

Mercoledì 
1ª ora 

2ª ora 

Interv. 

3ª ora 

4ª ora 

pranzo 

5ª ora 

6ª ora 

7ª ora 

Giovedì 
1ª ora 

2ª ora 

Interv. 

3ª ora 

4ª ora 

pranzo 

5ª ora 

6ª ora 

7ª ora 

Venerdì 
1ª ora 

2ª ora 

Interv. 

3ª ora 

4ª ora 

pranzo 

5ª ora 

6ª ora 

7ª ora 

TOTALE 

 

 

 



I rinforzi possono essere sia di tipo sociale (dare attenzione, fare un 
complimento, un sorriso, uno sguardo di approvazione) che di tipo 
concreto (un regalo, la concessione di un privilegio). 
Per comportamenti complessi è utile dividere l’azione in piccoli passi, 
rinforzando ogni successo raggiunto nei piccoli obiettivi. 

 
Esempio: un bambino non riesce a stare seduto a tavola per più di 5 minuti. Finalità: 
arrivare a rimanere a tavola per 20 minuti durante un pasto. 
Il compito potrebbe essere diviso in blocchi di 5 minuti e si potrebbe iniziare 
rinforzando molto il bambino quando riesce a stare seduto per i primi 5 minuti. 
Quando la frequenza di questo primo obiettivo è stabile, si passa a rinforzare lo stare 
seduto per 10 minuti, poi per 15 e così via fino a quando sta seduto per tutta la durata 
del pranzo. 



Stile passivo  
 arrendersi molto 

frequentemente alle 

richieste del bambino per 

evitare discussioni con lui 

Stile aggressivo  
in cui le regole sono rigide e 

vengono fatte rispettare 

tramite minacce; il bambino 

è spesso ripreso con 

affermazioni svalutanti 

Stile comunicativo assertivo  
favorire lo sviluppo della personalità tipica del bambino, 

non di preservarlo da qualsiasi frustrazione né di 

esercitare incondizionatamente su di lui/lei il proprio 
controllo. 



Prevede che il bambino sia allontanato da una situazione per lui 

stimolante e messo in un ambiente neutro e privo di stimoli. 

Da utilizzare in caso di comportamenti altamente disturbanti a 

cui si può applicare tale tecnica sono. 

L’applicazione del time out prevede l’impiego di vari passi:  

a) identificare i comportamenti da modificare e i comportamenti 

oggetto di rinforzo;  

b) decidere il luogo adatto, ovvero un posto con pochi stimoli  

c) stabilire quanto tempo il bambino starà in time out. 

d) applicare: chiedere al bambino di interrompere il 

comportamento inadeguato non appena lo emette, prospettare 

che in caso contrario sarà applicato il time out, se il 

comportamento persiste accompagnare il bambino nella zona del 

time out e puntare il timer. 



Avere la possibilità di prendere decisioni è 

molto importante: aiuta a valutare e 

analizzare le alternative, ad assumere le 

responsabilità delle scelte fatte. 



•fornire informazioni e istruzioni semplici e brevi, 

•fare ripetere le istruzioni 

• pause frequenti e concordate, 

•frequenti interazioni -verbali, visive e fisiche-, 

•accorciare i tempi di lavoro, 

•gratificare spesso il bambino senza posticipare, 

•usare premi -note positive-, 

•informare il bambino su come sta lavorando e come si sta comportando 

soprattutto enfatizzando i lati positivi del comportamento -es. la creatività, 

l’affettuosità, la generosità-, 

•cambiare spesso le attività, 

•non togliere l’intervallo per far completare attività non concluse, 

•basare la valutazione anche sull’impegno oltre che sulla correttezza 




