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CONTENUTI

● Le difficoltà comportamentali ed emozionali in  età 
prescolare: tra sviluppo fisiologico e segnali di 
potenziale rischio evolutivo 

● Le tipologie di presentazione, le caratteristiche 
cognitive, relazionali ed emozionali

● Fattori contestuali e parentali

● Possibili modelli di analisi delle problematiche ed 
intervento nella scuola dell'infanzia



IN SEZIONE HO UN BAMBINO CHE PRESENTA...
DIFFICOLTA' DI COMPORTAMENTO

● Non sta mai fermo
● Toglie gli oggetti di mano agli altri
● Picchia senza motivo
● A volte si dà pugni in testa 
● Non accetta e non rispetta il turno
● Scoppia in crisi di rabbia
● Non segue le regole, non ascolta, fa quello che vuole



COME INTERPRETARE IL COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO

INDICE 
MATURATIVO

SVILUPPO
PSICOPATOLOGICO



COME I BAMBINI IMPARANO AD AUTOREGOLARSI

AUTOREGOLAZIONEAUTOREGOLAZIONE

Capacità del bambino di gestire i propri stati interni e 
le richieste dell'ambiente

Capacità di governare i pensieri, emozioni e 
comportamenti per poter affrontare in modo 

socialmente adeguato ed adattivo eventi, richieste, 
sfide, dalle più piccole alle più grandi

(Baumeister e Vohs, 2004
Posner e Rothbart, 2000; Ruff e Rothbart, 1996)



TAPPE DELLO SVILUPPO
 DELL'AUTOREGOLAZIONE 

(Claire Koop,1982) 

1. Modulazione neurofisiologica (0-3 mesi)
2. Fase senso motoria (3 mesi- 18 mesi)

3. Autocontrollo (dal 2°anno di vita)
- controllo inibitorio
- interiorizzazione dei divieti
- desiderio di autodeterminazione
- difficoltà nel riflettere sulle conseguenze delle azioni e 
gestire impulsi emozionali

4. Autoregolazione (dal 3°anno di vita)

LEGAME DI ATTACCAMENTOLEGAME DI ATTACCAMENTO



IL PROCESSO DI AUTOREGOLAZIONE

“...l'età prescolare si configura quindi come una delle fasi più 
critiche nel processo di acquisizione dell'autoregolazione: da 
un lato è il periodo in cui avviene il maggior cambiamento, 
dall'altro lato, data la grande variabilità nelle abilità di 
regolazione esibite dai bambini prescolari, risulta molto 
complesso prevedere se le difficoltà mostrate da alcuni 
soggetti siano transitorie o persistenti.”

(Usai, Traverso, Viterboni, De Franchis; 2012)



AUTOREGOLAZIONE E CORRELAZIONI

COMPORTAMENTO

LINEA
EVOLUTIVA

COMORBILITA'

ETA' DEL
BAMBINO

STABILITA'
NEL TEMPO



FATTORI DI RISCHIO E FATTORI PROTETTIVI

L'evoluzione a lungo termine dell'individuo dipende 
dall'interazione tra fattori di rischio e fattori protettivi
                                                                                     (Rutter, 1995)



FATTORI DI RISCHIO CHE
CONCORRONO AD UNA

VULNERABILITA' EVOLUTIVA

Numerose ricerche hanno analizzato il peso di differenti 
fattori, da quelli biologici a quelli ambientali

● Vulnerabilità biologica, funzioni neuro cognitive, 
temperamento

● Qualità delle relazioni primarie di attaccamento
● Ecologia familiare: eventi critici, stress, risorse 

organizzative familiari, rete sociale
● Condizioni socio economico culturali



VULNERABILITA' BIOLOGICA, FUNZIONI COGNITIVE, 
TEMPERAMENTO

● Tra i fattori biologici grande attenzione è stata dedicata  
allo sviluppo cerebrale (Bergher, 2007)

● Caratteristiche temperamentali (Rothbart, Bates,1998)
differenze individuali a base biologica rilevabili nel 
comportamento che compaiono precocemente e sono 
relativamente stabili nel corso del tempo

● Capacità cognitive/neuropsicologiche
nei profili cognitivi di bambini che presentano difficoltà di 
autoregolazione si osservano cadute in tutte quelle abilità utili 
all'attivazione di comportamenti finalizzati, ovvero le funzioni 
esecutive



VULNERABILITA' BIOLOGICA, FUNZIONI COGNITIVE, 
TEMPERAMENTO

QUALI FATTORI PROTETTIVI?
Interventi mirati volti al supporto e potenziamento delle 

funzioni esecutive



QUALITA' DELLE RELAZIONI PRIMARIE DI 
ATTACCAMENTO

“ L'attaccamento è parte integrante del comportamento 
umano dalla culla alla morte” 
                                                             (John Bowlby,1982)

Il modello di regolazione affettivo-cognitiva che si è sviluppato 
tra caregiver e bambino durante le prime fasi di vita (dal 
9°mese ai 2 anni), andrà a costruire una guida che il piccolo 
utilizzerà nelle interazioni con gli altri per anticipare il 
comportamento degli altri e pianificare un'adeguata linea di 
risposta.

ATTACCAMENTO                                   ATTACCAMENTO
SICURO                                                   INSICURO

VS



QUALITA' DELLE RELAZIONI PRIMARIE DI 
ATTACCAMENTO

QUALI FATTORI PROTETTIVI?

In linea con i cambiamenti socio – culturali il focus prevalente 
sulla relazione madre bambino si è ampliato alle relazioni del 
bambino con tutti gli adulti di riferimento.  (P.Milani)

L'attaccamento non è più considerato come un legame 
biunivoco tra due persone, ma come un processo relazionale 
in cui è presente un mutuo rinforzo da parte di tutte le 
persone significative coinvolte, anche al di fuori della famiglia
                                                    (Carli 2002, Cassibba 2003)



ECOLOGIA FAMILIARE: EVENTI CRITICI, STRESS, 
RISORSE ORGANIZZATIVE FAMILIARI, RETE SOCIALI

Famiglie caratterizzate da:
● Stili educativi non condivisi tra le figure genitoriali
● Disfunzionalità nello svolgimento del ruolo genitoriale

Ma anche
● Patologie fisiche o psichiatriche
● Abuso di sostanze
● Instabilità lavorativa
● Conflitti di coppia

…..



ECOLOGIA FAMILIARE: EVENTI CRITICI, STRESS, 
RISORSE ORGANIZZATIVE FAMILIARI, RETE SOCIALI

QUALI I FATTORI PROTETTIVI?

RESILIENZA:dal latino RESILIO (RIMBALZARE-TORNARE 
INDIETRO) afferisce alla fisica dei materiali in cui il termine è 
utilizzato per definire la capacità di un corpo di assorbire un urto 
senza rompersi

Nelle scienze umane

“Capacità di una persona o di un sistema sociale di vivere e 
svilupparsi positivamente in modo socialmente accettabile, 
nonostante le difficili condizioni di vita”          (Vanistandael, 1998)

L'insegnante diventa TUTORE DI RESILIENZA (Cyrulnik, 2002)



DIFFICOLTA' O DISTURBO??

EDUCAZIONE, PENTOLINI E RESILIENZA (P.Milani)



DIFFICOLTA' O DISTURBO??

“...superare l'attuale tendenza a etichettare i bambini con vecchi e 
nuovi disturbi, e il conseguente rischio che il bambino sparisca 
dietro il suo “disturbo”. La psicologizzazione talora dilagante può 
depauperare gli insegnanti dei ferri del mestiere,come capita 
quando per ogni bambino che ha un problema si chiama subito lo 
psicologo, prima di chiedersi da dove nasca il problema, se il 
problema è tale e come mai noi ce lo rappresentiamo così,qual è la 
rappresentazione di esso che hanno i genitori e il bambino stesso, 
in un atteggiamento di ascolto delle loro voci e di reale partenariato 
in cui si evidenziano piccole, concrete,praticabili soluzioni condivise 
che diano la possibilità di monitorare, passo passo, gli invisibili 
cambiamenti, non delegando al clinico ma riappropriandosi di 
quanto può fare l'educazione....” 

(Paola Milani, Educazione, pentolini e resilienza)



ANALIZZARE LE DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI
Descrizione del problema

QUALI DIFFICOLA' 
IL BAMBINO 
MANIFESTA NELLA 
RELAZIONE CON 
GLI ALTRI

● COMPAGNI
● INSEGNANTI

QUALI DIFFICOLTA' 
INCONTRA IL 
BAMBINO 
NELL'ESECUZIONE 
DI COMPITI ED 
ATTIVITA'

QUALI SONO I 
PUNTI DI FORZA 
DEL BAMBINO

QUALI DIFFICOLTA' 
INCONTRANO GLI 
INSEGNANTI 
NELLA RELAZIONE 
CON IL BAMBINO

PUNTI DI FORZA E 
DI DEBOLEZZA 
NELLA 
COMUNICAZIONE/
COLLABORAZIONE 
TRA SCUOLA E 
FAMIGLIA

QUALI SONO I 
PUNTI DI FORZA 
DELLA CLASSE

(A.Milone, L.Orsolini)



ANALIZZARE LE DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI
Scelta delle possibili strategie e valutazione

DESCRIVERE PER 
PUNTI LE 
STRATEGIE 
PROPOSTE

ELEMENTI DI 
RACCORDO E DI 
DIFFERENZA 
NELL'APPLICAZION
E DELLE 
STRATEGIE TRA 
INSEGNANTI

RISULTATI E 
CRITICITA' 
EMERSE 
NELL'APPLICAZION
E DELLE 
STRATEGIE

(A.Milone, L.Orsolini)



DISTURBO

● Molte patologie diagnosticate in età successive 
insorgono in fasi precoci dell'età evolutiva

● I disturbi del comportamento in età prescolare sono ad 
ampia multi fattorialità eziologica

● Interventi precoci migliorano in maniera esponenziale la 
prognosi

(Eggler e Angold, 2006)



ADHD: INDICATORI DI RISCHIO

Cosa possono vedere le insegnanti:

- Irrequietezza
- Incapacità a dedicarsi ad un gioco per tempi prolungati
- Brevità dei tempi di ascolto
- Si oppone all'interruzione di un'attività
- Difficoltà a creare relazioni con i pari
- Sequenze di gioco povere, spesso interrotte da rapidi 
passaggi da un'attività ad un'altra



ADHD: INDICATORI DI RISCHIO

Parlare di ADHD è difficile nel periodo prescolare:

● Alcuni criteri diagnostici sono meno applicabili
● La richiesta di compiti attentivi è inferiore in età prescolare
● Sintomi di ADHD o altro?



DOP: INDICATORI DI RISCHIO

Cosa possono vedere le insegnanti:

- Non rispetto delle regole
- Sembra non sperimentare timori verso le punizioni
- Poco sensibile verso le ricompense
- Oppositività di fronte a proposte non gradite
- Comportamenti sfidanti
- Comportamenti pericolosi verso gli altri



COMPORTAMENTO FISIOLOGICO O PATOLOGICO?

Parlare di DOP è difficile nel periodo prescolare

● Aggressività': risposta comune alle frustrazioni nei bambini
● Violazione delle regole: presuppone che il bambino sappia 

riconoscere le regole sociali e quindi se fa una violazione deve 
essere consapevole della valenza di questo atto

● Controllo degli impulsi: comincia proprio in questa fase a 
sperimentare maggior controllo (4 anni il bambino comincia a fare 
ipotesi alternative sul proprio comportamento)



COMPORTAMENTO FISIOLOGICO O PATOLOGICO?

FISIOLOGICI

In età prescolare alcuni 
comportamenti come:

● Crisi di rabbia
● Non compliance
● Aggressività

possono essere del tutto 
fisiologici

PATOLOGICI

● Episodi INTENSI E 
PERSISITENTI nel tempo

● Il comportamento è poco 
responsivo ai messaggi di 
contenimento o ai limiti 
ambientali

● I comportamenti disadattivi si 
espandono nei diversi contesti



I BAMBINI CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE: 
UNA SFIDA EDUCATIVA

Le manifestazioni comportamentali e l'espressione emotiva 
tipiche di questi bambini pongono la figura genitoriale e gli 
insegnanti di fronte a difficoltà che talvolta rendono 
complesso il mantenimento di un clima sereno

(V.DeFranchis)



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL PRIMA

COMUNICAZIONE POSITIVA

● Comandi brevi, semplici, specifici
● Porsi come modello per risolvere i 

problemi
● Dimostrare coerenza nella 

gratificazione e nei contratti 
comportamentali

● Prestare sempre molta attenzione 
ai comportamenti positivi

● Ignorare i comportamenti 
lievemente negativi

COMUNICAZIONE NEGATIVA

● Dare comandi vaghi “fai il bravo”
● Dare comandi in forma interrogativa
● Dare troppi comandi 

contemporaneamente
● Ripetere comandi senza applicare 

conseguenze



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL PRIMA

LE ROUTINE QUOTIDIANE

L'utilizzo delle routine è molto importante con i più piccoli e con i 
bambini con difficoltà di autoregolazione: la possibilità di poter 
prevedere gli avvenimenti della giornata rende più accettabile il 
passaggio da un'attività ad un'altra



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL PRIMA

MONITORAGGIO DEL TEMPO

Il bambino con difficoltà di autoregolazione fatica sia nel 
completamento di attività che nelle transizioni da un'attività ad 
un'altra, soprattutto quando la prima è particolarmente gradita.

● Comunicare chiaramente quante cose restano da fare per 
completare l'attività

● Anticipare al bambino la conclusione dell'attività, senza 
interromperla bruscamente



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL PRIMA

AMBIENTE

E' importante che l'ambiente in cui è inserito il bambino tenga conto 
delle sue caratteristiche. A volte può essere necessario un 
adattamento ambientale.



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL DOPO

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI NON ADEGUATI

1. IGNORARE

Non prestare attenzione, ignorare sistematicamente il 
comportamento indesiderato laddove intervenire vorrebbe dire 
rinforzarlo dando attenzione.
Soluzione non applicabile quando il comportamento del bambino è 
pericoloso o è troppo disturbante. 



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL DOPO

2. RIMPROVERI

I rimproveri vanno sempre focalizzati sul comportamento e non sul 
bambino

● Descrizione del comportamento indesiderato esente da qualsiasi 
giudizio

● Spiegazione del perchè il comportamento in questione è 
indesiderabile

● Suggerire un comportamento alternativo indesiderato
● Indicazione del vantaggio nell'usare tale comportamento

 



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL DOPO

3. TIME- OUT

Il time – out consiste nell'allontanare da una situazione il 
bambino per alcuni minuti senza che si impegni in nessuna 
attività. L'obiettivo è quello di interrompere comportamenti 
indesiderati persistenti. 

 



STRATEGIE EDUCATIVE DA APPLICARE CON BAMBINI 
CON DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE:

LE STRATEGIE DEL DOPO

4. TOKEN ECONOMY

Utilizzo di un rinforzo simbolico che attesta il comportamento 
corretto.

 



GIOCHI E ATTIVITA' PER RAFFORZARE LE
 FUNZIONI ESECUTIVE

CONTROLLO RISPOSTA IMPULSIVA / ATTENZIONE
- gioco delle ranette
- uno, due, tre, stella...
- sacco pieno, sacco vuoto...
- toccare non toccare
- cane fermo; il sorpasso... e varianti
- mucca vola
- chi ha rubato la marmellata
- palloncini memorini
- qualcosa è cambiato
- percorsi motori
- colorare seguendo le indicazioni
- Giovannino va in città
- il capo dei briganti

(vedi volumi Erikson)

 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO!
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