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1. PREMESSA 

I contenuti di questo lavoro, rivolto principalmente ai docenti 

dell’Istituto “G. Pascoli” di Tricase (Lecce), sintetizzano anni di 

esperienza di questa istituzione scolastica nella gestione dei cosiddetti 

“bambini difficili”; esso si pone l’obiettivo di favorire lo scambio e la 

diffusione di pratiche efficaci per insegnare a tutti i ragazzi modalità 

espressive, comunicative, di relazione, di comunicazione, adeguate ed 

efficaci. 

Prima di passare brevemente in rassegna i comportamenti problema 

e il possibile intervento, è bene precisare, come sottolinea la Dott.ssa 

Eleonora De Gaetani, curatrice del lavoro, che le strategie didattiche 

suggerite possono essere di aiuto solo se le loro applicazioni si 

basano sulla comprensione e sull’accettazione dell’alunno. È utile 

aspettarsi progressi nello studente, ma è altrettanto ragionevole 

aspettarsi che tali progressi siano incostanti, talvolta lenti e altre volte 

inaspettati. 

Con l’augurio che questo opuscolo possa essere uno strumento pratico 

e utile per tutto il corpo docente e contribuire alla costruzione di 

un’atmosfera serena e proficua per il nostro Istituto.  

Grazie per la collaborazione! 

LA DIRIGENTE 

 

Anna Maria Turco 
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2. COSA SONO I COMPORTAMENTI PROBLEMA 

 

Con l’espressione “comportamenti problema” intendiamo quelle azioni 

“esplosive” che un numero crescente di bambini e ragazzi presenta nel 

contesto scolastico e non, i quali possono essere riscontrati (con 

notevole frequenza in bambini e ragazzi con autismo, ADHD, disturbo 

oppositivo- provocatorio, ecc.). Talvolta si accompagnano a problemi 

familiari e sociali. 

La letteratura insegna che tali comportamenti sono tipici della fase 

evolutiva, quindi modificabili nel tempo, per cui affrontarli nella 

maniera più adeguata, se non fornisce la risoluzione del problema, 

senza dubbio contribuisce ad attenuarne la portata distruttrice. La 

scuola è, infatti, chiamata a gestire la crisi comportamentale quando 

essa si presenta, in modo competente, consapevole e pianificato, 

mettendo in sicurezza l’alunno problematico, i compagni di classe, il 

personale scolastico, impedendo per quanto possibile anche la 

distruzione di attrezzature e beni. 

Questo lavoro offre strumenti utili per affrontare le problematiche 

comportamentali NON VOLONTARIE tipiche degli alunni con bisogni 

educativi speciali e quindi non include interventi sulla delinquenza 

minorile, sulla violenza, sulle molestie sessuali e l’omofobia, sul 

bullismo e il cyberbullismo, sui comportamenti indisciplinati, che 

rientrano in altre categorie e vanno affrontati con altri strumenti da 

quelli di seguito proposti. 

Il comportamento è qualsiasi azione direttamente osservabile e 

misurabile. La maggior parte dei comportamenti problema avviene 



4  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

per una ragione. Il comportamento si manifesta sempre 

nell’interazione con l’ambiente e non all’interno dell’individuo.  

3. CLASSIFICAZIONE DEI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 

 

I problemi di comportamento si presentano nella maggior parte dei 

casi in alunni e studenti che appartengono ad una o più categorie di 

seguito riportate sinotticamente: 

 

 

Caratteristiche comuni a questi disturbi sono: 

  Aggressività: DOP, DC, DEPRESSIONE 

  Impulsività: ADHD, DOP 

  Mancato rispetto delle regole: ADHD, DOP. 

 

L’alunno presenta, inoltre, un problema di regolazione del proprio 

comportamento che lo porta ad avere moltissimi problemi di: 
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I comportamenti disturbati e disturbanti, infine, generano un rifiuto 

degli alunni da parte della comunità scolastica e si traducono 

spessissimo (in particolare nel segmento secondario) in allontanamenti 

ripetuti dalla comunità scolastica. 
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4. BREVE DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 

 

4.1 L’ADHD O DDAI 

 

L’alunno con ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) o  

DDAI (Disturbo dell’Attenzione con Iperattività): 

 

 appare distratto 

 perde frequentemente oggetti 

 dimentica gli impegni presi 

 si sottrae a compiti ritenuti impegnativi 

 non riesce a mantenere l’attenzione se non per pochi minuti 

 non ascolta 

 non segue le istruzioni 

 non porta a termine i compiti assegnati 

 è estremamente impulsivo. 
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4.2 IL DISTURBO DELLA CONDOTTA 

 

L’alunno con Disturbo della condotta (DC): 

 

 è aggressivo 

 è prepotente 

 è crudele con animali e persone 

 spesso danneggia le cose altrui 

 tende alla devianza sociale tramite atti del tipo: piccoli furti, fughe 

da casa, assenze ingiustificate da scuola 

 appare insensibile, malvagio e senza rimorso per le proprie azioni. 

 

 

4.3 IL DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO 

 

L’alunno con disturbo provocatorio è meno dirompente di quello con 

disturbo della condotta e: 

 

 perde facilmente il controllo 

 litiga con adulti 
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 si rifiuta di soddisfare le richieste degli adulti e agisce con lo scopo 

deliberato di infastidire gli altri 

 spesso irrita deliberatamente gli altri 

 accusa gli altri del proprio comportamento 

 non ha consapevolezza che il proprio comportamento sia scorretto, 

anzi accusa gli altri di non comprendere le proprie ragioni 

 è suscettibile o facilmente irritato dagli altri, arrabbiato e rancoroso, 

dispettoso e vendicativo. 

 

 

4.4 IL DISTURBO EMOZIONALE E DEPRESSIVO 

 

L’alunno con disturbo emozionale e depressivo: 

 

 ha una grave alterazione del tono dell’umore 

 può manifestare irritabilità 

 non prova piacere per le attività quotidiane 

 presenta alterazioni dell’appetito 

 soffre di insonnia o ipersonnia 

 ha una bassa autostima 

 presenta ridotte capacità di attenzione e concentrazione 
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 tende a provare ideazioni di morte o suicidarie. 

Caratteristiche comuni a questi alunni sono la disattenzione e 

l’impulsività/iperattività: 

 

• la disattenzione (o facile distraibilità) si 

manifesta soprattutto come scarsa cura per i dettagli ed 

incapacità di portare a termine le azioni intraprese: l’alunno 

appare costantemente distratto come se avesse altro in mente, 

evita di svolgere attività che richiedono attenzione per i 

particolari o abilità organizzative, perde frequentemente 

oggetti significativi e dimentica attività importanti; 

  

 

• l’impulsività si manifesta come difficoltà ad 

organizzare azioni complesse, con tendenza al cambiamento 

rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il 

proprio turno in situazioni di gioco o di gruppo. Tale impulsività è 

generalmente associata ad iperattività: questi ragazzi hanno 

difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, 

a scuola trovano spesso difficile anche a rimanere seduti. 
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5. STRATEGIE DIDATTICHE DI INTERVENTO 

 

Come regola generale va ricordato che l’atteggiamento degli 

insegnanti verso lo studente disattento/iperattivo ha un forte impatto 

sulla modificazione del suo comportamento. L’intensità e la persistenza 

dei comportamenti risentono notevolmente delle variabili ambientali e 

di come lui si sente accettato e aiutato di fronte alle difficoltà. 

 

5.1 ORGANIZZARE L’AULA 

 

È opportuno controllare le fonti di distrazione all’interno della classe. 

Non è consigliabile far sedere il ragazzo vicino alla finestra, al 

cestino, ad altri compagni rumorosi o ad altri oggetti molto 

interessanti. Non è ugualmente produttivo collocare lo studente in una 

zona completamente priva di stimolazioni: diventa più iperattivo 

perché va alla ricerca di situazioni nuove e interessanti. Sarebbe utile 

disporre i banchi in modo che l’insegnante possa passare 

frequentemente in mezzo ad essi, controllare che i più distratti 

abbiano capito il compito, stiano seguendo la lezione e stiano 

eseguendo il lavoro assegnato. 
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5.2 ASSEGNARE I COMPITI 

 

Accertarsi che quando vengono spiegate le lezioni o vengono date 

delle istruzioni per eseguire dei compiti, lo studente non sia 

fisicamente e mentalmente occupato a fare qualcos’altro (roteare 

penne, guardare o chiamare i compagni, ecc.). In generale il contatto 

oculare è la tecnica più efficace per controllare la sua attenzione. 

Fornire istruzioni semplici e brevi. È fondamentale assicurarsi che il 

ragazzo abbia compreso le istruzioni di un compito; per essere sicuri 

di ciò è spesso utile chiederglielo (“cosa devi fare?”). Una volta 

assegnato il compito, può essere opportuno aiutare il ragazzo 

disattento/iperattivo ad avviare il lavoro. 

Istruire lo studente a continuare una parte più facile del suo compito 

(o a farne uno sostitutivo) nell’attesa dell’aiuto dell’insegnante. 

 

 

5.3 ORGANIZZARE LA LEZIONE 

 

Accorciare i tempi di lavoro. Fare brevi e frequenti pause, 

soprattutto durante i compiti ripetitivi e noiosi. 

Rendere le lezioni stimolanti e ricche di novità: i bambini con ADHD 

hanno peggiori prestazioni quando i compiti sono noiosi e ripetitivi. 

Anche il ritmo della voce dell’insegnante quando spiega può incidere 

sulla capacità attentiva degli studenti. 
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Incoraggiare l’alunno a prendere appunti (anche se solo per poche 

parole, quelle che lui reputa le più importanti. 

Interagire frequentemente, verbalmente e fisicamente, con gli studenti, 

facendo in modo che gli allievi debbano rispondere frequentemente 

durante la lezione. 

Utilizzare il nome degli studenti distratti per la spiegazione. 

Costruire situazioni di gioco per favorire la comprensione delle 

spiegazioni. Abituare il ragazzo impulsivo a controllare il proprio 

lavoro svolto. 

Favorire e sviluppare le capacità di pianificazione. 

Stabilire delle attività programmate e routinarie in modo che il 

ragazzo impari a prevedere quali comportamenti deve produrre in 

determinati momenti della giornata è molto importante. 

Definire con chiarezza i tempi necessari per svolgere le attività 

giornaliere, rispettando i tempi dello studente (questo lo aiuta anche 

ad orientarsi meglio nel tempo). 

Aiutare lo studente iperattivo a gestire meglio il proprio materiale 

Utilizzare il diario per la comunicazione con la famiglia (non solo per 

scrivere note negative sul comportamento, ma soprattutto note di 

merito). 

Definire e mantenere chiare e semplici regole all’interno della classe 

(è importante ottenere un consenso unanime su queste regole). 

Rivedere, discutere e correggere le regole della classe, quando se ne 

ravvede la necessità. 
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Spiegare chiaramente agli alunni disattenti/iperattivi quali sono i 

comportamenti adeguati e quali quelli inappropriati, facendo capire 

quali sono le conseguenze dei comportamenti positivi e quelle che 

derivano da comportamenti negativi. 

Stabilire giornalmente o settimanalmente semplici obiettivi da 

raggiungere è importante. Rinforzare e premiare i comportamenti 

positivi, piuttosto che punire quelli negativi. 

 

 

 

5.4 CONTENERE UN’ECCESSIVA ATTIVITÀ 

 

Non tentare di ridurre l’attività, ma incanalarla ed utilizzarla per 

accettabili finalità. 

Dare incarichi che permettano il movimento controllato nella classe 

per fini non distruttivi. 

Permettere di stare in piedi di fronte al proprio posto, specialmente in 

prossimità della fine del compito. 

Usare l’attività come un premio. 

Dare il permesso per una attività (es. dare incarichi come portare un 

messaggio a qualcuno, pulire la lavagna, mettere a posto i libri della 

cattedra, sistemare le sedie) quale riconoscimento individuale di un 

suo successo. 



14  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

Usare metodi di insegnamento che incoraggino la risposta attiva (es. 

parlare, muoversi, organizzarsi, lavorare alla lavagna). 

Incoraggiare a tenere un diario dove scrivere, colorare ed altro. 

Insegnare all’alunno a fare domande pertinenti. 

 

 

 

5.5 CONTENERE L’IMPULSIVITÀ 

 

Non chiedere allo studente di aspettare, dargli un sostituto verbale o 

una risposta motoria da compiere durante l’attesa e, quando 

possibile, nel frattempo incoraggiare il suo fantasticare. 

Abituare a sottolineare o a riscrivere le domande prima di cominciare 

oppure a colorare con un evidenziatore le parti più rilevanti. 

Incoraggiarlo a scarabocchiare o a giocare con la gomma, col 

segnalibro o con la matita mentre aspetta o sta ad ascoltare delle 

istruzioni. 

Spingerlo a tirare fuori le sue capacità positive di leadership invece 

di fraintendere la sua capacità di attendere come impazienza o 

prepotenza. 

Suggerire o rinforzare altri ruoli (es. fare il capofila, distribuire i 

fogli). 
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Insegnare agli studenti che interrompono continuamente, a riconoscere 

le pause nella conversazione e come non perdere il filo del discorso. 
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5.6 INTERVENIRE SULL’ATTENZIONE  
 

 

Diminuire la lunghezza del compito 

 Dividere il compito in parti più piccole che possano essere 

completate in diversi momenti. 

 Dare due compiti, facendo svolgere prima quello che piace meno 

e poi il suo preferito. 

 Far fare pochi esercizi alla volta. 

 Usare un linguaggio preciso e globale nel presentare il compito. 

 Parcellizzare il compito da memorizzare invece di presentarlo 

nella sua globalità. 

 

Rendere i compiti più interessanti 

 Permettere di lavorare in coppia, in piccoli gruppi. 

 Alternare compiti molto interessanti ad altri meno interessanti. 

 Usare proiettori da parete durante le spiegazioni. 

 Far sedere l’alunno vicino al docente. 

 

Cercare le novità, specialmente alla fine di un lungo 

compito. 
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 Trasformare in gioco la correzione dei compiti. 

 Trasformare in gioco il ripasso mnemonico. 

 

Non incoraggiare o rinforzare il giudizio di “bello addormentato”, 

ossia se lo studente guarda fuori dalla finestra non significa che sia 

disattento. Purché il suo comportamento non sia di disturbo, non 

pretendere da lui una quiete assoluta che non sempre coincide con 

una reale attenzione. 
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5.7 INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE E RIDURRE 

L’INCOSTANZA NEL TERMINARE I COMPITI 

 

Andare incontro alle scelte ed agli specifici interessi 

dello studente nei compiti. 

 Permettere, entro certi limiti, la scelta del compito, 

dell’argomento, dell’attività. 

 Capire le sue preferenze ed usarle come incentivo. 

 Attirare l’attenzione al compito. 

  

 

Assicurarsi che i compiti coincidano con le sue 

capacità di apprendimento e con le sue attitudini. 

 Permettere modalità alternative di risposte (es. scritte con il 

computer, registrate a voce, chiuse e non aperte, ecc.). 

 Alternare il livello di difficoltà del compito. 

 Assicurarsi che il mancato svolgimento di un

 compito non dipenda dalla disorganizzazione. 
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5.8 AVVIARE AD UN COMPITO 

 

Predisporre l’attenzione dello studente alle richieste orali (es. 

dandogli anche delle istruzioni scritte, permettendogli di prendere 

appunti). 

Dare una struttura precisa ai compiti ed ai test (es. usare fogli a 

quadretti per la matematica, stabilire degli standard per i compiti, 

essere il più specifici possibile). 

Inquadrare la struttura globale del compito (es. le domande 

fondamentali, il percorso da compiere, le tavole del contenuto). 

Permettere il lavoro in coppia o in piccoli gruppi purché a bassa 

voce. Colorare, cerchiare, sottolineare, o riscrivere le istruzioni o i 

punti più difficili. 
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5.9 INSEGNARE UN METODO DI CONTRASTO ALLA 

DISATTENZIONE 

 

Incrementare l’organizzazione del lavoro con l’uso di liste, diari, 

quaderni di appunti, cartelline. Assegnargli i compiti scrivendoli su 

agendine tascabili. 

Scrivere i compiti assegnati sulla lavagna ed assicurarsi che li abbia 

copiati o usare il registro elettronico. 

Aiutare lo studente ad organizzare, con l’uso di raccoglitori, i compiti 

già fatti e quelli da svolgere; lo stesso vale per gli appunti presi in 

classe per mantenerli in ordine cronologico. 

Spingere i genitori a stabilire in casa consuetudini giornaliere su 

come riporre i libri ed usare il materiale scolastico. 

Aiutare l’alunno a tenere in ordine il banco organizzandogli lo spazio. 

Organizzare il suo ambiente con divisori e materiali colorati. 

Insegnargli l’abitudine di porsi delle domande prima di iniziare 

qualcosa o di lasciare un luogo (es. “Ho tutto quello che mi serve?”). 

Scrivere promemoria da mettergli sul banco, sui libri, sul diario. 

Programmare le differenti attività (di cosa si ha bisogno, come 

dividere i compiti in più parti). Prevedere il tempo necessario per ogni 

singola attività. 

Insegnare l’uso di sistemi di scrittura col computer per riordinare le 

idee. 
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5.10 INTERVENIRE SULLA SCRITTURA 

 

Ridurre le necessità di scrittura manuale. 

 Non obbligarlo a ricopiare del materiale: ciò diminuirà il suo 

livello di qualità invece di migliorarlo. 

 Permettergli di utilizzare gli appunti dei compagni o 

dell’insegnante. 

 Accettare compiti scritti al computer o registrati. 

 

Non pretendere sempre alti livelli di qualità nella 

scrittura dei compiti ma solo nelle parti più importanti 

dove è indispensabile la chiarezza. 

 Colorare, evidenziare, sottolineare quelle lettere che di solito non 

è capace di scrivere in corsivo. 

 Ridurre lo standard per una scrittura accettabile. 

 Evidenziare quelle parti del lavoro particolarmente ben fatte. 

 Promuovere l’autocorrezione. 
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5.11  INTERVENIRE SULLA SCARSA STIMA DI SÉ 

 

Riconoscere le capacità e gli sforzi dello studente n 

generale. 

 Richiamare l’attenzione sulle sue capacità creando ogni giorno 

oppure ogni settimana dei momenti in cui lui possa mostrare i suoi 

talenti. 

 Riconoscere che l’eccesso di attività può anche significare un 

aumento di energia e di produttività. 

 Riconoscere che essere un capobanda è una qualità da leader. 

 

Aumentare la soddisfazione del successo aiutandolo a 

migliorare le sue qualità. 

 Riconoscere l’entusiasmo dello studente ed usarlo per sviluppare 

le sue qualità. 

 Evidenziare i suoi successi e non i suoi errori. 

 

Coinvolgere lo studente nella soluzione delle sue 

difficoltà 

 Fare insieme a lui un elenco dei suoi comportamenti negativi, 

descrivendo i momenti più difficili e decidere che possono essere 

adoperate per evitare guai. Questo colloquio va tenuto privatamente, 
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con calma e con l’atteggiamento di chi cerca di risolvere dei problemi, 

non per colpevolizzarlo. 

 Fare “giochi di ruolo” con lo studente in queste situazioni per 

praticare comportamenti alternativi. 

 Iniziare a cambiare un solo comportamento, tenendo una scheda 

apposita per registrare successi e insuccessi. Tener conto alla fine di 

ogni giorno di quante volte l’alunno è riuscito ad adoperare una 

strategia positiva. 

 Dopo il primo miglioramento, aggiungere un altro 

comportamento da cambiare e decidere insieme allo studente la 

strategia (o le strategie) che devono essere adoperate. 

  



24  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

6. L’INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO DIROMPENTE 

 

I comportamenti che rafforzano la crisi comportamentale e al 

contrario, quelli che ne possono ridurre, attenuare o gradualmente 

eliminare la portata dirompente: 

 

 

COSA NON FARE  COSA FARE 
Limitarsi a definire il problema 
di comportamento come 
appare, senza capire qual è la 
sua funzione 

Cercare di capire qual è la 
funzione del problema di 
comportamento (o quali sono le 
funzioni); la domanda guida è: 
Cosa “guadagna” questo 
alunno da questo 
comportamento? 

Chiedere continuamente 
“Perché fai così?” non è utile 
perché si tratta di reazioni non 
consapevoli e l’alunno non è in 
grado di spiegare le ragioni 
del suo comportamento 

Effettuare un’analisi descrittiva 
del comportamento (ne 
parleremo più avanti) 

Persistere nell’ utilizzo di un 
approccio educativo che non 
funziona 

Cambiare un approccio 
educativo quando non funziona 

Fissare troppe regole di classe 
e poi non farle rispettare o 
farle rispettare in modo 
fluttuante 

Fissare poche regole chiare e 
discusse con la classe, accertarsi 
che tutti (adulti e ragazzi) le 
abbiano comprese, poi 
applicarle in modo costante e 
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con coerenza 

Trattare tutti i problemi di 
comportamento come se 
dipendessero dalla volontà 
anziché considerare che molto 
spesso l’alunno manca delle 
abilità necessarie per 
comportarsi diversamente 

Identificare i problemi che 
dipendono da 
incapacità/impossibilità 
dell’allievo (tutti i NON PUÒ) al 
fine di avviare percorsi di 
apprendimento o individuare 
modalità di sostituzione. 

Non occuparsi abbastanza di 
cosa succede nei “momenti di 
transizione”: il cambio dell’ora, 
gli spostamenti ecc. 

Curare le transizioni perché è 
nei momenti di passaggio, in cui 
c’è meno strutturazione e meno 
vigilanza, che più facilmente si 
creano situazioni di tensione 

Intervenire sempre sui 
comportamenti sbagliati (anche 
su quelli non pericolosi) crea 
una tensione insopportabile e 
blocca la vita della classe. 

Individuare quali siano i 
comportamenti da affrontare 
assolutamente (i più gravi, i più 
pericolosi, i più destabilizzanti, 
quelli che generano altri 
problemi) e agire su questi uno 
alla volta. Ignorare le piccole 
cose 

Eccedere nelle punizioni 
determina una escalation dalla 
quale la scuola non può che 
uscire sconfitta (perché 
l’allontanamento dalle lezioni è 
comunque una resa dal punto di 
vista educativo). La 
sospensione, infatti, diventa un 
premio per gli alunni che non 
vogliono andare a scuola, per 
gli altri evidenzia il senso di 
ansia, inadeguatezza, rifiuto 

Attivare percorsi di supporto ai 
comportamenti positivi, che 
consentano di individuare ogni 
più piccolo (anche casuale) 
comportamento positivo, 
sottolineandolo e premiandolo. 
Usare le punizioni soltanto con 
estrema cautela ed in estrema 
ratio. 



26  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

da parte della collettività. 

Colpevolizzare la famiglia 
richiedendo punizioni di fronte 
a determinati comportamenti 

Costruire un’alleanza educativa 
con la famiglia e la ASL 

Smettere di sperare in un 
miglioramento e abbandonare 
l’alunno al proprio 
comportamento. 

Pensare sempre che il 
comportamento possa 
cambiare. 

Evitare di identificare la 
persona con il suo 
comportamento. Il 
comportamento può essere 
sbagliato non la persona. 

Trovare vie positive per far 
sentire accolto e stimato 
l’alunno problematico, 
individuare i punti di forza, le 
capacità, i talenti, le 
potenzialità. 
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7. LE FASI DI INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO 

DIROMPENTE 

 

7.1 OSSERVAZIONE 

L’osservazione casuale è vaga e non specifica il comportamento 

osservato, al contrario confonde l’azione con l’effetto su chi la subisce. 

L’osservazione sistematica è una descrizione oggettiva dell’azione e 

del suo contesto spazio- temporale. Essa deve contenere: 

 

 Data 

 Ora 

 Contesto di riferimento: ad es. ora di matematica. Svolgimento 

dell’attività di … 

 Descrizione del comportamento 

 Durata 

 Intensità 

 Conseguenza 

  



28  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

Osservazione casuale Osservazione sistematica 

Raffaele è aggressivo Oggi, dalle ore 10 alle ore 11, 

mentre Raffaele era in classe con i 

compagni e la professoressa stava 

facendo con lui esercizi di 

matematica, Raffaele ha strappato 

3 volte i capelli al suo compagno di 

banco Alberto. Alla terza volta 

Alberto ha sferrato un pugno a 

Raffaele. 

Osservazione casuale Osservazione sistematica 

Daniela ha avuto una crisi 

incontenibile 

Durante la prima ora di lezione 

Daniela si è alzata dal banco 7 
volte e l’ultima volta ha urlato e ha 
strappato i quaderni di 3 
compagni. 
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L’osservazione sistematica si avvale di tre parametri di misurazione:  

frequenza, durata, intensità.  

 La frequenza indica il numero di episodi osservati. Può 

essere: bassa (almeno una volta rispetto al parametro di 

riferimento), media, alta, altissima (numerose volte rispetto 

al parametro di riferimento tanto da interferire fortemente 

sul comportamento sociale). 

 La durata specifica quanto è durato il comportamento 

problema. 

 L’intensità chiarisce la dirompenza del comportamento. 

Può essere bassa, media, alta, altissima. 
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7.2 ANALISI DELLA FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PROBLEMA 

 

Le principali funzioni del comportamento problema sono: 

 

 

  



31  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

Facciamo un esempio: 

 

STIMOLO ANTECEDENTE 

 

RISPOSTA 

 

CONSEGUENZA 

La professoressa dice: 

«Facciamo un esercizio». 

Raffaele prende il 

quaderno e lo butta giù 

dalla finestra. 

La professoressa manda 
Raffaele a riprendere il 
quaderno. Raffaele dunque 
non farà l’esercizio. 

La professoressa dice: 
«Facciamo un esercizio». 

Raffaele prende il 
quaderno e lo butta giù 
dalla finestra. 

La professoressa prende 

spunto da questo episodio 

per fare una lezione 

sull’importanza di trattare con 

rispetto il materiale scolastico. 

Così, né Raffaele né i suoi 

compagni faranno l’esercizio. 

La professoressa dice: 

«Facciamo un esercizio». 

Raffaele prende il 

quaderno e lo butta giù 

dalla finestra. 

La professoressa si avvicina 

a Raffaele comincia a 

parlare con lui, cercando di 

capire perché rifiuti di fare 

l’esercizio. Passa così quasi 

un’ora e Raffaele non farà 

l’esercizio 

 

Il comportamento di Raffaele ha come scopo l’evitamento di 

un’attività non gradita, nella fattispecie il compito di matematica. Le 

tre diverse conseguenze descritte hanno tutte rinforzato il 

comportamento problema, perché Raffaele ha ottenuto quello che 

voleva, non fare il compito. Questo tipo di rinforzo è detto RINFORZO 

NEGATIVO perché non attenua il comportamento problema, al 

contrario aumenta la probabilità della sua ripetizione perché ha come 

scopo quello di non fare il compito 
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7.3 INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO PROBLEMA 
 

L’ipotesi comunicativa del comportamento problema è complessa per 

l’infinito numero di variabili che entrano in gioco in ogni 

comportamento umano; inoltre è rischiosa perché dipende in larga 

misura dai modelli teorici dell’osservatore. Ad ogni modo, di fronte ad 

un comportamento disfunzionale, non si può non intervenire. Un ottimo 

punto di partenza sta nell’individuare il rinforzo positivo, vale a dire 

un oggetto o un comportamento alternativo a quello sbagliato messo 

in atto. Questo rinforzatore di un’azione positiva può appartenere 

alle seguenti categorie: 

a) bene di consumo (snack, patatine, coca-cola, caramelle, etc.) 

b) atto dinamico (guardare la tv o un video, andare sull’altalena, 

saltare sul tappeto elastico, sedersi sulla sedia girevole, ecc.) 

c) atto manipolatorio (giocare col pongo, dipingere, etc.) 

d) oggetto fisico (avere un oggetto preferito) 

e) oggetto simbolico (smile, ecc. che portano a premi) 

f) consenso sociale (attenzione, sorrisi, segni di approvazione, lodi 

verbali, ecc.) 

 

Soltanto quando nessun rinforzo funziona e mi sono accertata di 

mettere in atto tutti quei comportamenti funzionali alla gestione del 

comportamento problema (vedi paragrafi precedenti), è opportuno 

ricorrere alla punizione. 

Perché puniamo? 
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Perché è spesso la prima (a volte l’unica) cosa che ci viene in mente in 

alcuni momenti e perché ci permette di scaricare la nostra ansia e la 

nostra aggressività. Il grande problema dell’intervento educativo sui 

comportamenti problema è tutto qui: nella ricerca di alternative alla 

punizione. 

 

Quale soluzione potremmo dunque trovare? 

  la prima cosa che dovremmo sempre tentare è capire le 

ragioni che portano un alunno ad alzarsi dal banco e girare per la 

classe, oppure a picchiare un compagno, talvolta ci dà anche la 

chiave per intervenire positivamente sui suoi problemi di 

comportamento. 

  la seconda cosa è lavorare sull’ambiente intorno all’alunno, 

sui compiti che gli proponiamo, su tutti quegli stimoli che possono 

essere responsabili del suo comportamento problema. 

  la terza e ultima cosa che dovremmo sempre cercare di fare 

è la più importante. Trovare gli aspetti positivi di ogni alunno, e 

concentrare su di essi la maggior parte dei nostri sforzi. 

 

Ma è necessario ricordare che rinforzare è rinforzante. 

Usiamo la punizione il più tardi possibile ricordando che: 

 la punizione va applicata nel rispetto dei principi etici e SOLO 

qualora l’uso delle altre procedure si sia rivelato non sufficiente. 

 l’uso della punizione può elicitare aggressività. 
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 persone e stimoli associati alla punizione possono anch’essi 

diventare stimoli punitivi condizionali che evocheranno in seguito 

risposte di fuga o evitamento. 

 l’uso della punizione NON insegna nessun comportamento nuovo 

o alternativo a quello punito. 

 l’individuo potrebbe copiare il comportamento punitivo. 

 l’effetto per chi punisce è talmente alto che potrebbe portare ad 

un uso eccessivo della punizione. 

Non scegliere una procedura punitiva se prima non ci si è accertati 

che una meno punitiva non ha ottenuto un risultato positivo. 

Non scegliere una procedura fortemente punitiva se la gravità del 

comportamento che si intende controllare non la giustifica. 

Nei casi in cui si decida di ricorrere a una procedura fortemente 

punitiva, il programma dovrà essere messo per iscritto e concordato, 

in modo tale che sia chiaro qual è il comportamento problema che 

deve essere modificato, quali sono stati gli interventi meno punitivi che 

non hanno dato risultati, quali interventi punitivi si intendono adottare 

e perché. Questo programma, concordato e accettato dalle persone 

che hanno a qualsiasi titolo una responsabilità educativa sull’alunno, 

dovrà poi essere firmato da tutti. 

Come mai (è esperienza comune di ogni insegnante) ci sono 

alunni che dopo venti note, una più negativa dell’altra, 

continuano imperterriti a emettere quei comportamenti per i 

quali si sono guadagnati tanti provvedimenti disciplinari? 

La punizione, per funzionare, deve avere le seguenti caratteristiche: 
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• deve essere immediata 

• deve essere forte 

• deve essere continua 

 

Inoltre: 

• la punizione può produrre comportamenti di evitamento 

• la punizione può produrre ansia 

• la punizione può insegnare modelli di comportamento aggressivo 

• la punizione può provocare comportamenti inadeguati 

• la presunta punizione può trasformarsi in rinforzamento dei 

comportamenti indesiderati. 

 

La punizione può deteriorare la relazione insegnante-alunno. È chiaro 

che tutti questi effetti diventano particolarmente deleteri con le 

persone con BES che hanno un particolare bisogno di essere compresi 

e accettati. Accettare una persona, però, non significa affatto 

accettare e giustificare i suoi comportamenti negativi, ma aiutarla a 

trovarne di sostitutivi. L’uso della punizione rischia però molto spesso 

di trasmettere alla persona questo messaggio negativo di non 

accettazione personale. Il gruppo di lavoro si trova quindi, ad un 

certo punto, a dover decidere circa la fattibilità di quelle procedure 

positive punitive che sono realmente utilizzabili e accettabili sotto il 

profilo etico, legale e professionale. 
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Di seguito vengono presentate alcune di queste procedure di 

intervento; l’ordine di presentazione è importante perché coincide con 

l’ordine con cui dovrebbero essere usate: dalla meno spiacevole alla 

più avversiva, seguendo il principio di tutela del soggetto. 
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7.3.1 IL CONTROLLO DELLO STIMOLO E LA FACILITAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

Il controllo dello stimolo consiste nello strutturare la situazione 

didattica in modo tale che gli stimoli che producono il comportamento 

problema siano assenti, e siano invece presenti stimoli che tendono a 

produrre comportamenti positivi come l’attenzione e la motivazione al 

compito. È quindi importante usare in questi casi metodi di 

apprendimento senza errori strutturando individualizzati che 

abbassano radicalmente il tasso di probabilità di errore nel nostro 

alunno e dunque la sua frustrazione, il suo senso di inadeguatezza, la 

sua stanchezza. 

 

7.3.2 L’ESTINZIONE 

Se in una determinata situazione un soggetto emette un 

comportamento che in precedenza veniva rinforzato e tale 

comportamento non è seguito più da una conseguenza rinforzante, 

allora diminuisce la probabilità che in futuro nella stessa situazione si 

ripresenti quel comportamento. 

Antonio batte la testa contro il muro? Raffaele ride durante le 

spiegazioni dell’insegnante? Valentina piange di fronte ai compiti di 

matematica? L’effetto paradosso dell’estinzione: molto spesso, nelle 

prime fasi di un programma basato sull’estinzione di un 

comportamento problema, questo comportamento, anziché diminuire 

come il buon senso ci suggerirebbe, tende ad aumentare sia in 

frequenza che in intensità. 
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Una soluzione potrebbe essere quella di progettare un intervento 

educativo in cui a un alunno non siano dati rinforzatori quando emette 

un comportamento problema ma contemporaneamente questi 

rinforzatori gli vengano forniti (se possibile con gli interessi) quando 

non emette un comportamento problema. 

 

• si possono rinforzare tutti i comportamenti che non siano il 

comportamento problema 

• si possono rinforzare tutti i comportamenti adeguati di un alunno 

• si possono rinforzare tutti i comportamenti incompatibili con il 

comportamento problema. 

  

 

Esempio: spesso Raffaele si alza dal banco e si mette a urlare per 

ottenere l’attenzione della professoressa? Benissimo: la professoressa lo 

ignorerà tutte le volte che si alza dal banco e si mette a urlare 

(estinzione), ma gli sarà vicino e gli darà tutta l’attenzione di cui ha 

bisogno quando sta seduto, quando esegue il compito che gli è stato 

proposto, quando parla con un tono di voce corretto (rinforzamento 

differenziale). 
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7.3.3 L’INSEGNAMENTO DI CAPACITÀ COMUNICATIVE 

L’insegnamento di capacità comunicative adeguate consiste 

nell’insegnare delle modalità comunicative che servano a ottenere gli 

stessi rinforzatori che si ottenevano con i comportamenti problematici. 

L’insegnamento di abilità comunicative adeguate non è affatto un 

metodo in alternativa con quelli che abbiamo appena visto. Al 

contrario, il suo uso migliore è proprio in associazione con l’estinzione 

e il rinforzamento differenziale. 

L’analisi funzionale ci mostra che Raffaele fa il pagliaccio per avere 

l’attenzione dell’insegnante. Bene, ecco allora un brevissimo esempio 

di progetto educativo per questo problema: l’insegnante non gli darà 

più la sua attenzione quando fa il pagliaccio (estinzione), gli 

insegnerà come comunicare in modo adeguato che desidera 

attenzione (insegnamento di abilità comunicative) e poi gli darà 

attenzione solo quando la chiederà in modo corretto (rinforzamento 

differenziale). 

 

7.3.4 IL BLOCCO FISICO 

Il blocco fisico, che consiste appunto nel bloccare l’alunno in modo da 

impedire che il comportamento problema diventi pericoloso per se 

stesso e gli altri. Nei rari casi in cui sia necessario utilizzare procedure 

di blocco fisico, bisognerebbe fare molta attenzione ad accertarsi che 

il contatto necessario per bloccare un ragazzo non finisca per essere 

rinforzante; bisognerebbe sempre e comunque associare questa 

procedura a metodi di rinforzamento differenziale e si dovrebbe in 

ogni modo evitare di trasformare il blocco fisico in un mezzo più 
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punitivo di quanto non sia, caricando per esempio di aggressività il 

nostro controllo sull’alunno. 

 

7.3.5 TIMEOUT 

Il timeout è un tipico esempio di punizione di secondo tipo, in quanto 

consiste nell’allontanare l’alunno da una situazione rinforzante. Una 

procedura di timeout, per funzionare, deve sottrarre al ragazzo dei 

rinforzatori e non permettergli di fuggire da una attività noiosa, 

ansiogena o frustrante. 

• Il timeout deve essere preannunciato con precisione all’alunno 

• Il timeout deve essere sempre associato a procedure positive. 

 

7.3.6 IL COSTO DELLA RISPOSTA 

Il costo della risposta è una procedura punitiva che consiste nel far 

seguire al comportamento problema un comportamento che potremmo 

chiamare riparatore. 

 

7.3.7 L’IPERCORREZIONE 

L’ipercorrezione consiste nel costringere l’alunno a esagerare la 

correzione del suo comportamento problema quando quest’ultimo si 

produce. 

  



41  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

CONCLUSIONI 

Bisogna insegnare comportamenti positivi e strategie efficaci che si 

basano sulla comprensione e sull’accettazione dell’alunno. È utile 

aspettarsi progressi in lui, ma è altrettanto ragionevole aspettarsi che 

tali progressi siano incostanti, talvolta lenti e altre volte inaspettati. 
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8 STRATEGIE A SUPPORTO DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

 

PREMIARE OGNI 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO ANCHE SE 

INVOLONTARIO 

Più l’alunno è in difficoltà, più occorre 

individuare cosa fa in modo corretto, 

evidenziarlo e darne visibilità agli occhi della 

classe. 

Se, infatti, gli alunni vengono continuamente 

richiamati si costruiranno un profilo 

comportamentale negativo e quindi non 

potranno che peggiorare. 

SPIEGARE IN MANIERA 

ACCESSIBILE PER L’ALUNNO I 

COMPORTAMENTI RITENUTI 

ADEGUATI 

Per gli alunni che mettono in atto CP, le 

indicazioni positive sono sempre più chiare e 

immediatamente applicabili rispetto a quelle 

negative (non posso correre: ma cosa posso fare? 

Camminare? Saltare? Strisciare? ...). 

RICHIEDERE UN 

COMPORTAMENTO 

REALISTICO PER L’ALUNNO E 

LA CLASSE 

Occorre interrogarsi su quali comportamenti 

quell’alunno sia in grado di mettere in atto, 

rinunciando a pretese assurde (far star fermo un 

alunno con ADHD per tutta l’ora,pretendere che 

un alunno con autismo comprenda lo stato 

d’animo del compagno) 

INSEGNARE ALLA CLASSE 

AD ESSERE  FLESSIBILE 

Insegnare ai compagni che ignorare un 

comportamento sfidante è un modo per evitare di 

far esplodere le crisi. 
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PREDISPORRE MOMENTI DI 

VALORIZZAZIONE DEI 

“DEBOLI” 

Individuare i punti di forza degli alunni con CP e 

valorizzarli il più possibile, predisponendo azioni 

di successo formativo 

PREDISPORRE UNA DURATA 

REALISTICA DELLE ATTIVITÀ 

Variare le modalità di lavoro degli alunni con 

CP in modo da evitare che possano arrecare 

fastidio agli altri, fornendo la possibilità di 

scegliere alcune attività in un range definito 

FAVORIRE ATTIVITÀ DI 

DECOMPRESSIONE 

È meglio concedere momenti di distensione 

piuttosto che 

avere un ragazzo che entra nella spirale 

dell’iperattività. 

Introdurre attività di decompressione anche al 

banco. 

INDIVIDUARE UN SISTEMA DI 

RINFORZI 

Per ragazzi con disabilità intellettiva questo è 

uno strumento importante e, per gli alunni con 

autismo, quasi imprescindibile.  

Un sistema di rinforzo è anche la lode degli altri, 

ma a volte è necessario passare attraverso fasi 

più concrete, prima di arrivare 

all’interiorizzazione. 

INSEGNARE LA LINGUA 

DELL’EMPATIA 

Opporre alla violenza fisica e verbale un 

modello educativo basato sul rispetto, sull’ascolto, 

sull’amore del prossimo. 

 



44  

A cura della dott.ssa Eleonora De Gaetani 

 

9 PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

 

Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica 

del comportamento dell'alunno (voto di comportamento). Occorre 

infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con 

ADHD o altre Difficoltà della Condotta, è condizionato fortemente 

dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile 

che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire 

valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori 

di tipo neurobiologico. 

Ancora una volta, se il problema è per l’appunto il comportamento, il 

consiglio di classe è chiamato a mettere in atto iniziative di contrasto 

a partire dal contratto educativo che, sottoscritto da tutte le parti, 

diventa poi parte integrante del PEI e del PDP, in caso di valutazione 

neuropsichiatrica. 

E’ consigliabile rivolgersi allo Psicologo Scolastico dell’istituto per 

richiedere ulteriori chiarimenti e possibili strategie applicative. Per 

osservazioni del gruppo classe e interventi individuali mirati. 

È bene condividere e informare i famigliari del bambino, in ultima 

istanza, in una visione di competenze e conoscenze integrate, dopo 

aver deciso, condiviso e strutturato un piano di intervento mirato, 

insieme al consiglio di classe, alla dirigente e allo Psicologo 

dell’Istituto. 
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NORMATIVA SCOLASTICA RELATIVA ALL’ADHD  

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha 
negli ultimi anni emanato alcune circolari relative all’inclusione 
scolastica degli alunni con ADHD.  
Ad oggi, le indicazioni più importanti per la gestione dei soggetti con 
ADHD in classe sono contenute nei seguenti documenti:  
 
• Circolare del 19/04/2012, Oggetto: Piano didattico 
personalizzato per alunni con ADHD (Chiarimenti)  
 
• Circolare 20/03/2012, Oggetto: Piano didattico personalizzato 
per alunni con ADHD  
 
• Nota del 17/11/2010, Oggetto: Sintomatologia dell’ADHD in età 
prescolare. Continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria  
 
• Circolare del 15/06/2010, Oggetto: Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività.  
 
• Circolare del 4/12/2009, Oggetto: Problematiche collegate alla 
presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD.  
 
• Circolare del 1/04/2009, Oggetto: Bambini affetti da sindrome 
ADHD - Sindrome da deficit di attenzione/iperattività Indicazioni 
Organizzative.  
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VALUTAZIONE DEL DEFICIT D’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ
1
 

Nome del bambino Data  

Compilato da     

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Cerchiare il numero che meglio descrive il comportamento del bambino negli ultimi 6 mesi. 

Come punto di riferimento confrontate il comportamento del bambino con quello della maggior 

parte dei suoi coetanei con cui avete familiarità. 
 

 

 

DISATTENZIONE  

 
 

1. Non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di 
distrazione nelle varie attività. 

1 2 3 4 5 

2. Ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o sulle attività di gioco. 1 2 3 4 5 

3. Non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente. 1 2 3 4 5 

4. Non segue le istruzioni e non porta a termine le attività scolastiche o altri 
impegni. 

1 2 3 4 5 

5. Ha difficoltà a organizzarsi nelle attività che dovrebbe svolgere. 1 2 3 4 5 

6. Evita o è riluttante a impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale 
prolungato. 

1 2 3 4 5 

7. Perde gli oggetti necessari per le attività che deve svolgere. 1 2 3 4 5 

8. È facilmente distratto da stimoli esterni. 1 2 3 4 5 

9. È sbadato nelle attività quotidiane. 1 2 3 4 5 

Calcolo del punteggio       Numero totale di affermazioni che hanno ricevuto valutazione 4 o 5:   ______

     

Molto meno 

della maggior 

parte dei suoi 

coetanei 

Come circa 

la maggior 

parte dei 

suoi coetanei 

Molto più 

della maggior 

parte dei 

suoi coetanei 
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INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Si considera ipotizzabile la presenza di deficit attentivo se le affermazioni che hanno ricevuto 

valutazione 4 o 5 sono almeno 6. 

 

IPERATTIVITÀ E IMPULSIVITÀ  

 
 

10. Muove con irrequietezza mani o piedi o si dimena sulla 

sedia. 
1 2 3 4 5 

11. Si alza dal suo posto in classe o in altre situazioni in cui 
dovrebbe restare seduto. 

1 2 3 4 5 

12. Corre e si arrampica in situazioni in cui il 
comportamento è fuori luogo. 

1 2 3 4 5 

13. Ha difficoltà a impegnarsi in attività di gioco o in altri 

divertimenti in modo tranquillo. 
1 2 3 4 5 

14. È in movimento continuo come se avesse dentro un 
motore. 

1 2 3 4 5 

15. Parla eccessivamente. 1 2 3 4 5 

16. Si precipita a rispondere prima ancora che una domanda 
sia stata completata. 

1 2 3 4 5 

17. Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno. 1 2 3 4 5 

18. Interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti. 1 2 3 4 5 

 

Calcolo del punteggio 

 

Numero totale di affermazioni che hanno ricevuto valutazione 4 o 5:    
 

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Si considera ipotizzabile la presenza di iperattività se le affermazioni che hanno ricevuto va- 

lutazione 4 o 5 sono almeno 6. 

È importante tener presente che la diagnosi di ADHD è il risultato di una complessa valutazione 

neuropsicologica e comportamentale del bambino e che non si può giungere a tale diagnosi 

solo sulla base di un semplice questionario. Il presente questionario serve quindi solo a for- 

mulare un’ipotesi sulla possibilità che il problema sussista. Tale ipotesi andrà poi confermata 

attraverso l’utilizzo di altri strumenti d’indagine. 
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VALUTARE LA CAPACITÀ DI AUTOREGOLAZIONE DEL 

BAMBINO
1

 

 

Nome del bambino     

Valutatore Data     

Valutate il comportamento del bambino contrassegnando con una x il numero che meglio si 

adatta alla sua descrizione. Il valore 4, al centro, rappresenta il punto in cui si collocherebbe 

un bambino medio per quanto riguarda quel dato comportamento. Si prega di usare l’intera  

gamma di valori facendo un solo contrassegno per ogni domanda. 

 
1. Quando il bambino promette di fare qualcosa, si può contare su di lui? 

Sempre 1 2 3 4 5 6 7 Mai 

2. Il bambino si intromette in giochi o altre attività anche quando non è stato invitato?  

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Spesso 

3. Il bambino è in grado di recuperare facilmente la calma nei momenti di eccitazione?  

Sì 1 2 3 4 5 6 7 No 

4. La qualità del lavoro del bambino è sempre la stessa o varia?  

Sempre la stessa 1 2 3 4 5 6 7 Varia 

5. Il bambino si impegna per raggiungere obiettivi a lungo termine? Sì

1 2 3 4 5 6 7 No 

6. Quando il bambino fa delle domande, aspetta la risposta o passa a qualche altro argomento (ad 

esempio un’altra domanda) prima di ottenere la risposta? 

Aspetta 1 2 3 4 5 6 7 Passa a qualche altro argomento 

7. Il bambino interrompe in modo inopportuno la conversazione di altri compagni senza 

aspettare il suo turno? 

Aspetta 1 2 3 4 5 6 7 Interrompe 

8. Il bambino si impegna in ciò che fa fino alla fine? 

Sì 1 2 3 4 5 6 7 No 

9. Il bambino segue le istruzioni che gli forniscono gli adulti? 

Sempre 1 2 3 4 5 6 7 Mai 

10. Il bambino vuole avere ogni cosa immediatamente?  

No 1 2 3 4 5 6 7 Sì 

11. Quando il bambino deve attendere il suo turno in coda con altri coetanei, sa attendere 

pazientemente? 

Sì 1 2 3 4 5 6 7 No 
 

1   Self Control Rating Scale di Philip Kenda
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12. Il bambino riesce a stare seduto senza muoversi?  

Sì 1 2 3 4 5 6 7

No 

13. In attività di gruppo il bambino accetta le proposte degli altri o insiste per imporre le sue idee? 

Accetta 1 2 3 4 5 6 7 Impone 

14. Prima che il bambino faccia qualcosa bisogna ricordarglielo diverse volte?  

No 1 2 3 4 5 6 7 Sì 

15. Quando il bambino viene rimproverato, reagisce rispondendo male?  

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Sempre 

16. Al bambino capita spesso di farsi male? 

No 1 2 3 4 5 6 7 Sì 

17. Il bambino dimentica facilmente di eseguire ciò che regolarmente dovrebbe fare (piccoli 

lavoretti)? 

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Sempre 

18. Capitano dei giorni in cui il bambino sembra incapace di star fermo a lavorare su qualcosa?  

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Spesso 

19. Quando ha possibilità di scelta, il bambino preferisce un piccolo regalo subito o un regalo più 

grande domani? 

Domani 1 2 3 4 5 6 7 Subito 

20. Il bambino si impossessa di oggetti appartenenti ad altri? 

 Mai 1 2 3 4 5 6 7 Spesso 

21. Il bambino infastidisce gli altri mentre sono impegnati a fare qualcosa?  

No 1 2 3 4 5 6 7 Sì 

22. Il bambino infrange le norme anche più elementari? 

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Sempre 

23. Il bambino guarda dove cammina? 

Sempre 1 2 3 4 5 6 7 Mai 

24. Il bambino risponde riflettendo alle domande o tira fuori parecchie risposte tutte assieme?  

Riflette 1 2 3 4 5 6 7 Parecchie risposte 

25. Il bambino si distrae facilmente da ciò che sta facendo? No

1 2 3 4 5 6 7 Sì 

26. Il bambino è attento e diligente oppure trascurato e negligente? 

Attento e diligente 1 2 3 4 5 6 7 Trascurato e negligente 

27. Il bambino gioca in modo adeguato con i suoi coetanei (segue le regole, aspetta il suo turno, 

collabora)? 

Sì 1 2 3 4 5 6 7 No 
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28. Il bambino passa rapidamente da una attività all’altra, oppure porta avanti una cosa alla volta? 

Una cosa alla volta 1 2 3 4 5 6 7 Da un’attività all’altra 

29. Se il bambino trova un compito troppo difficile, rinuncia o prima cerca aiuto? 

 Cerca aiuto 1 2 3 4 5 6 7 Rinuncia 

30. Durante i giochi il bambino crea confusione rovinando tutto?  

Mai 1 2 3 4 5 6 7 Spesso 

31. Il bambino riflette prima di agire? 

Sempre 1 2 3 4 5 6 7 Mai 

32. Il bambino dovrebbe fare più attenzione a quello che fa per migliorare il suo rendimento?  

No 1 2 3 4 5 6 7 Sì 

33. Il bambino tende a fare più cose contemporaneamente o si concentra su una cosa alla volta? 

Una cosa alla volta 1 2 3 4 5 6 7 Più cose 

 

INDICAZIONI PER L ' INTERPRETAZIONE  

Il questionario ha lo scopo di valutare la capacità del bambino di inibire l’impulsività e di 

esercitare un certo livello di autocontrollo sul proprio comportamento. È adatto per valutare 

bambini dai 7 ai 13 anni. 

Può essere compilato da genitori e insegnanti. 

Il punteggio viene calcolato sommando i valori assegnati a ciascun item e risulta indicativo 

di impulsività quando supera il cut off di 150.
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