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CHI SONO PER NOI I BAMBINI ADHD? 



DISTURBI DI ATTENZIONE ED 
IPERATTIVITA’ 

 Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è 
un disturbo evolutivo dell’autocontrollo.  

 Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di 
controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi 
problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del 
bambino di regolare il proprio comportamento in funzione 
del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e 
delle richieste dell’ambiente.  

 E’ bene precisare che l’ADHD non è una normale fase di 
crescita che ogni bambino deve superare, non è nemmeno 
il risultato di una disciplina educativa inefficace, e tanto 
meno non è un problema dovuto alla «cattiveria» del 
bambino. 





DISTURBI DI ATTENZIONE 



COME 

FARE 

 PER  

L’ATTENZIONE 

? 
 



DISTURBI DI IMPULSIVITA’ ED 
IPERATTIVITA’ 



COME 

FARE 

 PER  

L’IMPULSIVITA’ 

E  

L’IPERATTIVITA’ 

? 
 



EMOZIONI…QUALI? 

LAVORI DI 
GRUPPO 



Cos’è per voi la  
competenza emotiva? 





COMPETENZA SOCIO-EMOTIVA O 
EMOTIVO-AFFETTIVA 



COME?LAVORI DI GRUPPO 



RICONOSCERE LE EMOZIONI 

DARE PAROLA 

METACOMUNICARE 



"Tommy è stufo di sentir dire ai grandi che è un bambino troppo sensibile, crede si tratti di un difetto, qualcosa di cui 
vergognarsi. E poi ci sono i suoi compagni che non gli danno tregua: gli hanno affibbiato terribili soprannomi e non perdono 

occasione per prenderlo in giro. Finché un giorno scopre che il suo cuore è abitato da sei minuscoli folletti: Gaietto, 
Stuporello, Tremolino, Lacrimoso, Scatto e Sputacchione e che sono proprio loro i colpevoli della sua eccessiva sensibilità. 

Sarebbe disposto a tutto pur di liberarsene, ma come fare? Sarà la streghetta Renza, misteriosa inquilina del suo frigorifero, 
a offrirgli il suo aiuto. Ma le conseguenze saranno imprevedibili.." 

Un libro che parla al cuore di grandi e piccini conla gioia, lo stupore, la paura, la tristezza, la rabbia e il disgusto dei suoi 

protagonisti, insegnando il valore e l’importanza di ogni singola emozione. 



DIFFICOLTA’ 
A 

RISPETTARE 
LE REGOLE… 



ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE 



ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE 

Stimolare l’espressione dell’emozione attraverso: 

IL DISEGNO; 

LA MIMICA DEL VOLTO; 

IL CORPO (gesti; postura; movimenti); 

LA VOCE; 

STIMOLARE L’ESPERESSIONE LINGUISTICA 
DELL’EMOZIONE. 





COMPRENSIONE DELL’EMOZIONE 



COMPRENSIONE DELL’EMOZIONE 

Favorire: 

LA COMPRENSIONE DELL’ESPERESSIONE 
DELL’EMOZIONE; 

LA COMPRENSIONE DELLE CAUSE ESTERNE 
DELL’EMOZIONE; 

LA COMPRENSIONE DELLE CAUSE INTERNE 
DELL’EMOZIONE. 





REGOLAZIONE DELL’EMOZIONE 



REGOLAZIONE DELL’EMOZIONE 

Stimolare: 
 

LA REGOLAZIONE ESTERNA DELLE EMOZIONI. 
 

La metodologia utilizzata è la medesima:  
 sulla base degli stimoli offerti, i bambini sono 

sollecitati a riflettere e discutere circa le strategie 
di regolazione utilizzate nella vita quotidiana per 
far fronte a intense emozioni in se stessi e negli 
altri. 





COME FARE A SCUOLA? 





STRUMENTI  

PIANIFICAZIONE ED ANTICIPAZIONE. 



Strategie per anticipare:  

AIUTARE IL BAMBINO A PREVEDERE LE 
CONSEGUENZE 

Gli insegnanti possono intervenire in questo senso, aiutando il bambino 
a prevedere la conseguenza di determinati eventi prima di agire. 
I bambini con ADHD spesso hanno una scarsa capacità di prevedere le 
conseguenze: ad es. vi è in molti di loro una forte sottovalutazione dei 
pericoli oggettivi, che li porta a compiere azioni pericolose; altre volte i 
bambini non si rendono conto di poter ferire, direttamente o 
indirettamente, le altre persone; in altri casi compiono azioni a loro 
proibite senza prevedere la punizione che verrà loro inflitta. 



Strategie per anticipare:  

AIUTARE IL BAMBINO A PREVEDERE LE 
CONSEGUENZE 

-OFFRIRE INFORMAZIONI DI RITORNO AL BAMBINO: spiegare al 
bambino perché si sia verificata una determinata conseguenza dando 
chiare indicazioni sul grado di correttezza o meno; 
-INSTAURARE DELLE ROUTINE: cornice di supporto nella comprensione 
di ciò che accade intorno al bambino; 
-STABILIRE DELLE REGOLE: strumenti utili per mettere ordine rispetto ai 
tempi ed i luoghi delle azioni che riguardano la scuola. 



Strategie per anticipare:  

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:  
LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI 

- Dalla cattedra si vede il bambino? 
- E’ facilmente raggiungibile? 
- E’ favorito lo scambio di sguardo insegnante-bambino? 
- Ha compagni vicino a lui? Se sì, sono compagni tranquilli o piuttosto 
vivaci? 
- Se un bambino si alza per qualche motivo, quanti bambini possono 
essere disturbati o coinvolti? 
-E’ corretta la posizione delle fonti di luce? 
- Quanti bambini guardano direttamente fuori dalle finestre? 
- Ogni bambino quanti bambini osserva dal suo posto?  
  



Strategie per anticipare:  

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:  
LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI 

FONTI DI 
DISTRAZIONE: 

 
Cartelloni 
Cestino 
Porta 
Finestre 
Orologio 
Compagni vivaci 
Armadi/librerie 
Tavolo con materiale 
pittorico o altro  



Strategie per anticipare:  

LE REGOLE DELLA CLASSE 

  



Strategie per anticipare:  

STABILIRE E PREVEDERE I TEMPI DI LAVORO 



Strategie per anticipare:  

L’ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE 



RIFLETTIAMO 
INSIEME… 
GIOCANDO 



Il caso di Paolo (Scuola Primaria: I aa) 

Paolo è seguito da un centro territoriale da un anno per una valutazione in 
merito a disturbo della regolazione e motorio-prassico. Si osserva una 
difficoltà nel processo attentivo esecutivo con tempi di tenuta attentiva 
ridotti ed impulsività nelle risposte.. Presenta una significativa interferenza 
di fattori distraenti, fatica ad organizzare il compito, non riesce ad attivare 
competenze che prevedono integrazione e la gestione contemporanea di 
più variabili. 

Sul piano linguistico si osservano anomie e disorganizzazione semantica. Sul 
piano relazionale predilige l'azione alla comunicazione 

In ambito non verbale in miglioramento il controllo del tratto grafo motorio; 
permangono difficoltà di integrazione visuo motoria e di pianificazione. 

Sul piano relazionale/comportamentale si osserva una difficoltà nella 
dilazione del bisogno/desiderio e una scarsa tolleranza alla frustrazione 
con la messa in atto di atteggiamenti oppositivi provocatori. Nei confronti 
di attività poco motivanti, imposte e cognitive Paolo attiva comportamenti 
evitanti o mette in atto strategie provocatorie ( errori, sproloqui) con il 
tentativo di sviare l'adulto. 
 



 

  



Quali sintomi primari presenta 
Paolo? 



In quale sottotipo potremmo 
inserire Paolo?  

 



Strategie per anticipare:  

AIUTARE IL BAMBINO A PREVEDERE LE 
CONSEGUENZE 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:  
LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI 

LE REGOLE DELLA CLASSE 

STABILIRE E PREVEDERE I TEMPI DI LAVORO 

L’ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE 



INIZIATIVE UTILI PER CONTROLLARE LE 
SCARSE ABILITA’ ATTENTIVE: 

- Coinvolgere attivamente il bambino nel processo di 
apprendimento; 
-Usare materiali interessanti collegati al contenuto della lezione; 
- Fare domande frequenti per assicurarsi che specifiche parti di 
informazione siano state imparate o per incoraggiare un maggior 
coinvolgimento; 
- Sottolineare parti critiche di informazioni dicendo “Questa è una 
cosa a cui voi dovrete prestare attenzione”; 
-Ripetere le informazioni importanti e presentarle con diverse 
modalità sensoriali; 
-Stampare le informazioni importanti con colori intensi o 
sottolineandole: così da permettere ai bambini una maggior 
attenzione; 
 



INIZIATIVE UTILI PER CONTROLLARE LE 
SCARSE ABILITA’ ATTENTIVE: 

-Fornire stimoli cognitivi: “Giovanni, cosa devi fare adesso?”; “Bene, 
vedo che sai cosa devi fare, adesso vai pure avanti; 
- Fornire frequenti rinforzi come incoraggiamenti o colpetti sulla 
spalla a coloro che prestano attenzione: “Gianni, tu hai ascoltato 
attentamente ed hai dato la risposta giusta. Bravissimo”; “Apprezzo 
veramente il modo in cui ognuno di voi mi ha seguito mentre davo 
le indicazioni”; 
-Usare stimoli nuovi per facilitare l’attenzione; 
- Ricorrere ogni tanto al computer, alla LIM o alla lavagna luminosa; 
-Usare segnali specifici per indicare dove e quando è richiesta 
l’attenzione del bambino. 



INIZIATIVE UTILI PER CONTROLLARE 
L’ECCESSIVA ATTIVITA’ MOTORIA: 

-Stabilire regole chiare per quanto riguarda il movimento all’interno 
della classe; 
-Predisporre segnali: disco rosso quando si deve stare fermi ed in 
silenzio; disco verde quando ci si può muovere e parlare; 
- Stabilire una specifica conseguenza per la trasgressione alla 
regola: es. perdita dell’intervallo, di punti o gettoni; 
-Far sì che gli alunni che seguono le regole possano costituire un 
modello, rinforzando con attenzione positiva il loro 
comportamento; 
-Importanza della MEDIAZIONE COGNITIVA: chiedere ai bambini 
che sono fuori dal banco o che stanno parlando “Cosa dovreste fare 
in questo momento?” 
 



INIZIATIVE UTILI PER CONTROLLARE 
L’ECCESSIVA ATTIVITA’ MOTORIA: 

-Utilizzare molte più conseguenze positive per il comportamento 
adeguato, piuttosto che conseguenze negative per i comportamenti 
non appropriati; 
-Parlare o muoversi possono essere conseguenze positive per gli 
alunni che sono stati tranquilli e fermi; 
-Per favorire l’autocontrollo utilizzare pause; esercizi distensivi o 
brevi esercizi di rilassamento; 
-Integrare periodi di compiti da svolgere seduti ad attività di 
apprendimento attivo; 
-Stimolare gli alunni a diventare più consapevoli del loro bisogno di 
movimento: es. chiedere il permesso di recarsi in una zona dell’aula 
predisposta a fare il lavoro in piedi. 
 
 



INIZIATIVE UTILI PER LIMITARE 
L’IMPULSIVITA’ A RISPONDERE: 

-Stabilire una regola ben precisa riguardante la parola durante la 
lezione o il chiedere il permesso di fare qualcosa; 
-Ignorare chi dà risposte impulsive e non alza la mano; 
-Premiare i bambini che alzano la mano ed utilizzarli come modelli 
(non paragonare i bambini tra loro: dare semplicemente un premio 
a quelli che si comportano adeguatamente); 
-Quando un bambino che precedentemente aveva risposto in modo 
impulsivo, alza la mano, rivolgere l’attenzione immediatamente 
verso di lui; 
-Registrare il numero delle volte in cui in un giorno, il bambino con 
ADHD alza la mano per rispondere. Ricompensare i miglioramenti 
settimanali sia rispetto ai livelli comportamentali di ciascun alunno, 
sia in base ai risultati della settimana precedente. 
 



 

  



 

  





Il caso di Marco (Scuola Primaria: III aa) 
 

 
Marco è un bambino di 8 aa, figlio unico ed è sempre molto curato nell'aspetto. Non svolge nessuna 
attività extrascolastica e, a differenza dei compagni, non frequenta il parco giochi del paese. Il bambino 
non evidenzia difficoltà di apprendimento ma, già dall'ingresso nella scuola primaria e ancor prima 
durante gli anni trascorsi nella Scuola dell'infanzia, ha manifestato grosse difficoltà comportamentali e 
relazionali evidenziando spesso un atteggiamento provocatorio. 
Durante il lavoro non rispetta il turno di parola, richiama l'attenzione urlando e cantando, alzandosi dal 
proprio posto, salendo in piedi sulla sedia e sbattendo oggetti sul banco o lanciandoli. Spesso al 
momento del rientro dagli intervalli scappa nel parco anziché mettersi in fila. 
Inoltre ha atteggiamenti violenti completamente ingiustificati, imprevedibili e incontrollabili (spinte, 
schiaffi, colpi con oggetti...) nei confronti dei compagni. 
Per lunghi periodi e con una certa continuità ha fatto la pipì sul pavimento dei bagni. 
Abbiamo notato che non sopporta di essere visto mentre piange (ad esempio per piccoli infortuni 
accaduti durante la ricreazione), in quel caso si nasconde o addirittura tenta di scappare da scuola. 
La situazione problematica si acuisce soprattutto durante l'interscuola e l'intervallo (cioè nei momenti in 
cui i bambini sono più autonomi). Inoltre per lui che è molto abitudinario (a volte quasi “maniacale”) 
risulta destabilizzante l'assenza delle figure di riferimento. I problemi infatti sorgono spesso nel 
momento in cui lavora con gli insegnanti che vede meno o che sono meno fermi. Il bambino stesso dice 
di comportarsi male con alcuni insegnanti proprio perché non sono abbastanza severi e forti. 
I problemi di Marco hanno avuto un andamento altalenante, in questi due anni ha alternato periodi di 
relativa tranquillità a periodi che ci hanno messe in grossa difficoltà.  

 
  
 



Il caso di Marco (Scuola Primaria: III aa) 

 

  

Scuola-Famiglia: 
Vista la situazione è stata subito convocata la famiglia e vi sono stati una serie incontri con la madre 
(il padre non si è mai presentato). La madre ha ammesso di non essere in grado di far rispettare le 
regole al figlio né di mantenere le “punizioni” promesse. Inoltre il bambino è in grado di ottenere 
dalla madre tutto ciò che vuole quindi riceve molto spesso giocattoli o altri regali. Si è deciso di 
chiedere aiuto alla psicologa che lavora nell'istituto e si sono tenuti alcuni incontri, con e senza la 
madre. La dottoressa ci ha dato alcune indicazioni utili (prescrizione del sintomo, fermezza..) e ha 
chiesto di vedere i genitori da soli per consigliarli, ma ciò non è mai avvenuto. Alla nostra richiesta di 
far sottoporre il bambino ad una visita neuropsichiatrica la madre ha risposto che Marco è 
sottoposto periodicamente a visita neurologica e ad elettroencefalogrammi di controllo per delle 
convulsioni febbrili avute quando era ancora molto piccolo e che per alcuni anni è stato curato 
farmacologicamente per questo. Gli elettroencefalogrammi evidenziano dei “puntini” che a detta 
della madre non sono niente di preoccupante.  
Ha inoltre affermato di aver già sottoposto il bambino a visita neuropsichiatrica che non ha rilevato 
problemi di alcun tipo. Noi in realtà dubitiamo che ciò sia avvenuto. 
 



Il caso di Luigi  
(Scuola Secondaria: I media)  

 

LUIGI è un ragazzino con genitori originari del Marocco, ma in Italia da 30 anni e parla correntemente 
l'italiano. La famiglia, che da anni gestisce un locale, è sempre impegnata nel lavoro che è soprattutto 
serale, così il bambino e la sorella poco più grande (seconda media) sono spesso soli. Ultimamente i 
genitori avevano riferito di problemi di lavoro che hanno avuto ripercussioni importanti anche sulle 
dinamiche familiari. Il padre si incarica, quando c'è, di far eseguire i compiti e riferisce lui stesso di 
utilizzare con il ragazzino sistemi educativi piuttosto “severi” per costringerlo all'attenzione e al lavoro. 
LUIGI è un ragazzino in grave sofferenza e all'inizio dell'anno alternava scoppi d'ira a crisi di pianto 
dirotto e inconsolabile; nel tempo però la rabbia è diventata predominante. In classe si alza spesso 
cambiando di posto, pretende l'aiuto dei compagni e vuol decidere lui come, quando e da chi farsi 
aiutare o dove sedersi, si contrappone all'insegnante con atteggiamenti di sfida sia a livello motorio che 
a livello verbale ed utilizza spesso parolacce o minacce verso l'insegnante (vai via brutta stupida! Non mi 
rompere i co.....oni! Era meglio se eri morta!...e via dicendo). Se viene contraddetto strappa il quaderno, 
butta in terra le cose, distrugge il proprio materiale, si alza dal banco, gira per la classe o cerca di uscire 
ed alza la voce con prepotenza. È assolutamente destabilizzante e mi mette in serie difficoltà: ho 
lavorato con tanti bambini ed amo profondamente questo lavoro che trovo creativo e stimolante, ma 
non mi ero mai scontrata con questo tipo di rabbia profonda. Io capisco che questo comportamento è 
legato ad una sofferenza intima e grave e probabilmente non sono io il vero bersaglio di tutto questo 
rancore, ma entrare in classe e affrontare quotidianamente questa situazione mi crea disorientamento e 
dolore. 

 
  
 



Il caso di Luigi  
(Scuola Secondaria: I media) 

 

  

LUIGI è un ragazzino normodotato, che negli screening è risultato a rischio sia nella 
lettura che nella scrittura, anche perché i tempi di attenzione sono molto limitati e più 
va avanti il tempo più diventano importanti le lacune accumulate e con esse il senso di 
frustrazione. In seguito ai risultati degli screening alla scuola primaria è stata fatta la 
segnalazione all'Asl ed ha iniziato un percorso di logopedia.  
Devo assolutamente trovare una modalità relazionale che mi...ci offra uno spiraglio, 
altrimenti questo bambino lo perdo. Per me sarebbe una sconfitta dura da digerire, ma 
le conseguenze per lui sarebbero molto più gravi. 
Ho parlato sempre della relazione tra me e i miei scolari, ma ho anche una collega di 
classe. É una persona davvero molto preparata in questo campo, disponibile e 
collaborativa, con molte competenze specifiche e pronta ad aiutare i bambini in ogni 
situazione. Ha lavorato per anni sul sostegno ed ora è sulla classe. 
LUIGI anche con lei ha un rapporto conflittuale e mette in atto gli stessi atteggiamenti di 
disturbo, ma la contrapposizione risulta meno violenta che con me. 
E poi c'è il gruppo dei compagni, che spesso vede in questi ragazzini eroi negativi che 
hanno il coraggio di “sfidare” le insegnanti, offrendo loro motivazione, salvo poi evitare 
di sceglierli nel momento in cui bisogna lavorare in gruppo o nel contesto di gioco. 



 

  

Quali sintomi primari presentano Marco e Luigi? 

Quali sintomi secondari presentano Marco e Luigi? 

In quale sottotipo potremmo inserire Marco e Luigi? 



Come possiamo potenziare le abilità sociali di base di questi bambini? 



Come possiamo evitare comunicazioni distorte ed inefficaci 
tra scuola e famiglia? 

Come può l'insegnate migliorare il sistema di comunicazione tra scuola 
e famiglia? 





Quali sintomi primari presentano 
Marco e Luigi? 



In quale sottotipo potremmo inserire 
Marco e Luigi?  

 



Quali sintomi secondari presentano 
Marco e Luigi? 





RAPPORTO COI PARI… 

- Il bambino con ADHD spesso non ha rapporti positivi coi pari 
perché è impulsivo. 
- E’ importante un lavoro di consapevolezza su specifici problemi 
interpersonali: cooperazione; attesa del proprio turno; iniziare 
una conversazione ed entrare in un gruppo. 
-Attivare un “Laboratorio di abilità sociali”. Quali abilità? 
 AUTOISTRUZIONI; 

 RICONOSCERE GLI ASPETTI NON VERBALI DELLA COMUNICAZIONE; 
 RICONOSCERE LE EMOZIONI; 
 COME UNIRSI AD UN GRUPPO; 
 COME FARE E COME RIFIUTARE LE RICHIESTE. 

 



Es. AUTOISTRUZIONI… 

Quattro fasi: 
1. Qual è il 

problema? 
2. Cosa posso 

fare? 
3. Funziona fare 

così? 
4. Come è andata? 

Uso del Flow-chart 



CONSOLIDAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI… 

-Passare in rassegna più volte le abilità che vengono insegnate e 
predisporre dei cartelloni che riassumono i punti chiave di 
ciascuna abilità; 
-Evidenziare i vantaggi concreti che derivano dal mettere in 
pratica tali abilità; 
-Utilizzare un “diario di classe” alla cui compilazione 
parteciperanno a turno tutti gli alunni. Verranno riportati episodi 
significativi in cui qualche alunno ha saputo mettere in pratica 
particolari abilità sociali. 
-Organizzare di tanto intanto attività di gioco strutturate, facendo 
emergere comportamenti prosociali. 
 

 





COME INSTAURARE UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE E PROFICUA? 

- Leggere in modo obiettivo il comportamento del bambino: 
farsi un’idea equilibrata di abilità e difficoltà; 
-Sincera attenzione della scuola ai problemi del bambino per 
trovare soluzioni: se la famiglia percepisce questo non in 
termini di giudizio, di solito è possibile ottenere una completa 
disponibi 
-lità all’ascolto ed al dialogo propositivo; 
- E’ importante l’individuazione dei punti di forza del bambino: 
il problema della gestione del bambino non deve essere posto, 
né a casa né a scuola, nei termini di “quando, come e quanto 
punire” il bambino per il suo comportamento, ma nella luce dei 
punti di forza su cui puntare per poter rimotivare il bambino ad 
un corretto atteggiamento. 



COME INSTAURARE UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE E PROFICUA? 

-E’ importante costruire un contesto facilitante e un ambiente 
protesico: cioè in grado di sostenere il bambino negli ambiti 
deficitari senza sostituirsi a lui, lasciandogli ampia autonomia 
nelle aree in cui mostra sufficienti capacità. 
- Perché la scuola dia un segnale positivo al bambino ed alla 
famiglia, pare molto indicato utilizzare come mezzo di 
comunicazione le NOTE DI MERITO, cioè la formulazione scritta 
di gratificazioni relative al corretto comportamento dell’alunno. 
-Condivisione delle regole e costruzione di schede di resoconto. 



IN CONCLUSIONE… 



RELAZIONE 
CON IL 

BAMBINO 

1.CRESCITA 

(Progressione 
lungo le tappe del 

ciclo vitale) 

2. SVILUPPO 

(Stima di sé e 
realizzazione delle 

potenzialità) 

3. MATURITA’ 

(Integrare aspetti 
cognitivi ed emotivi) 

 

4. 
INTEGRAZIONE 

SOCIALE 

(Accettazione della 
diversità, modo di 
agire più adatto al 

contesto, capacità di 
gestire conflitti 

relazionali) 



CLIMA PER UNA RELAZIONE 

• Sospensione del giudizio  

• Rispetto  

• Non eccesso di manipolazione  

• Valore alla unicità e alle potenzialità personali  

• Riconoscimento dei nuclei creativi e positivi   

• Reciprocità  

• Curiosità del bambino  

• Autenticità del bambino 

• Centralità della relazione 



CAPACITA’ RELAZIONALI 

 Le capacità di gestire l’incontro con l’altro è data dal 
gestire la fatica (o la sofferenza) emotiva che lo 
accompagna.  

 Specificatamente si tratta delle capacità di sentire, di 
essere presenti nella relazione, di saper entrare in 
contatto con il bambino, comprenderne le richieste, i 
bisogni, il punto di vista.  

 Non si tratta tanto di capire razionalmente, quanto di 
sentire.  

 Capacità relazionale è dunque la capacità di gestire 
la complessità interpersonale.  



IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

• Deve essere AUTENTICO; 

• Deve mantenere un ATTEGGIAMENTO AFFETTUOSO; 

• Deve credere nel progetto di vita del bambino; 

• Deve accettare in modo incondizionato il bambino; 

• Deve abbandonare ogni atteggiamento valutativo; 

• Deve essere attento nel qui ed ora, cioè al vissuto attuale del bambino 

• Deve avere una capacità di comprensione empatica: 

  a. intuire come il bambino si sente e cosa  realmente prova al di 

 là delle parole; 

  b. capacità di immedesimarsi nel bambino per comprendere il suo 

 punto di vista, senza assumerlo come proprio. 

 



LE BARRIERE DELLA 

COMUNICAZIONE: 

 

- Non saper ascoltare;  

- Formulare giudizi, dare direttive, fornire soluzioni;  

- Biasimare, criticare, svalutare;  

- Cambiare argomento;  

- Banalizzare, dare risposte stereotipate; 

- Atteggiamento investigativo. 

 

 



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

NELLA RELAZIONE 

- Facilitare l’emergere dei sentimenti e delle idee del 
bambino; 

- Evitare interrogatori; 

- Evitare interpretazioni mediante complesse teorie 
psicologiche; 

- Evitare giudizi morali; 

- Evitare di dare risposte “soluzione del problema”; 

- Utilizzare il RISPECCHIAMENTO (intervento verbale 
che riprende ciò che dice il bambino, parafrasandolo o 
accogliendo il riflesso del sentimento che c’è nella 
comunicazione). 



L’IMPORTANZA DEL 

GRUPPO DEGLI INSEGNANTI 

 

• Molto importante è il grado di qualità della 

relazione che caratterizza la comunicazione fra i 

membri.  

• Uno dei possibili approcci all’analisi dei sistemi 

di interazione gruppale permette di classificare gli 

stili comunicativi secondo i seguenti criteri: 

chiarezza, continuità tematica, impegno, 

reciprocità, intensità emotiva.  



L’IMPORTANZA DEL GRUPPO 

DEGLI INSEGNANTI 

• Nel gruppo degli insegnanti diviene importante la 

variabile “reciprocità” della relazione, caratterizzata 

da flessibilità, attenzione all’altro e alternanza di 

stili comunicativi a seconda delle situazioni. 

• La variabile “reciprocità”, in fondo, rappresenta 

anche l’obiettivo essenziale a cui ogni coppia di 

genitori dovrebbe tendere, non solo per sé ma anche 

per una comunicazione efficace con i figli.  



L’IMPORTANZA DEL GRUPPO 

DEGLI INSEGNANTI 

• Da un punto di vista strutturale è interessante 
inoltre analizzare i modi in cui sono gestiti i 
confini, la gerarchia e i ruoli inter e 
intragruppali.  

• Ne potrebbero emergere significativi indici di 
stili di funzionamento del gruppo, che 
potrebbero far risaltare alcune tipiche 
difficoltà, come per esempio di coniugare le 
esigenze di coesione interna (appartenenza) con 
quelle di autonomia personale dei singoli 
membri (distinzione).  



DIRE…FARE…PARTECIPARE 

1. Tempestività nel segnalare il caso complesso: il lavoro inizia fin 

dall’accoglienza del bambino; 

2. Importanza a lavorare di gruppo: la complessità di questi casi 

esige un lavoro di squadra e di rete col territorio; 

3. Condivisione e riflessione di casi clinici complessi in gruppo; 

4. Incontri di gruppo interdisciplinari sulla gestione della 

comunicazione; 

5. Colloqui di sostegno psicologico individuali e/o di gruppo, per la 

gestione dei casi complessi. 



BENEFICI INDIRETTI 

CORRELATI 

• Un aumento del grado di consapevolezza 
professionale degli insegnanti sulla gestione dei 
bambini; 

 

• incremento delle competenze specialistiche nel 
trattare questa popolazione; 

 

• miglioramento della qualità dell’insegnamento e 
della relazione sperimentando una 
collaborazione continua con i genitori. 

 



STRUMENTI 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


