
Versante emotivo-comportamentale 

Internalizzazione 
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Iperattività 

Impulsività 
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Psichiatriche 
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Internalizzanti 

Disfunzionalità 

Se 
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Disturbi internalizzanti 

Pattern di comportamenti disfunzionali e di 
difficoltà psicologiche dirette “verso 

l’interno”: nucleo di sintomi associati a 
comportamenti connessi ad eccessivo 

controllo (Raynold ’92) (sintomi emozionali) 

 

• Disturbi d’ansia;  

• Depressione;  

 



 
Disturbi esternalizzanti  

 
Pattern di comportamenti disfunzionali che si 

manifestano in diversi contesti in cui il 
bambino entra in conflitto con gli altri 

(comportamenti disturbanti):  

 

• Disturbo della condotta;  

• Disturbo oppositivo-provocatorio;  

 

 



attenzione e disturbi d’ansia  
  

• Associazione nel 30% dei casi  
 

• Tale frequenza è riferita maggiore nei soggetti con difficoltà 
di attenzione senza iperattività, che rappresentano anche la 
popolazione che pone nei confronti dei disturbi d’ansia i 
problemi più spinosi di diagnosi differenziale 
 

• Infatti sintomi cognitivi (difficoltà di concentrazione), 
comportamentali (irritabilità, agitazione psicomotoria) ed 
affettivi (labilità emotiva, demoralizzazione, necessità di 
rassicurazioni) possono essere presenti sia in soggetti con 
difficoltà di attenzione che in soggetti con disturbi d’ansia 



DISTURBO D’ANSIA GENERALIZZATO  
 

Mostra eccessiva preoccupazione per un’ampia 
varietà di situazioni  

 
Quali i segnali d’allarme?  

• Irrequietezza,  
• Affaticamento,  
• Difficoltà a concentrarsi,  
• Irritabilità,  
• Tensione muscolare  
• Disturbi del sonno  

 



 
attenzione e disturbo depressivo  

 
• Un disturbo depressivo è presente nel 15-20% dei soggetti con difficoltà di 

attenzione. 
 

•  La depressione ha una evoluzione indipendente dall’ ADHD (nel senso che può 
persistere anche se l’ ADHD migliora). 
 

• È ancora discusso se l’associazione ADHD + depressione aumenti il rischio 
suicidario in adolescenza.  
 

• Esiste inoltre un problema di diagnosi differenziale, poichè nel quadro della 
depressione si trovano spesso sintomi come la disattenzione, l’ iperattività e 
l’irritabilità.  
 

• Anzi la irritabilità nella depressione infantile è più frequente dell’ umore 
depresso, e può rendere più difficile la diagnosi.  



geni ambiente 

Percezione 
del problema 

da parte 
della famiglia 



nucleo famigliare attendista 

“come lo zio” 

 

 

“assomiglia al padre” 

 

 

“docenti con preoccupazioni eccessive” 



Docenti 

 

“Giustificare le problematiche” 

 

 

 

Segnalazione come momento delicato  



Quando segnalo? 

 

• Persistenza di fronte a modifiche 
dell’ambiente 

• Triade: prestazioni accademiche, relazioni 
sociali, rispetto regole della comunità 

• Confronto: vantaggio nei confronti dei clinici 

• Contesti: gancio per la comunicazione 

 



Approfondimento del problema 

Il docente risponde a questa domanda: 

 

L’inattenzione, l’impulsività, l’iperattività, la 
disorganizzazione comportamentale dello 

studente possono inficiare il suo 
funzionamento accademico e sociale??? 

 

Il perché del coinvolgimento nel processo 
diagnostico 



osservazione 

• Apprendimento 

 

• Relazioni sociali 

 

• Problematiche indipendenti dalle situazioni 
(aule diverse, docente diverso, momento della 
giornata, disciplina….) 



osservazione 

 

 

Quando possibile informazioni sul 
comportamento in altri ambienti (es. casa, 

sport…..) 

 

 

 



Il contenimento comportamentale è un compito 
gravoso 

 

....ma nelle fasi di osservazione andrebbero 
possibilmente evitati provvedimenti 

disciplinari 



Seconda fase 

• Incontro docenti e genitori 

 

“non sappiamo più cosa fare” 

 

“i genitori dovrebbero essere presenti in classe” 

 

rimando di incapacità educativa della madre e/o 
dell’assenza del padre 



In questa fase 

cerco… 

 

Alleanza educativa 

 

permette di risparmiare energie 

 

PS: Esperienza personale in clinica 

Non sono un buon genitore; non seguo il percorso; 
non vado più dagli psicologi 



 

 

far prendere consapevolezza di eventuali 
analoghe problematiche tra scuola e famiglia 



disfunzionalità famigliari 

• Uso prevalente del rimprovero/punizione 

• Pochi rinforzi positivi di comportamenti appropriati 

• Disciplina inefficace 

• Scarso monitoraggio del comportamento del figlio 

• Difficoltà di comunicazione (a volte tra genitori, spesso 
tra genitori e figlio) 

• Autobiasimo (siamo sfortunati) 

• Sfiducia nel cambiamento (abbiamo tentato di tutto) 

 



Valutazioni incoerenti scuola/famiglia 

• I ragazzi trascorrono molto tempo a scuola in 
situazioni sociali e di apprendimento strutturate 
 

• Il docente può operare confronti con diversi 
ragazzi, appartenente alla classe o di classi 
diverse 
 

• A scuola la maggior parte delle attività richiedono 
un elevato grado di attenzione ed un 
comportamento generalmente ipoattivo 



Sistema regolativo difettoso 

• Debole concentrazione 

• Assenza o parziale pianificazione delle attività 

• Impulsività 

• Incapacità di identificare l’errore 

• dimenticanze 



Insieme di comportamenti 

• Incapacità di adottare comportamenti di 
compiacenza 

• Incapacità di posticipare la gratificazione 
• Incapacità di controllo degli impulsi e delgi effetti 
• Incapacità di controllo dell’attività motoria e 

verbale 
• Incapacità di adottare comportamenti secondo 

norme socialmente approvate 
• Fallimenti in compiti che richiedono un  adeguato 

livello di attenzione 



Tecniche psicoeducative  

• Problematiche comportamentali moderate: le 
tecniche possono essere risolutive 

 

 

• Problematiche comportamentali gravi: utili ma 
non risolutive se non all’interno di un lavoro 
terapeutico multidisciplinare 



Prima fase di osservazione 

• Mettere a fuoco nell’attività di insegnamento un 
insieme di abilità e di comportamenti adattivi che 
potrebbero prendere il posto dei comportamenti 
problema 
 

• Mettere a fuoco le attività necessarie per 
migliorare le prestazioni accademiche 
 

• Individuare le azione che possono ottimizzare le 
prestazioni dell’alunno (quale feedback utilizzare, 
la frequenza con la quale può essere emesso) 



Intervento Psicoeducativo 

Definire il 
comportamento 

target 

Identificare 
antecedenti e 
conseguenze 

Manipolare 
antecedenti e 
conseguenze 



L’alunno non resta seduto per almeno 
tre minuti 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato totale 

8:30-9 13 9 6 7 5 6 46 

10-10:30 8 6 6 7 9 7 43 

12-12:30 17 13 12 9 10 12 73 



Antecedenti-Conseguenze 

• L’alzarsi dalle 8:30 alle 9 non appare provocato da 
motivi particolari; Ogni azione viene ripresa dal 
docente, i compagni talvolta ridono e il docente si 
arrabbia 

 

• 12-12:30: alcuni antecedenti che lo giustificano 
come andare dal compagno per chiedere 
qualcosa, andare dall’insegnante, sentire un 
rumore, prendere materiale dall’armadio 

 

 



Intervento 

Antecedenti 

(ambiente prevedibile) 

• Instaurare routine 

• Stabilire regole 

• Contesto facilitante 

• Valutare tempi e 
difficoltà dei compiti 

Alunno 

• Autoistruzione 

• Training abilità sociali 

• Training 
autoregolativi 

• Training sulle 
funzioni attentive 

 

Conseguenze 

• Token economy 

• Costo della risposta 

• Uso della 
gratificazione 

• Time out 

• Ignoramento 



interventi 

comportamentali 

Comportamenti 
estranei al 
compito 

durante la lezione 
con uno o più 

studenti 

curriculari 

Contrastare lo 
scarso 

rendimento 

Difficoltà a 
portare a termine 

un compito 
assegnato 

Attenzione al 
singolo 



Interventi comportamentali 

 

• Token economy 

 

• Costo della risposta 

 

• Time out 



Contrattazione 

 
• Concordata 

 
• Diretta relazione tra comportamento target e contingenza 

primaria 
 

• Gratificazioni motivanti e disponibili 
 

• Evitare di aggiungere commenti negativi ai rinforzi positivi 
 

• Condivisione con i colleghi 



Automonitoraggio 

• Valutazione e registrazione da parte dell’alunno del proprio 
comportamento 
 

• Meno dispendiosa rispetto ad un lavoro abilitativo 
individualizzato 
 

• Scheda (es. 1 completamente distratto; 5 sempre attento) 
 

• Confronto valutazione docente/alunno  
 

• Obiettivi: Concordanza del giudizio e stabilizzazione 
comportamenti positivi 



Monitoraggio tra pari 

 

 

• Caratteristiche della classe 

 

 

• Momento giusto 



Strategie comportamentali 

• Ignorare pianificato 
 

• Uso dei rimproveri 
 

• Costo della risposta 
 

• Punizioni con noia 
 

• Punizioni che richiedono impegno e sforzo 
 

Sono più faticose per il docente 



Rimproveri 

Rimproveri centrati sul comportamento non 
sulla persona 

 
 

• Descrizione del comportamento negativo 

• Spiegazione del motivo per cui è negativo 

• Descrizione del comportamento atteso 

• Conseguenze del comportamento atteso 



……..limite 

L’azione di richiamo frequente può agire come 
rinforzo negativo: 

 

aumenta cioè la frequenza del comportamento 
indesiderato che produce al ragazzo il 
vantaggio di evitare situazioni per lui 

spiacevoli, come ad esempio impegnarsi su 
un’attività 



Interventi curriculari 

Quantità 
Tempo 



Secondo voi? 

 



Tempo 

• Logistica 

 

• Caratteristiche neuropsicologiche dei bambini 
in difficoltà 

 

• Autostima e motivazione 



Adattamento 

• Quantità 

 

• Contemporaneità dei processi cognitivi e delle 
abilità scolastiche 

 

• Maggiori istruzioni rispetto alle consegne 



Interventi curriculari 

• Dialogo 

 

 

• Tutoring 



Trattamento neuropsicologico 
Attenzione  

 

•   sollecitare i diversi tipi di attenzione  

 
 

•   controllare le interferenze 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



Lavoro su…… 

• Allerta 

 

• Attenzione Sostenuta 

 

• Memoria di Lavoro 

 

• Memoria Visuo-Spaziale (passiva-attiva) 



Attenzione 

• Pronti  - Via Fasica 
• Sostenuta 

• Guadagnata attraverso il training Tonica 
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Doppio compito/inibizione 

• Primo passo: semplice denominazione colori 
 

• Diventa facile devo complicare il compito prima 
aumentando la velocità 
 

• Poi inserisco un altro compito (batti la mano destra..colore 
rosso) 
 

• Poi aumento la velocità 
 

• Poi inserisco un altro compito (batti la mano sinistra..colore 
verde) 
 
 
 



 
 
 
 

  

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
 carte con i numeri che corrispondono 

ai fatti matematici stabiliti  
 

7  4 
Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 4  5  2  6 
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Carte 

• La prima volta mi adeguo alla velocità del 
soggetto 

 

• Poi tento di incalzare – allerta 

 

• 5-6 minuti 

 

• cronometro 



 
Le carte vanno presentate girate verso il soggetto una 

sopra all’altra e il soggetto, secondo la regola del 
PASAT, dovrà sommare o moltiplicare le ultime due 

carte che sono uscite. 
 

 4  5  2  6 
5+2 
 
“7” 

2+6 
 
“8” Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Inserire la variabile «switch» che allena la flessibilità: 
il bambino deve sommare i numeri se le carte sono 
bianche, e saltare alla moltiplicazione quanto arriva 

una carta colorata  

 
 
 

 4  5  2  6 
5x2 
 
“10” 

2+6 
 
“8” Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 





 
Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 8 0 1 

6 8 6 7 0 2 4 7 

8 5 7 4 2 9 1 5 

2 1 1 7 9 0 6 2 

5 9 0 9 5 1 1 3 

3 5 9 0 2 5 3 6 

4 6 2 2 6 8 7 9 

1 2 4 1 3 5 8 0 
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Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 1 0 1 

3 1 0 1 0 2 4 3 

5 5 3 4 2 4 1 5 

2 1 1 5 3 0 5 2 

5 3 0 2 5 1 1 3 

3 5 1 0 2 5 3 4 

4 4 2 2 4 2 1 2 

1 2 4 1 3 5 0 0 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
 

Memoria 

Visuo-Spaziale 

Passiva Attiva 



Passiva 



memorizzo per riga 







FA RE 

SO 
 

LE 
 

 
 



1     5 
 

3      
 

     
 

         4 2 



Variabili 

 

• Tempo di esposizione 

 

• Grandezza griglia (2x2; 3x3…) 

 

• Numeri di bersagli nella matrice 

 

• Tipo di bersaglio (simbolo, disegno, lettere, 
numeri) 

 



Dal verbale al visivo 

La fase di osservazione sostituita con l’ascolto 

 

• Doppio codice di memorizzazione  

 

 

• Comprensione del testo 

 

 



Attiva 





FA RE 

SO 
 

LE 
 

 
 



1     5 
 

    3 
 

    2 
 

    6     4 



Interferenza 

 

 

due tabelle in sequenza, devo ricostruire la 
prima 



4 

      5 



dal rettangolo giallo 

      4 

      5       



Memoria di lavoro uditiva 

• es: 5 – 7  – 2  – 1 – 9 – 4 ……  

ripetere i 3 numeri più piccoli: 2 – 1 – 4 

 

•  21 – 34 – 43 – 27 – 12 – 17…………  

ripetere i 3 numeri più grandi: 27 –  34 – 43 

 

 



sempre le ultime tre 

Es: Operatore: 1, 5, 7, 4, 9, 2 

Soggetto: 4, 9, 2 

 

Operatore: 8, 4, 3, 27, 32, 16, 5, 10, 14 

Soggetto: 5, 10, 14 

 

Operatore: 45, 21, 16, 92, 53, 40, 8, 98, 9, 0, 65 

Soggetto:  9, 0, 65  

 



Alpha span 

costruire liste di parole (la lunghezza della lista 
va tarata sul soggetto) da leggere al soggetto 
che le dovrà memorizzare e poi ripetere:  

 

• così come gli sono state lette (per creare 
un’interferenza al compito successivo) 

 

• ripeterle secondo l’ordine alfabetico 

 



Alpha span 

• es: mare, lato 

prima ripetizione: mare, lato 

seconda ripetizione: lato, mare 

 

• sole, foglio, dado 

prima ripetizione: sole, foglio, dado 

seconda ripetizione: dado, foglio, sole 

 

 



Emozioni 



Individuare e gestire le emozioni 

Fattore di protezione circa: 

 

- Sviluppo di disagio 

- Dipendenze patologiche in età adolescenziale 



L’appello delle emozioni 

7-16 anni 

Individuazione 
emozioni 

Allenamento 
introspezione 

empatia 



L’appello delle emozioni 

• Autovalutare e/o dichiarare il proprio stato 
emotivo durante l’appello mattutino 

 

• Registrare le autovalutazioni 

 

• Verifica mensile da parte del docente 
(descrizione delle varie emozioni; specifica 
dell’agio e/o del disagio) 



Videoclip sulle emozioni 

6-12 anni 

Individuazione 
stati d’animo 

Pianificazione 
condotte 

comportamentali 

Risoluzione di 
situazioni 

conflittuali 

Gestione in 
gruppo di 

situazioni emotive 
intense 

Gestione diretta 
delle emozioni 



Videoclip sulle emozioni 

• Videoregistrazione 

 

• Scena (se necessario e 
possibile costumi) 

materiale 

• Scelta di situazione emotiva 

• Costruzione di trame 

• Prove 

• Ripresa e visione del fimato 

procedura 



12-13 anni 

 

• Scatola delle emozioni 

 

 

• Indovina come si sente 



Cassetta della posta 

• 11-14 anni 
• Obiettivo: tematizzazioni dei vissuti personali 
• Materiale: scatola di cartone 
• Procedura: costruire insieme una cassetta postale; 

preparare adeguatamente la classe invitare gli alunni a 
depositare nella cassetta messaggi anonimi relativi a 
conflitti, situazioni, richieste, proteste; gli alunni 
decidono il momento di aprire la cassetta della posta; il 
docente legge i messaggi, invitando gli alunni a non 
commentare e a non mettere in atto delazioni e 
condotte investigative; viene favorita la comunicazione 
per la soluzione dei problemi e dei conflitti  



Il gioco della scaletta 

• 10-14 anni 

• Obiettivo: sfumature emotive; introspezione 

• Procedura: individuare un'emozione neutra; 
ricercare attivamente ed in modo partecipato 
emozioni di intensità gradualmente superiore; 
ricercare attivamente ed in modo partecipato 
emozioni di intensità gradualmente inferiore; 
individuare, di volta in volta, il nome delle 
emozioni crescenti e decrescenti  



Il gioco del quando 

• 8-13 anni 

• Obiettivo: collocazione nel tempo e nello 
spazio degli stati emotivi 

• Procedura: invitare gli alunni a completare 
una frase tronca del tipo “ io mi sento... 
quando...”  



Stop delle lezioni 

• 8-16 anni 
• Obiettivo: cooperazione; problem 

solving;empatia;socializzazione; solidarietà 
• Procedura: Uno o più docenti comunicano agli alunni la 

decisione di interrompere le attività didattiche. La 
comunicazione andrà fatta senza alcuna connotazione di 
rabbia o di punizione: si tratta in realtà di una richiesta di 
aiuto e di cooperazione rivolta dall'adulto educatore agli 
allievi. La sorpresa deve riguardare soprattutto la novità 
della richiesta d'aiuto da parte dell'insegnante. Si chiede 
agli alunni di disporsi in cerchio per cercare insieme una 
soluzione, dicendo loro che finché non si sarà trovata non si 
potranno riprendere le lezioni  



Stop delle lezioni 

• Procedura: Occorre evitare accuse, toni inquisitori, domande 
pressanti. Occorre stimolare all'individuazione e alla focalizzazione 
del problema, promuovendo la cooperazione (es: “Mi sembra che, 
da un po' di tempo, in questa classe non si respiri un clima sereno. 
Riuscite a capire il perchè? Che ipotesi fate? Cosa possiamo 
fare?...”). Dopo una prima fase di disorientamento, generalmente gli 
alunni, respirando un clima emotivo del tutto diverso, 
cominceranno a collaborare e ad attivarsi, formulando ipotesi, 
prospettando soluzioni, confrontandosi fra di loro anche in maniera 
accesa, ma per lo più sempre costruttiva. Il docente ha il ruolo di chi 
chiede aiuto, ma è anche un adulto autorevole in grado di dare a 
sua volta aiuto e pareri. Durante lo “Stop alle lezioni” può risultare 
utile (a volte gli stessi alunni lo chiedono) suggerire di utilizzare 
altre tecniche (es. cassetta della posta) 



Conflitti 



……..affrontare 

• Scegliere momento e luogo adeguato 

• Circoscrivere il problema 

• Esprimere le proprie emozioni rispetto 
all’accaduto 

• Richiesta alla controparte in relazione ai propri 
bisogni 

• Definire un esito/decisione del conflitto 
sufficientemente buona per tutti 



mediazione 

 

 

Esito accettabile (accordo) 

 

Tutte le parti coinvolte guadagnano qualcosa 



Attenzioni 

• Distinguere la persona dal problema 
• Orientarsi al futuro 
• Comunicare rispetto e accettazione reciproca 
• Concentrarsi sugli interessi e non sulle prese di 

posizioni 
• Sviluppare soluzioni che procurino reciproco 

beneficio 
• Assumere compiti sostenibili nel tempo 
• Prevedere la possibilità di soluzioni intermedie 

evitando la cultura della tempestività 
 



Compiti del mediatore 

• Apre gli incontri 

• Tiene la discussione entro le linee  

• Sviluppa atmosfera collaborativa (per quanto 
è possibile) 

• Riassume e rilancia 

• Conclude l’incontro 



…anche 

• Mettere tra parentesi le persone senza 
deresponsabilizzarle 

 

• Non attaccare le difese 

 

• Permettere l’esperienza del conflitto, senza 
fretta di normalizzare e pacificare 


