Strategie e indicazioni
operative per i docenti

Maria Beatrice Presciutti
Maria Cavallini

DSM V:
6 sintomi per almeno
6 mesi
Prima dei 12 anni

DISATTENZIONE:
• Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di
distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività
• Spesso non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente
• Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le
incombenze o i doveri sul posto di lavoro
• Ha spesso difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività
• Perde spesso gli oggetti necessari per i compiti o le attività
• Spesso è facilmente distratto/a da stimoli esterni

IPERATTIVITA’
• Spesso agita o batte mani e piedi o si dimena sulla sedia.
• Spesso lascia il proprio posto in situazioni in cui si dovrebbe rimanere seduti (per
es., lascia il posto in classe, in ufficio o in un altro luogo di lavoro, o in altre
situazioni che richiedono di rimanere al proprio posto).
• È spesso incapace di giocare o svolgere attività ricreative tranquillamente.
• È spesso “sotto pressione”, agendo come se fosse “azionato/a da un motore”
• Spesso parla troppo.
IMPULSIVITA’
• Spesso “spara” una risposta prima che la domanda sia stata completata
• Ha spesso difficoltà nell’aspettare il proprio turno (per es., mentre aspetta in fila).
• Spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti

Cosa vediamo in classe
Quando il maggior numero di sintomi riguarda la sfera della DISATTENZIONE:
• spesso sembra non ascoltare l’insegnante che parla direttamente con lui/lei
• spesso non segue tutte le istruzioni fornite in classe per portare a termine
un’attività e, di conseguenza, può frequentemente non completare il proprio
lavoro, interrompendosi senza saper come proseguire;
• si distrae molto facilmente anche a causa di stimoli che gli altri compagni
ignorano
• capita spesso di notarlo seduto al banco come assente e con la testa tra le
nuvole

Cosa vediamo in classe
Quando la maggior parte dei sintomi riguarda la sfera dell’IMPULSIVITA’ o
dell’IPERATTIVITA’:
• spesso muove le mani sul banco, le gambe sotto il banco, il sedere sulla sedia
• spesso si alza dal proprio posto senza ragione e sembra faticare nel rimanere
nella postazione assegnata dal docente;
• vaga continuamente per l’aula spostandosi quasi senza ragione da un centro
di interesse a un altro
• interviene in modo eccessivo e parla con i compagni e con l’insegnante anche
quando non dovrebbe;
• risponde a qualsiasi domanda venga posta in aula anche se non rivolta
direttamente a lui/lei;

Epidemiologia e comorbidità
1 bambino ogni 100 alunni (4 classi di 25 alunni) ha l’ADHD in forma severa
Diversi studi epidemiologici rilevano che il 3- 5% dei bambini abbia l’ADHD.
Disturbo prevalente maschile, rapporto 4: 1 con le femmine
COMORBIDITA’ (Linee Guida SINPIA):
- Disturbo oppositivo provocatorio (40-60%)
-Disturbo della condotta (40-60%)
- Disturbo dell’apprendimento (35%)
- Disturbo d’ansia
- Disturbo dell’umore

Eziologia multifattoriale
Fattori genetici
Malfunzionamento del sistema nervoso centrale, nel trasporto di specifici
neurotrasmettitori
Fattori neurobiologici:
• Regioni coinvolte nell’ADHD sono la corteccia prefrontale dorsolaterale,
orbitale e cingolata anteriore, i gangli della base.
• Anomalie anche nel corpo calloso e nel cervelletto.
• Mal funzionamento dei lobi frontali: attenzione sostenuta, memoria a breve
termine, pianificazione, difficoltà metacognitive, disinteresse, controllo e
correzione degli errori

Eziologia multifattoriale
Fattori ambientali :
• Esposizione intrauterina ad alcool
• Nascita pretermine
• Basso peso alla nascita
• Presenza di stress prenatali
• Presenza di disturbi cerebrali quali encefaliti o traumi
• Interazione genitori e figli

Cuore del disturbo
• Fallimento della capacità di inibire un comportamento in risposta a stimoli
irrilevanti

• Deficit delle funzioni esecutive: capacità autoregolative, di pianificazione,
di organizzazione del comportamento, flessibilità di pensiero
.

Deficit di autoregolazione
• Incapacità di regolare autonomamente il proprio comportamento
• Difficoltà a dilazionare una risposta
• Difficoltà a inibire un comportamento inappropriato
• Difficoltà di pianificazione e di soluzione dei problemi
• Scarsa attenzione
• Scarsa motivazione scolastica
• Difficoltà ad attendere una gratificazione.

Deficit di autoregolazione
Fino ai 6 anni: regolazione è guidata da comandi verbali degli adulti, imparano a
selezionare informazioni e stimoli indirizzando l’attenzione su quelli significativi e
inibendo quelli irrilevanti.
Inizio età scolare: i segnali vengono interiorizzati, il bambino impara ciò che può
fare e non può fare e questo avrà ricadute sulla relazione con i genitori e i
compagni
Età successiva: istruzioni interiorizzate vengono differenziate a seconda dei
contesti

Per mantenere l’attenzione e il livello motivazionale
bisogna dare ricompense semplici e in modo tempestivo,
frequenti e rapidi feedback sul loro modo di agire

Deficit di attenzione
- Attenzione sostenuta: mantiene l’attenzione su un compito in modo prolungato
- Attenzione selettiva: capacità di discriminare solo gli elementi rilevanti di un
compito ignorando gli stimoli distraenti
- Attenzione divisa: consiste nel mantenere l’impegno attentivo su due compiti
contemporaneamente senza che nessuna delle due prevalga sull’altra (ascolto
l’insegnante e prendo appunti)
- Shift di attenzione: quando si sposta il focus da un compito all’altro facendo
prevalere un’attività o un’altra in modo alternato (preparo il testo di una verifica
e intanto rispondo agli alunni)
- Attenzione focalizzata: quando il focus attentivo viene diretto verso uno
specifico compito (si svolge un problema di matematica)
Sembra che nell’ADHD prevalgano i deficit di attenzione sostenuta e
di shift.

Scuola dell’infanzia
• Irrequietezza
• Bisogno di muoversi e di soddisfare i desideri più immediati
• Scarsa risposta alle punizioni
• Scarsa tolleranza all’attesa
•

Minimo controllo attentivo

Scuola primaria
• Incremento delle richieste e aumento delle problematiche cognitive e
comportamentali
• Disordine, disattenzione e chiasso
• L’attribuzione esterna come autogiustificazione
• Incapacità di organizzare e pianificare le attività
• Variabilità di comportamento

Conseguenze
• Scarso rendimento scolastico: tendono a liberarsi presto del compito,
a non rileggere il testo per rispondere alle domande, non attendono che
l’insegnante completi la consegna.
• La fatica necessaria a mantenere l’attenzione e a controllare gli impulsi
fanno si che i bambini, nonostante un’intelligenza adeguata, presentino
una maggiore difficoltà a pianificare e a organizzare le attività.
Presentano difficoltà nel calcolo, nel problem solving matematico e
nella grafia.
• Un

42%

si

soggetti

dell’apprendimento.

presenta

anche

un

disturbo

specifico

Conseguenze
.
Problemi emotivi: il 25% presenta disturbi d’ansia a seguito di una serie
di fallimenti in ambito sociale e scolastico che li rendono insicuri rispetto
alle loro capacità
Relazioni interpersonali: i problemi di autocontrollo fanno si che siano
bambini

rifiutati

dai

compagni,

si

osserva

un’alta

frequenza

comportamenti negativi , maggiore ritiro sociale ed aggressività

di

Alla Scuola Secondaria
ASPETTI COMPORTAMENTALI
• Permane l’instabilità comportamentale
• Problematiche scolastiche
• Non aspetta il suo turno per parlare
• Non revisiona il lavoro svolto
ASPETTI COGNITIVI
• Difficoltà

delle

funzioni

esecutive

attenzione, risoluzione dei problemi)

(autoregolazione,

pianificazione,

ADHD e futuro
• Diminuisce l’intensità dell’iperattività
• Disattenzione
• Impulsività
MA SENZA UN ADEGUATO LAVORO DI RETE POTREBBERO
ESSERCI….
• Sviluppo di tratti oppositivi e provocatori
• Comportamenti aggressivi a rischio di devianza
• Tossicodipendenze
• Problemi con la giustizia

Trattamento
Secondo le Linee Guida SINPIA «Nei bambini/ adolescenti di età tra 6 e i
18 anni che presentino inattenzione, iperattività, impulsività e scarso
profitto scolastico il clinico (pediatra, psicologo, neuropsichiatra infantile)
deve progettare e iniziare un intervento terapeutico di tipo cognitivocomportamentale.»
• Farmacologico
• Parent training e formazione insegnanti

Valutazione diagnostica
• Conoscenza del bambino e delle sue difficoltà
• Colloquio con genitori e insegnanti
• Somministrazione di test psicologici

ESCLUDERE

vivacità dei bambini
esperienze traumatiche
atteggiamenti educativi incongrui

In classe
Un alunno

SENZA ADHD può:

• Comprendere dal tono, dall’atteggiamento, dall’espressione quando
deve stare attento
• Calmarsi e cercare di stare tranquillo
• Ascoltare la voce dell’insegnando inibendo tutti i suoni presenti nella
classe
• Sostenere l’attenzione per il tempo richiesto durante una lezione
• Mettere a punto strategie per affrontare il compito, scomporlo in sottoobiettivi e valutarne la fattibilità

E un bambino con ADHD?

Cosa può fare l’insegnante?
E’ importante porsi alcune domande:
Il bambino sa: COSA deve fare?
COME deve farlo?
QUANDO deve farlo?

IL BAMBINO ADHD SA QUAL’E’ IL COMPORTAMENTO
ADEGUATO MA NON SA COME ESEGUIRLO!

Cosa può fare
l’insegnante?

• Come faccio a dire al bambino ciò che mi aspetto che faccia?
• Una volta che lo fa come posso incoraggiarlo a rifarlo?
• Come posso ottenere che lui smetta di mettere in atto un
comportamento inappropriato?

Cosa può fare l’insegnante?
L’insegnante può lavorare con un programma di modificazione del
comportamento
Attraverso osservazioni sistematiche può individuare gli antecedenti che
scatenano

il

comportamento

inappropriato

e

mettere

in

atto

conseguenze (positive o negative) a seconda del tipo di comportamento
osservato

Alcuni principi che regolano l’acquisizione
e la modificazione del comportamento
Eventi antecedenti: dirigono il comportamento, rappresentano l’input.
Regole
Aspettative
Comunicazioni
Pensieri
Es: devi fare i compiti

Alcuni principi che regolano l’acquisizione e
la modificazione del comportamento
Il comportamento: è ciò che il bambino fa, è qualcosa di osservabile
I comportamenti problematici rientrano in queste categorie:
• Rapporto con genitori
• Rapporto con fratelli
• Rapporto con compagni
• Espressione delle emozioni
• Sicurezza
• Abitudini
• Controllo

Alcuni principi che regolano l’acquisizione e
la modificazione del comportamento
Conseguenze: sono gli eventi che seguono la manifestazione del comportamento
Rinforzi positivi: aumento di frequenza del comportamento che li precede
Punizione: assegnare una conseguenza negativa come il rimprovero, o togliere una
conseguenza positiva come togliere un gioco o la possibilità di fare un’attività
piacevole
N.B la punizione indebolisce il comportamento inappropriato ma non consente al
bambino di capire come si deve comportare

Attraverso specifiche griglie di osservazione
l’insegnante può:
1: Osservare il
COMPORTAMENTO
problematico (1 ALLA VOLTA!)
2: individuare qual’è
l’ANTECEDENTE
(cosa avviene prima)
3: individuare la
CONSEGUENZA (cosa
succede dopo)

Un esempio di osservazione
ANTECEDENTE

COMPORTAMENTO

Durante la spiegazione Interrompe più volte
dei Fenici

CONSEGUENZA
L’insegnante perde
tempo per
rimproverarlo
I compagni fanno
fatica a prestare
attenzione alla lezione

Obiettivi dell’osservazione
Comportamento: ciò che realmente il bambino fa
Frequenza: quanto spesso lo fa
Durata: quanto si prolunga il comportamento

Sulla base dei risultati si mette in atto un intervento mirato

COMPORTAMENTO: INTERROMPE LA LEZIONE

ORARIO

8.30
-10.30

FREQUENZA

DURATA

ANTECEDENTI

CONSEGUENZE

XXX

2 min

Alla consegna
dell’attività da
svolgere

Ho dovuto
ricominciare la
spiegazione per
tutti, chiasso in
classe

2 min

Durante
L’alunno
l’interrogazione interrogato si è
di un compagno distratto
faticando a
riprendere la
concentrazione

3 min

Prima
dell’intervallo

L’attività è stata
interrotta

Intervento
ANTECEDENTI:

CONSEGUENZE:

Scelgo di prevenire un comportamento

Scelgo di lavorare sulla manipolazione
delle conseguenze

• Organizzazione della classe
• Organizzazione del materiale
didattico
• Organizzazione dei tempi di lavoro
• Le routine della classe
• Le regole della classe

• Positive (rinforzo, token economy,
allenamento al comportamento
corrispondente)
• Negative (punizione, estinzione,
costo della risposta, time out)
• Estinzione (ignoro il comportamento
negativo che non viene così
rinforzato)

Allenarsi a modificare gli antecedenti
I bambini con ADHD possiedono scarsa capacità di prevedere le
conseguenze: sottovalutano i pericoli oggettivi, non si rendono conto di
poter fare male agli altri, compiono azioni proibite senza prevedere la
punizione che verrà loro inflitta.
Quanto più organizzato e strutturato è il contesto in cui lavora l’alunno, tanto
più prevedibile diventa l’ambiente, facilitando così il contenimento
comportamentale dell’ alunno.
Creare un ambiente prevedibile!!!!

Organizzazione del materiale
Spesso il bambino:
• non ha con sé tutto il materiale necessario alla lezione
• perde parte di quello che è stato reperito per lui
• disturba i compagni chiedendo con insistenza i materiali
1. Incrementare l'organizzazione del lavoro con l'uso di liste, diari, quaderni di
appunti, cartelline.
2. Scrivere i compiti assegnati sulla lavagna ed assicurarsi che li abbia copiati.
3. Aiutare il bambino ad organizzare, con l'uso di raccoglitori, i compiti già fatti e
quelli da svolgere;
4. Spingere i genitori a stabilire in casa consuetudini giornaliere su come riporre i
libri ed usare il materiale scolastico.

Organizzazione del materiale
Comportamento problema : l’alunno dimentica a casa il materiale e così li
chiede ai compagni disturbando la lezione

Cartellone in classe

Tabella sul diario

Organizzazione della classe
La disposizione dei banchi può portare dei vantaggi
Chiedersi:
• Dalla cattedra si vede il bambino?
• È facilmente raggiungibile?
• È favorito lo scambio di sguardi insegnante bambino?
• Ha compagni vicino a lui? Se sì, sono compagni tranquilli?
• Se il bambino si alza per qualche motivo, quanti bambini possono essere
coinvolti?
• E’ vicino alla finestra?
• Ogni bambino quanti bambini osserva dal suo posto?

Organizzazione della classe
Potenziali distrattori: cartelloni, cestino, finestre, orologio, compagni vivaci,
armadi/librerie, tavolo con materiali.
L’alunno con ADHD deve:
• essere vicino agli insegnanti
• in posizioni in cui non può essere disturbato da altri stimoli distraenti
• non vicino ad altri bambini iperattivi o vivaci
• non nelle ultime file in cui si distrae continuamente
• in posizioni facilmente raggiungibili dagli insegnanti per guardarlo,
sollecitarlo, avvicinarlo e toccarlo per attivargli l’attenzione.

Inserire foto
disposizione
banchi

De Cicco, 2005

Inserire foto
disposizione
banchi

De Cicco, 2005

Strategie per una lezione efficace
• Accertarsi che il bambino abbia lo sguardo diretto verso di noi
• Le consegne devono contenere delle istruzioni semplici e brevi. E'
fondamentale assicurarsi che il ragazzo abbia compreso le istruzioni di
un compito; per essere sicuri di ciò si può chiedere di ripetere la
consegna ("cosa devi fare?").
• Data una consegna complessa è utile condurre con i bambini un’analisi
delle istruzioni prima che comincino il lavoro
• Ricorrere spesso al canale visivo, a stimoli colorati
• Assicurarsi che il mancato svolgimento di un compito non dipenda dalla
disorganizzazione.
• Permettere modalità alternative di risposte (es. con il computer)

Strategie per una lezione efficace
• Attribuire al bambino compiti di responsabilità, permettendo così il
movimento finalizzato a scopi positivi.
• Chiudere un occhio sulla grafia (è spesso conseguenza delle difficoltà
grafo-motorie);
• Alleggerire i compiti a casa che facilmente diventano teatro di tensioni a
scuola e in famiglia;
• Segnare subito eventuali errori, a bassa voce, quando passiamo in mezzo
ai banchi. Il bambino sarà più motivato a rivedere l’errore in una piccola
parte del lavoro svolto mentre lo sarà meno se lo avvertiamo al termine
• Apprendimento cooperativo per modellare nuovi comportamenti

Organizzazione dei tempi di lavoro
Per evitare la caduta dell’attenzione durante un compito o un’attività:
• spezzare compiti lunghi con brevi pause; con l’esercizio ampliare i tempi
• dividere il compito in parti più piccole che possano essere completate il
diversi momenti.
• dare due compiti, facendo svolgere prima quello che piace di meno al
bambino, e poi il suo preferito.
• far fare pochi esercizi alla volta
• alternare compiti molto interessanti ad altri meno interessanti.
• usare proiettori da parete durante le spiegazioni

Organizzazione dei tempi di lavoro
N.B. Poco abili a fare stime realistiche di grandezze, tempi, quantità e
difficoltà.

Migliorare la capacità di compiere corrette stime chiedendo:
“ quanto impegno richiede?”
“quanto tempo ti serve per..?”
Abituarli a lavorare con tempi stabiliti significa aiutarli a valutare meglio e
quindi ad essere sempre più efficaci nella pianificazione e organizzazione del
lavoro

STIMA DEL TEMPO

Poco tempo

Tempo medio

Molto tempo

DIFFICOLTA’

Facile

Alla mia portata

Difficile

Le routine della classe
Una giornata in classe in cui le attività
si ripetono in modo regolare,
prevedibile e sistematico permette ai
bambini iperattivi di poter regolare
meglio il proprio comportamento
perché sanno quello che dovrebbero
fare.
Se gli alunni iperattivi mettono in atto
comportamenti
negativi
sistematicamente in corrispondenza di
alcune routine, l’insegnante riesce ad
anticipare meglio quegli eventi

Le routine della classe
Esplicitare sempre le routine e le
regole, aiuteranno a capire
COSA
COME
QUANDO
• orario di ingresso
• controllo compiti
• presentazione delle attività
durante la giornata
• pause concordate
• dare i compiti a casa
• concordare le attività che si
possono
svolgere
durante
l’intervallo

Le regole della classe
Porre delle regole chiare all’interno della classe è necessario per
regolare le interazioni tra i pari e con gli adulti.
Perché siano efficaci, è necessario che le regole siano condivise.
È perciò opportuno discutere con i bambini le regole da ratificare, dando
loro la possibilità di modificarle.
Attraverso l’uso di cartelloni indicare le regole AL POSITIVO
SI: Per parlare si alza la mano
NO: Non si parla se non si ha alzato la mano
Devono essere poche (max 5)
6. Sarebbe meglio se supportate da materiale simbolico
STABILIRE DELLE CONSEGUENZE POSITIVE (RINFORZO) PER CHI
ADERISCE ALLE REGOLE

Attività pianificate nel tempo libero o
nelle situazioni di transizione
Le situazioni meno strutturate (cambio di ora, intervallo, tempo mensa)
sono più spesso associate a comportamenti negativi da parte degli alunni
iperattivi.
Comportamento influenzato dalla situazione, ambienti fluidi e poco definiti
scatenano il comportamento dirompente
Tanto più il bambino sa definire quanto una situazione gli richiede, tanto
più si mostra in grado di regolare il proprio comportamento.

E durante l’intervallo?
L’intervallo può dare spazio a un repertorio comportamentale talmente vasto da
poter indurre alcuni compagni a mettere in atto attività non adeguate.
• Permettere alcune attività anche movimentate.
• Stabilire con gli alunni una routine che preveda attività diverse
• Mai togliere l’intervallo come punizione
• Prevedere alcuni minuti di “decompressione”

Individuare e potenziare i punti di forza!!!!!
“non mi fa far lezione, si mette nei pericoli, danneggia il materiale dei compagni,
non finisce mai il proprio compito, non sta mai attento…”
Avrà pure qualche elemento positivo. Cerchiamolo!!!!!
Diamoci il compito di accorgerci di quando fa qualcosa di “normale”. E di far
sapere all’alunno che ce ne siamo accorti “Ah, sono cinque minuti che segui la
lezione, OK!” “Stamattina hai retto senza uscire per venti minuti: fantastico!
Adesso vuoi venire a cancellare la lavagna?” Cerchiamo di sottolineare sempre
ciò che funziona: se si estenderà, automaticamente i problemi un po’ si
contrarranno.

Individuare e potenziare i punti di forza!!!!!
Bisogna avere tanta pazienza: ci sono voluti anni perché certi comportamenti
disadattavi si radicassero nel repertorio comportamentale del nostro alunno.
Avremo bisogno di tempo anche noi per attenuare il problema.
Darsi un obiettivo e occuparsi solo di quello, almeno inizialmente. Scegliere
l’obiettivo che offre le maggiori garanzie di successo: es. tenere sopra il banco il
materiale che serve. Modellare il comportamento con l’esempio (insegnante o
un compagno).
Ricordiamoci di gratificarlo: “vedi che ci riesci perfettamente? “Ti meriti cinque
minuti di intervallo in più perché hai portato tutto e non hai fatto cadere il tuo
materiale”.

Comunicazioni scuola - famiglia
Utilizzo di un report che garantisca una corretta comunicazione
REPORT GIORNALIERO
Nome dell’allievo
Data
LUNEDI

Compiti
completati
Materiali
organizzati
Rispetto delle
regole

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Comunicazioni scuola - famiglia
Report:
• Identifica e monitora i cambiamenti del bambino rispetto ai problemi in
classe
• Consente di condividere giorno per giorno i cambiamenti positivi e le
difficoltà
• Può diventare un mezzo per motivare l’allievo ad adottare i
comportamenti attesi, mentre i genitori selezionano i rinforzatori
• Doppia valutazione anche del bambino per migliorare la sua abilità di
automonitoraggio e autoregolazione

Intervento di rete
• Favorire un miglioramento nel benessere del bambino
• I genitori sono una fonte di informazioni sul comportamento del bambino
in contesti quotidiani
• Devono diventare alleati nel processo educativo
• Condividere il progetto educativo elaborato quindi gli obiettivi di
apprendimento, le strategie d’insegnamento adottate, i metodi di lavoro.
• Lo psicologo può fornire indicazione ai genitori e agli insegnanti tramite
opportuni interventi di Teacher Training e di Parent Training

Teacher Training

• Vengono fornite strategie psico-educative per una gestione della
vita didattica che favorisca il benessere dell’alunno con ADHD e di
quello della classe
• Vengono fornite indicazioni per osservare e selezionare il
comportamento problema su cui si vuole iniziare a lavorare

Teacher Training
• In questo modo si capirà su cosa intervenire, come e quando
• Si

approfondiscono

le

strategie

per

favorire

nel

bambino

l’autoregolazione, l’autocontrollo dei suoi comportamenti
• Si individuano le tecniche per aumentare i comportamenti positivi ed
attenuare o eliminare quelli negativi tramite rinforzo, costo della
risposta, time out, comportamenti alternativi.

Teacher Training
• Si individueranno le tecniche per elaborare una didattica personalizzata
in base alle capacità del bambino
• Inoltre il Teacher Training consentirà la stesura di un piano educativodidattico su misura per questi alunni
• Gli obiettivi dell’intervento di Teacher Training verranno condivisi con la
famiglia dell’alunno alla quale verranno fornite indicazioni per attuare le
tecniche di modificazione del comportamento anche nell’ambiente
domestico.

Parent Training

«La vita non è aspettare che la
tempesta passi ma imparare a
ballare sotto la pioggia»
Gandhi

Parent Training
• Si discute insieme delle caratteristiche dell’ADHD e si raccolgono le
prime informazioni sui comportamenti più difficili da gestire
• Si forniscono delle scale di valutazione (SDAG) e grigie di osservazione
per individuare frequenza, intensità, durata dei comportamenti problema
• Si analizzano insieme le variabili che scatenano e mantengono il
comportamento problema

Parent Training
• Si costruisce un inventario dei comportamenti, pensieri e attribuzioni dei
genitori rispetto al figlio (E’ colpa mia se mio figlio si comporta così, mio
figlio lo fa apposta, questo bambino è la causa dei miei problemi
familiari, ecc)

L’IMPORTANZA DEL TEMPO PRIVILEGIATO!!

Parent Training
• Dare un quadro dei vantaggi e svantaggi dell’uso della punizione
• Proporre la tecnica dell’estinzione: ignorare i comportamenti lievemente
negativi (meno attenzione, diminuisce la possibilità che il comportamento si
ripeta)
• Riflettere sui cambiamenti ottenuti nel comportamento del bambino
• Stabilire in quali ambiti il cambiamento nel comportamento si è stabilizzato
e dal controllo esterno si è passati a un’efficace autoregolazione.
• Fare un quadro realistico delle aspettative per il futuro.
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