




Punto di partenza
EQUAZIONE DEL CAMBIAMENTO 

PSICOLOGIA : PEDAGOGIA = METACOGNIZIONE : EDUCAZIONE. 

Pedagogia =     Psicologia x Educazione  
             

              Meta-cognizione

Formazione dell’ uomo  = comportamento X Metodo 

                                       Consapevolezza di proprie capacità 
 



Formazione dell’ uomo  = comportamento X Metodo 

                                       Consapevolezza di proprie capacità 
 

Comportamento = Formazione dell’ uomo x Consapevolezza di 
proprie capacità 

  

Metodo



Comportamento 
 Azioni fisiche osservabili compiute da una persona 

Processi mentali 
 Modi in cui sensazioni, percezioni, ricordi, emozioni, 

pensieri, etc. guidano la nostra comprensione del mondo e che 
caratterizzano un individuo 

 Esperienze interiori coscienti e inconsce 

 In genere i processi mentali non si possono vedere o sentire: 
Pensieri, motivazioni, emozioni, etc.



Quando un comportamento è 
problematico per definizione?

Quando condiziona negativamente il 
benessere e lo sviluppo della persona. 

non possiamo prendere come criterio di 
problematicità il nostro disagio.



Danno: se il comp. produce al soggetto o 
ad altri, un danno documentabile. 

Ostacolo: se un comp. costituisce un 
ostacolo documentabile allo sviluppo 
intellettivo, affettivo, interpersonale o 
fisico del soggetto. 

stigma sociale: se un comp. danneggia 
l’immagine sociale della persona debole o 
con un ruolo sociale a priori svalorizzato.

Tre criteri OGGETTIVI



Il problema di comportamento ha 
uno scopo per chi lo manifesta
costitutisce un eccellente modo per ottenere 
maggiore contatto sociale con adulti 
(attenzione) 

funzione di controllo sul comportamento degli 
adulti e allontana la presentazione di 
richieste o compiti sgraditi 

può essere appreso ed usato per ottenere mete 
diverse.



Quando un problema di comportamento diventa un problema 
comportamentale? 



Disturbi del comportamento

l Difficoltà di controllo e di gestione delle proprie 
emozioni 

l Compromessa capacità di conformare il proprio 
comportamento alle richieste dell'ambiente 

l Scarsa capacità di prendere in considerazione il punto di 
vista altrui 

l Bisogno impellente di soddisfazione delle proprie 
necessità con pretesa di priorità su tutto e su tutti 

l Rendimento scolastico al di sotto delle competenze 
intellettive 

l Aggressività,rabbia,oppositività,provocazione,trasgressio
ne delle norme sociali e morali



Disturbo oppositvo-provocatorio

• Comportamento ricorrente  negativista, 
ostile,di sfida senza gravi violazioni delle 
norme sociali 

• Due aspetti prevalenti: 
Ø     collericità 
Ø     tendenza a infastidire e irritare 

deliberatamente gli altri


