
B.E..S.  -   INDICAZIONI OPERATIVE 
(Iperattività, Disturbo dell’attenzione, Disturbo oppositivo provocatorio, Sindrome Asperger,  

Disturbi d’ansia, ecc. ) 
 

Setting scolastico 

- posizionare il banco in modo da ridurre al minimo le fonti di distrazione (lontano da finestre, dalla porta, 
dal cestino, da compagni rumorosi) 

- la posizione dei banchi dovrebbe essere tale da permettere all’insegnante di passare in mezzo ad essi, in 
modo da verificare con continuità lo svolgimento del lavoro dagli allievi 

- predisporre le aperture di accesso all’alula in modo da regolamentare l’uscita disciplinata degli alunni, 
per evitare situazioni caotiche di possibile panico 

 
All’inizio dell’anno e durante l’anno 

- Definire con tutta la classe poche e chiare regole che indicano il comportamento corretto (per parlare 
bisogna alzare la mano, prima di andare ai servizi bisogna chiedere il permesso all’insegnante) 

 - evitare di riportare i comportamenti vietati o che non devono essere tenuti  
 - le regole possono essere rivedute quando se ne ravveda la necessità. 

 - è consigliabile fare un cartello delle regole da appendere in un luogo visibile a tutta la classe 
 - le regole devono essere ricordate dal docente durante le lezioni. 

- Concordare con l’allievo, in modo specifico, piccoli e realistici obiettivi di comportamento. 
 - Nella strategia autodiretta (attraverso regole di comportamento scritte) si raggiunge un maggior 
 autocontrollo attraverso l’auto-istruzione, auto-monitoraggio e l’auto-rinforzo. 
- Schematizzare l’iter giornaliero di svolgimento delle attività. 

 
Durante le lezioni 

- Mantenere un atteggiamento calmo e pacato 
- Accorciare i tempi di lavoro. 
- Interagire con gli allievi, passare tra i banchi per verificare se seguono e prendono appunti. 

- Fare intervenire gli allievi durante la spiegazione. 
- Verificare che l’alunno abbia segnato i compiti sul diario. 

- Incoraggiare l’utilizzo di diagrammi, tabelle, mappe. 
- Permettere l’uso del pc. e/o di registrazioni. 

- Insegnare a prendere appunti in modo strutturato. 
- Rinforzare e premiare i comportamenti positivi (gratificazioni frequenti) 

 punire quelli negativi, anche severamente non modifica il comportamento dell’allievo. 
- Permettere all’allievo di muoversi per la classe (dargli dei piccoli compiti o concordare con lui dei modi 
con cui esprimere, in caso di reale necessità, il bisogno di uscire momentaneamente dall’aula). 
- Permettere il lavoro a coppia o in piccoli gruppi, utilizzando anche strategie di tutoring e di 
apprendimento cooperativo (un compagno può rivestire il ruolo di tutor, oppure può mediare il 
comportamento ed evitare fraintendimenti  con altri ragazzi o con gli adulti). 

 Nel lavoro uno a uno c’è sempre un feedback immediato e la possibilità di rivedere le parti non 
 capite (ad esempio i ragazzi possono dividersi in coppie e fare a turno da tutor su compiti 
 definiti, mentre gli insegnanti controllano, danno indicazioni e danno punti e premi). 



 
Prima e durante le verifiche  
- Concordare preventivamente gli obiettivi didattici richiesti nelle singole verifiche 

- Chiarire bene il tempo per lo svolgimento del compito e periodicamente scandirlo (spesso l’alunno lo 
svolge troppo in fretta) 

- Consigliare di svolgere prima le risposte che sono a lui note 
- Valutare globalmente il compito, eventualmente suddiviso in più parti interrotte da brevi intervalli o 
somministrate in momenti diversi.  
 

Fare attenzione a 
-Non creare situazioni di competizione durante lo svolgimento dei compiti con altri compagni 

-Non focalizzarsi sul tempo di esecuzione dei compiti, ma sulla qualità del lavoro svolto. Lodarlo e 
eventualmente incitarlo a integrare o completare il compito (non dirgli: “hai fatto troppo in fretta”, ma: 
“verifica la parte svolta”)  
-Utilizzare tutti i canali comunicativi, privilegiando alle spiegazioni orali strumenti iconici simbolici 
(schemi, immagini) e cinestetici (esercitazioni pratiche)  
 
Riassumendo le regole base (da attuare sia a casa che a scuola): 
 
1) Al ragazzo devono essere riferite regole chiare, concise  su ciò che è permesso e non sul divieto. 
In classe, può essere applicato in un luogo visibile da tutti, un foglio con alcune regole di base (alza la 
mano per fare una domanda, stai seduto durante le lezioni, etc). A casa, possono essere esposte sul 
frigorifero (stai seduto quando mangi).  
 
2) L’iter giornaliero di svolgimento delle attività deve essere chiaro, certo e schematizzato. 
 
3) Le istruzioni devono rimanere concise. I compiti più lunghi devono essere suddivisi in step più piccoli, 
per permettere un feedback immediato (molto importante) e la graduale acquisizione di nuove abilità 
(elogiare dopo ogni successo). Quando saranno acquisite le nuove abilità, gli step verranno eseguiti 
consecutivamente dando luogo al compito originario. 
 
4) Lodi o rimproveri, devono aver luogo il prima possibile, a comportamento avvenuto.  Le lodi con 
maggior frequenza, i rimproveri quando strettamente necessario. 
 
- Le strategie positive devono avvenire sempre prima di utilizzare tecniche di punizione. 
 
- Lodi e rimproveri, fatti immediatamente dopo l’azione, devono iniziare con il nome dell’alunno e 
includere i riferimenti al comportamento in questione. (Ad esempio, un complimento vago, come “ben 
fatto, Luca, grazie” è più efficace quando viene modificato in “Luca, ben fatto”, “Luca, mi piace il tuo 
ordine nel tenere il materiale scolastico”).  Attraverso lodi e rimproveri immediati e diretti, l’alunno 
impara ad ascoltare un adulto e ad apprezzare le relazioni tra il loro comportamento e le risposte di coloro 
che li circondano, comprendendone le conseguenze. 
   
 


