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Tolmezzo, 18 febbraio 2015 

IL DISTURBO DI ATTENZIONE  

E IPERATTIVITA’ (ADHD):  

STRATEGIE OPERATIVE 

dott.ssa Cristina Menazza 
Coordinatrice Servizio Kyklos – Padova 

 cristinamenazza@gmail.com 
 
 

COS’E’ D’ADHD?  

CARATTERISTICHE 

 GENERALI 

PARTE 1 

Dott.ssa Germana Englaro 
Cell 3395489698 

germana.englaro@libero.it 

COSA CI STA SOTTO L’ADHD? 
KYKLOS  

Servizi per l’Autismo Modelli Neuropsicologici 

1. Deficit nella regolazione di stato (Sergeant, 1999) 

 

2. Deficit nella processazione delle informazioni temporali 
(Castellanos 2002)  

 

3. Deficit funzioni esecutive     
 (Barkley 1995, Sergeant 1999) 

 

4. Deficit nei meccanismi di risposta alla ricompensa   
(Delay aversion- Sonuga-Barke 1994) 
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KYKLOS  
Servizi per l’Autismo Modelli Neuropsicologici 

 

 

2. Deficit nella processazione delle informazioni temporali 
(Castellanos 2002)  
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Modelli Neuropsicologici 

1. Deficit nella regolazione di stato (Sergeant, 1999) 

 

2. Deficit nella processazione delle informazioni temporali 
(Castellanos 2002)  

 

3. Deficit funzioni esecutive     
 (Barkley 1995, Sergeant 1999) 

 

4. Deficit nei meccanismi di risposta alla ricompensa   
(Delay aversion- Sonuga-Barke 1994) 

 

 

 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

Hot and Cool FE 
Zelazo et al, 2003 

Componente Cognitiva (Cool)  
◦ Pianificazione, Organizzazione, Monitoraggio, 

Controllo cognitivo 

◦ Localizzazione Prefrontale Dorsolaterale 

 

Componente Affettiva/Motivazionale (Hot) 
◦ Decision Making, Capacità di attendere la 

gratificazione, collegamento con il sistema limbico 

◦ Localizzazione Prefrontale Ventromediale 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

INTERVENIRE:  

Ambiente 

Didattica 

Comportamento 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

L’alunno ADHD 

 e la Scuola 

ADATTARE L’AMBIENTE, 
PREVEDIBILITA’ 

PREVEDIBILITA’ = PREPARARE 

• Routine, rituali = regolarità 

• Programmi della giornata, delle attività 

• Uso di segnali visivi che forniscano chiare 
indicazioni: immagini, foto, disegni… 

 

• VEDERE IL TEMPO!! 

Esempi di Routine in Classe 

 Ingresso in classe 

 Inizio della lezione  

 Presentazione delle attività e relativi tempi di lavoro  

 Pause concordate o fisse 

 Attività ricreative prestabilite in momenti fluidi *  

 Tempo di “decompressione”  

 Dettatura dei compiti ad orario stabilito  

 Routine di saluto 
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La sequenza delle attività giornaliere nella Scuola 
dell’Infanzia  

(Carve, Belluno) 

Obiettivi: far conoscere i compiti routinari ai bambini, 

rispettare il turno e il proprio compito. 

Le mansioni: 

• riordinare 

• calendario 

• apparecchiare 

Le foto dei bambini 

Ogni giorno le 

frecce girano 

ORARIO DI SCUOLA: 

I disegni e le frecce 

sono attaccati al 

cartellone con il 

patafix, per poterlo 

modificare e 

aggiornare 

VEDO E SO 
- cosa succede 
- cosa devo fare io 
- quanto dura  

PIANIFICAZIONE CONDIVISA CON LA CLASSE 

Ogni alunno può essere aiutato a stare più 
attento, mettendolo in grado di : 

• Conoscere con anticipo quale sarà lo 
svolgimento dell’attività che sta per iniziare 

• Organizzare le proprie energie e le proprie 
aspettative 

• Fornire informazioni sui risultati che ci si 
attende da quella attività 
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Poco  

tempo 

Tempo    

Medio  

Molto 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facile Alla mia 
portata 

Difficile 

   

   
Strutturazione del 

compito: 

l’insegnante 

anticipa come 

sarà l’attività da 

svolgere 

Programma della lezione 

        
  Leggere 

 

    

 

     Scrivere 

 

      

     Fare il disegno 

Cosa si fa 

Quanto è difficile 

Quanto  

è lungo 

Programmazione della lezione   
in 1° media Prof.ssa Chiara Vezzaro 
6° Istituto Comprensivo di Padova 

http://starebeneascuola.jimdo.com 
 

IL MENU’ CON LE PAUSE 

 

PRONTI A LAVORARE? 
 

 

http://starebeneascuola.jimdo.com/
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 IL DIARIO 

• ASSEGNARE I COMPITI CREANDO UN CLIMA DI 
ATTENZIONE! 

• ESPLICITARE LA DATA, ASSICURARE IL TEMPO 
NECESSARIO ALLA SCRITTURA DEI COMPITI, 
FAR RILEGGERE A TURNO  I COMPITI DETTATI, 
ASSEGNARE UN TUTOR (IL COMPAGNO DI 
BANCO) 

Menù della giornata 

INDICATORI 

DIFFICOLTA’ 

IL SEMAFORO DELL’ATTENZIONE 

 
Attività più impegnative: 

Spiegazioni, verifiche 

IL SEMAFORO DELL’ATTENZIONE 

 

Attività intermedie: 

Discussione… 

IL SEMAFORO DELL’ATTENZIONE 

 

Attività più leggere: 

Disegnare, colorare…  
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ROSSO 
PER 

TUTTI! 

VERDE 

PER … 

Per regolare le conversazioni, evitando  

l’impulsività degli interventi, usiamo la  

STRATEGIA DEL “VIGILE”:  

          un bambino a turno ha il compito di  

“dirigere il traffico delle parole” 

Per regolare il volume della classe  

durante le attività usiamo il 

 VOLUMOMETRO!  
Lavori di gruppo, a coppie = volume 1 o 2 

Momenti di ascolto = volume 0 

Interventi individuali e lettura  a voce alta = volume 6 o 7 

…. 

 

REGOLARE LA VOCE 

DATA MATERIA PRIMA DOPO 

DIFFICOLTA TEMPO DIFFICOLTA TEMPO 

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

QUANTO E’ DIFFICILE?  

QUANTO DURA?   

IMPARO  A VALUTARE  IL COMPITO 

 
 

molto spesso IL BAMBINO CON ADHD non ha il materiale 
necessario per le attività quotidiane e allora … 

 
Uno strumento per non dimenticare!!! 

 

 

 

 

  

 

  

Nell’astuccio c’è tutto il materiale che mi serve? 

Organizzare la classe 

La disposizione dei banchi 

 

    Per valutare quanto ogni disposizione  

sia adeguata per una buona partecipazione del 
bambino ADHD al lavoro scolastico è necessario 

porsi alcune domande: 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.astrolabio2006.it/pilot supergrip.bmp&imgrefurl=http://www.astrolabio2006.it/cancelleriapenne.htm&h=648&w=453&sz=861&hl=it&start=1&tbnid=lRkCmKlSh4a4VM:&tbnh=137&tbnw=96&prev=/images?q=penna+blu&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/Ripetizioni/scolaro/matita.gif&imgrefurl=http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/Ripetizioni/scolaro/scolaro.htm&h=226&w=148&sz=2&hl=it&start=3&tbnid=FT1BUFZLzIzPqM:&tbnh=108&tbnw=71&prev=/images?q=matita&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.astrolabio2006.it/gomma stedtler.jpg&imgrefurl=http://www.astrolabio2006.it/framealto.htm&h=250&w=250&sz=9&hl=it&start=1&tbnid=ClpLflaJv8WpaM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=gomma&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.asiaprogetti.net/comunicazione/images/stories/temperino.jpg&imgrefurl=http://www.asiaprogetti.net/comunicazione/&h=93&w=100&sz=3&hl=it&start=4&tbnid=RNbzYOCNo4D1uM:&tbnh=76&tbnw=82&prev=/images?q=temperino&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ruffoli.it/pennarelli.jpg&imgrefurl=http://www.ruffoli.it/bellearti.php&h=232&w=350&sz=21&hl=it&start=3&tbnid=VkOfeqiNKeVJUM:&tbnh=80&tbnw=120&prev=/images?q=pennarelli&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cesari.it/catalog/images/PASTELLIGIOTTONATURA.jpg&imgrefurl=http://www.cesari.it/catalog/index.php?cPath=37&h=400&w=400&sz=28&hl=it&start=9&tbnid=8mk7BQPGR1-M9M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=pastelli&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://img379.imageshack.us/img379/2757/righello9wf.jpg&imgrefurl=http://www.magic-style.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=678304&h=150&w=150&sz=4&hl=it&start=2&tbnid=CncbuSxzeUJF_M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=righello&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.misco.it/store/products/misco/images/large/1/A/1A50_11089_4439.jpg&imgrefurl=http://www.ortoegiardino.it/misco/Cancelleria-Colle-misco.html&h=225&w=225&sz=16&hl=it&start=3&tbnid=Sz_wu2XvHp7B9M:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images?q=colla+stick&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://scuole.intermedia.sa.it/giovanni23/Cava/forbice.jpg&imgrefurl=http://scuole.intermedia.sa.it/giovanni23/Cava/canti.htm&h=354&w=321&sz=29&hl=it&start=1&tbnid=_GOhPTRQhMbsyM:&tbnh=121&tbnw=110&prev=/images?q=forbice&gbv=2&svnum=10&hl=it
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 Vedete il bambino? 

 E’ facilmente raggiungibile? 

 Ho la possibilità di passare frequentemente e agilmente tra 
i banchi? 

 E’ favorito lo scambio di sguardo insegnante-alunno? 

 Ha compagni a lui vicini? 

 Se sì, sono compagni tranquilli o piuttosto vivaci? 

 Se il bambino si alza per qualche motivo, quanti bambini 
possono essere disturbati o coinvolti? 

 E’ corretta la posizione delle fonti di luce? 

 Guarda direttamente fuori dalle finestre? 

 Ogni bambino quanti ne osserva dal suo posto? 

INTERVENIRE:  

Ambiente 

Didattica 

Comportamento 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

ADATTARE LA DIDATTICA 
INSEGNARE L’ATTENZIONE 

«STIMOLARE, POTENZIARE, ALLENARE L’ATTENZIONE   

SIGNIFICA  IMAPARARE  

A CONOSCERE, AFFRONTARE E COMPENSARE  

LE PROPRIE DIFFICOLTA’ ATTENTIVE» 

 

 

 

 

Recuperare strategie  
spontanee 

“Allora come hai  
fatto a …” 

 

 

Valutare le strategie 
“Ha funzionato? … 
Sei riuscito a fare  

bene il gioco?” 
 

 
Sperimentare il compito 
“Facciamo insieme alcuni  

giri di prova del gioco” 
 

 

Perfezionare le strategie 
“Come possiamo fare  

per essere sicuri di …? 
Vuoi provare  anche  

a tu a fare così?” 
 

 

Eseguire il compito 
“ Ora proviamo a fare  

il gioco!” 
 

 
Autovalutare la prestazione 
“ Ora compiliamo insieme la  
scheda di metacognizione” 

 

L’insegnamento strategico: momenti e 
buone domande 

 
DIDATTICA “REGOLATIVA”  
CENTRALITA’ DEL RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

• CHE FA DA SPECCHIO 

• CHE PENSA AD ALTA VOCE E ILLUSTRA COME  E 
QUANDO UTILIZZARE LE DIVERSE FASI DELLA 
STRATEGIA 

 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo Introduzione 

Conoscere e applicare strategie di ascolto 
attivo 
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Strategie per il controllo attentivo 

... 
con la bocca chiusa sto. 
Mani e piedi io non muovo 
... 
Tutto orecchi quando ascolto, 
guardo fisso l’altro in volto. 
Se qualcosa non capisco,  
d’improvviso mi stupisco, 
Chiedo lesto spiegazione 
...  
 
 

Il righello “misura – attenzione” 

Il righello misura attenzione serve per mostrare 
ai bambini il livello di attenzione che sono 
riusciti a mantenere. Alla fine dell’attività per 
ogni sequenza messa al posto giusto si potrà 
colorare un pezzo del righello.  

Introduzione 
Conoscere e applicare strategie per il 
controllo della risposta impulsiva  

Strategie di controllo della risposta 
impulsiva 

... 
Vuoi saper la mia ricetta? 
Non conviene avere fretta! 
Quattro cose devi fare:  
aspettare e poi capire, 
trovare come fare, 
e con calma lavorare. 
 

RIFLETTIAMO 

 

Quali sono le fasi  

Necessarie per 

Svolgere bene il  

compito assegnato? 

Scuola Primaria: Impulsività e  
Scarsa Pianificazione 

• Una effettiva comprensione delle consegne agevola la 
formulazione di un corretto piano d’azione. 

 

• Può essere utile stabilire routine che  

 Inibiscano le risposte affrettate. 

    Es: Tra la lettura o la scrittura delle consegne e l’inizio dello 
svolgimento del compito, chiedere al bambino di posare la 
penna per un tempo prestabilito. 

    Es: Stabilire che “è valido” cominciare il lavoro solo quando è 
l’insegnante a dare il via. 

Utilizzo di procedure fisse di pianificazione del compito e 
autovalutazione. 
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Difficoltà a porre attenzione alle 

consegne 

• Prima che si cominci a lavorare, far rileggere la 

consegna, chiedendo anche di ripetere con parole 

proprie cosa bisogna fare. 

• Far sottolineare con pennarello rosso le parti salienti 

delle istruzioni, con l’aiuto dell’insegnante. 

• Costruire un piano d’azione per punti, da depennare o 

contrassegnare ad ogni micro-obbiettivo raggiunto. 

 

Le consegne: da così... 
 

   

   “Leggi con attenzione il testo assegnato e 

cerca di capirlo bene; poi rispondi alle 

domande riportate dopo la lettura. Stai 

attento però perché nel brano ci sono delle 

parole scritte in modo sbagliato: trovale e 

trascrivile nella tabella in fondo” 

 

...a così. 

 leggi il testo 

 leggi le domande una alla volta  

 rispondi andando a rileggere quando necessario 

 leggi il testo un’altra volta, dà poca importanza al 
significato, fa attenzione a come sono scritte le 
parole 

 sottolinea le parole sbagliate 

 riscrivi le parole nella tabella 

Impulsività e  
Scarsa Pianificazione 

• Strategia del piano a cinque fasi: Autoistruzioni 
Verbali (Cornoldi et l., 1996) 

 

• L’introduzione della procedura prevede una 
spiegazione ai bambini, la realizzazione di un 
cartellone con simboli pittorici, l’associazione ad 
ogni passaggio della strategia di una 
formulazione verbale che ne faciliti la 
memorizzazione e la successiva interiorizzazione 
sotto forma di dialogo interno. 
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STRATEGIE PER I COMPITI SCOLASTICI: 
IL MODO PER CAPIRE UN BRANO  

 

o Guardo il Titolo, le figure, le immagini 

o Mi chiedo: “Di cosa si parla?” 

o Divido il brano in pezzetti 

o Leggo un pezzettino alla volta e mi chiedo se 
conosco tutte le parole:  

o Appena trovo una parola che non conosco mi 
fermo, segno un puntino e chiedo cosa vuol dire  

o Alla fine rileggo tutto insieme e ripeto a voce alta 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

LA MOTIVAZIONE 

• Motivazione           elaborazione delle 
informazioni efficace! 

• (la rabbia la impedisce) 

 

• E’ INFLUENZATA DA: 

• relazione con l’insegnante (che influenza 
l’interesse per la materia) 

• passione per l’argomento  

• ricompense a breve termine 

Lavorare sulla didattica alle 
medie 

DIDATTICA METACOGNITIVA:  cioè insegnare a 
riflettere a ciò su cui si sta pensando.. 

per imparare a dosare meglio le proprie 
energie 

Per comprendere che lo studio non è tutto 
uguale 

Per apprendere con più profitto 

 

CENTRALITA’ DEL RUOLO 
DELL’INSEGNANTE 

• CHE FA DA SPECCHIO 

• CHE PENSA AD ALTA VOCE E ILLUSTRA COME  E 
QUANDO UTILIZZARE LE DIVERSE FASI DELLA 
STRATEGIA 

 

In pratica.. 

1. PIANIFICARE IL TEMPO 
– Da quale compito partire 

– Cosa fare per primo 

– Per quanto tempo 

2. ORGANIZZARE IL MATERIALE 
– Quali sono i materiali che mi servono  

– Avere tutto a portata di mano 

– Avere una “scaletta” 

3. GESTIRE IL PROCESSO 

POSSIBILI PROCESSI DI PROBLEM-SOLVING 1 

1. So cosa devo fare? 

2. Ho tutti gli elementi a mia disposizione? 

3. Considero tutte le possibilità 

4. Ne scelgo una 

5. Verifico di averla svolta correttamente 

6. Correggo eventuali errori 

7. Valuto se il compito è finito oppure se ci sono 
ulteriori passaggi da fare 
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POSSIBILI PROCESSI DI PROBLEM SOLVING 2 

1. Richiama alla mente quello che sai già 

2. Esplora rapidamente il testo, notando la 
differenza tra com’è scritto corpo del testo, 
sottotitoli, etc.. 

3. Usa tutti gli indizi possibili 
(immagini,didascalie, etc..) 

4. Serviti delle 5 W (Chi? Cosa?Quando? Dove? 
Perché?) per formulare un breve schema 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
come sottolineare le informazioni più importanti 

• Leggo il TITOLO, 

• Osservo le IMMAGINI, 

• Leggo le PAROLE in grassetto o in corsivo 

1° PASSO 

• Mi chiedo: “so già qualcosa di questo argomento?”, 

• “Cosa mi aspetto che accada?” – faccio delle IPOTESI 

2° PASSO 

• Faccio una PRIMA LETTURA o un primo ascolto del brano, senza sottolineare!!! 

3° PASSO 

• LEGGO un paragrafo alla volta, 

• Cerchio le PAROLE CHIAVE, 

• Sottolineo gli “approfondimenti” (= definizioni o spiegazioni …), 

• Sottolineo in modo diverso, le info su: CHI, DOVE, QUANDO, CHE COSA (quali fatti sono accaduti), 
PERCHE’. 

4° PASSO 

UN ESEMPIO 

SCUOLA MEDIA: METODO DI 

LAVORO 

• LUOGO: minori distrazioni possibili 

• PIANIFICAZIONE: decidere ora di inizio e di fine 
dello studio, lista dei compiti, suddividere i compiti 
più difficili i piccole porzioni 

• METODO: leggere a voce alta, sottolineare con 
colori parti importanti, scrivere testi o schemi al pc 
con l’aiuto di piccoli disegni esplicativi, ogni 
mezz’ora cambiare argomento, fare delle pause, 
ripetere argomento ad alta voce ponendosi delle 
domande, se viene in mente qualcosa di importante 
appuntarselo, gratificare i successi 

ORGANIZZARE: 

• IL DIARIO 

• LA GIORNATA 

• LA SETTIMANA 

INTERVENIRE:  

Ambiente 

Didattica 

Comportamento 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo COSA INSEGNO? 

OBIETTIVO “SMART” 

S   Specifico, Scelto 
 

M      Misurabile 

 
A      Accordato,          legato ad Azioni 

 
R     Realistico per lui, Realizzabile per noi 
 

T   Timing: a Tempo  
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• La regola viene associata a sensazioni negative, di 

costrizione, spiacevolezza  

• … viene voglia di trasgredire! 

• con il linguaggio sottolineo il verbo “urlare”… la mente 

emotiva non funziona per negazioni…poi richiede inferenze 

• dice cosa NON FARE, ma non dà  

indicazioni su COSA FARE! 

VENEZIA 

NON URLARE!! Le regole efficaci 

• espresse come proposizioni, non divieti 

• poche 

• brevi, semplici e chiare 

• descrivono le azioni in modo operativo  

• usano simboli pittorici colorati 

• concordate con gli alunni 

• con specifiche conseguenze o penalità 
dell’infrazione 

• periodico ripasso ed eventuali modifiche 

Scuola dell’Infanzia 
Rappresentazione simbolica e grafica della 
regola, suddivisa in singoli comportamenti 

 

SCUOLA PRIMARIA  ( Lido di Venezia)  Scuola Primaria 
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STARE COMPOSTI SUL BANCO 

Modello 

visivo 

Role playing 

“esercizio del 

pupazzo” 

Regola 2: REGOLA DI CONVERSAZIONE 

 

Modello 

visivo 
Role playing 

• Nasce nell’ambito dell’apprendimento cooperativo: si 
costruisce insieme agli alunni 

• Funziona per comparazioni: forma T 

• I comportamenti devono esser espressi in modo 
specifico, oggettivo e osservabile 

TITOLO: ABILITA’ DA OSSERVARE O INSEGNARE 

 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  …. 

•  … 

LA CARTA T 
KYKLOS  

Servizi per l’Autismo 

76 

TITOLO: ABILITA’ DA INSEGNARE 

 

Comportamenti  “sbagliati”  Comportamenti “corretti” 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  …. 

•  … 

TITOLO: ABILITA’ DA OSSERVARE O INSEGNARE 

 

Comportamenti non verbali, azioni:  

“Cosa faccio?” 

Comportamenti verbali:  

“Cosa dico?” 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  …. 

•  … 

 

Scuola Secondaria 
ATTENZIONE: DAMMI IL 5! 

 

IL CORPO STA FERMO 

LE ORECCHIE 
ASCOLTANO LA BOCCA TACE 

GLI OCCHI GUARDANO 
L’INSEGNANTE 

LE MANI SONO 
LIBERE 
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COME ALLENARLI A 

MANTENERE  

COMPORTAMENTI POSITIVI? 

GRATIFICANDO! 

tramite l’uso di 

RINFORZI POSITIVI   

 
2 Gr. di psicologia 

Così come il medico guarisce i suoi pazienti con i farmaci, nel 
campo psicoeducativo di  

“medicina cognitivo-comportamentale” si utilizzano i 2 
“grammi”: 

Gradualità Gratificazione 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

Gratificazione 

• Rappresenta il gioco di sponda della gradualità, 
infatti: 
– La gradualità non ha senso senza gratificazione 

– La gratificazione non è possibile senza la gratificazione 

• E’ un rinforzatore, poichè rende più forte la risposta 
gratificata 

Perchè 

A chi 

Ci viene spontaneo rinforzare il 1° 
della classe, quello che esegue i 
compiti in modo quasi perfetto 

E’ difficile invece rafforzare il Pierino 
che non legge e scrive con piacere e 
non si comporta come gli altri 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 

Pierino per essere lodato ci aspettiamo che 
faccia una prestazione uguale a quella del 
capoclasse e allora aspetta e spera! 

E’ invece il minimo miglioramento di 
Pierino che se viene notato e rinforzato fa 
sì che molto probabilmente si ripeta in 
futuro 

Facile, inutile se non alle volte dannoso: come 
l’antibiotico a chi ha il raffreddore che abbassa 
ulteriormente le difese immunitarie 

Es: capoclasse che prende sempre ottimo e al primo 

benino scoppia in lacrime e crea una tragedia 

IMPARARE A MODERARE E MODULARE LA GRATIFICAZIONE 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo 
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N.B: Il SIGNIFICATO non è quello del premio, 

 ma del “prendersi cura” 

“I CARE” 

Prende il nome di modellaggio: rafforzare un comportamento 
che si avvicina il più possibile all’obiettivo prefissato 
 
Capacità di cogliere dal punto di vista relazionale anche 
dei minimi progressi, di valorizzare la parte buona presente 
in qualsiasi prestazione,evidenziarla, e restituirla al 
“mittente” all’interno di un sistema circolare 

KYKLOS  
Servizi per l’Autismo L’ECONOMIA A GETTONI 

“token economy” 

• Rinforzare tutti i piccoli e grandi successi 

• Spostare l’attenzione sui successi ed evitare di rinforzare – 
con l’attenzione negativa - gli insuccessi 

 

 

• Attraverso i gettoni (simboli) si premia il bambino ogni volta 
che emette il comportamento desiderato  

• A scadenze predeterminate vengono scambiati i “token”con i 
premi stabiliti 

 

 

a cosa serve? 

come? 

IN SINTESI 
• La token economy è come il modello per un vestito 

sartoriale, da cui l’artigiano (educatore) trae un vestito, 
usando i tessuti che ha (risorse) adattandole con creatività 
al bambino (individualità), per fare il SUO vestito 
(personalizzato) 

 

• Un sistema di gratificazione funziona quando sia 
l’educatore che il bambino si sentono gratificati per aver 
raggiunto a piccoli passi un obiettivo alla volta 

 

• ED E’ PIACEVOLE!!! 

Scuola dell’Infanzia 
Rappresentazione simbolica e grafica della 
regola, suddivisa in singoli comportamenti 

   Metodo della TOKEN-ECONOMY  
Ogni bambino conquista una conchiglia di pasta colorata quando 
rispetta la regola del colore corrispondente; individualmente, a 

fine attività, riceve la pasta che metterà nel contenitore di classe 
(barattolo in vetro).  

Quando il barattolo sarà pieno, tutta la classe otterrà il premio 
finale: giochini per tutti 

Token economy 
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Cooperativa Akras, Servizio CRESCO, Padova 

! “Come faccio a non dimenticare niente?” 

a) Programma con sistema a punti 
b) Schede ritagliabili da usare sul 

diario 
c) Verifica del materiale  
d) Gratificazione o costo della 

risposta 

 I “caricabatterie” = permessi 
(comportamenti a funzione 

autoregolatoria) 

Pianificazione 

delle 

uscite/ricariche 
•  A Francesco viene data la possibilità di usare dei 
“buoni spezza-attività” per interrompere il lavoro 
nei momenti di stanchezza, un numero limitato di 
“buoni” da utilizzare nella sessione di lavoro, 
previa approvazione dell’operatore.  

•  Connotazione positiva e strutturazione delle 
stereotipie e compulsioni 

La strutturazione delle stereotipie 
o dei comportamenti a funzione autoregolatoria 
 

1° ELEM. REGOLARE LE USCITE:  
Quanti permessi usi? Quanti ne avanzi?  

PREMESSA: 

● Il gioco delle scarpe in palestra: siamo 
diversi, abbiamo bisogni diversi 

● Numero di permessi diversi per ogni 
bambino da utilizzare durante le attività 
della mattinata 

Uscire 

Fare attività extra  

Permessi-biglietti 

1. Biglietti su cui sfogarsi     aggressività verbale 

2. Se ne parla in privato con il professore 

3. Se ne parla direttamente 

Situazione strutturata: 

I tempi per parlare sono pre-decisi e organizzati 

 

 3° media: Ragazzino a volte con turpiloquio e 

impulsività verbale “nessuno mi capisce, devo 

dire la mia!” 
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REGOLARE LA VOCE 1° elementare – San Marino 
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IMPARO A PARLARE A BASSA VOCE 

Insegnare comportamenti positivi alternativi Il cartellone: la token di classe 
 

 

Per incentivare il comportamento positivo si utilizza la 

modalità del  

 

RINFORZO POSITIVO, SOTTO FORMA DI PREMIO 

COLLETTIVO: 

 

  un pezzo di puzzle di un tandem colorato, dato dopo 

ogni verifica, e una sorpresa quando si sarebbe 

ultimato: la visione di un film.  
 

 

 

Autovalutazione  sulle regole 
di classe 

 autovalutazione individuale, due volte alla 
settimana (in giorni e orari prestabiliti) sul 

rispetto delle 3 regole; 

 

  condivisione delle risposte e valutazione 
nostra: concordiamo o meno con quanto 

dichiarato da ciascuno; 

 

 se la classe non ottiene il pezzo … circle time! 

 

 se i ¾ della classe raggiunge il rispetto delle 
tre regole, viene pescato un pezzo di puzzle 

 

Sistemi di gratificazione utilizzati 
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• Posta del cuore 

 

• Dado risposte alle emozioni: 
Quando io mi sento… 

Posso fare…  

FAVORIRE MOMENTI DI ASCOLTO 
DELLA CLASSE 

• PROMUOVERE OCCASIONI DI 
CONVERSAZIONE NELLE QUALI SIA POSSIBILE 
PARLARE DELLE PROPRIE DIFFICOLTA’ E 
DIVERSITA’ 

• ES. LA POSTA DEL CUORE 

• UNA VOLTA ALLA SETTIMANA L’INSEGNANTE LEGGE 
A VOCE ALTA E COMMENTA COINVOLGENDO GLI 
STUDENTI I BIGLIETTINI RACCOLTI DAL POSTINO DI 
TURNO 

• 1 vorrei tanto andare in gita 
• 2 i maschi si passano sempre la palla tra loro e tra le 

femmine più brave, dovrebbero smetterla 
• 3 S. dice sempre le bugie e poi finiamo tutti in 

castigo…non è giusto ci dovrebbe finire solo lei 
• 4 Mi piace un casino A. anche dallo scorso anno  

 

 


