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Non ci sono motivi scientifici, filosofici o morali
perché la scuola
debba diventare un luogo di sofferenza.
Pierre Vayer

«Il progetto si è proposto di promuovere:
1. una conoscenza della direttiva ministeriale BES in merito agli alunni
“esternalizzanti”

2. una conoscenza delle caratteristiche di tali quadri clinici e costruzione
di un linguaggio comune
3. l’individuazione di strategie e metodologie di intervento rispetto a
osservazione, stesura del profilo, comunicazione con i genitori, lettura e
interpretazione delle relazioni specialistiche, definizione e stesura del
PDP
4. l’individuazione e la promozione buone prassi inclusive
la costruzione di un clima di classe a vantaggio dell’apprendimento…»

«Contenuti degli ultimi due incontri:
rivisitazione dei contenuti affrontati nella prima parte del
laboratorio rispetto ai disturbi esternalizzanti (ADHD, DOP, DC)
rivisitazione delle buone prassi e ricadute sul PDP
l’approccio psicoeducativo, strategie e interventi in classe
Modalità attuative generali
individuazione ed esempi di buone prassi
revisione e riflessione sui PDP realizzati e condivisi dalle docenti
nell’anno in corso…»

«Il focus degli incontri sarà l’approccio del team pedagogico alla
problematica dei disturbi esternalizzanti: si cercherà di intercettare
maggiormente l’aspetto pedagogico per rendere questi studenti non
semplici esecutori ma protagonisti del loro apprendimento; la
riflessione, dunque, si collegherà all’identità dello studente più che alle
performance.
In entrambi gli incontri si invitano i docenti a presentare al gruppo di
lavoro PDP o sezioni di PDP di alunni con disturbi esternalizzanti in
modo che il confronto avvenga su materiale utile al proseguimento del
lavoro in aula.»

1. 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

2. Caratteristiche
• DOP: umore collerico e irritabile, comportamento polemico e
provocatorio, vendicatività.
• DC: aggressione a persone o animali, distruzione proprietà, frode o
furto, gravi violazioni di regole
• ADHD: iperattività, impulsività, disattenzione.
• Importante: sintomi presenti in diversi contesti, da diversi mesi, con
compromissione dell’adattamento.
• Cause: componenti innate, componenti apprese, fattori di
vulnerabilità, deficit delle funzioni esecutive.
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2. La ricerca ci dice che (prognosi):
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.
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

3. Come procedere?*
Osservazione

• Cosa?
• Come?
• Con quali
strumenti?

Invio

• Come lo comunico
alla famiglia

Interventi a
scuola

• Sul bambino,
• sulla classe,
• sugli insegnanti

ADATTAMENTO

3. Osservazione
• Cosa osservare:
• Nel bambino/ragazzo: capacità di concentrazione e attenzione
sostenuta, capacità di pianificazione; autostima, comportamento con
gli altri (stile attributivo, corretta elaborazione delle info),
comportamento motorio, precipitosità e impulsività, risposta alle
emozioni, motivazione fiducia impegno, riflessività, autocontrollo
• Nell’insegnante: presentazione delle attività, richieste di valutazione,
feedback sulla prestazione, incoraggiamento lode o sanzione
• Nell’ambiente: che importanza do al contesto*, attenzione dei pari
(+ o -)

3. Osservazione
• Come osservare:
“Quello che vedi dipende dal tuo punto di vista.
Per vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista” M. Sclavi 2003
• essere consapevoli che la propria presenza qualifica il contesto e interferisce in esso
• ciò che io osservo non è ciò che accade ma ciò che io vedo e seleziono, anche
inconsapevolmente (es: “Giacomino è irrequieto”, vs “io vedo Giacomino irrequieto”
e poi dovrei spiegare il più realisticamente possibile perché io lo vedo così).
• creare uno spazio nella relazione per conoscere (nel significato etimologico di
rendere noto, riconoscere l’altro, dargli parola, distinguere ciò che l’altro è dal
pensiero che ho su di lui), comprendere (prendere con sé, modulare la propria
presenza sull’altro) e valutare (dare valore, vedere le potenzialità)
• praticare l’attenzione sull’intera situazione: io, il bambino/i bambini e il contesto
C. Spillari

3. Osservazione
• Come osservare:
•Osservare in modo non strutturato, per creare un inventario di comportamenti
POSITIVI da aumentare e NEGATIVI da estinguere
•Si tratta di descrizioni e non interpretazioni!
•Durata: una-due settimane
•Creazione di un inventario di comportamenti
•Dar loro un ordine in base a: necessità di incrementarli o gravità
•Analizzarli tramite analisi funzionale: antecedente, comportamento, risposta
dell’ambiente, conseguenze
•Riflessione sui dati raccolti: priorità, obiettivi, fattori scatenanti, fattori di rinforzo

3. Stesura di un profilo
• Condivisione in team insegnanti
• Individuare gli ambiti: affettivo/relazionale, attenzione e e
concentrazione, comportamento, apprendimenti, linguaggio,
autonomia…
• Punti di forza e punti di debolezza
• Traccia per il colloquio con i genitori
• Indicazione utile per gli specialisti

3. Colloquio con i genitori
• 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*

3. Invio specialistico/relazioni cliniche
• 100 invii, 49 prese in carico, 37 rifiuti, 14 persi 27
ritorno alla scuola (consulenze scolastiche, relazioni,
certificazioni ecc.) 22 niente
• Deviazioni standard +/- 2ds
• Punti Z +/- 2
• Percentili 95% 5%
• Quale ricaduta sul PDP?

!

3. Perché questo modello di PDP?
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3. Perché questo modello di PDP?
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3. Perché questo modello di PDP?
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3. Perché questo modello di PDP?
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3. Perché questo modello di PDP?
• Permette di identificare i punti di forza
• Permette di distinguere tra obiettivi e azioni per raggiungerli
• Permette di verificare attraverso strumenti stabiliti e oggettivi
•…
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TAKE HOME MESSAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osservare il bambino nel contesto
Osservare se stessi nella relazione con i bambini
Identificare ABC (antecedenti, behaviour, conseguenze)
Identificare delle priorità comportamentali su cui
vogliamo intervenire
Identificare barriere e facilitatori
Definire il contratto educativo con micro obiettivi
Pianificazione dei rinforzi positivi
Rinforzare i minimi comportamenti positivi
Gratificare immediatamente
Costanza

4. Individuazione di buone prassi
• Flessibilità: pensare per «casi» vs pensare per
«differenze»
• Coinvolgimento scuola servizi famiglia (interpretare nello
stesso modo comportamento/reazioni del bambino)
• Strategie comportamentali/metacognitive
• Contesto facilitante* ambiente prevedibile: condividere
e stabilire regole, instaurare routine, dare feedback al
bambino, strutturazione dell’aula, segnalazione del tempo
e del tempo di lavoro

4. Individuazione buone prassi
• Esempio:

4. Individuazione buone prassi
organizzazione della classe e i tempi di lavoro

• Le regole della classe

• Regole chiare per regolare le interazioni fra i pari e
con gli adulti.
• Perché siano efficaci è importante che siano
condivise.
• Proposizioni positive e non divieti;
• Semplici, espresse chiaramente;
• Devono descrivere le azioni in modo operativo
• Dovrebbero utilizzare simboli pittorici colorati

• Poche ed espresse sinteticamente

4. Individuazione buone prassi
Stabilire e prevedere i tempi di lavoro
• I bambini esternalizzanti sono poco abili
nel fare le stime realistiche di grandezze,
tempi, quantità, difficoltà.
• Abituarli a lavorare con tempi stabiliti
significa aiutarli a valutare meglio e ad
essere efficaci nella pianificazione e
organizzazione del lavoro.
• All’inizio l’insegnante guiderà i tempi, poi
coinvolgerà i bambini in forma di gioco
“quanto tempo serve per..?”.
• È molto utili introdurre simboli pittorici

4. Individuazione buone prassi
organizzazione della classe e i tempi di lavoro

4. Individuazione buone prassi:
struttura della lezione
• Le consegne scritte sul diario
• dettare i compiti in un momento stabilito, preferibilmente non quando
sta per suonare la campanella di fine lezione
• formulare consegne chiare e alla portata dell’allievo
• verificare che il bambino stia scrivendo le consegne, se necessario
avvicinandosi al banco durante la dettatura
• chiedere a qualche alunno di ripetere le consegne
• stabilire un contratto di gratificazione e visionare il diario del bambino
• non sanzionare il bambino per eventuali carenze, ma esortarlo a fare
attenzione e fargli completare la compilazione

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
• seguire l’ordine degli argomenti dato all’inizio della mattina
• usare tempi di lavoro corretti, non troppo lunghi
• presentare l’argomento in modo stimolante, con supporti tecnologici,
ponendo ai bambini degli interrogativi
• ricordare che le domande rendono i bambini/ragazzi attivi e motivati, e che se
fatte chiamando per nome catturano l’attenzione
• strutturare il più possibile i compiti, rendendo esplicite le procedure utili per lo
svolgimento
• usare un tono di voce variato, vivace
• alternare compiti attivi, che richiedono al bambino di agire, e compiti passivi
• favorire la partecipazione attiva, ma secondo le regole di comportamento
condivise

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
Per il bambino iperattivo, oppositivo…
• accorciare i tempi di lavoro, quando possibile spezzettando con brevi
pause
• ricorrere spesso al canali visivo, a stimoli colorati, a “segnali”
concordati con il bambino, sia verbali che gestuali o visivi
• far ripetere al bambino le informazioni rilevanti in un testo, consegna,
spiegazione
• chiarire i tempi di lavoro, il grado di difficoltà del compito, i materiali
utili al suo svolgimento
• verificare che tutto sia predisposto prima che i bambini inizino a
svolgere la consegna

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
• utilizzo di strumenti tecnologici
• processo di insegnamento/apprendimento di tipo
cooperativo
• evitare di utilizzare subito i rimproveri, cercando invece di
interrompere il comportamento indesiderato del bambino
fornendogli informazioni
• è fondamentale che non vi sia alcuna aggressività nel
richiamo fatto al bambino
• passare spesso tra i banchi per controllare lo svolgimento
dei compiti segnalando subito eventuali errori o procedure
scorrette

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
• le note: molti bambini assegnano poco peso alla qualità
dell’attenzione loro rivolta; per molti la nota non è una punizione
ma una forma speciale di attenzione
• una riflessione metacognitiva sull’attenzione e sui fattori di
disturbo fatta in aula può rivelarsi utile
• autovalutazione del proprio comportamento
• considerazione dei fattori che producono disattenzione e
comportamenti scorretti
• un esame di quello che succede in classe e del comportamento
dell’insegnante
• svolgimento di attività volte a sviluppare una maggiore
consapevolezza relativa all’attenzione

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
Alcune idee per catturare l’ATTENZIONE
• porre una domanda interessante mostrando una figura o
raccontando una breve storia
• essere un po’ attori aggiungendo humor
• usare una dose di mistero alle spiegazioni
• variare il tono (grida - sussurra) e dare chiari segnali “ora
aprite bene le orecchie”
• usare gessi colorati
• creare aspettativa verso la lezione
• usare molto spesso il contatto oculare

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
Altre idee per catturare l’attenzione
• usare molti supporti visivi: parole chiave colorate, schemi, oggetti,
gesti
• illustrare, illustrare, illustrare….anche se le proprie abilità grafiche
non sono eccellenti
• aggiungere note scritte alla spiegazione orale
• pianificare attività preparatorie all’attività: raccogliere le
preconoscenze dei bambini/ragazzi sull’argomento; analizzare le
figure, dare una veloce scorsa ai titoli e paragrafi, indovinare gli
argomenti del brano, discutere il contenuto del testo, monitorare la
comprensione

4. Individuazione buone prassi: per attività/lezione
Altre idee per mantenere l’attenzione
• muoversi in classe per essere visibili
• evitare tempi vuoti e definire con chiarezza i tempi di
lavoro
• utilizzare domande aperte che lascino spazio a risposte
diverse
• ridurre il tempo della spiegazione orale e aumentare
quello per le discussioni e dimostrazioni pratiche
• fare piccoli gruppi di lavoro
• usare il nome degli alunni disattenti per richiamarli

TAKE HOME MESSAGE
• Il bambino esternalizzante 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.

Grazie a tutte voi…
…che permettete di vivere i disturbi e le difficoltà senza le accezioni
deprivative; che permettete di viverli come una realtà alla quale ci si
accosta con naturalezza, come una normale differenza…
…come uno dei tanti modi possibili di essere di una persona!
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