
 

PRIMA PARTE:  

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI NELL’INTERAZIONE 

Rientrano in questa categoria l'insieme di difficoltà comunicazionali e relazionali che spesso 

coinvolgono l'ansia e la scarsa autostima, ma anche aspetti come aggressività e chiusura, fino ad 

arrivare ad aspetti più fobici della personalità con lo svilupparsi, a volte, di veri e propri 

comportamenti ossessivi-compulsivi.  

Vi può essere la compromissione di una o più funzioni psichiche. Vengono descritte tre categorie 

di disturbi del comportamento, quelle cioè che rivestono una maggiore rilevanza ai fini della messa 

a punto di un PEI o di un PDP: 

- i disturbi da deficit di attenzione con iperattività;  

- i disturbi della condotta; 

- il disturbo oppositivo-provocatorio. 

 

Disturbi da deficit di attenzione con iperattività 

I bambini con questo disturbo hanno  una persistente incapacità di tenere fissa l’attenzione per un 

tempo adeguato all’età cronologica e un’attività motoria eccessiva e inappropriata rispetto alle 

circostanze.  Si possono inoltre avere:  

agitazione motoria, difficoltà a rimanere seduti anche quando le circostanze lo richiedono, facile 

distraibilità, difficoltà a rispettare i turni e le regole nelle situazioni di gruppo, impulsività nelle 

risposte, difficoltà a seguire istruzioni, a mantenere la concentrazione, a portare a termine un 

compito iniziato e a giocare in modo quieto. Frequenti comportamenti di disturbo nei confronti 

dei giochi degli altri bambini, tendenza a chiacchierare in modo eccessivo rispetto alle circostanze 

e a non ascoltare gli altri, a perdere gli oggetti nelle attività di scuola o di casa e a impegnarsi in 

attività fisicamente pericolose. Al disturbo sono spesso associati ostinazione, atteggiamenti ribelli, 

negativismo, prepotenza, labilità di umore, bassa tolleranza alla frustrazione, bassa autostima e 

esplosioni di collera. 

 

Disturbi della condotta 

Di solito al disturbo, che esordisce intorno alla pubertà, sono associate difficoltà di adattamento 

sociale e familiare, esperienze sessuali precoci, bassa resistenza alla frustrazione e bassa 

autostima, tendenza all’abuso di sostanze, irritabilità, ira, atteggiamenti provocatori. 

Disturbo oppositivo-provocatorio 

La caratteristica essenziale di questo disturbo è una modalità persistente di opposizione,                            

di disubbidienza, di negativismo provocatorio, rivolta di solito verso i genitori, gli insegnanti e, più 

in generale, verso le figure che in qualche modo rappresentano l’autorità. 

                                                                                                         D. IANES 



 

 

SECONDA PARTE: 

L’INTERVENTO EDUCATIVO SULLE CONSEGUENZE DISFUNZIONALI  

TECNICHE 

 

  

Disturbi della condotta e aggressività  

- Estinzione.  

Ignorare l’atto aggressivo, quando si ha ragione di ritenere che esso sia stato 

prodotto al fine di attirare su di sé l’attenzione dell’insegnante.  

(Evidentemente non si possono ignorare i comportamenti aggressivi che possano 

produrre danni a persone o cose) 

 

- Rinforzare i comportamenti non aggressivi. 

Rinforzare sistematicamente tutti i comportamenti non aggressivi manifestati 

dall’allievo  

 

- Costo della risposta.  

Talvolta il comportamento aggressivo viene manifestato in quanto l’alunno non ha 

ben presente l’insieme delle conseguenze a cui può andare incontro. In questi casi 

bisogna far presente all’allievo i costi che dovrà pagare nel caso di un suo 

comportamento inadeguato. Si tratta di formalizzare una regola, che può essere 

rispettata solo a condizione che in essa sia contenuta una sanzione. 

 

- Contratti educativi  

Essi prevedono un attivo coinvolgimento dell’alunno e dell’insegnante, i quali 

stringono un rapporto di contingenza reciproco. Se l’allievo riuscirà a controllare il 

suo comportamento aggressivo, otterrà dall’insegnante riconoscimenti o altri tipi di 

rinforzo. 

 

Deficit di attenzione e iperattività (DDAI)  

- La token economy. 

Questa tecnica implica l’assegnazione ed il ritiro sistematico di gettoni o punti ai 

bambini, in relazione al loro comportamento appropriato o inappropriato. 

I gettoni che l’alunno guadagna potrà poi scambiarli con premi. 

 

 

 

 

 



 

- I contratti educativi.  

Nei contratti educativi viene preso un impegno del tipo “se…allora”, per cui lo 

studente riceve un determinato rinforzo se manifesta un certo comportamento.  

Di conseguenza i comportamenti molto frequenti o graditi sono usati da rinforzo per 

quelli poco graditi, e la conseguenza, positiva o negativa, che uno studente riceve è 

contingente al comportamento manifestato. 

 

- Il costo della risposta.  

Questa tecnica consiste nel togliere o revocare i rinforzi positivi quando lo studente 

esibisce comportamenti inappropriati. 

 

- L’intervento mediato da pari.  

In questo caso gli studenti affrontano e gestiscono le divergenze discutendone 

faccia a faccia e ascoltandosi. Gli studenti si incontrano per discutere il problema e 

ognuna delle parti espone la sua versione. 

 

- L’intervento sulle abilità sociali.  

In questo intervento l’insegnante educa l’alunno sulle competenze indispensabili 

nelle relazioni con i pari e con gli adulti. 

 

- Il time-out.  

Questa tecnica consiste nell’allontanare dalle attività di classe lo studente che 

manifesta comportamenti distruttivi. L’insegnante che vuole adoperare questo tipo 

di intervento deve però considerare le conseguenze culturali, psicologiche ed 

emotive che il suo uso può comportare; fare dei time-out brevi, da 1 a 10 minuti, 

registrare il numero di time-out e la loro efficacia. 

 

  

L’educazione prosociale in classe 

 

Secondo Roche (1997) il comportamento prosociale è un vero antidoto all’insorgere della 

violenza, un valido aiuto per il superamento di patologie nevrotico-ossessive, un efficace 

mezzo per la promozione dell’autostima e dell’empatia, attraverso la progressiva diffusione 

di un clima di reciprocità positiva e comunitaria tra persone e gruppi.                                          

 

Il comportamento prosociale consiste nel produrre azioni dirette ad aiutare o beneficiare 

un bambino o un gruppo di bambini, senza aspettarsi ricompense esterne.                                  

Il termine “comportamento prosociale” include azioni di aiuto, altruismo, collaborazione, 

compassione, comprensione, empatia, generosità, gentilezza, interessamento agli altri, 

disposizione non aggressiva e partecipazione a tutte quelle attività tendenti a migliorare il 

benessere sociale. La struttura di tale comportamento si basa essenzialmente su due 

componenti specifiche: la valutazione positiva dell’altro e l’empatia.                                       

 

 



 

Valutare positivamente l’altro significa scoprire ed attribuire valori positivi al modo di 

essere e di agire dei bambini; gli insegnanti contribuiscono a questo valorizzando tutti i 

bambini e gratificandoli quando, di propria iniziativa, attribuiscono valori positivi ad un 

compagno. 

L’atteggiamento empatico si attua quando l’insegnante realizza un’azione prosociale    

con uno o più bambini, ed esprime e fa notare la sua soddisfazione. Oppure quando, di 

fronte ad un bambino in difficoltà, lo fa notare ai suoi compagni ed insieme a loro decide di 

aiutarlo. L’aiuto ed il sostegno empatico potrebbe essere rappresentato da un gesto e 

supporto fisico ( ad esempio dare qualcosa, aiutare fisicamente un bambino in un 

determinato gioco o gara,…) o da un gesto e supporto emotivo (ad esempio una carezza, 

un sorriso, dire “dai bravo, ce la fai!”).    

 

In questo tipo di educazione l’insegnante dovrebbe agire come un modello positivo di 

prosocialità, stimolare il bambino ad osservare e definire le condotte positive dei compagni 

e di altri modelli significativi (ad esempio personaggi di storie , di fumetti, dei cartoni 

animati,..). 

 

IL TRAINING EMOTIVO-RELAZIONALE 

Bambini incapaci di esercitare un’equilibrata regolazione dei propri rapporti sociali 

possono manifestare in seguito segnali di fuga, di sottomissione o anche di aggressività, 

quali indici di un diffuso senso di frustrazione e di impotenza a livello personale . 

L’apprendimento e l’adattamento scolastico sono influenzati direttamente dagli stati 

d’animo e dalle emozioni che l’alunno vive nel suo contesto relazionale.                                        

Uno dei metodi per la formazione di una maggiore consapevolezza ed una migliore 

autoregolazione delle emozioni è quello di educare i bambini alle emozioni, che 

dimostra come si può aiutare un alunno a comprendere meglio se stesso e gli altri 

educandolo alla consapevolezza delle emozioni. La qualità della vita è influenzata dal 

modo in cui vengono gestite le proprie emozioni, quindi è possibile educare il bambino a 

trasformare le emozioni negative, insegnandogli ad applicare la sua capacità di pensare 

razionalmente.       

Questo tipo di programma si basa essenzialmente su quattro scopi principali e cioè                      

- incrementare la frequenza e l’intensità delle emozioni positive,                                                          

- promuovere l’accettazione di sé e degli altri,                                                                                        

- incrementare la tolleranza alle frustrazioni,                                                                                        

- acquisire abilità di autoregolazione del comportamento.                                                        

Valutare positivamente gli altri significa quindi scoprire nel loro modo di essere e di agire, 

valori positivi. Le nostre valutazioni positive e le attribuzioni di qualità e capacità agli altri 

individui aumenta la probabilità che gli altri abbiano un atteggiamento di maggiore apertura 

e disponibilità nei nostri confronti. Questo atteggiamento è importante che sia assunto 

anche dagli insegnanti che non devono limitarsi ad agire come modello, ma devono 

esortare anche i loro alunni ad attribuire valori positivi agli altri. 

 



 

 

 L’insegnante deve comportarsi allo stesso modo con tutti gli allievi, deve far sì che 

tutti i bambini vengono valutati positivamente.    

                                                                                                                                                   

Infatti il comportamento discriminante anche involontario di alcuni insegnanti molto 

spesso è la causa dell’isolamento e dell’emarginazione di alcuni bambini. È importante 

che nella classe vi sia un clima positivo, basato su buone relazioni interpersonali e 

atteggiamenti prosociali, per il benessere di alunni e insegnanti.                                                                                                

Attraverso semplici attività proposte direttamente dagli insegnanti, si può favorire negli 

alunni un atteggiamento interpersonale più empatico che può ridurre l’isolamento 

all’interno del gruppo classe e cercare di prestare maggiore attenzione agli atteggiamenti 

degli altri e agire attraverso comportamenti solidali.                                                                                                                                     

 Un prerequisito fondamentale nell’assunzione di condotte altruistiche è la presenza 

dell’empatia, intesa come una vicinanza a livello di sentimenti, verso un’altra persona e le 

sue caratteristiche osservabili o interne.  

Un intervento educativo efficace, se attuato dagli insegnanti, in quanto appartenenti alla 

comunità scolastica, permette di sfruttarne a pieno le potenzialità e di ottimizzare gli effetti 

di un’educazione relazionale-affettiva completa.                                                                                 

L’obiettivo è quello di aumentare la capacità dei bambini di riconoscere lo stato di 

necessità dell’altra persona. Quando l’insegnante realizza in prima persona o vede nei 

suoi alunni un comportamento prosociale, deve far notare la sua soddisfazione, mentre 

quando si accorge di un bambino in difficoltà,                                                                                          

lo deve far notare ai suoi compagni ed aiutarlo.                                                                          

Attraverso l’empatia inizia un reale processo di comprensione.  

 

Essere empatici significa immergersi nell’altro e prendere dentro di sé  le sue emozioni ed 

i suoi pensieri. Segnalare la nostra conferma e compartecipazione stimola nell’altro fiducia 

e condivisione. L’emozione è effetto di una catena di eventi che vengono attivati da uno 

stimolo interno o esterno al bambino.       

Attraverso la consapevolezza del proprio stato emotivo si può  imparare ad entrare 

maggiormente in contatto con se stessi e con gli altri. L’insegnante può aiutare i bambini a 

comprendere il motivo  delle loro paure ed insicurezze, a potenziare il sentimento di stima 

e di benessere insegnando  a decodificare gli stati d’animo e le cause che li hanno 

determinati. 
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