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Di cosa parleremo oggi?

studenti difficili e classi ingestibili: 
Cercando di distinguere 

comportamenti disturbanti e disturbi del comportamento

Attese e disattese della scuola

Quale risposta può dare la scuola
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indica una possibile sindrome clinica con
criteri diagnostici specifici relativi a

• tipo di comportamento,
• gravità
• durata 
• conseguenze evolutive

comportamento non adattivo rispetto alle 
richieste esterne, che comporta:

Rischio per la vita e il benessere del bambino 

Rischio per la vita e il benessere altrui

Ostacolo all’adattamento 

Ostacolo all’apprendimento 

Disturbo del 
Comportamento

Comportamento
disturbante 

disturbo del comportamento caratterizzato da 
inattenzione, impulsività e iperattività motoria 

disturbo eterogeneo e complesso, multifattoriale 

nel 70-80% dei casi coesiste con un altro o altri 
disturbi. 

Quelli più frequentemente associati sono:

• disturbo oppositivo-provocatorio 
• disturbi della condotta
• disturbi specifici dell'apprendimento
• disturbi d’ansia
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Modello esplicativo

Incidenza genetica

Componente nurobiologica

Importanza di 
variabili 
ambientali

• Abuso di sostanze 
alcoliche durante la 
gravidanza

• Fumo da sigaretta in 
gravidanza

• 25% di incidenza del disturbo 
nei figli di persone con ADHD 

L’ALUNNO ADHD

 Bisogno irrefrenabile di muoversi

 Incapacità di lavorare su una stessa
attività fino al suo completamento

 Ricerca di novità, stimolazioni sempre
più eccitanti: bisogno di cambiare
compito perché c’è stata una veloce
saturazione e quindi abbassamento
della motivazione

 Scarso rispetto delle regole: nelle
attività, con i compagni, con le
insegnanti

 Tendenza a volere tutto e subito (no
tolleranza frustrazione)

 Scarse risposte alle punizioni

 Brevi tempi di ascolto

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

OLTRE AD ASPETTI COMPORTAMENTALI: 
Impulsività ed irrequietezza

ASPETTI COGNITIVI:
 Difficoltà nei processi cognitivi di tipo 

controllato: 
selezione e mantenimento in 
memoria di lavoro delle info. 
per comprendere testi e problemi

 Difficoltà nel mantenere l’attenzione 
focalizzata

 Difficoltà nel pianificare i passaggi 
sequenziali per l’esecuzione di attività 
scolastiche: individuare gli obiettivi più 
importanti, farne una gerarchia e definire 
i vari passaggi per portare a termine i 
propri impegni. 
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Attenzione alle etichette

I bambini non sono 
lavagne da cui il 

passato può essere 
strofinato via con un 
panno o una spugna, 
ma esseri umani che 

portano le loro 
precedenti esperienze 

con loro e il cui 
comportamento nel 

presente è 
profondamente 

influenzato da ciò che 
è accaduto prima

( J. Bowlby)

Tentazione di avere risposte e tecniche certe di 
risoluzione ci fa perdere di vista la possibilità di 

comprendere il bambino in difficoltà e la sua sofferenza a 
scuola

Molti bambini a scuola non riescono ad adattarsi facilmente per 
motivi diversi che vanno dal tipo di legame di attaccamento, a 

problemi temperamentali, motivazionali 

Difficoltà più legata ad un difetto/eccesso di neurotrasmettitori 
che limitano il flusso nervoso

Che ad una maturazione  neurologica deficitaria

Autostima

Motivazione

Interesse

Piacere

Abilità

Insuccesso

Svalutazioni

Richieste Inadeguate

Cause dei comportamenti disturbantiCause dei comportamenti disturbanti

Affettività

Esperienze relazionali

Fragilità emotiva 

Rabbia

Controllo della 
propria emotività

Autoregolazione

Richiesta di contenimento

Difficoltà di anticipazione
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Un primo approccio alla comprensione del 
comportamento

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

E’ UNA VALUTAZIONE QUANTITATIVA , solo un primo passo

Aiuta a comprendere la rilevanza del problema (Quante volte si manifesta il 
comportamento durante il giorno, settimana o mese?) FREQUENZA 

Aiuta a comprendere se esistono momenti, orari o situazioni maggiormente 
problematiche nella giornata (Si manifesta sempre durante l’intervallo?) DOVE E 
QUANDO 

Aiuta a comprendere se il comportamento problema si manifesta solo in alcuni contesti 
o solo con alcune persone (Si manifesta sia a scuola che a casa?) CON CHI? 

Consente di verificare la riduzione del comportamento grazie all’intervento mettendo in 
relazione il “prima” e il “dopo”. 

Registriamo tutti i comportamenti problematici che il bambino 
in questione manifesta in un determinato arco di tempo 

(min. una settimana)

É importante descrivere esattamente il comportamento e 
non usare etichette riassuntive

Si riportano le descrizioni specifiche e contingenti di comportamenti e non 
interpretazioni psicologiche del comportamento

Fase 1: osservazione non strutturata per la creazione di 
un inventario dei comportamenti problema 
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Fase 2: selezione e identificazione dei comportamenti 
problema oggetto dell’intervento 

identifichiamo le categorie di comportamenti: Sottolineando con uno stesso 
colore tutti i comportamenti che appartengono a classi di risposta abituali del 
bambino 

Ad es. “va dal compagno durante la lezione”  
“corre tra i banchi”

“ esce dalla classe prima della fine della lezione” 

Successivamente si utilizzeranno delle crocette per indicare il numero di 
episodi relativi ad ogni categoria. 

possono rientrare 
nella categoria

“si allontana dal 
proprio banco”

Analisi qualitativa
la descrizione del comportamento non basta

L’analisi funzionale è una particolare forma di osservazione 
sistematica che non si limita a considerare il comportamento 
manifestato dal soggetto, ma cerca di mettere in relazione questo 
comportamento 

con gli antecedenti (stimoli che presumibilmente l’hanno provocato) 

e le conseguenze (le conseguenze rinforzanti che lo mantengono)



01/10/2017

7

Ipotizza quali siano i fattori che facilitano o mantengono in vita 
un comportamento inadeguato

IPOTIZZA LO SCOPO, LA FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il comportamento problema è la soluzione migliore che il bambino ha 
trovato per affrontare una data situazione

In termini generali la funzione di un comportamento è legata 

modificazione dell'ambiente esterno o interno

Auto-regolazione/ omeostasi
Ricerca/evitamento stimolazioni
Sollievo da dolore fisico / Rilascio oppioidi

Funzione sociale/comunicativa: 

Evitare situazione/compito
Richiedere situazione/attività 
Ricevere attenzione dell'altro 
Cambiare il comportamento di un'altra persona
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Possibili funzioni …

OTTENERE: 

- Attenzione (insegnante/compagni) 
- Risate 
- Attività individuale 
- Uscita dall’aula 
- Sollievo dalla noia 
- Assistenza 
- Interruzione da compiti sgraditi 
- Interruzione da compiti troppo difficili 

EVITARE: 

- Rimproveri 
- Esclusione dalla classe 
- Punizioni 

Fattori antecedenti scatenanti

Sono quei fattori predisponenti che non si vedono direttamente, però 
facilitano l’emissione dei Comp. Prob. 

- condizioni dello stato psicofisico dell’alunno 
(mal di testa, malesseri generali, stanchezza, ansia, tristezza, collera, aspettative, 
pensieri…) 

- condizioni delle relazioni con insegnanti e compagni 
(positività, avversione, tensione, carenza di vicinanza, frustrazione…anche noi 
possiamo essere fattori predisponenti! 

- Condizioni del contesto
(ambiente fisico, attività piacevoli o avversive, compiti difficili, ricreazione troppo poco 
strutturata…) 
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Comportamenti

Tutto quello che fa il bambino
Es. comportamenti problema

Le conseguenze

Sono quegli eventi che seguono immediatamente il Comp. Probl. 
è fondamentale perché è quello che mantiene nel tempo il Comp. Probl. 

Le conseguenze possono essere di due tipi: 

Conseguenza rinforzante: 
quando aumenta la probabilità che il Comp. Probl. si ripeta in futuro 

Conseguenza punitiva: 
quando diminuisce la probabilità che il Comp. Probl. si ripeta in futuro 
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RINFORZO POSITIVO: 
l’aumento della probabilità di un comportamento deriva dalla 
presentazione di un evento piacevole. 
Es. Il bambino piange alla cassa e la mamma gli dà la caramella

RINFORZO NEGATIVO: 
l’aumento della probabilità di un comportamento deriva dalla 
rimozione di un evento avversivo

Es. Quando entra in classe la maestra di matematica il ragazzo inizia a 
lanciare gli oggetti e la maestra lo manda fuori dalla classe. 

ESERCITAZIONE: il caso di Marco

Durante lo svolgimento di un lavoro individuale di analisi 
grammaticale Marco viene ripreso a voce alta dalla maestra 
perché non sta seduto composto e si dondola sulla sedia. 
Un compagno lo prende in giro sottovoce per il richiamo 
ricevuto. Marco si alza dal suo posto, va verso il banco del 
compagno e rovescia a terra tutto il materiale di quest’ultimo. 
L’insegnante sgrida Marco e lo manda fuori dalla porta a 
“schiarirsi le idee” rispetto a quanto appena fatto. 
Marco si difende dicendo che non è colpa sua e che l’altro lo 
ha sfottuto. L’insegnante dice che non vuole sentire le solite 
scuse e lo spedisce fuori dall’aula. 
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A B C

Esercitazione di 
grammatica 

Marco si dondola 
sulla sedia 

L’insegnante riprende marco e 
gli dice di stare seduto 
composto 

Individuate i comportamenti problematici. 
Ed individuate gli antecedenti e le conseguenze 

L’insegnante 
riprende Marco –
un compagno Lo 
sfotte di nascosto 

Marco si alza e 
Rovescia il 
materiale Del 
compagno a terra 

L’insegnante sgrida Marco e lo 
manda Fuori dalla porta 

L’insegnante sgrida 
Marco e lo manda 
Fuori dalla porta 

Marco prova a 
Difendersi 

L’insegnante dice che Non 
vuole sentire le Solite scuse e 
lo Manda fuori dalla Porta 

Considerate l’intervento dell’insegnante: 
E’ stato efficace? 
Avrebbe potuto agire diversamente? Come? 
Possiamo trarre qualche considerazione dalla 
storia di Marco? 
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Cosa può fare la scuola?
Aiutare il bambino a padroneggiare il suo corpo

attraverso l’espressione artistica e motoria

così come l’emozione non è separabile dalla cognizione, 
così  il piacere non può essere sganciato dall’azione motoria

Movimento, spesso, rifugio dell’angoscia
Comprendere il significato per prevenire eventuali esperienze ansiogene

Aiutare a gestire l’eccitazione: utilizzando un linguaggio che indichi «come» e 
non «cosa» descrivendo quello che sta succedendo suggerendo delle 

strategie

Nella scuola movimento = cattivo alunno

Agire sul mondo, scoprirlo e riscoprirlo significa assicurare al bambino il 
piacere dell’autonomia, dell’apprendere e della curiosità intellettuale.

Fare attenzione alla fatica ed al tono mentale dei 
bambini

Attenzione max: mezzo alla mattina e fine pomeriggio

L’organismo si risveglia lentamente,
l’inizio della giornata scolastica segna la separazione da casa

(permettere oggetto transizionale – gestire i cambiamenti di programma/interruzioni)

prevedere rituale di accoglienza in cui i bambini dal loro posto 
possano rilassarsi e pensare al programma della giornata
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Creare un ambiente di sicurezza affettiva

in cui ciascun allievo si senta ascoltato e rispettato nonostante 
le sue difficoltà

Importante riconoscere i segnali che l’ansia/l’eccitazione sta 
salendo, conoscere ed evitare potenziali ri-attivatori traumatici

(consapevolezza emotiva dell’insegnante, capacità di ascolto e rispetto di 
storie di vita differenti, non fermarsi a cosa fa, ma dare senso alle azioni in 

rapporto alla storia affettiva e sociale di ciascuno) 

Proporre situazioni di apprendimento stimolanti

Partire dai centri di interesse del bambino 
(attraverso attività pratiche )

Partire dal «già lì» dell’esperienza extrascolastica
(conoscete i vostri alunni fuori dalla scuola? Interessi, hobby, passioni, sport, 

attività in cui eccellono?)
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Favorire il cambiamento di statuto

Affidare compiti o responsabilità a ciascuno perché ognuno 
possa sentirsi parte di un gruppo

Trovare un ambito in cui avere successo ed essere riconosciuto 
dai compagni

E’ attraverso lo sguardo degli altri che si costruisce la stima di sè

Come si può intervenire a scuola per rendere
più funzionale l’alunno con adhd?

Aspetti
Comportamentali

STRATEGIE PROATTIVE 
Modificare gli antecedenti: 
controllo dello stimolo 

STRATEGIE REATTIVE 
Modificare le conseguenze: 
uso dei rinforzi

Aspetti
cognitivi/metacognitivi

AIUTARE il BAMBINO a  INDIVIDUARE 
GLI ANTECENDENTI
ed a PREVEDERE LE CONSEGUENZE
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La capacità di prevedere le conseguenze del
proprio agire può essere supportata dall’adulto

attraverso varie condotte:

• Offrire informazioni di ritorno al b/o

• Instaurare delle routine

• Stabilire delle regole

• Organizzazione degli spazi e dei tempi

rinforzi, premi e token  economy

La token economy è una tecnica che prevede che 
prevede l’utilizzo di gettoni

(o punti sotto qualsiasi forma) che successivamente 
potranno essere scambiati con rinforzatori di livello 
più alto.

• “formalizzare” un accordo esplicito un vero e
proprio contratto

• Identificazione dei comportamenti target

• Valutare la possibilità di inserire la perdita di 
punti (costo della risposta)

• Individuazione del numero di token e i premi 
da poter raggiungere
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E’ importante:

• Coinvolgere tutta la classe

• discutere i comportamenti positivi e 
quelli negativi

• concordare i rinforzi e le multe

• stabilire i tempi

In classe….

Strategie cognitive e metacognitive

insegnare al bambino ad autoregolarsi
Esistono vari interventi che permettono al 

bambino di potenziare la propria capacità di 
autoregolazione

• autovalutazione

• automonitoraggio

• autorinforzo
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Automonitoraggio durante il lavoro: 
“controllo se sono attento”

• con l’uso del timer: che suoni ad intervalli stabiliti,
permettendo al b/o di verificare ad ogni allarme il
suo livello di attenzione ed eventualmente di
riportare le occasioni in cui era o non era attento su
un foglio;

• facendo un segno sul quaderno: quando mi
accorgo da solo di aver perso il filo, allora rivedo il
lavoro svolto un po’ prima del segno verificandone
la correttezza; quando mi accorgo di essere distratto
nel momento in cui la maestra utilizza un segnale
concordato (ad es.: toccando il banco, facendo una
domanda alla classe, ecc.);

Finito il lavoro: 
“andare a caccia dell’errore”

• armati di penna colorata i b/i vengono invitati, al
via della maestra, ad andare a scovare tutti gli errori
presenti nel compito da loro svolto;

• il tempo di ricerca è prestabilito e comunicato agli
alunni;

• gli errori devono essere corretti dal bambino;

• tutte le inesattezze individuate ed autocorrette
non vengono considerate nella valutazione del
compito che l’insegnante fornirà.
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Autorinforzamento

Per incoraggiare gli alunni ad eseguire un

comportamento desiderato, all’automonitoraggio

può essere combinato l’autorinforzamento:

per esempio, si può chiedere agli alunni di
autorinforzarsi con una lode o un rinforzatore
simbolico ogni 15 minuti di attenzione in classe.
Via via si potrà poi aumentare il tempo o
modificare l’obiettivo.

Autovalutazione

Per insegnare ai bambini ADHD l’autovalutazione sono
utili strategie che, almeno inizialmente, combinino

l’autovalutazione con la valutazione dell’insegnante:

L’alunno valuta il proprio comportamento servendosi di
una scala prestabilita e poi confronta la propria

valutazione con quella dell’insegnante, guadagnando
eventualmente un rinforzo.

E’ importante che sia il bambino che l’insegnante
spieghino quali criteri hanno usato per arrivare a

quella specifica valutazione.
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Nella quotidianità della vita scolastica

• Assicurati che le cose scritte alla lavagna per
essere copiate rimangano fino a che tutti gli alunni
abbiano copiato

• Rispetta i tempi ed i modi dell’apprendimento:

seleziona in modo oculato i contenuti delle materie
delle quali ti occupi, privilegiando i concetti alla
quantità dei contenuti.

• I libri di testo, il più delle volte, sono troppo ampi e 
sottointendono molte concettualità dandole per 
scontate. Favorisci l’utilizzo di mappe e canali 
visivi.

• Non essere avaro di gratificazioni e usa il rinforzo 
come strumento.

• Favorisci occasioni di conversazione, nelle quali sia 
possibile parlare delle proprie difficoltà e delle proprie 
diversità.
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Alunno ‘difficile’
Incontrollabile, carismatico, disturbante, DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio), BES, 
aggressivo, bullo, talora violento, demotivato, prepotente, non ha voglia di venire a 
scuola, ha difficoltà ad integrarsi in classe, pieno di sé, orgoglioso, permaloso, talora 
maleducato, ansioso, in fondo insicuro, spesso portatore di disagio sociale/familiare,…
O al contrario: l’apatico, assente, demotivato, scansafatiche, spento, …

Classe ‘difficile’
Rumorosa, incontrollabile, aggressiva, contestatrice, oppositiva,…
Apatica, non-collaborativa, demotivata, ….

IL GRUPPO-CLASSE
1- luogo di continue e mutevoli inter-relazioni ed inter-dipendenze

(conscie ed inconscie)

2-tende ad un equilibrio di forze, ad una stabilità interna
(=al cambiamento di una parte corrisponde il cambiamento di un’altra)

3- gli elementi devianti sono sempre minori rispetto a quelli positivi

4-le forze «disperdenti» sono dovute a:

60% chiacchere, risatine, ansie eccessive

15% momentanea demotivazione ed isolamento

15% allievi stabilmente non-scolarizzati, sempre con battuta, etc. 

2% elementi altamente devianti

5- dobbiamo farlo DIVENTARE UNA COMUNITA’ DI SOSTEGNO
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Cosa vuol dire «Gestione della classe»

disciplina?
o

stabilire un ambiente di lavoro produttivo
promuovendo il coinvolgimento e la
cooperazione = Stare Bene

La gestione della classe                
è determinata dalle relazioni positive tra insegnante-allievo 

e dalle relazioni significative tra pari che creano la classe 
come comunità di supporto
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Le ricerche indicano che:

gli insegnanti che sono in grado di ottenere un’

alta qualità nelle relazioni interpersonali con i

loro studenti hanno in 1 anno scolastico il 31% in

meno di problemi disciplinari, di regole violate e

di questioni ad esse collegate rispetto agli

insegnanti incapaci di instaurare con i propri

allievi un’alta qualità di relazioni interpersonali

INGREDIENTI PER GESTIRE LA CLASSE

• COSTRUIRE PERCORSI DIDATTICI MOTIVANTI

• PIANIFICARE BENE IL PROPRIO LAVORO, ore di 
preparazione   

• Avere RISPETTO degli allievi (e dei colleghi in squadra)

• Mettere bene in chiaro le POCHE regole

• Essere calmo e disponibile, ma fermo
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Si, ma in pratica, cosa faccio?

o Ho abbondanza di TECNICHE di CONDUZIONE 
(cooperative learning, peer education, flipped
classroom), ed abbondanza di mezzi (mappe mentali, 
uso di tecnologie, dropbox etc.)

o Lavoro in SQUADRA con i colleghi

o Fornisco indicazioni precise sul lavoro

o Faccio lavorare intensamente e variegatamente

o Lodo ed incoraggio

o Conosco le passioni dei miei studenti (anche i più 
difficili) e vi faccio leva

o So entrare in classe con entusiasmo (è contagioso)

o Mantengo attenzione (gruppo/singoli) se non perfetta, 
almeno accettabile

o Cammino, vado in giro per la classe ed ho il controllo sia 
dei primi che degli ultimi banchi (!) anche se non 
sempre intervengo

o Posiziono gli allievi in modo strategico, durante le 
verifiche soprattutto (mostro conoscenza dei casi)

o Faccio percepire ai ragazzi che conosco i loro ruoli 
interni

o Tengo sotto controllo /costruisco/rinforzo spesso 
l’Autostima e la motivazione(mia , e degli allievi)

o Curo la mia comunicazione non-verbale (gesti, sguardi, 
etc.)
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Ed ancora:

o non chiedo troppo, né troppo poco

o faccio lavorare molto, soprattutto nelle classi in cui 
percepite menti vivaci, alternando attività lunghe con 
altre brevi

o è importante che la maggior parte  della classe senta di 
fare progressi e di lavorare a qualcosa di costruttivo 

o sprono tutti a «fare squadra» (li farà sentire bene)

o aumento la quantità di agganci della mia materia alla 
vita di ogni giorno, al mondo personale (links motivanti 
che costruiscono la Memoria)

«Proff e maestri si adattino ad uno stile pedagogico 
«liquido», flessibile,  ed essi stessi ad «un 
apprendimento permanente». Per ritrovare 
l’autorevolezza è necessario scardinare i vecchi 
schemi,  quelli sono giunti al termine»
(Baumann)

Anche la migliore programmazione e le migliori 
strategie a volte possono non bastare.
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L’Importanza del rapporto scuola-famiglia

L’insegnante deve sostenere la relazione con i genitori 

per rendere la relazione educativa il più funzionale 

possibile al raggiungimento degli obiettivi condivisi

Comprensione emotiva e competenza didattica

No comunicazione istituzionale o familiare
ma … competente

Come promuovere il coinvolgimento dei genitori
Documento  del Canadian Association for school health

- Informare regolarmente i genitori sui progressi scolastici
- Comunicare le difficoltà
- Comunicare obiettivi e servizi disponibili
- Coinvolgere i genitori nei compiti a casa
- Sostenere i genitori disponibili a formare associazioni 
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Tessere relazioni al di là delle difficoltà per il 
benessere dei bambini

Non sempre facile la relazione con la famiglia, la scuola si scontra 
con quattro dinamiche relazionali possibili

Sfidante- sottomesso- assente – partecipativo

Importante sforzarsi di vedere sempre la famiglia come aiuto e 
non problema

Gli sfidanti
COMPORTAMENTO GG POSSIBILI CAUSE ATTEGGIAMENTO INS.

Non riconoscono l’autorità 
degli insegnanti, 
sottolineano solo quello che 
la scuola non fa attribuendo 
la colpa dell’insuccesso solo 
al contesto scolastico

Vissuti di ansia, e scarsa 
autostima ; ogni 
comunicazione 
dell’insegnate viene vissuta 
come disvalore o attacco 
personale

Accogliere la sofferenza dei 
genitori; probabilmente 
caratterizzati da scarso 
successo scolastico 
considerano il figlio come 
portatore di una rivincita o di 
un riscatto, pensano di non 
aver avuto nessun aiuto o 
occasione dalla scuola. 
Sottolineare e partire dalle 
abilità del bambino e dalle 
possibilità di grandi progressi 
con piccoli interventi
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I sottomessi
COMPORTAMENTO GG POSSIBILI CAUSE ATTEGGIAMENTO INS.

Sono dipendenti dalla figura 
autoritaria dell’insegnante –
Delegano tutto al docente, 
che all’inizio sarà lusingato, 
ma in caso di difficoltà non 
troverà risorse a cui appellarsi

Scasa autostima nelle loro 
competenze educative.
Scuola vissuta come luogo di 
accudimento a cui delegare 
l’educazione 

Non accettare la delega 
educativa, ma promuovere le 
competenze genitoriali,
attivando le risorse possibili e 
coinvolgendo i genitori

Gli assenti
COMPORTAMENTO GG POSSIBILI CAUSE ATTEGGIAMENTO INS.

Non si vedono mai a scuola e 
spesso sono proprio  i gg dei 
ragazzi che presentano le diff. 
di apprendimento e 
comportamento più rilevanti

Vari fattori di tipo pratico e 
psicologico
Es. livello socio-cuturale, 
sofferenza fisica o psichica, 
difficoltà economiche
La scuola viene considerata 
come un «parcheggio» che 
risolve per alcune ore il 
problema del figlio

Comprendere che l’assenza 
dei genitori spesso in questo 
caso non è solo un’assenza 
dalla vita scolastica, ,a una 
incapacità di tenere alla 
mente il figlio ed i suoi 
bisogni. 
Ancora più importante porsi 
in ascolto del bambino e 
come punto di riferimento 
stabile.
In caso segnalare ai servizi di 
Psicologia scolastica
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I Partecipativi
COMPORTAMENTO GG POSSIBILI CAUSE ATTEGGIAMENTO INS.

Sono collaborativi, attenti e 
interessati al lavoro 
dell’insegnante ed ai 
progressi del bambino.

Discreta sicurezza, riescono a 
confrontarsi essendo 
consapevoli de dei propri 
limiti e ponendosi in una 
posizione di ascolto.
Non temono il giudizio e la 
valutazione degli insegnanti. 
La scuola è vista come un 
luogo di crescita

Possono essere utilizzati 
come risorsa e fungere da 
supporto per i genitori più 
prbblematici

Cosa evitare nella comunicazione

Mettere un filtro Ascoltare solo ciò che si vuole sentire

Visione soggettivizzante Pensare a cosa dire non concentrandosi 
su ciò che sta dicendo l’interlocutore

Identificazione Ci si riferisce solo alla nostra esperienza

Denigrazione Quanto riferito dagli altri viene ritenuto 
di poca rilevanza

Accondiscendenza Si esprime accordo per ogni cosa detta

Deviazione Cambiare argomento non mostrando 
interesse per quanto viene detto 
dall’interlocutore
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Ascolto attivo

Parafrasare Riassumere con parole vostre quanto è 
stato detto

Rispecchiare Ripetere in forma interrogativa l’ultima 
parola o frase dell’interlocutore

chiarire Ci si assicura di aver compreso il 
messaggio dell’interlocutore

Riassumere Si riassume quanto detto dal soggetto 
inserendo emozioni e vissuti riportati

Esprimere le proprie emozioni Condividere come ci sentiamo e perché, 
esplicitando l’effetto (positivo/negativo)
del comportamento altrui su di noi

Spesso i gg ci portano problematiche che non hanno a 
che fare con i problemi dell’apprendimento

- Osservare
- Ascoltare se stessi nella relazione
- Fare attenzione a generalizzazioni o distorsioni 

facendo domande di chiarificazione
- Sostenere la posizione del genitore ( collaborazione) o 

allargare il campo interpretando le problematiche 
come presenti in molte situazioni

- Evitare il conflitto attraverso descrizioni e 
chiarificazioni delle fonti del conflitto


