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1. PREMESSA 

 
I contenuti di questo lavoro, rivolto principalmente ai docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, cercano di riassumere anni di esperienza di questa istituzione scolastica nella gestione dei 

cosiddetti “ragazzi difficili”. Una moltitudine di bambini, alunni e studenti tendono a concentrarsi 

in realtà circoscritte, vale a dire in quelle scuole disposte ad affrontare la complessità di un’utenza 

diversificata e molteplice, che necessita di attenzione e cura costante.  

A queste scuole, troppo spesso lasciate sole nella difficile quotidianità delle “crisi” dei loro 

ragazzi, ai loro dirigenti, ai docenti e al personale ATA dedichiamo questo lavoro con la speranza di 

fornire un supporto alla difficile ma non impossibile gestione di questi ragazzi. 

Prima di passare brevemente in rassegna i comportamenti problema e il possibile intervento si 

precisa che le strategie didattiche suggerite possono essere di aiuto solo se le loro applicazioni si 

basano sulla comprensione e sull’accettazione dell’alunno. È utile aspettarsi progressi nello 

studente, ma è altrettanto ragionevole aspettarsi che tali progressi siano incostanti, talvolta lenti e 

altre volte inaspettati. 
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2. COSA SONO I COMPORTAMENTI PROBLEMA 
 

Con l’espressione “comportamenti problema” intendiamo quelle azioni “esplosive” che un 

numero crescente di bambini e ragazzi presenta nel contesto scolastico e che possono essere 

certificati (con notevole frequenza in bambini e ragazzi con autismo, ADHD, disturbo oppositivo-

provocatorio, ecc.) ma anche non certificati. Talvolta si accompagnano a problemi familiari e 

sociali, altre volte no. 

La letteratura insegna che tali comportamenti sono tipici della fase evolutiva, quindi 

modificabili nel tempo, per cui affrontarli nella maniera più adeguata, se non fornisce la 

risoluzione del problema, senza dubbio contribuisce ad attenuarne la portata distruttrice. La 

scuola è, infatti, chiamata a gestire la crisi comportamentale quando essa si presenta, in modo 

competente, consapevole e pianificato, mettendo in sicurezza l’alunno problematico, i compagni 

di classe, il personale scolastico, impedendo per quanto possibile anche la distruzione di 

attrezzature e beni. 

Questo lavoro offre strumenti utili per affrontare le problematiche comportamentali NON 

VOLONTARIE tipiche degli alunni con bisogni educativi speciali e quindi non include interventi sulla 

delinquenza minorile, sulla violenza, sulle molestie sessuali e l’omofobia, sul bullismo e il 

cyberbullismo, sui comportamenti indisciplinati, che rientrano in altre categorie e vanno affrontati 

con altri strumenti da quelli proposti in questo lavoro. 

Il comportamento è qualsiasi azione direttamente osservabile e misurabile. La maggior parte 

dei comportamenti problema avviene per una ragione. Il comportamento si manifesta sempre 

nell’interazione con l’ambiente e non all’interno dell’individuo. 

Raffaele è iperattivo e per farlo stare fermo ha bisogno di un controllo stretto e continuo da 

parte dell’adulto, sia a scuola sia a casa. Si riescono infatti ad ottenere dei risultati con lui solo se 

qualcuno gli siede accanto e richiama continuamente la sua attenzione su quello che deve fare. 

Questo crea problemi facilmente immaginabili sia in classe sia a casa dove la famiglia comincia ad 

angosciarsi già di prima mattina al pensiero di cosa si dovrà fare il pomeriggio per riuscire a fargli 

fare i compiti in modo decente.  

Anche Giuseppe ha un disturbo da deficit di attenzione ma la sua è una forma senza 

iperattività. Il problema di Giuseppe non è quello di non stare mai fermo, ma piuttosto quello di 
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fare, all'improvviso, cose sulle quali sarebbe stato meglio prima riflettere un po’. Ha anch’egli, 

come Raffaele (speriamo che li abbiano messi in due classi diverse!) alcune doti, ma non si applica 

a niente in modo costante, sembra che gli interessi tutto fuorché ciò che ha a che fare con la 

scuola.  

Luigi ha un lieve disabilità intellettiva. Sebbene segua abbastanza agevolmente il piano 

educativo che è stato programmato, presenta una serie di problemi di comportamento: è distratto, 

oppositivo e aggressivo. In alcuni momenti della giornata smette di seguire le indicazioni 

dell’insegnante, sembra stufo di quello che gli si sta proponendo, pensa ad altro, si alza dal suo 

posto continuamente. Allora bisogna interrompere l’attività, fargli la predica, richiamarlo 

all’ordine. Anche i compagni vengono disturbati da questi atteggiamenti, soprattutto quando il 

ragazzo si rivolta contro di loro, li provoca, li prende in giro; è raro, per fortuna, ma capita anche 

che venga alle mani.  

Davide viene subito alle mani. È un ragazzo di sedici anni con una storia molto difficile alle 

spalle: rifiuto e poi abbandono da parte dei genitori naturali, frequenti istituzionalizzazioni, affidi 

familiari non sempre felici. Adesso, soprattutto quando è a scuola, l’aggressività fisica sembra 

essere il suo unico modo di mettersi in relazione con i compagni. Davide ha un disturbo della 

condotta che lo porta a essere violento (non solo contro le persone, ma spesso anche contro le 

cose, molti atti vandalici nella scuola sono opera sua) e a essere incapace di stabilire rapporti 

corretti e duraturi con i suoi compagni.  



 5 

 

3. CLASSIFICAZIONE DEI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 
 

I problemi di comportamento si presentano nella maggior parte dei casi in alunni e studenti 

che appartengono ad una o più categorie di seguito riportate sinotticamente: 

 
Caratteristiche comuni a questi disturbi sono: 

§ Aggressività: DOP, DC, DEPRESSIONE 

§ Impulsività: ADHD, DOP 

§ Mancato rispetto delle regole: ADHD, DOP. 

L’alunno presenta, inoltre, un problema di regolazione del proprio comportamento che lo porta 

ad avere moltissimi problemi di: 

 
 

I comportamenti disturbati e disturbanti, infine, generano un rifiuto degli alunni da parte della 

comunità scolastica e si traducono spessissimo (in particolare nel segmento secondario) in 

allontanamenti ripetuti dalla comunità scolastica. 
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4. BREVE DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 
 
4.1 L’ADHD O DDAI 

 
L’alunno con ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) o con DDAI (Disturbo 

dell’Attenzione con Iperattività): 

 
§ appare distratto 

§ perde frequentemente oggetti 

§ dimentica gli impegni presi 

§ si sottrae a compiti ritenuti impegnativi 

§ non riesce a mantenere l’attenzione se non per pochi minuti 

§ non ascolta 

§ non segue le istruzioni 

§ non porta a termine i compiti assegnati 

§ è estremamente impulsivo. 

 

4.2 IL DISTURBO DELLA CONDOTTA 
 

L’alunno con Disturbo della condotta (DC): 

§ è aggressivo 

§ è prepotente 

§ è crudele con animali e persone 

§ spesso danneggia le cose altrui 

§ tende alla devianza sociale tramite atti del tipo: piccoli furti, fughe da casa, assenze 

ingiustificate da scuola 

§ appare insensibile, malvagio e senza rimorso per le proprie azioni. 

 
4.3 IL DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO  

 
L’alunno con disturbo provocatorio è meno dirompente di quello con disturbo della condotta e:  
 

§ perde facilmente il controllo 

§ litiga con adulti  
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§ si rifiuta di soddisfare le richieste degli adulti e agisce con lo scopo deliberato di 

infastidire gli altri 

§ spesso irrita deliberatamente gli altri 

§ accusa gli altri del proprio comportamento 

§ non ha consapevolezza che il proprio comportamento sia scorretto, anzi accusa gli altri 

di non comprendere le proprie ragioni 

§ è suscettibile o facilmente irritato dagli altri, arrabbiato e rancoroso, dispettoso e vendicativo. 

 
4.4 IL DISTURBO EMOZIONALE E DEPRESSIVO  

 
L’alunno con disturbo emozionale e depressivo: 
 

§ ha una grave alterazione del tono dell’umore 

§ può manifestare irritabilità 

§ non prova piacere per le attività quotidiane 

§ presenta alterazioni dell’appetito 

§ soffre di insonnia o ipersonnia 

§ ha una bassa autostima 

§ presenta ridotte capacità di attenzione e concentrazione 

§ tende a provare ideazioni di morte o suicidarie. 

 

Caratteristiche comuni a questi alunni sono la disattenzione e l’impulsività/iperattività:  

• la disattenzione (o facile distraibilità) si manifesta soprattutto come scarsa cura per i 

dettagli ed incapacità di portare a termine le azioni intraprese: l’alunno appare 

costantemente distratto come se avesse altro in mente, evita di svolgere attività che 

richiedono attenzione per i particolari o abilità organizzative, perde frequentemente 

oggetti significativi e dimentica attività importanti; 

• l’impulsività si manifesta come difficoltà ad organizzare azioni complesse, con tendenza al 

cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno in 

situazioni di gioco o di gruppo. Tale impulsività è generalmente associata ad iperattività: 

questi ragazzi hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a 

scuola trovano spesso difficile anche rimanere seduti. 
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5. STRATEGIE DIDATTICHE DI INTERVENTO 
 

Come regola generale va ricordato che l’atteggiamento degli insegnanti verso lo studente 

disattento/iperattivo ha un forte impatto sulla modificazione del suo comportamento. L’intensità e 

la persistenza dei comportamenti risentono notevolmente delle variabili ambientali e di come lui si 

sente accettato e aiutato di fronte alle difficoltà.  

 

5.1 ORGANIZZARE L’AULA 
 

È opportuno controllare le fonti di distrazione all’interno della classe. Non è consigliabile far 

sedere il ragazzo vicino alla finestra, al cestino, ad altri compagni rumorosi o ad altri oggetti molto 

interessanti. Non è ugualmente produttivo collocare lo studente in una zona completamente priva 

di stimolazioni: diventa più iperattivo perché va alla ricerca di situazioni nuove e interessanti. 

Sarebbe utile disporre i banchi in modo che l’insegnante possa passare frequentemente in mezzo 

ad essi, controllare che i più distratti abbiano capito il compito, stiano seguendo la lezione e stiano 

eseguendo il lavoro assegnato. 

 

5.2 ASSEGNARE I COMPITI 
 

Accertarsi che quando vengono spiegate le lezioni o vengono date delle istruzioni per eseguire 

dei compiti, lo studente non sia fisicamente e mentalmente occupato a fare qualcos’altro (roteare 

penne, guardare o chiamare i compagni, ecc.). In generale il contatto oculare è la tecnica più 

efficace per controllare la sua attenzione; 

Fornire istruzioni semplici e brevi. È fondamentale assicurarsi che il ragazzo abbia compreso le 

istruzioni di un compito; per essere sicuri di ciò è spesso utile chiederglielo (“cosa devi fare?”). Una 

volta assegnato il compito, può essere opportuno aiutare il ragazzo disattento/iperattivo ad 

avviare il lavoro. 

Istruire lo studente a continuare una parte più facile del suo compito (o a farne uno 

sostitutivo) nell’attesa dell’aiuto dell’insegnante. 
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5.3 ORGANIZZARE LA LEZIONE 

 
Accorciare i tempi di lavoro. Fare brevi e frequenti pause, soprattutto durante i compiti 

ripetitivi e noiosi. 

Rendere le lezioni stimolanti e ricche di novità: i bambini con ADHD hanno peggiori prestazioni 

quando i compiti sono noiosi e ripetitivi. Anche il ritmo della voce dell’insegnante quando spiega 

può incidere sulla capacità attentiva degli studenti. 

Incoraggiare l’alunno a prendere appunti (anche se solo per poche parole, quelle che lui reputa 

le più importanti. 

Interagire frequentemente, verbalmente e fisicamente, con gli studenti, facendo in modo che 

gli allievi debbano rispondere frequentemente durante la lezione. 

Utilizzare il nome degli studenti distratti per la spiegazione. 

Costruire situazioni di gioco per favorire la comprensione delle spiegazioni. 

Abituare il ragazzo impulsivo a controllare il proprio lavoro svolto. 

Favorire e sviluppare le capacità di pianificazione. 

Stabilire delle attività programmate e routinarie in modo che il ragazzo impari a prevedere 

quali comportamenti deve produrre in determinati momenti della giornata è molto importante. 

Definire con chiarezza i tempi necessari per svolgere le attività giornaliere, rispettando i tempi 

dello studente (questo lo aiuta anche ad orientarsi meglio nel tempo).  

Aiutare lo studente iperattivo a gestire meglio il proprio materiale 

Utilizzare il diario per la comunicazione con la famiglia (non solo per scrivere note negative sul 

comportamento). 

Stabilire e far condividere le regole. 

Definire e mantenere chiare e semplici regole all’interno della classe (è importante ottenere 

un consenso unanime su queste regole). 

Rivedere, discutere e correggere le regole della classe, quando se ne ravvede la necessità. 

Spiegare chiaramente agli alunni disattenti/iperattivi quali sono i comportamenti adeguati e 

quali quelli inappropriati, facendo capire quali sono le conseguenze dei comportamenti positivi e 

quelle che derivano da comportamenti negativi. 

Stabilire giornalmente o settimanalmente semplici obiettivi da raggiungere è importante. 

Rinforzare e premiare i comportamenti positivi, piuttosto che punire quelli negativi.  
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Non punire il ragazzo togliendo l’intervallo, perché anche il ragazzo iperattivo ha bisogno di 

scaricare la tensione e di socializzare con i compagni. 

 

5.4 CONTENERE UN’ECCESSIVA ATTIVITÀ 
 

Non tentare di ridurre l’attività, ma incanalarla ed utilizzarla per accettabili finalità. 

Dare incarichi che permettano il movimento controllato nella classe per fini non distruttivi. 

Permettere di stare in piedi di fronte al proprio posto, specialmente in prossimità della fine del 

compito. 

Usare l’attività come un premio. 

Dare il permesso per una attività (es. dare incarichi come portare un messaggio a qualcuno, 

pulire la lavagna, mettere a posto i libri della cattedra, sistemare le sedie) quale riconoscimento 

individuale di un suo successo. 

Usare l’attività come risposta alle istruzioni. 

Usare metodi di insegnamento che incoraggino la risposta attiva (es. parlare, muoversi, 

organizzarsi, lavorare alla lavagna). 

Incoraggiare a tenere un diario dove scrivere, colorare ed altro. 

Insegnare all’alunno a fare domande pertinenti. 

 
 

5.5 CONTENERE L’IMPULSIVITÀ 
 

Non chiedere allo studente di aspettare, dargli un sostituto verbale o una risposta motoria da 

compiere durante l’attesa e, quando possibile, nel frattempo incoraggiare il suo fantasticare. 

Insegnare ad affrontare in un test per prime le risposte a lui note. 

      Abituare a sottolineare o a riscrivere le domande prima di cominciare oppure a colorare con un 

evidenziatore le parti più rilevanti. 

     Incoraggiarlo a scarabocchiare o a giocare con la gomma, col segnalibro o con la matita mentre 

aspetta o sta ad ascoltare delle istruzioni. 

     Spingerlo a tirare fuori le sue capacità positive di leadership invece di fraintendere la sua 

capacità di attendere come impazienza o prepotenza. 

     Suggerire o rinforzare altri ruoli (es. fare il capofila, distribuire i fogli). 

      Insegnare agli studenti che interrompono continuamente, a riconoscere le pause nella 

conversazione e come non perdere il filo del discorso. 
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      Indicare allo studente, quando serve, un maggior autocontrollo per una specifica attività. 

      Insegnare e rinforzare le convenzioni sociali (es. buongiorno, ciao, per favore, grazie). 

 

 
5.6 INTERVENIRE SULL’ATTENZIONE  

 
Diminuire la lunghezza del compito 

§ Dividere il compito in parti più piccole che possano essere completate in diversi 

momenti. 

§ Dare due compiti, facendo svolgere prima quello che piace meno e poi il suo preferito. 

§ Far fare pochi esercizi alla volta. 

§ Usare un linguaggio preciso e globale nel presentare il compito. 

§ Parcellizzare il compito da memorizzare invece di presentarlo nella sua globalità. 

Rendere i compiti più interessanti 

§ Permettere di lavorare in coppia, in piccoli gruppi. 

§ Alternare compiti molto interessanti ad altri meno interessanti. 

§ Usare proiettori da parete durante le spiegazioni. 

§ Far sedere l’alunno vicino al docente. 

Cercare le novità, specialmente alla fine di un lungo compito. 

§ Trasformare in gioco la correzione dei compiti. 

§ Trasformare in gioco il ripasso mnemonico. 

 

Non incoraggiare o rinforzare il giudizio di “bello addormentato”, ossia se lo studente guarda fuori 

dalla finestra non significa che sia disattento. Purché il suo comportamento non sia di disturbo, 

non pretendere da lui una quiete assoluta che non sempre coincide con una reale attenzione. 

 

       5.7 INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE E RIDURRE L’INCOSTANZA NEL TERMINARE I 
COMPITI 
 
Andare incontro alle scelte ed agli specifici interessi dello studente nei compiti. 

§ Permettere, entro certi limiti, la scelta del compito, dell’argomento, dell’attività. 

§ Capire le sue preferenze ed usarle come incentivo. 

§ Attirare l’attenzione al compito. 
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Assicurarsi che i compiti coincidano con le sue capacità di apprendimento e con le sue attitudini. 

§ Permettere modalità alternative di risposte (es. scritte con il computer, registrate a 

voce, chiuse e non aperte, ecc.). 

§ Alternare il livello di difficoltà del compito. 

§ Assicurarsi che il mancato svolgimento di un compito non dipenda dalla 

disorganizzazione. 

 

5.8 AVVIARE AD UN COMPITO 
 

Predisporre l’attenzione dello studente alle richieste orali (es. dandogli anche delle istruzioni 

scritte, permettendogli di prendere appunti). 

Dare una struttura precisa ai compiti ed ai test (es. usare fogli a quadretti per la matematica, 

stabilire degli standard per i compiti, essere il più specifici possibile). 

Inquadrare la struttura globale del compito (es. le domande fondamentali, il percorso da 

compiere, le tavole del contenuto). 

Permettere il lavoro in coppia o in piccoli gruppi purché a bassa voce. 

Colorare, cerchiare, sottolineare, o riscrivere le istruzioni o i punti più difficili. 

 

 

5.9 INSEGNARE UN METODO DI CONTRASTO ALLA DISATTENZIONE  
 

      Incrementare l’organizzazione del lavoro con l’uso di liste, diari, quaderni di appunti, cartelline. 

      Assegnargli i compiti scrivendoli su agendine tascabili. 

       Scrivere i compiti assegnati sulla lavagna ed assicurarsi che li abbia copiati o usare il registro 

elettronico. 

       Aiutare lo studente ad organizzare, con l’uso di raccoglitori, i compiti già fatti e quelli da 

svolgere; lo stesso vale per gli appunti presi in classe per mantenerli in ordine cronologico. 

       Spingere i genitori a stabilire in casa consuetudini giornaliere su come riporre i libri ed usare il 

materiale scolastico. 

       Aiutare l’alunno a tenere in ordine il banco organizzandogli lo spazio. 

       Organizzare il suo ambiente con divisori e materiali colorati. 

       Insegnargli l’abitudine di porsi delle domande prima di iniziare qualcosa o di lasciare un luogo 

(es. “Ho tutto quello che mi serve?”). 
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       Scrivere promemoria da mettergli sul banco, sui libri, sul diario. 

       Programmare le differenti attività (di cosa si ha bisogno, come dividere i compiti in più parti). 

       Prevedere il tempo necessario per ogni singola attività. 

       Insegnare l’uso di sistemi di scrittura col computer per riordinare le idee. 

        Insegnargli a prendere note divise in tre colonne quando ascolta le spiegazioni o legge il 

materiale (punti principali, punti di supporto, domande). 

 

5.10 INTERVENIRE SULLA SCRITTURA 
 
Ridurre le necessità di scrittura manuale. 

§ Non obbligarlo a ricopiare del materiale: ciò diminuirà il suo livello di qualità invece di 

migliorarlo. 

§ Permettergli di utilizzare gli appunti dei compagni o dell’insegnante. 

§ Accettare compiti scritti al computer o registrati. 

 

Non pretendere sempre alti livelli di qualità nella scrittura dei compiti ma solo nelle parti più 

importanti dove è indispensabile la chiarezza. 

§ Colorare, evidenziare, sottolineare quelle lettere che di solito non è capace di scrivere 

in corsivo. 

§ Ridurre lo standard per una scrittura accettabile. 

§ Evidenziare quelle parti del lavoro particolarmente ben fatte. 

 
5.11 INTERVENIRE SULLA SCARSA STIMA DI SÉ 
 

Riconoscere le capacità e gli sforzi dello studente n generale. 

§ Richiamare l’attenzione sulle sue capacità creando ogni giorno oppure ogni settimana dei 

momenti in cui lui possa mostrare i suoi talenti. 

§ Riconoscere che l’eccesso di attività può anche significare un aumento di energia e di 

produttività. 

§ Riconoscere che essere un capobanda è una qualità da leader. 

Aumentare la soddisfazione del successo aiutandolo a migliorare le sue qualità. 

§ Riconoscere l’entusiasmo dello studente ed usarlo per sviluppare le sue qualità. 

§ Evidenziare i suoi successi e non i suoi errori. 

Coinvolgere lo studente nella soluzione delle sue difficoltà 
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§ Fare insieme a lui un elenco dei suoi comportamenti negativi, descrivendo i momenti più 

difficili e decidere che possono essere adoperate per evitare guai. Questo colloquio va 

tenuto privatamente, con calma e con l’atteggiamento di chi cerca di risolvere dei 

problemi, non per colpevolizzarlo. 

§ Fare “giochi di ruolo” con lo studente in queste situazioni per praticare comportamenti 

alternativi. 

§ Iniziare a cambiare un solo comportamento, tenendo una scheda apposita per registrare 

successi ed insuccessi. Tener conto alla fine di ogni giorno di quante volte l’alunno è 

riuscito ad adoperare una strategia positiva. 

§ Dopo il primo miglioramento, aggiungere un altro comportamento da cambiare e decidere 

insieme allo studente la strategia (o le strategie) che devono essere adoperate. 
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6. L’INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO DIROMPENTE 
 

La tabella seguente sintetizza i comportamenti che rafforzano la crisi comportamentale e al 

contrario, quelli che ne possono ridurre, attenuare o gradualmente eliminare la portata 

dirompente1:  

 

COSA NON DEVE FARE IL DOCENTE COSA DEVE FARE IL DOCENTE 

Limitarsi a definire il problema di comportamento 

come appare, senza capire qual è la sua funzione 

Cercare di capire qual è la funzione del problema 

di comportamento (o quali sono le funzioni); la 

domanda guida è: Cosa “guadagna” questo alunno 

da questo comportamento? 

Chiedere continuamente “Perché fai così?” non è 

utile perché si tratta di reazioni non consapevoli e 

l’alunno non è in grado di spiegare le ragioni del 

suo comportamento 

Effettuare un’analisi descrittiva del 

comportamento (ne parleremo più avanti) 

 

Persistere nell’ utilizzo di un approccio educativo 

che non funziona 

Cambiare un approccio educativo quando non 

funziona 

Fissare troppe regole di classe e poi non farle 

rispettare o farle rispettare in modo fluttuante 

 

Fissare poche regole chiare e discusse con la 

classe, accertarsi che tutti (adulti e ragazzi) le 

abbiano comprese, poi applicarle in modo 

costante e con coerenza 

Trattare tutti i problemi di comportamento come 

se dipendessero dalla volontà anziché considerare 

che molto spesso l’alunno manca delle abilità 

necessarie per comportarsi diversamente  

 

Identificare i problemi che dipendono da 

incapacità/impossibilità dell’allievo (tutti i NON 

PUÒ) al fine di avviare percorsi di apprendimento 

o individuare modalità di sostituzione. 

Non occuparsi abbastanza di cosa succede nei Curare le transizioni perché è nei momenti di 

                                                
1 Adattato da SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEL PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI A 

SCUOLA, Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, disponibile in rete. 
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“momenti di transizione”: il cambio dell’ora, gli 

spostamenti ecc. 

passaggio, in cui c’è meno strutturazione e meno 

vigilanza, che più facilmente si creano situazioni di 

tensione 

Intervenire sempre sui comportamenti sbagliati 

(anche su quelli non pericolosi) crea una tensione 

insopportabile e blocca la vita della classe. 

 

Individuare quali siano i comportamenti da 

affrontare assolutamente (i più gravi, i più 

pericolosi, i più destabilizzanti, quelli che generano 

altri problemi) e agire su questi uno alla volta. 

Ignorare le piccole cose  

Eccedere nelle punizioni determina una escalation 

dalla quale la scuola non può che uscire sconfitta 

(perché l’allontanamento dalle lezioni è 

comunque una resa dal punto di vista educativo). 

La sospensione, infatti, diventa un premio per gli 

alunni che non vogliono andare a scuola, per gli 

altri evidenzia il senso di ansia, inadeguatezza, 

rifiuto da parte della collettività. 

 

Attivare percorsi di supporto ai comportamenti 

positivi, che consentano di individuare ogni più 

piccolo (anche casuale) comportamento positivo, 

sottolineandolo e premiandolo. Usare le punizioni 

soltanto con estrema cautela ed in estrema ratio. 

 

Colpevolizzare la famiglia richiedendo punizioni di 

fronte a determinati comportamenti 

Costruire un’alleanza educativa con la famiglia e la 

ASL 

Smettere di sperare in un miglioramento e 

abbandonare l’alunno al proprio comportamento. 

 

Pensare sempre che il comportamento possa 

cambiare. 

Evitare di identificare la persona con il suo 

comportamento. Il comportamento può essere 

sbagliato non la persona. 

 

Trovare vie positive per far sentire accolto e 

stimato l’alunno problematico, individuare i punti 

di forza, le capacità, i talenti, le potenzialità. 
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7. LE FASI DI INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO DIROMPENTE 

 
7.1 OSSERVAZIONE 

L’osservazione casuale è vaga e non specifica il comportamento osservato, al contrario 

confonde l’azione con l’effetto su chi la subisce.  

L’osservazione sistematica è una descrizione oggettiva dell’azione e del suo contesto spazio-

temporale. Essa deve contenere: 

§ Data 

§ Ora 

§ Contesto di riferimento: ad es. ora di matematica. Svolgimento dell’attività di … 

§ Descrizione del comportamento 

§ Durata 

§ Intensità 

§ Conseguenza 

 

Paragona gli esempi seguenti: 

Osservazione casuale Osservazione sistematica 
 

Raffaele è aggressivo Oggi, dalle ore 10 alle ore 11, mentre Raffaele 
era in classe con i compagni e la professoressa 
stava facendo con lui esercizi di matematica, 
Raffaele ha strappato 3 volte i capelli al suo 
compagno di banco Alberto. Alla terza volta 
Alberto ha sferrato un pugno a Raffaele. 
 

Osservazione casuale Osservazione sistematica 
 

Daniela ha avuto una crisi incontenibile Durante la prima ora di lezione Daniela si è 
alzata dal banco 7 volte e l’ultima volta ha 
urlato e ha strappato i quaderni di 3 compagni. 
 

 
 
L’osservazione sistematica si avvale di tre parametri di misurazione: frequenza, durata, intensità.  

La frequenza indica il numero di episodi osservati. Può essere: bassa (almeno una volta rispetto al 

parametro di riferimento), media, alta, altissima (numerose volte rispetto al parametro di 

riferimento tanto da interferire fortemente sul comportamento sociale).  

La durata specifica quanto è durato il comportamento problema.  
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L’intensità chiarisce la dirompenza del comportamento. Può essere bassa, media, alta, altissima. 

 

 

      7.2 ANALISI DELLA FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO PROBLEMA 

 

Le principali funzioni del comportamento problema sono: 
 
 

 
 
 
Facciamo un esempio: 
 
 

STIMOLO ANTECEDENTE RISPOSTA CONSEGUENZA 

La professoressa dice: «Facciamo 
un esercizio».  

Raffaele prende il quaderno e lo butta 
giù dalla finestra.  

La professoressa manda Raffaele a 
riprendere il quaderno. Raffaele dunque 
non farà l’esercizio. 

La professoressa dice: «Facciamo 
un esercizio».  

Raffaele prende il quaderno e lo butta 
giù dalla finestra.  

La professoressa prende spunto da 
questo episodio per fare una lezione 
sull’importanza di trattare con rispetto il 
materiale scolastico. Così, né Raffaele né i 
suoi compagni faranno l’esercizio. 

La professoressa dice: «Facciamo 
un esercizio».  

Raffaele prende il quaderno e lo butta 
giù dalla finestra.  

La professoressa si avvicina a Raffaele 
comincia a parlare con lui, cercando di 
capire perché rifiuti di fare l’esercizio. 
Passa così quasi un’ora e Raffaele non 
farà l’esercizio 
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Il comportamento di Raffaele ha come scopo l’evitamento di un’attività non gradita, nella 

fattispecie il compito di matematica.  Le tre diverse conseguenze descritte hanno tutte rinforzato il 

comportamento problema, perché Raffaele ha ottenuto quello che voleva, non fare il compito. 

Questo tipo di rinforzo è detto RINFORZO NEGATIVO perché non attenua il comportamento 

problema, al contrario aumenta la probabilità della sua ripetizione perché ha come scopo quello di 

non fare il compito. 

 

 

        7.3 INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO PROBLEMA 

        L’ipotesi comunicativa del comportamento problema è complessa per l’infinito numero di 

variabili che entrano in gioco in ogni comportamento umano; inoltre è rischiosa perché dipende in 

larga misura dai modelli teorici dell’osservatore. Ad ogni modo, di fronte ad un comportamento 

disfunzionale, non si può non intervenire. Un ottimo punto di partenza sta nell’individuare il 

rinforzo positivo, vale a dire un oggetto o un comportamento alternativo a quello sbagliato messo 

in atto. Questo rinforzatore di un’azione positiva può appartenere alle seguenti categorie: 

a) bene di consumo (snack, patatine, coca-cola, caramelle, etc.) 

b) atto dinamico (guardare la tv o un video, andare sull’altalena, saltare sul tappeto elastico, 

sedersi sulla sedia girevole, ecc.) 

c) atto manipolatorio (giocare col pongo, dipingere, etc.) 

d) oggetto fisico (avere un oggetto preferito) 

e) oggetto simbolico (smile, ecc. che portano a premi) 

f) consenso sociale (attenzione, sorrisi, segni di approvazione, lodi verbali, ecc.) 

 

Soltanto quando nessun rinforzo funziona e mi sono accertata di mettere in atto tutti quei 

comportamenti funzionali alla gestione del comportamento problema (vedi paragrafi precedenti), 

è opportuno ricorrere alla punizione. 

Perché puniamo? 

Perché è spesso la prima (a volte l’unica) cosa che ci viene in mente in alcuni momenti e perché ci 

permette di scaricare la nostra ansia e la nostra aggressività. Il grande problema dell’intervento 

educativo sui comportamenti problema è tutto qui: nella ricerca di alternative alla punizione. 

Quale soluzione potremmo dunque trovare?  
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§  la prima cosa che dovremmo sempre tentare è capire le ragioni che portano un alunno 

ad alzarsi dal banco e girare per la classe, oppure a picchiare un compagno, talvolta ci 

dà anche la chiave per intervenire positivamente sui suoi problemi di comportamento. 

§  la seconda cosa è lavorare sull’ambiente intorno all’alunno, sui compiti che gli 

proponiamo, su tutti quegli stimoli che possono essere responsabili del suo 

comportamento problema 

§  la terza e ultima cosa che dovremmo sempre cercare di fare è la più importante. 

Trovare gli aspetti positivi di ogni alunno, e concentrare su di essi la maggior parte dei 

nostri sforzi. 

Ma è necessario ricordare che rinforzare è rinforzante. Usiamo la punizione il più tardi possibile 

ricordando che: 

§ la punizione va applicata nel rispetto dei principi etici e SOLO qualora l’uso delle altre 

procedure si sia rivelato non sufficiente 

§ l’uso della punizione può elicitare aggressività 

§ persone e stimoli associati alla punizione possono anch’essi diventare stimoli punitivi 

condizionali che evocheranno in seguito risposte di fuga o evitamento 

§ l’uso della punizione NON insegna nessun comportamento nuovo o alternativo a quello 

punito 

§ l’individuo potrebbe copiare il comportamento punitivo 

§ l’effetto per chi punisce è talmente alto che potrebbe portare ad un uso eccessivo della 

punizione 

Non scegliere una procedura punitiva se prima non ci si è accertati che una meno punitiva non ha 

ottenuto un risultato positivo. 

Non scegliere una procedura fortemente punitiva se la gravità del comportamento che si intende 

controllare non la giustifica. 

Nei casi in cui si decida di ricorrere a una procedura fortemente punitiva, il programma dovrà 

essere messo per iscritto e concordato, in modo tale che sia chiaro qual è il comportamento 

problema che deve essere modificato, quali sono stati gli interventi meno punitivi che non hanno 

dato risultati, quali interventi punitivi si intendono adottare e perché. Questo programma, 

concordato e accettato dalle persone che hanno a qualsiasi titolo una responsabilità educativa 

sull’alunno, dovrà poi essere firmato da tutti. 
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Come mai (è esperienza comune di ogni insegnante) ci sono alunni che dopo venti note, una più 

negativa dell’altra, continuano imperterriti a emettere quei comportamenti per i quali si sono 

guadagnati tanti provvedimenti disciplinari? 

La punizione, per funzionare, deve avere le seguenti caratteristiche: 

• deve essere immediata 

• deve essere forte 

• deve essere continua 

Inoltre: 

• la punizione può produrre comportamenti di evitamento 

• la punizione può produrre ansia  

• la punizione può insegnare modelli di comportamento aggressivo 

• la punizione può provocare comportamenti inadeguati 

• la presunta punizione può trasformarsi in rinforzamento dei comportamenti indesiderati. 

La punizione può deteriorare la relazione insegnante-alunno. È chiaro che tutti questi effetti 

diventano particolarmente deleteri con le persone con BES che hanno un particolare bisogno di 

essere compresi e accettati. Accettare una persona, però, non significa affatto accettare e 

giustificare i suoi comportamenti negativi, ma aiutarla a trovarne di sostitutivi. L’uso della 

punizione rischia però molto spesso di trasmettere alla persona questo messaggio negativo di non 

accettazione personale. Il gruppo di lavoro si trova quindi, ad un certo punto, a dover decidere 

circa la fattibilità di quelle procedure positive punitive che sono realmente utilizzabili e accettabili 

sotto il profilo etico, legale e professionale.  

Di seguito vengono presentate alcune di queste procedure di intervento; l’ordine di presentazione 

è importante perché coincide con l’ordine con cui dovrebbero essere usate: dalla meno spiacevole 

alla più avversiva, seguendo il principio di tutela del soggetto. 
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7.3.1 IL CONTROLLO DELLO STIMOLO E LA FACILITAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Il controllo dello stimolo consiste nello strutturare la situazione didattica in modo tale che gli 

stimoli che producono il comportamento problema siano assenti, e siano invece presenti stimoli 

che tendono a produrre comportamenti positivi come l’attenzione e la motivazione al compito. È 

quindi importante usare in questi casi metodi di apprendimento senza errori strutturando 

individualizzati che abbassano radicalmente il tasso di probabilità di errore nel nostro alunno e 

dunque la sua frustrazione, il suo senso di inadeguatezza, la sua stanchezza.  

 

7.3.2 L’ESTINZIONE 

Se in una determinata situazione un soggetto emette un comportamento che in precedenza 

veniva rinforzato e tale comportamento non è seguito più da una conseguenza rinforzante, allora 

diminuisce la probabilità che in futuro nella stessa situazione si ripresenti quel comportamento.  

Antonio batte la testa contro il muro? Raffaele ride durante le spiegazioni dell’insegnante? 

Valentina piange di fronte ai compiti di matematica? L’effetto paradosso dell’estinzione: molto 

spesso, nelle prime fasi di un programma basato sull’estinzione di un comportamento problema, 

questo comportamento, anziché diminuire come il buon senso ci suggerirebbe, tende ad 

aumentare sia in frequenza che in intensità. 

Una soluzione potrebbe essere quella di progettare un intervento educativo in cui a un 

alunno non siano dati rinforzatori quando emette un comportamento problema ma 

contemporaneamente questi rinforzatori gli vengano forniti (se possibile con gli interessi) quando 

non emette un comportamento problema.  

• si possono rinforzare tutti i comportamenti che non siano il comportamento problema 

• si possono rinforzare tutti i comportamenti adeguati di un alunno 

• si possono rinforzare tutti i comportamenti incompatibili con il comportamento 

problema.  

Esempio: spesso Raffaele si alza dal banco e si mette a urlare per ottenere l’attenzione della 

professoressa? Benissimo: la professoressa lo ignorerà tutte le volte che si alza dal banco e si 

mette a urlare (estinzione), ma gli sarà vicino e gli darà tutta l’attenzione di cui ha bisogno quando 

sta seduto, quando esegue il compito che gli è stato proposto, quando parla con un tono di voce 

corretto (rinforzamento differenziale).  
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7.3.3 L’INSEGNAMENTO DI CAPACITÀ COMUNICATIVE 

L’insegnamento di capacità comunicative adeguate consiste nell’insegnare delle modalità 

comunicative che servano a ottenere gli stessi rinforzatori che si ottenevano con i comportamenti 

problematici.  

L’insegnamento di abilità comunicative adeguate non è affatto un metodo in alternativa con 

quelli che abbiamo appena visto. Al contrario, il suo uso migliore è proprio in associazione con 

l’estinzione e il rinforzamento differenziale.  

L’analisi funzionale ci mostra che Raffaele fa il pagliaccio per avere l’attenzione dell’inse-

gnante. Bene, ecco allora un brevissimo esempio di progetto educativo per questo problema: 

l’insegnante non gli darà più la sua attenzione quando fa il pagliaccio (estinzione), gli insegnerà 

come comunicare in modo adeguato che desidera attenzione (insegnamento di abilità 

comunicative) e poi gli darà attenzione solo quando la chiederà in modo corretto (rinforzamento 

differenziale).  

 

7.3.4 IL BLOCCO FISICO 

Il blocco fisico, che consiste appunto nel bloccare l’alunno in modo da impedire che il 

comportamento problema diventi pericoloso per se stesso e gli altri. Nei rari casi in cui sia 

necessario utilizzare procedure di blocco fisico, bisognerebbe fare molta attenzione ad accertarsi 

che il contatto necessario per bloccare un ragazzo non finisca per essere rinforzante; bisognerebbe 

sempre e comunque associare questa procedura a metodi di rinforzamento differenziale e si 

dovrebbe in ogni modo evitare di trasformare il blocco fisico in un mezzo più punitivo di quanto 

non sia, caricando per esempio di aggressività il nostro controllo sull’alunno.  

 

7.3.5 TIMEOUT 

Il timeout è un tipico esempio di punizione di secondo tipo, in quanto consiste nell’allontanare 

l’alunno da una situazione rinforzante. Una procedura di timeout, per funzionare, deve sottrarre al 

ragazzo dei rinforzatori e non permettergli di fuggire da una attività noiosa, ansiogena o 

frustrante.  

• Il timeout deve essere preannunciato con precisione all’alunno 

• Il timeout deve essere sempre associato a procedure positive.  
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• Il timeout non deve trasformarsi in una punizione di primo tipo 

 

7.3.6 IL COSTO DELLA RISPOSTA 

Il costo della risposta è una procedura punitiva che consiste nel far seguire al comportamento 

problema un comportamento che potremmo chiamare riparatore. 

 

7.3.7 L’IPERCORREZIONE 

L’ipercorrezione consiste nel costringere l’alunno a esagerare la correzione del suo 

comportamento problema quando quest’ultimo si produce. 

 

CONCLUSIONI 

Bisogna insegnare comportamenti positivi e strategie efficaci che si basano sulla comprensione e 

sull’accettazione dell’alunno. È utile aspettarsi progressi in lui, ma è altrettanto ragionevole 

aspettarsi che tali progressi siano incostanti, talvolta lenti e altre volte inaspettati. 
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8 STRATEGIE A SUPPORTO DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

 

 

PREMIARE OGNI COMPORTAMENTO 

ADEGUATO ANCHE SE INVOLONTARIO 

Più l’alunno è in difficoltà, più occorre individuare cosa 

fa in modo corretto, evidenziarlo e darne visibilità agli 

occhi della classe. 

Se, infatti, gli alunni vengono continuamente richiamati 

si costruiranno un profilo comportamentale negativo e 

quindi non potranno che peggiorare.  

SPIEGARE IN MANIERA ACCESSIBILE 

PER L’ALUNNO I COMPORTAMENTI 

RITENUTI ADEGUATI 

Per gli alunni che mettono in atto CP, le indicazioni positive 

sono sempre più chiare e immediatamente applicabili 

rispetto a quelle negative (non posso correre: ma cosa posso 

fare? Camminare? Saltare? Strisciare? ...). 

RICHIEDERE UN COMPORTAMENTO 

REALISTICO PER L’ALUNNO E LA CLASSE 

Occorre interrogarsi su quali comportamenti quell’alunno sia 

in grado di mettere in atto, rinunciando a pretese assurde 

(far star fermo un alunno con ADHD per tutta l’ora, 

pretendere che un alunno con autismo comprenda lo stato 

d’animo del compagno) 

INSEGNARE ALLA CLASSE AD ESSERE 

FLESSIBILE 

Insegnare ai compagni che ignorare un comportamento 

sfidante è un modo per evitare di far esplodere le crisi.  

 

PREDISPORRE MOMENTI DI 

VALORIZZAZIONE DEI “DEBOLI” 

Individuare i punti di forza degli alunni con CP e valorizzarli il 

più possibile, predisponendo azioni di successo formativo 

PREDISPORRE UNA DURATA 

REALISTICA DELLE ATTIVITÀ  

Variare le modalità di lavoro degli alunni con CP in modo da 

evitare che possano arrecare fastidio agli altri, fornendo la 

possibilità di scegliere alcune attività in un range definito 

FAVORIRE ATTIVITÀ DI È meglio concedere momenti di distensione piuttosto che 

avere un ragazzo che entra nella spirale dell’iperattività. 
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DECOMPRESSIONE Introdurre attività di decompressione anche al banco. 

INDIVIDUARE UN SISTEMA DI RINFORZI Per ragazzi con disabilità intellettiva questo è uno strumento 

importante e, per gli alunni con autismo, quasi 

imprescindibile. Un sistema di rinforzo è anche la lode degli 

altri, ma a volte è necessario passare attraverso fasi più 

concrete, prima di arrivare all’interiorizzazione. 

INSEGNARE LA LINGUA DELL’EMPATIA Opporre alla violenza fisica e verbale un modello educativo 

basato sul rispetto, sull’ascolto, sull’amore del prossimo. 
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9 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO CON PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 

 

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n. 5 che riguarda “Criteri 

e modalità applicative della valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti 

considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno.  

Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento 

dell'alunno (voto di comportamento). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento 

di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. 

Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire 

valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico2. 

Ancora una volta, se il problema è per l’appunto il comportamento, il consiglio di classe è 

chiamato a mettere in atto iniziative di contrasto a partire dal contratto educativo che, sottoscritto 

da tutte le parti, diventa parte integrante del PEI e del PDP. 

Nella sezione allegati di questo lavoro si inseriscono due esempi di patto educativo ma si 

precisa che non esiste un modello standard. Ogni strumento va, infatti, adattato alle esigenze 

specifiche nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali. (Allegato 3) 

Viene inoltre inserito il modello di PDP su base ICF che, per ragioni di pragmatiche, contiene gli 

ambiti di intervento in base alla Classificazione internazionale ma rinuncia alla codifica di capacità 

e performance in quanto agisce direttamente sulla performance. Gli strumenti compensativi 

introdotti nel PDP rappresentano modalità di intervento quando la limitazione della performance 

va da 1 a 2 mentre le misure dispensative sono previste quando la gravità del disturbo non 

consente l’intervento   abilitante, quindi i qualificatori sono 3 o 4. (Allegato 4) 

 

 
 

                                                
2 Protocollo operativo per l’integrazione scolastica degli alunni con ADHD. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento 
per l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio 6 allegato a questo lavoro 
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Allegato 1 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE E DI INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO PROBLEMA (CP)3 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Alunno: 

Data: 

ora: 

osservatore: 

durata del comportamento problema: 

è stata chiamata la famiglia    sì (durante la crisi/ dopo la crisi) no 

è stato chiamato il 118   sì no 

l’alunno è certificato     sì (inserire codice certificazione) no 

l’alunno ha il PEI    sì  no 

l’alunno ha il PDP    sì  no 

 

2. CONTESTO IN CUI è AVVENUTO IL CP 

Luogo: 

attività in corso: 

 

3. DESCRIZIONE DEL CP 

Comportamento4: [inserire testo] 

attività in corso: [inserire testo] 

condizioni fisiche dell’alunno durante il comportamento5: [inserire testo] 

danni fisici e/o ad oggetti procurati: [inserire testo] 

 

                                                
3 Adattato da SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEL PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI A SCUOLA, 
Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, disponibile in rete. 
4 Limitarsi alla descrizione oggettiva (es. calcia, urla, morde un compagno, morde se stesso, tira un pugno, strappa i vestiti, usa il turpiloquio, lancia 
oggetti, ecc.)  
5 Diventa rosso, respira velocemente, trema, sviene, sanguina, ecc.  



 30 

 

4. ANALISI DEL CP 

Eventuali segnali di agitazione e conflitto precedenti alla crisi: [inserire testo] 

comportamenti delle persone presenti durante la crisi: [inserire testo] 

conseguenze dei comportamenti delle persone presenti alla crisi: [inserire testo] 

cosa è accaduto dopo la crisi: [inserire testo] 

Ipotesi di funzione del CP (contrassegnare l’opzione prescelta): 

o evitare un’attività 

o comunicare un proprio bisogno 

o scaricare la tensione o un disagio emotivo 

o altro [inserire testo] 

 

5. INTERVENTO SUL CP 

strategia di intervento per evitare il ripetersi del comportamento6: [inserire testo] 

Impegni della famiglia: [inserire testo] 

Considerazioni dei curanti pubblici e privati di riferimento: [inserire testo] 

 

 

 

 

                                                
6 Indicare le possibili modifiche del contesto (posizionamento banchi, transizioni, ecc.), dell’organizzazione del lavoro e dell’insegnamento 
(segmentazione dell’attività, time-out, potenziamento attività motoria, utilizzare metodologie costruttivistiche, ecc.), delle risposte degli adulti e dei 
compagni (tono di voce da usare, regole da ribadire, ecc.). Riflettere sulla possibilità di estinguere il comportamento ignorando alcuni 
comportamenti se non gravi e lesivi per se stesso o gli altri). 
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Allegato 2 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione 

Ufficio 6 
 

Prot. N. 4089-15/6/2010  
Ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 
 
 

Premessa 
In considerazione della sempre maggiore e segnalata presenza nelle scuole di alunni con diagnosi 
di “Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, acronimo per l’inglese Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) si propongono indicazioni e accorgimenti didattici volti ad agevolare il 
percorso scolastico di detti alunni alla luce del documento sottoscritto da Airipa( Associazione 
Italiana Ricerca ed Intervento nella psicopatologia dell’apprendimento), Sinpia ( Società Italiana di 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza), Aidai (Associazione Italiana per i disturbi di 
attenzione, iperattività e patologie correlate), Aifa (Associazione Italiana Famiglie Adhd Onlus) e 
pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità:  
http://www.iss.it/adhd/docu/cont.php?id=385&lang=1&tipo=3 

 
Si premette che l’ADHD è presente in circa l'1% (fonte Istituto Superiore di Sanità) della 
popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di 
disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità 
di pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell’intelligenza. 

 
Descrizione degli alunni con ADHD 
Molti bambini e ragazzi possono presentare comportamenti di disattenzione e/o irrequietezza 
motoria, tuttavia gli alunni che presentano tale Disturbo hanno difficoltà pervasive e persistenti 
nel: 
• selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per il 

tempo utile a completare la consegna 
• resistere ad elementi distraenti presenti nell'ambiente o a pensieri divaganti 
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• seguire le istruzioni e rispettare le regole (non a causa di comportamento oppositivo o di 
incapacità di comprensione) 

• utilizzare i processi esecutivi di individuazione, pianificazione e controllo di sequenze di azioni 
complesse, necessarie all'esecuzione di compiti e problemi 

• regolare il comportamento che si caratterizza quindi per una eccessiva irrequietezza motoria e 
si esprime principalmente in movimenti non finalizzati, nel frequente abbandono della 
posizione seduta e nel rapido passaggio da un'attività all'altra 

• controllare, inibire e differire risposte o comportamenti che in un dato momento risultano 
inappropriati: aspettare il proprio turno nel gioco o nella conversazione 

• applicare in modo efficiente strategie di studio che consentano di memorizzare le informazioni 
a lungo termine. 

 
Gli stessi alunni possono talvolta presentare difficoltà: 
 

• nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei 

• nell'autoregolare le proprie emozioni 

• nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione imparando a posticipare la 
gratificazione 

• nel gestire il livello di motivazione interna approdando molto precocemente ad uno stato di 
“noia” 

• nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia 

• nel controllare livelli di aggressività 

• nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle difficoltà attentive. 
 

In alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri l’iperattività/impulsività, ma nella maggior parte 
dei casi i due problemi coesistono. 

 
Il protocollo operativo indicato nel suddetto documento, utile a migliorare l’apprendimento ed il 
comportamento degli alunni con ADHD in classe, prevede i seguenti punti. 
Viene preliminarmente ritenuto opportuno che il Dirigente Scolastico venga contattato dalla 
famiglia che presenta l’evidenza della problematica del proprio figlio/a. Tutta la documentazione 
dovrebbe essere inserita nel protocollo riservato. 
Sarebbe utile che il Dirigente Scolastico allerti i docenti prevalenti o i coordinatori di classe in 
merito all’evidenza del caso. 
Tutti i docenti della classe in cui è presente un alunno con ADHD dovrebbero prendere visione 
della documentazione clinica dell’alunno rilasciata da un servizio specialistico (caratteristiche del 
Disturbo, diagnosi e indicazioni di trattamento, suggerimenti psico-educativi). 
Gli insegnanti sono invitati a tenere contatti con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo 
seguono, per un opportuno scambio di informazioni e per una gestione condivisa di progetti 
educativi appositamente studiati. 
I docenti, di concerto con gli operatori clinici che gestiscono la diagnosi e cura dell’alunno, 
dovrebbero a questo punto definire le strategie metodologico-didattiche per favorire un migliore 
adattamento scolastico e sviluppo emotivo e comportamentale. 
Si raccomanda che ciascun insegnante che opera con il bambino abbia cura di attenersi all’utilizzo 
di tecniche educative e didattiche di documentata efficacia nell'ambito dei disturbi da deficit 
dell'attenzione e iperattività ( vedi link allegati) 
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Nel caso sia stata prevista, da parte del servizio specialistico, la presenza dell’insegnante di 
sostegno, si ribadisce l’opportunità di lavorare costantemente con l’obiettivo di potenziare le 
condizioni educative e didattiche del gruppo, al fine di integrare l’alunno nel contesto della classe. 

 
In sintesi, si ritiene opportuno che tutti i docenti: 
• predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in modo tale da 

ridurre al minimo le fonti di distrazione 
• prevedano l’utilizzo di tecniche educative di documentata efficacia (es. aiuti visivi, introduzione 

di routine, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, gratificazioni immediate, procedure di 
controllo degli antecedenti e conseguenti). 

 
I docenti inoltre dovrebbero avvalersi dei seguenti suggerimenti: 

1. Definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da mantenere 
all’interno della classe. 

2. Concordare con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da 
raggiungere nel giro di qualche settimana. 

3. Allenare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale 
necessario per la lezione del momento. 

4. Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario. 
5. Incoraggiare l’uso di diagrammi di flusso, tracce, tabelle, parole chiave per favorire 

l’apprendimento e sviluppare la comunicazione e l’attenzione. 
6. Favorire l’uso del computer e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc. 
7. Assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda 

e incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente. 
8. Organizzare prove scritte suddivise in più parti e invitare lo studente ad effettuare un 

accurato controllo del proprio compito prima di consegnarlo. 
9. Comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito (tenendo conto che 

l’alunno con ADHD può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe o viceversa può 
avere l'attitudine di affrettare eccessivamente la conclusione). 

10. Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori 
di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma. 

11. Le prove scritte dovrebbero essere suddivise in più quesiti. 
12. Evitare di comminare punizioni mediante: un aumento dei compiti per casa, una riduzione 

dei tempi di ricreazione e gioco, l'eliminazione dell'attività motoria, la negazione di ricoprire 
incarichi collettivi nella scuola, l'esclusione dalla partecipazione alle gite. 

13. Le gratificazioni devono essere ravvicinate e frequenti. 
 

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e 
modalità applicative della valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti considerino 
i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a. 
Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno 
(voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con 
ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto 
auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative 
per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico. 
Sull’intera tematica degli alunni affetti da disturbo ADHD si richiamano le precedenti circolari 
ministeriali sull’argomento allegate alla presente nota. 
Si pregano le SS.LL di voler diffondere le informazioni contenute nella presente circolare presso le 
istituzioni scolastiche di competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione 
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F.to Il Dirigente Antonio Cutolo 
 
 

Testi utili e scaricabili gratuitamente: 
 
Opuscolo AIDAI con indicazioni per insegnanti 
http://www.aidaiassociazione.com/documents/Training_per_Insegnanti.pdf Strategie per insegnanti 
AIFA Onlus http://www.aifa.it/strategiescolastiche.htm; http://www.aifa.it/linkstrumenti.htm 
http://www.aifa.it/scuolaeadhd.htm 
Linee guida cognitivo-comportamentali 
http://www.aidaiassociazione.com/documents/Linee_guida_ADHD.pdf Elenco Centri 
Regionali di Riferimento per la Diagnosi e Cura dell’ADHD 
http://www.iss.it/adhd/regi/cont.php?id=222&lang=1&tipo=2 
Decreto 24/04/2007 
http:///www.iss.it/adhd/docu/cont.php?id=250&lang=1&tipo=3 sito della 
SINPIA 
www.sinpia.eu sito 
dell’Airipa 
www.airipa.it 
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Allegato 3 
 
 

Contratto Comportamentale n. 1 

da inserire nel PEI o nel PDP 

 

Il sottoscritto X Y e i docenti della classe Z stipulano il seguente contratto: 

 

ogni volta che riuscirò a rispettare una delle regole indicate in questo contratto, riceverò dal docente 

presente in classe dei punti che potrò convertire in premi a cui potrò accedere solo in due momenti 

della giornata: alle 11:00 e a fine giornata (alle 12.50 se le lezioni terminano alle 13:00, alle 13:30 se 

le lezioni terminano alle 14:00). 

Posso guadagnare dei punti ogni volta che: 

[esempi] 

- rimango seduto al banco durante la lezione per intervalli di tempo  

- eseguo una consegna al giorno per una disciplina  

- porto il materiale scolastico a scuola 

Guadagnerò: 

• 1 punto tutte le volte che rispetto l’intervallo di tempo in cui stare seduto 

• 10 punti, distribuiti in 5 punti nella prima parte della giornata e 5 nella seconda, tutte le volte 

che eseguo una consegna 

• 4 punti, distribuiti in 2 nella prima parte della giornata e 2 nella seconda, tutte le volte che 

porto il materiale scolastico a scuola 

 A seconda di quanti punti accumulo potrò scegliere fra i seguenti premi: 

- premio alimentare al bar della scuola (18 punti) 

- andare in palestra per giocare a basket per dieci minuti (12 punti) 

- navigare su internet per dieci minuti (10 punti) 

Dichiaro che cercherò di onorare questo contratto con il massimo impegno. 

Luogo e data      

Firme 

Studente       ______________________ 
Genitore o esercente la potestà genitoriale   ______________________ 
Il Consiglio di Classe      ______________________ 
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Contratto Comportamentale n. 2 

 

Il sottoscritto X Y e i docenti della classe Z stipulano il seguente contratto: 

Rispetto a quanto previsto nel regolamento d’istituto mi sono consentite le seguenti deroghe: 

[esempi] 

- se rimango seduto al banco per l’intervallo di tempo stabilito dal docente, potrò usare un 

dispositivo tecnologico (i-pad o cellulare) per il tempo stabilito dal docente 

- sarò sempre punito in base al regolamento d’istituto se compio atti pericolosi per me stesso o gli 

altri, mentre non si applicherà la regola della sospensione dalle lezioni dopo 3 annotazioni di 

disturbo alle lezioni 

- cercherò di non usare il turpiloquio. Se lo farò sono consapevole che potrò essere allontanato dalle 

lezioni. La gravità dell’offesa guiderà il C.d.C. nell’irrogazione della sanzione 

 

A seguito di questo contratto accetto che in caso di grave violazione, non sarà erogato il C.d.C. 

straordinario. Il docente coordinatore di classe, in concerto con il Consiglio, convocato il genitore 

alla presenza del referente d’istituto, provvederà all’irrogazione della sanzione prevista dal 

contratto educativo. 

Eventuali impegni della famiglia: 

Presentarsi a scuola in caso di CP e condividere con il coordinatore le strategie di intervento 

ritenute più appropriate. 

Luogo e data      

Firme 

Studente       ______________________ 
Genitore o esercente la potestà genitoriale   ______________________ 
Il Consiglio di Classe      ______________________ 
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Allegato 4 
 
Prot. ris. N. ___ del ________ 

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER GLI STUDENTI CON BES  

 
A.S. __________ 

 
1. Generalità dello studente 

 

Cognome e nome   

Data di nascita  Classe: ______ Coordinatore: prof. 
_________ 

Diagnosi specialistica  Si/no      

Diagnosi specialistica 
eventualmente redatta da  

Sistema sanitario nazionale (ASL)/Specialista o struttura privata    
 

Eventuale sintesi della 
diagnosi 

 

Frequenza scolastica 
Regolare/ discontinua/ irregolare (specificare cause della 
frequenza discontinua e irregolare) 
 

Percorso scolastico Regolare/ difficoltoso (debiti in anni precedenti) / critico (con 
ripetenze) 

 
2. Definizione del bisogno educativo speciale  

[cancellare le informazioni non pertinenti] 

 
- problemi affettivo-relazionali   con il gruppo classe 
- disagio emotivo 
- disagio socio-economico e/o culturale  
- difficoltà linguistiche                             
- difficoltà di apprendimento    
- messa in atto di comportamenti aggressivi, violenti e pericolosi 
- difficoltà di controllo dell’emozione 
- difficoltà di autoregolazione del comportamento 
- segnalazione da parte dei servizi sociali 
- difficoltà di attenzione non certificate 
- altro (specificare) __________________________________________________________ 

 
 
N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA SCHEDA DI 
INDIVIDUAZIONE DEL BES REDATTA DAL C.D.C. E CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE DALLA 
FAMIGLIA O DA COLUI CHE ESERCITA LA RESPONSABILTÀ GENITORIALE IN ASSENZA DI 
CERTIFICAZIONE. 
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3. Eventuali informazioni emerse da colloqui (con la famiglia, lo specialista, tra i docenti) 

 

[quando sono emerse le difficoltà, in quali ambiti, come sono intervenuti, quali misure sono state 

adottate, quali sono i punti di forza e gli interessi dello studente] 

 

4. Specifiche difficoltà rilevate dai docenti  

[cancellare le informazioni non pertinenti] 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 

Manifesta difficoltà di espressione orale 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 

Non esegue le consegne  

Fa domande non pertinenti  

Disturba lo svolgimento delle lezioni  

Non presta attenzione ai richiami  

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 

Si fa distrarre dai compagni 

Manifesta timidezza 

Viene escluso dai compagni 

Tende ad autoescludersi  

Non è dotato di materiali necessari alle attività scolastiche 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e della scuola) 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 

Altro (specificare) …. 
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5. Profilo personale dello studente (comportamento e apprendimento) 
 
 [le informazioni inserite rappresentano solo una esemplificazione. Cancellare le informazioni non pertinenti e aggiungere 

qualsiasi informazione aggiuntiva ritenuta utile] 

DOMINIO ICF 
CHIDREN 
YOUTH 

ABILITÀ 
STRUMENTALE 

ELEMENTI DESUNTI 
DALL’OSSERVAZIONE IN CLASSE 
[gli indicatori proposti sono a scopo 
meramente esemplificativo] 

DISCIPLINE E 
FRQUENZA DELLE 
DIFFICOLTÀ (bassa- 
media-alta) 

d140 DECODIFICA Compie errori di lettura che appaiono 
in maniera variabile rispetto ai 
momenti della giornata e delle 
discipline. Gli errori diventano evidenti 
quando aumenta la stanchezza 

 

d661 COMPRENSIONE Riesce a comprendere solo testi molto 
semplici e prevalentemente paratattici 

 

d1301 
d1302 

CORRETTEZZA 
MORFO 
SINTATTICA 

Compie errori ortografici e 
grammaticali anche banali 

 

d330 
d335 
d145 
d1702 
d1661 

PRODUZIONE E 
IDEAZIONE 

l suoi testi sono brevi ed essenziali, 
privi di nessi logici e poveri di 
connettori (si presentano come un 
elenco di frasi slegate tra loro) 

 

d1330 
d1370 
d1371 

LESSICO SPECIFICO 
E RAGIONAMENTO 
NELLE DISCIPLINE 

Mostra difficoltà e lentezza nel 
recupero del lessico specifico della 
disciplina 

 

d1501 
d1502 

CONOSCENZA DEL 
FATTO NUMERICO 

Nello scrivere i numeri compie errori 
di sintassi e/o di lessico 

 

d1720 
d1721 

CALCOLO 
 

Confonde le procedure di calcolo  

b1440 
b1441 
b1442 

RECUPERO DI 
INFORMAZIONI E 
STRATEGIE 

La memoria di lavoro risulta ______ e 
necessita di supporto da parte del 
docente in fase di recupero delle 
informazioni 

 

b710 
b715 
b720 
b730 
b735 
b740 
b760 
b765 
b1642 

COORDINAZIONE 
MOTORIA  E 
GESTIONE SPAZIO 
TEMPORALE 

Lo studente presenta goffaggine 
motoria, movimenti definalizzati e un 
tratto grafico irregolare. Ha difficoltà 
nell’esecuzione di compiti visuo-
spaziali  e nel coordinamento 
grosso/fino motorio 

 

b164 LENTEZZA La capacità di attivazione e 
orientamento al compito è molto 
lenta anche per prestazioni ormai 
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padroneggiate 
b140 ATTENZIONE La durata dell’attenzione si limita a 

pochi minuti, soprattutto durante le 
lezioni frontali e nella seconda metà 
della mattinata. 
Tende a dimenticare i materiali 

 

d250 
d710 
d720 
 

COLLABORAZIONE 
E PARTECIPAZIONE  

La partecipazione agli scambi 
comunicativi è _______ e la 
partecipazione nel piccolo gruppo è 
_________ 

 

d740 
d750 

COMPORTAMENTO Il comportamento dello studente nel 
gruppo dei pari è adeguato/non 
adeguato. Il comportamento dello 
studente con gli adulti è 
adeguato/non adeguato. Il rispetto 
verso ambienti e materiali è 
adeguato/non adeguato 

 

d240 GESTIONE 
EMOTIVA 

Lo studente ha/non ha 
consapevolezza delle proprie emozioni 
ed è/ non è in grado di autoregolarsi. 
Lo studente accetta/non accetta di 
manifestare alla classe le proprie 
difficoltà facilitando la 
personalizzazione 

 

d210 GRADO DI 
AUTONOMIA 

Lo studente necessita di mediazione e 
sostegno nell’esecuzione dei compiti 

 

e125 
e130 

UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

Lo studente utilizza/rifiuta di utilizzare 
gli strumenti compensativi e gli 
strumenti di valutazione indicati al 
paragrafo 10 

 

 
 

6. Tecniche di personalizzazione adottate dal consiglio di classe 

[eliminare quelle non pertinenti alla situazione specifica] 

 
Creare un clima di apprendimento sereno 
Alternare la lezione frontale con momenti di apprendimento a coppie/in piccolo gruppo/ gruppo 
cooperativo assicurandosi che lo studente abbia un ruolo attivo e possa fornire il suo contributo abituando 
la classe ad attività nelle quali la riuscita dipende dalla cooperazione 
Predisporre azioni di tutoraggio da parte di qualche compagno 
Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni 
(es. utilizzare immagini, video…) 
Gratificazioni e incoraggiamento di fronte ai successi 
Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la consegna degli elaborati 
Inserimento da parte dei docenti dei compiti a casa e degli avvisi sul registro elettronico (obbligatorio) 
Controllo della comprensione delle consegne durante le verifiche 
Introdurre all’uso dei mediatori didattici facilitanti (vedi strumenti compensativi) 
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Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 
Sollecitare collegamenti fra informazioni nuove e già acquisite 
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale al nozionismo puro 
Ignorare i comportamenti disfunzionali non pericolosi e premiare quelli funzionali 
Affidargli, di tanto in tanto, piccoli incarichi di responsabilità 
Posizionare il suo banco vicino alla cattedra in modo da monitorare il comportamento ma concedendo, in 
alcuni momenti, di spostarsi con compagni o compagne per favorire la socializzazione tra pari o scaricare 
l’ansia o lo stress 
Fare leva su aree di interesse personali per migliorare la sua attenzione e performance 
Segmentare gli apprendimenti con introduzione graduale delle nuove conoscenze 
Adattare i materiali didattici in modo da risultare fruibili dallo studente 
Utilizzare alcune strategie di tutoring per raggiungere maggior autocontrollo attraverso la peer-education, il 
monitoraggio, il rinforzo positivo. 
Altro  [specificare] 
 
 

7. Modalità di attuazione del recupero in presenza di difficoltà 

Lo studente accederà a tutte le forme di recupero delle eventuali difficoltà previste per la classe. Qualora il 

C.D.C. ravvisi la necessità di interventi specifici avrà premura di verbalizzarli durante le riunioni di verifica 

del PDP e di comunicarli (tramite il coordinatore) alla famiglia con tempestività. Eventuali rifiuti di 

partecipare ad attività di recupero saranno verbalizzati in sede di Consiglio e rappresenteranno un ulteriore 

elemento di valutazione finale degli apprendimenti. 

 

 
8. Esami di qualifica (solo per l’Istituto professionale servizi commerciali) 

L’esame di qualifica professionale prevede le seguenti prove di ammissione: 
 

§ una prova scritta a scelta multipla sulle competenze di base (Italiano, matematica, inglese) 
§ una prova pratica sulle discipline di indirizzo.   

 
Gli strumenti compensativi relativi alle prove sono i seguenti: 
 

§ adattamento delle prove con semplificazione degli item 
§ tempi aggiuntivi (30%) [SE NON NECESSARIO ELIMINARE] 

 
Per quanto riguarda le prove d’esame, l’esame prevede: 
 

§ una prova scritta a scelta multipla sulle competenze di base (Italiano, matematica, inglese) 
§ una prova pratica sulle discipline di indirizzo 
§ un colloquio.  

 
Gli strumenti compensativi relativi alle prove sono i seguenti: 

§ adattamento delle prove scritte con semplificazione degli item 
§ tempi aggiuntivi (30%) [SE NON NECESSARIO ELIMINARE] 

 
La valutazione verrà effettuata con le griglie della classe ovvero con griglie personalizzate coerenti con il 
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PDP. In questo ultimo caso vengono allegate alle prove d’esame. 
 
 

9. Esami di Stato (per tutti gli indirizzi di studio) 

Il Consiglio di classe ha previsto i seguenti strumenti compensativi: 
 
[eliminare parti non pertinenti con il caso specifico e aggiungere ogni altra compensazione necessaria] 

 
PRIMA PROVA 

§ affiancamento di una figura nominata dall’istituto per la lettura e la corretta interpretazione della 
traccia  

§ altro: [inserire testo] 
 

SECONDA PROVA 
Il Consiglio di classe ha previsto i seguenti strumenti compensativi: 

 [eliminare parti non pertinenti con il caso specifico e aggiungere ogni altra compensazione necessaria] 
 

§ Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice o ausili per il calcolo 
§ utilizzo di schemi, tabelle, tavole e formule come supporto per facilitare il recupero delle 

informazioni  
§ altro:  

 
COLLOQUIO 
 

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive favorendo il colloquio disteso in un lessico semplice ed 
essenziale. I docenti interni, che conoscono il candidato, forniranno la mediazione necessaria in caso di 
blocco emotivo e/o cognitivo con semplici domande utili a guidare lo studente. 
Nello specifico, il Consiglio di classe ha previsto i seguenti strumenti compensativi: 

§ favorire un clima sereno e rilassato, senza troppe domande incalzanti, per limitare al massimo 
l’ansia da prestazione sulla performance dello studente 

§ uso basilare del lessico specifico (se lo studente ha un lessico molto ristretto) 
§ Indicazioni per il colloquio in lingua straniera: [inserire testo] 
§ Altro: [inserire testo] 

 

10. Prove Invalsi [SOLO PER LE CLASSI SECONDE E QUINTE ALTRIMENTI ELIMINARE]  

Il Consiglio di classe ha previsto i seguenti strumenti compensativi: 
[eliminare quelle non pertinenti] 
 

§ tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 
§ dizionario 
§ calcolatrice 

 

11. Strumenti compensativi 

[eliminare quelle non pertinenti alla situazione specifica] 
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 In base alle indicazioni della legge 170/10 e linee guida 12/07/11 confermate per i BES dalla Direttiva MIUR 
del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica, dalla Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni 
con BES, dalla Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti   

C1 Utilizzo del computer  

C2 Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice  

C3 Utilizzo di schemi, tabelle, tavole e formule elaborate dal docente e/o dall’alunno, come 
supporto durante compiti e verifiche per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare 
l’espressione verbale 

C4 Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli 
che possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione  

C5 Utilizzo di dizionari digitali  

C6 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C7 Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali  

C8 Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne  

C9 Definizione di routine: entrata/uscita, posizionamento del banco, modalità di segnare 
compiti a casa 

C10 Contratto educativo da verbalizzare durante le riunioni del C.d.C. (in caso di problemi di 
comportamento) 

C 11 Altro ____________________________________ 

 
 

12.Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
[eliminare quelle non pertinenti alla situazione specifica] 

 

Valide anche per l’Esame di Stato conclusivo 

V1 30% di tempo aggiuntivo per la consegna dei compiti in classe 

V2 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche (orali e scritte) con comunicazione 
preventiva delle stesse alla famiglia tramite registro elettronico  

V3 Nelle verifiche, possibile riduzione quantitativa e adattamento del numero degli esercizi 
alla tipologia della difficoltà  

V4 Nelle verifiche scritte possibile utilizzo di domande chiuse (vero o falso, scelta multipla, 
collegamenti) e riduzione delle domande a risposta aperta 

V5 Utilizzo di schemi riadattati e/o mappe durante la verifica  

V6 Maggiore peso alla valutazione dei procedimenti rispetto ai calcoli  

V7 Maggiore peso al contenuto piuttosto che alla forma  

V8 In lingua straniera maggiore peso alla valutazione delle prove con maggiore accessibilità 
per lo studente 

V9 Peso al percorso compiuto dall’alunno, evidenziando i progressi acquisiti, l’impegno, le 
conoscenze apprese, le strategie utilizzate e il grado di autonomia conseguito 
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V10 Altro______________________ 
 

 
 

 
13. Sintesi degli strumenti compensativi e delle modalità di valutazione per ogni disciplina 

adottate dal Consiglio di classe 
 
[inserire per ogni disciplina le sigle relative agli strumenti compensativi e alle modalità di valutazione ritenute più 

idonee es. C3,  V2 ecc.] 

 

DISCIPLINE  STRUMENTI COMPENSATIVI MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

14. Patto con la famiglia  
 
Si concorda: 
Modalità di svolgimento dei compiti a casa: [specificare se si intende ridurre il numero degli esercizi] 
Modalità di aiuto a casa: chi, come, quante volte a settimana, per quali attività/discipline segue lo studente 
nello studio  
Modalità di corresponsabilità educativa:  

§ il consiglio di classe si impegna a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà anche con il 
supporto delle referenti di istituto e dello spazio d’ascolto.  

§ La famiglia si impegna a controllare la frequenza scolastica tramite verifica giornaliera del registro 
elettronico, a vigilare sul corretto svolgimento dei compiti assegnati consultando l’agenda del 
registro elettronico, a verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti, a partecipare agli 
incontri di verifica del PDP richiesti dall’istituzione scolastica. Qualora lo studente o la famiglia non 
intenda avvalersi di alcuno strumento compensativo al fine di non manifestare palesemente alla 
classe il bisogno educativo speciale, la personalizzazione da parte del consiglio di classe si limiterà ai 
seguenti interventi: 

- verifiche programmate 
- segmentazioni degli argomenti nelle verifiche 

§ Il Consiglio di classe e la famiglia si vincolano al rispetto dell’eventuale contratto comportamentale 
contenuto nel presente documento. 



 
 

 45 
 

  
La famiglia accetta formalmente/rifiuta formalmente di spiegare alla classe le ragioni dell’applicazione degli 
strumenti compensativi 
La famiglia accetta formalmente/rifiuta formalmente gli strumenti compensativi e le modalità di 
valutazione individuate dal Consiglio di Classe 
 

Il/i genitore/i o l’esercente la responsabilità genitoriale 
 

______________________________________ 
 

I Componenti del Consiglio di classe 
 

DOCENTI 

Cognome e Nome Disciplina Firma 

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Data firma del genitore: __/__/__ 
 
Cognome e nome del genitore/i  o dell’esercente la 
responsabilità genitoriale 

Firma del genitore/i  o dell’esercente la 
responsabilità genitoriale 

  

 
 
Firma dello studente (per la scuola secondaria di secondo grado)1 ____________________________ 

Approvato dal Consiglio di Classe in data     
 _______________________________ 
 

 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
 

        ____________________________________ 
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