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Cornice di riferimento metodologica:
Ricerca – Azione

 Obiettivi: non solo approfondimento
conoscenze teoriche, ma anche
analisi di una pratica da parte dei
suoi attori

 Scopo: introdurre cambiamenti 
migliorativi nelle pratiche 

 Permette ai soggetti in formazione di 
essere "attori" del processo 
formativo. 

 Le procedure della RA seguono il
paradigma:

PIANIFICARE

AGIRE

OSSERVARE

RI-
PIANIFICARE



Non ci sono motivi scientifici, filosofici o morali

perché la scuola 

debba diventare un luogo di sofferenza.

Pierre Vayer



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

Cosa dice questa DM?

Se un allievo ha bisogno di essere aiutato, 
aiutalo.



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

 1)disabilità:  psicofisica, sensoriale, motoria, autismi 
disturbo misto dello sviluppo / funzionamento intellettivo limite

 2)disturbi evolutivi specifici: - DSA 
- Disturbi del linguaggio
- Disturbi delle abilità non verbali
- Disturbo della coordinazione motoria
- ADHD; DOP; DC; autismo lieve

 3) svantaggio: socio-economico, linguistico,  culturale



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

 Con il termine BES ci si riferisce a problemi di funzionamento nel contesto 
scolastico/apprenditivo 

 Un bambino ha un BES quando non risponde nella maniera attesa al 
curricolo o non riesce a fronteggiare il normale ambiente di classe 
senza aiuto aggiuntivo (Cowne, 2003, p. 14). 

 Il funzionamento del bambino non gli consente di raggiungere un 
determinato obiettivo (coerente con la sua età ed il suo contesto), pur 
con l’intervento dell’insegnante



Bisogni Educativi Speciali: percentuali

dal 3% al 13% della popolazione scolastica

BES 
3

BES 
1

BES 
2



Bisogni Educativi Speciali: documentazione

 Disabilità: Certificazioni

 DSA e : Certificazione DSA, Diagnosi

Anche  in attesa del rilascio  si devono comunque accertare le difficoltà e adottare un piano 
didattico personalizzato  

 Disturbi Evolutivi Specifici: relazioni di specialisti, considerazioni pedagogiche e didattiche, 
riscontri  oggettivi di difficoltà 

 Area dello svantaggio Socio – economico- culturale, linguistico – culturale:  segnalazioni dai 
servizi sociali; considerazioni pedagogiche e    didattiche dei docenti; riscontri  oggettivi 



Bisogni Educativi Speciali: strumenti di 
inquadramento



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

 Di che cosa parleremo:



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

ripercussioni evidenti sul fronte comportamentale: componenti  neuro-bio-psico-sociali

DISTURBO DA DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITA

• Combinato F90,2
• Disattenzione pred. F90,0
• Iperattività/impulsività pred. F9,1

5% bambini

2,5% adulti

DISTURBO OPPOSITIVO 
PROVOCATORIO

• F 91,3
• Specificare se lieve, moderato, grave

3,3% 
bambini

DISTURBO DELLA CONDOTTA • Con esordio infanzia F91,1
• Con esordio adolescenza F 91,2
• Specificare se con emozioni prosociali limitate
• Specificare se lieve, moderato, grave

4% bambini

DISTURBO ANTISOCIALE DI 
PERSONALITA’

• F60,2 dopo i 18anni 0,2-3,3% 
adulti



Bisogni Educativi Speciali (focus sui disturbi esternalizzanti)

 Sono spesso i BES non certificabili

 Sono spesso i BES meno tutelati da normative e/o linee guida specifiche

 Sono  spesso i BES che non incrociano specialisti di riferimento se non in situazioni di alta gravità

 Sono spesso i BES che incrociano gli specialisti dopo varie segnalazioni da parte della scuola

 Sono spesso i BES che afferiscono ai servizi sociali territoriali

 Sono  spesso i BES con alte ripercussioni sul comportamento

 Sono spesso i BES con minor grado di alleanza della  famiglia 

SONO SPESSO I BES CON CUI È PIÙ COMPLICATO METTERE A PUNTO 

UN PIANO DI INTERVENTO TEMPESTIVO EFFICACE EFFICIENTE



Caratteristiche bambino con DOP

UMORE COLLERICO/IRRITABILE va spesso in collera, è permaloso o facilmente contrariato, è spesso 
adirato e risentito

COMPORTAMENTO POLEMICO/PROVOCATORIO litiga spesso con figure di autorità, o adulti; sfida 
attivamente o rifiuta di rispettare richieste provenienti da figure di autorità/legge; irrita 
deliberatamente gli altri; accusa gli altri per i propri errori o per il proprio cattivo comportamento 

VENDICATIVITA’ dispettoso o vendicativo 2volte negli ultimi 6mesi



Caratteristiche bambino con DC

AGGRESSIONE  A PERSONE O ANIMALI fa il prepotente e intimorisce gli altri, da il via a colluttazioni, 
usa armi che possono causare danni fisici seri ad altri; fisicamente crudele con le persone o con 
animali, ha rubato affrontando la vittima

DISTRUZIONE PROPRIETA’ distruzione deliberata della proprietà altrui (anche con fuoco)

FRODE O FURTO in casa o auto altrui, mente per ottenere vantaggi/favori o per evitare doveri; ruba 
senza affrontare la vittima

GRAVI VIOLAZIONI DI REGOLE prima di 13anni trascorre la notte fuori casa senza permesso



IPERATTIVITÀ: l’alunno muove in continuazione mani o piedi, si agita sulla sedia, speso si alza quando
dovrebbe stare seduto al suo posto. Nell’adolescenza l’alunno non si muove più in continuazione, però
presenta però una sensazione soggettiva di instabilità, agitazione interna – 50%
IMPULSIVITA’: l’alunno spesso «spara» le risposte prima di aver ascoltato tutta la domanda, ha difficoltà
ad aspettare il proprio turno, interrompe o disturba i compagni, impetuoso. ha difficoltà nella soluzione
di problemi per scarso bagaglio di strategie utili, fatica nell’individuare la più adatta, è incapace di
«dialogo interno»**
Tali atteggiamenti si riducono nell’adolescenza – 40%
DISATTENZIONE’:   l’alunno si lascia facilmente distrarre da stimoli estranei, quando gli si parla 
direttamente sembra non ascoltare, spesso non presta attenzione ai dettagli, fa errori di distrazione. –
20% appare distratto non perchè incapace di concentrarsi su un compito ma per la tendenza a 
ricercare continuamente nuovi stimoli*

…e ancora: scarsa motivazione: spesso convinti di non saper affrontare e risolvere un problema, si 
sentono meno in gamba perché vivono frequenti fallimenti; difficoltà emotive: rabbia frustrazione 
vergogna che non riesce a contenere

Caratteristiche bambino con ADHD
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Caratteristiche bambino con ADHD

Dr. Maschietto

FE:
competenze 
comportamentali altamente 
controllate come:
la scelta di un obiettivo, 
l’abilità di mantenere 
l’attenzione “viva” nel tempo,
la pianificazione, 
la resistenza alle interferenze, 
l’utilizzo di feedback regolare 
il comportamento, 
la flessibilità,
l’abilità di trattare le novità



Dov’è il problema?
(linee guida) 

SISTEMA LIMBICO
emozioni
motivazione 
gratificazione 
piacere ricompensa

CERVELLETTO 
Adattamento 
regolazione percezione
del tempo
Regolazione equilibrio 
e movimento

CORTECCIA PREFRONTALE
Organizzazione/pianificazione
dei comp. complex.
Controllo programmazione motoria,
fluenza verbale
regolazione inibizione 
stimoli interferenti,
controllo motivazioni e istinti

FUNZIONI 
ESECUTIVE

CORTECCIA PARIETALE
Funzione sensitiva



Dov’è il problema?
(linee guida) 

 il cervello di un bambino è strutturato in 2 
parti: la parte posteriore è dove si impara, la 
parte anteriore è dove si fa. Conoscenza, 
esecuzione, sapere, fare.

 L’ADHD le divide in due: non importa quello 
che sai, non lo puoi usare. Puoi essere il 
bambino più intelligente del mondo, non ha 
importanza.

 E’ un grosso problema, perchè sai tante cose, 
ma non le puoi mettere in pratica, un 
problema serio conosciuto come disturbo 
della funzione esecutiva.



Dov’è il problema?
(linee guida) 

 Funzioni esecutive è un’espressione usata per indicare un gruppo di competenze 
comportamentali altamente controllate (autoregolazione)che includono la scelta 
di un obiettivo, l’abilità di mantenere l’attenzione “viva” nel tempo, la 
pianificazione, la resistenza alle interferenze, l’utilizzo di feedback per le regolazione 
del comportamento, la flessibilità, l’abilità di trattare le novità”

 L’ADHD è un disturbo dell’esecuzione, non della conoscenza. Il bambino sa quello 
che deve fare, ma non riesce a farlo. Ha un problema di quando e dove, non di 
cosa e come.

 Il problema non è non sapere cosa fare, ma il non riuscire a fare quello che sai. Per 
aiutarti devo costruire una rete di sostegno che ti permetta di mostrare quello che 
sai fare.



Caratteristiche bambino con ADHD
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Pensiero comune…

Sembra 
proprio farlo 

apposta

Se volesse 
potrebbe

Se una cosa 
gli interessa 
sta attento

Se una cosa 
gli interessa 
sta fermo

Allora è una 
questione di 

volontà

ALMENO UNA 
VOLTA L’ABBIAMO 
PENSATO



Invece…

 È un disturbo evolutivo

 Interferisce con la normale crescita del bambino

 Ostacola le normali attività quotidiane

È:
Incapacità del bambino/ragazzo di regolare il proprio
comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli
obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente

NON 
È:

Scarsa concentrazione o eccessiva attività motoria,
una normale fase di sviluppo,
il risultato di una educazione inefficace,
un problema di cattiveria del bambino/ragazzo



Invece…

 FATTORI NEUROBIOLOGICI DETERMINANO L’INSORGENZA DELL’ADHD

 IL COMPORTAMENTO è LEGATO AL PROBLEMA NEUROBIOLOGICO

NON E’ INTENZIONALE
NON HA SCELTO DI ESSERE COSI’ 



1.1% TIC
14% DISTURBO 

DELLA 
CONDOTTA

40% DISTURBO 
OPPOSITIVO 

PROVOCATORIO

34% DISTURBO 
ANSIA

4% DISTURBO 
UMORE

E spesso…

ADHD



Evoluzione

Solo ADHD

Comportamento 
distruttivo

Relazioni familiari 
disturbate

Bassa 
autostima

Scarse
competenze sociali

Problemi 
di apprendimento

Disturbo 
Oppositivo

Disturbo 
dell’umore

Comportamento 
provocatorio

Demotivazione

Difficoltà 
di apprendimento

Allontanamento 
da scuola

Comportamento 
antisociale

Disturbo della condotta

Abuso di sostanze

ETA’



La ricerca ci dice…

 Una significativa remissione dei sintomi si ottiene con interventi che coinvolgono gli insegnanti

 La gravità e la persistenza dei sintomi risentono molto dei fattori ambientali: accettazione, aiuto 
nelle difficoltà

 Fattore predittivo di un migliore esito del disturbo in età adolescenziale è:

il rapporto positivo/negativo che gli insegnanti sono riusciti ad instaurare con 
l’alunno durante gli anni della scuola dell’infanzia e primaria

GRANDE RESPONSABILITA’ DI OGNI INSEGNANTE



«Esternalizzanti»: modalità di osservazione e 
percorsi di intervento

DA DOVE PARTIAMO?



Da dove cominciamo?*

Osservazione 
•Cosa? 
•Come? 
•Con quali 

strumenti?

Invio 
•Come lo 

comunico 
alla 
famiglia

Interventi a 
scuola

• Sul bambino,
• sulla classe,
• sugli 

insegnanti ADATTAMENTO



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Capacità di concentrazione e di 
attenzione sostenuta

Riesce a selezionare informazioni rilavanti dall’ambiente o da un testo?

Riesce a rispettare le consegne e portare a compimento il lavoro?



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Capacità di pianificazione
Riesce a selezionare il percorso di soluzione dei problemi?

Riesce a riconoscere il materiale necessario per eseguire le 
consegne?



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Autostima 
Ha un senso di sé come cattivo bambino/ studente?

Assume un ruolo di bullo che comunque lo gratifica?



Comportamento con gli altri  
Scarsa abilità collaborativa, non rispetto delle regole?

Fa interpretazioni negative di interazioni neutre?

Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Comportamento motorio
Ha difficoltà a stare seduto, composto, fermo?

È goffo, non riesce nelle attività motorie coordinate, è avventato o 
pericoloso?



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Precipitosità e impulsività
Ha difficoltà ad aspettare la parola, pianificare prima di parlare e 

agire?

È disordinato nell’esposizione e sul foglio?



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Risposta positiva alle emozioni

Presenta scoppi di rabbia o di gioia?

Presenta poca tolleranza al richiamo dell’insegnante, ai NO, 
all’attesa?



Bambino esternalizzante: cosa osservare in classe

Motivazione, fiducia, impegno
Presenta scarso impegno, motivazione allo studio, continui 

insuccessi?

Presenta difficoltà a distribuire le energie necessarie?



Adolescente e esternalizzante: cosa osservare in classe

• IMPULSIVITA’
• risposte precipitose
• Scarsa tolleranza alle 

frustrazioni
• condotte pericolose / 

ricerca di sensazioni 
sempre più forti

• problemi associati
• mancato rispetto delle 

regole sociali
• abuso di alcool e 

droghe 
• problemi emotivi

• IPERATTIVITA’
• agitazione interna
• lavori selettivi
• parlare eccessivamente
• agitarsi quando si è 

seduti
• cambiamenti improvvisi 

di attività
• guidare velocemente, 

incidenti
• facile alla rabbia

• DISATTENZIONE
• difficoltà nel mantenere 

l’attenzione necessaria (es: 
leggere un brano)

• spesso distratti e smemorati
• debole concentrazione
• Alterato processo di 

pianificazione e problem 
solving

• difficoltà nel completare 
una prova

• collocare gli oggetti in 
luoghi sbagliati



Adolescente esternalizzante: cosa osservare in classe

 desiderio di libertà particolarmente intenso

 risposte esagerate e reazioni esterne

 intensa labilità emotiva

 incapacità di valutare in modo riflessivo, di fare un’analisi approfondita dei pensieri

 salti repentinamente da un argomento all’altro, reazioni spontaneamente oppositiva, con 
argomentazione contraria

 difficoltà ad accettare o a ricordare tutto quello che non gli sembra logico o convincente

 maggior  consapevolezza degli effetti dello scarso autocontrollo, ma anche impazienza

 difficoltà a stare ad ascoltare una persona così lenta nei suoi ragionamenti e che non è in 
grado di saltare velocemente da un’idea all’altra



Adolescente esternalizzante: cosa osservare in classe 

 Non sempre è corretta elaborazione delle informazioni, l’adolescente esternalizzante non è 
del tutto consapevole di come ci si deve comportare nel contesto sociale, riconosce 
perfettamente negli altri ciò che è giusto o sbagliato, è bravo nel dare consigli, ma non è in 
grado di applicare tutto ciò a se stesso

 Nell’adhd il ragazzo soffre dei suoi sentimenti estremi e delle reazioni che provoca negli altri

 vive sensazioni di solitudine, come se nessuno fosse veramente in grado di capirlo

 l’adolescente con adhd continua sempre a vedere tutto solo dalla sua prospettiva

 nel il suo modo di percepire il mondo e di reagire ad esso, egli sembra sempre convinto, al 
pari di un bambino piccolo, di potersi comportare in modo spontaneo e del tutto naturale, 
per nessun motivo pensa di non essere adeguato alla situazione 



Adolescente esternalizzante: cosa osservare in classe 

 importanza attribuita all’esteriorità

 abitudine a sottovalutarsi, bassa stima di sé 

 saccenza, convinzione di essere l’unico a vedere il mondo nel modo giusto e di poter già 
decidere completamente le sue azioni

 crescente consapevolezza di essere diverso dai suoi coetanei

 crescente insicurezza interiore

 scarse relazioni interpersonali
deficit di socializzazione / difficoltà relazionali 



L’alunno
NON RIESCE 
A REGOLARE

Dott.ssa L. Manenti



E ancora cosa osservare in classe

Comportamenti 
dell'insegnante

• attenzione dei pari 
(negativa o positiva) 

• livelli elevati di rumore 
presenza insolita di 
adulti o pari 

• cambiamento di attività 
o compito 

• disponibilità a fare 
l'attività preferita 

Fattori ambientali

•spiegazione del compito 
o richieste valutazione o 
feedback sulla 
prestazione

•presentazione della 
attività/ lezione

• incoraggiamento, lode o 
rimprovero 

•attenzione privilegiata al 
bambino, lavoro 
indipendente



Osservazione:
che strumenti posso utilizzare?

 Tutti questi strumenti necessitano di un training 



Invio:
come comunico alla famiglia?

 COSA DIRE E COME DIRE

1. Scegliere le parole

2. Scegliere le tematiche

3. Selezionare le criticità

4. Selezionare i punti di forza

5. Riferire le procedure usate

6. Condividere 

7. Ipotizzare la progettualità

8. Offrire uno «sguardo lungo» 

9. Assicurarsi che il genitore abbia compreso



Invio:
come comunico alla famiglia?

 Quali effetti produce la ns comunicazione sui genitori?

1. Sollievo: il genitore che trova «voce» ai suoi dubbi/pensieri

2. Piccolo / grande lutto: il bambino che non funziona perfettamente (1)

3. Reazioni al lutto: tempo di adeguamento (2)



I rapporti con lo specialista

Dr. Maschietto



I rapporti con gli specialisti

 In cosa consiste una presa in carico specialistica 

 Come inviare/ ri-inviare ad un servizio NPI?

 Cosa fa lo specialista?

 Che rapporti vanno creati e mantenuti?

 Come creare una rete?

(prof. Lascioli)



I rapporti con gli specialisti: il percorso diagnostico

 Anamnesi medica e psicologica, colloquio con i genitori da parte di operatori della salute 
mentale dell’età evolutiva

 Interviste e/o questionari per genitori e insegnanti (es; Kiddie-Sads, Conners SDAI SDAG ecc.)

 Valutazione neuropsicologica e cognitiva del bambino (WISC IV, BIA ecc.)

 Osservazione e colloquio clinico con il bambino

 Valutazione disturbo di natura emotiva-affettiva

 Esame medico e neurologico

 relazione clinica

 consulenza scolastica



I rapporti con lo specialista

Spesso si va alla ricerca di una 'ricetta', 

di una prescrizione pratica sulle cose da fare e da non fare con il bambino esternalizzante.  

LA RICETTA MIRACOLOSA NON ESISTE 

la soluzione deve essere cercata pazientemente caso per caso, 

attraverso un INTERVENTO MULTIMODALE e sinergico, 

sapendo che il problema dei disturbi esternalizzanti è una caratteristica costituzionale 
dell'individuo 

e non potrà essere cancellata con qualche esercizio di riabilitazione. 



TAKE HOME MESSAGE

 Il bambino estenalizzante non sceglie di comportarsi così 
per dare fastidio a noi (genitori, insegnanti educatori, 
psicologi e npi)

 Non può fare diversamente
 I suoi sintomi hanno un significato funzionale (bisogna 

capire qual è)
 Le sanzioni/punizioni/note ecc. non hanno successo 

perché avvengono a posteriori 
 La co-costruzione delle regole/routine/attività migliora le 

prestazioni positive di questi alunni. 



TAKE HOME MESSAGE

 “L’inclusione implica IL cambiamento:  è un percorso 
verso la crescita illimitata degli apprendimenti e della 
partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole 
possono aspirare”                                    T.Booth E M. Ainscow

 “ Noi non dobbiamo permettere che i bisogni di oggi siano 
costretti ad attendere le competenze di domani

Pat Mirenda



Nelle prossime puntate…

 Come osservare: strumenti modalità e obiettivi dell’osservazione

 Come leggo una relazione specialistica

 Come fare una analisi dei comportamenti: ABC

 Che uso fare dei dati raccolti

 Come sviluppare l’intervento

 Interventi a scuola: quali domande mi pongo

 Predisposizione dell’ambiente facilitante

 Organizzazione degli spazi

 Struttura della lezione

 Strategie didattiche

 Come coinvolgere i compagni

 Tecniche cognitivo-comportamentali

 Approccio socio-costruttivista



Per la prossima volta:

 Si suggerisce la visione di  «COME PUO’ ESSERE COSI’ DIFFICILE» versione 
integrale e di «UN’ORCHESTRA SENZA DIRETTORE», facilmente reperibili su 
youtube

 E si chiede di porre attenzione a vissuti e emozioni che ci suscitano

57
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Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

La settimana scorsa Angelo mi ha detto:
«nella mia testa manca un freno»

«è vero!» ho risposto; 
«ma manca anche un’altra cosa, che viene prima del freno»

Angelo ci pensa un po’ e mi dice 
«la capacità di scegliere se fare o no una data cosa»

«Esatto» gli dico io… «si chiama filtro»
«allora a me manca il filtro e il freno…

Me li puoi mettere dentro?»
…continua

A.B.



Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

…«non è possibile» rispondo 
Ma lui non demorde e continua 

«ci sarà un chirurgo che può fare questo nel mio cervello…»
«oppure potremmo modificare il DNA di tutte le mie cellule per non 

avere più l’ADHD»
(sta studiando DSNA e leggi di Mendel)

«non è possibile nemmeno questo, almeno fino ad oggi» gli rispondo.
«allora me la dovrò tenere per sempre» mi dice scoraggiato…

…continua                                A.B.



Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

... «no, non è proprio così» dico io, 

«non possiamo mettere filtri e freni dentro la tua testa, 

ma possiamo metterci tutti attorno a te 

e aiutarti a metterli all’esterno»

«mi pare un buon compromesso» dice Angelo.
A.B.




