
Interventi psico-educativi e 
didattici con disturbi 
comportamentali e/o 

relazionali

MAPPA 0

METODO

CONSIDERARE L’INFLUENZA SOCIALE

disponibilità ad un approccio DIVERGENTE - DIVERGENZA

OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE

tipologia interventi

azioni preventive

interventi sull’ambiente scolastico

interventi sulle relazioni scolastiche

azioni extrascolastiche

azioni legate alla ricerca di una modulazione del tono dell’umore

azioni ad effetto motivazionale

Approccio metacognitivo

 

quali sono i comportamenti che richiedono  interventi psicoeducativi?

interferiscono con

ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE 

GENERANO

disturbi comportamentali  e/o relazionali in classe

problema regole

caratterialità sociale

mancanza freni inibitori

divergenza cognitiva

CAUSATI DA

PATOLOGIE icd 10 V

svantaggio sociale o 
particolari situazioni 

personali csa puo causare e perchè

come intervenire

trovare modelli di 
comportamento  

validi



magazzino dell’informazione riconoscimento percettivo  MAGAZZINO 
MEMORIA BREVE 

TERMINE

REITERAZIONE
 - MAGAZZINO 

MEMORIA LUNGO 
TERMINE

questo schema indica in modo semplice il percorso di una 
informazione con la relativa rielaborazione necessaria per l’uso di 

quella informazione



I   Alcune malattie infettive e parassitarie

II   Tumori

III   Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema 
immunitario

IV   Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

V   Disturbi psichici e comportamentali

VI   Malattie del sistema nervoso

VII   malattie dell'occhio e degli annessi oculari

VIII   Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide

IX   Malattie del sistema circolatorio

X   Malattie del sistema respiratorio

XI   Malattie dell'apparato digerente

XII   Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo

XIII   Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

XIV   Malattie dell'apparato genitourinario

XV   Gravidanza, parto e puerperio

XVI   Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale

XVII   Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche

XVIII   Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati 
altrove

XIX   Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne

XX   Cause esterne di morbosità e mortalità

XXI   Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari



L’ICD è una classificazione ad asse variabile. La struttura è 
stata sviluppata secondo quanto proposto da William Farr 
durante i primi giorni di discussione internazionale sulla 
struttura della classificazione. Nello schema di Farr si 
richiedeva di raggruppare i dati statistici sulle malattie per tutti i 
fini pratici ed epidemiologici nel modo seguente:

• malattie epidemiche

• malattie costituzionali o a carattere sistemico

• malattie localizzate, ordinate per sedi anatomiche

• malattie dello sviluppo

• traumatismi

DAL DOCUMENTO DEL MINISTERO

Questo schema può essere identificato nei settori dell’ICD-10. Esso ha superato 
la prova del tempo e, sebbene sotto alcuni punti di vista risulti arbitrario, è 
considerato come la struttura per fini epidemiologici generali più utile fra tutte 
quelle alternative esaminate.I primi due gruppi, e gli ultimi due di quelli 
sopraelencati, includono “gruppi speciali”, che riuniscono condizioni morbose le 
quali, qualora fossero disperse, come ad esempio in una classificazione basata 
essenzialmente sulla sede anatomica, non sarebbero convenientemente 
organizzate per studi epidemiologici. Il restante gruppo, “malattie localizzate, 
ordinate per sedi anatomiche” includono i settori ICD per ciascuno degli apparati 
o sistemi principali del corpo.La distinzione tra i settori relativi ai “gruppi speciali” 
e quelli relativi agli “apparati o sistemi del corpo” ha implicazioni pratiche per la 
comprensione della struttura della classificazione, per la codifica e per 
l’interpretazione di statistiche basate su di essa. Da ricordare che, in generale, 
le condizioni sono primariamente classificate in uno dei settori relativi ai “gruppi 
speciali”. Qualora vi sia qualche dubbio su dove collocare la condizione, si 
dovrebbe dare la priorità ai settori relativi ai “gruppi speciali”.La struttura base 
dell’ICD è un unico elenco codificato con categorie a tre caratteri, ognuna delle 
quali può essere ulteriormente suddivisa fino a dieci sottocategorie a quattro 
caratteri. Al posto del sistema di codifica puramente numerico delle precedenti 
revisioni, la Decima Revisione utilizza un codice alfanumerico con una lettera in 
prima posizione e cifre in seconda, terza e quarta posizione. Il quarto carattere 
segue il punto decimale. I codici possibili sono perciò compresi tra A00.0 e 
Z99.9. La lettera U non è utilizzata



Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici 
(F00-F09)

F00* Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†)

F01 Demenza vascolare

F02* Demenza in altre malattie classificate altrove

F03 Demenza non specificata

F04 Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da 
altre sostanze psicoattive

F05 Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze 
psicoattive

F06 Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali 
e a malattie somatiche

F07 Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a 
malattia, lesione e disfunzione cerebrali

F09 Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati 

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze 
psicoattive (F10-F19)

F10.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol

F11.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
oppioidi

F12.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
cannabinoidi

F13.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
sedativi o ipnotici

F14.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
cocaina

F15.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di altri 
stimolanti, compresa la caffeina

F16.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
allucinogeni

F17.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
tabacco

F18.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
solventi volatili

F19.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze 
psicoattive

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti 
(F20-F29)

F20 Schizofrenia

F21 Disturbo schizotipico

F22 Disturbi deliranti persistenti

F23 Disturbi psicotici acuti e transitori

F24 Disturbo delirante indotto

F25 Disturbi schizoaffettivi

F28 Altri disturbi psicotici non organici

F29 Psicosi non organica non specificata

Disturbi dell’umore [affettivi] (F30-F39)

F34 Disturbi persistenti dell’umore [affettivi]

F39 Disturbo dell’umore [affettivo] non specificato

F38 Disturbi dell’umore [affettivi] di altro tipo

F33 Disturbo depressivo ricorrente

F32 Episodio depressivo

F31 Disturbo affettivo bipolare

F30 Episodio maniacale

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi (F40-F48)

F40 Disturbi ansioso-fobici

F41 Altri disturbi d’ansia

F42 Disturbo ossessivo-compulsivo

F43 Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento

F44 Disturbi dissociativi [di conversione]

F45 Disturbi somatoformi

F48 Altri disturbi nevrotici

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche 
e a fattori fisici (F50-F59)

F50 Disturbi dell’alimentazione

F51 Disturbi del sonno non organici

F52 Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia 
organica

F53 Disturbi mentali o comportamentali associati con il 
puerperio non classificati altrove

F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o 
malattie classificati altrove

F55 Abuso di sostanze che non provocano dipendenza

F59 Sindromi comportamentali non specificate associate a 
disturbi fisiologici e a fattori somatici

Disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto 
(F60-F69)

F60 Disturbi di personalità specifici

F61 Altri disturbi di personalità e forme miste

F62 Modificazioni durature della personalità non attribuibili a 
danno o malattia cerebrale

F63 Disturbi delle abitudini e degli impulsi

F64 Disturbi dell’identità sessuale

F65 Disturbo della preferenza sessuale

F66 Problemi psicologici e comportamentali associati con lo 
sviluppo e l’orientamento sessuale

F68 Altri disturbi della personalità e del comportamento 
nell’adulto

F69 Disturbo non specificato della personalità e del 
comportamento nell’adulto

Ritardo mentale (F70-F79)

F70 Ritardo mentale lieve

F71 Ritardo mentale di media gravità

F72 Ritardo mentale grave

F73 Ritardo mentale profondo

F78 Ritardo mentale di altro tipo

F79 Ritardo mentale non specificato

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

F80 Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio

F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

F83 Disturbo evolutivo specifico misto

F84 Disturbi evolutivi globali

F88 Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo

F89 Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio 
abituale nell’infanzia e nell’adolescenza (F90-F98)

F90 Disturbi 
ipercinetici

F91 Disturbi della condotta

F92 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale

F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico 
dell’infanzia

F94 Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico 
nell’infanzia e nell’adolescenza

F95 Disturbi a tipo tic

F98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale 
con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza

Disturbo mentale non specificato (F99) F99 Disturbo mentale S.A.I.



Settore B  -  FUNZIONI CORPOREE

B   FUNZIONI CORPOREE

b1   FUNZIONI MENTALI

b2   FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE

b3   FUNZIONI DELLA VOCE E DELL'ELOQUIO

b4   FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO E DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO

b5   FUNZIONI CORRELATE ALL'APPARATO DIGERENTE E DEI 
SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO

b6   FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE

b7   FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE 
AL MOVIMENTO

b8   FUNZIONI DELLA CUTE E STRUTTURE CORRELATE

Settore S  -  STRUTTURE CORPOREE

   STRUTTURE CORPOREE

s1   STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO

s2   OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE

s3   STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E NELL'ELOQUIO

s4   STRUTTURE DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
IMMUNOLOGICO E DELL'APPARATO RESPIRATORIO

s5   STRUTTURE CORRELATE ALL'APPARATO DIGERENTE E AI 
SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO

s6   STRUTTURE CORRELATE AI SISTEMI GENITOURINARIO E 
RIPRODUTTIVO

Settore D  -  ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE 

d1   APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE

d2   COMPITI E RICHIESTE GENERALI

d3   COMUNICAZIONE

d4   MOBILITA'

d5   CURA DELLA PROPRIA PERSONA

d6   VITA DOMESTICA

d7   INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI

d8   AREE DI VITA PRINCIPALI

d9   VITA SOCIALE

Settore E  -  FATTORI AMBIENTALI 

e1   PRODOTTI E TECNOLOGIA

e2   AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI AMBIENTALI 
EFFETTUATI DALL'UOMO

e3   RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE

e4   ATTEGGIAMENTI

e5   SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE



esperienza di aiuto 

orientamento e percezione

giochi di ruolo ecc

articolo di giornale

Subtopic

creazione di testi

messa in scena del testo

lettura del testo

musicoterapia

danza terapia

altre

cromoterapia

ascolto 

produzione attiva



ogni soluzione ha un elemento di collegamento ed è connaturato 
logicamente dentro l’evento

Il pensiero convergente si adatta a situazioni che richiedono una 
sola risposta. Il pensiero logico deduttivo ragiona per riproduzione, 

 meccanicamente di regole e/o schemi già interiorizzati. 

evento 

soluzione A soluzione B soluzione C soluzione D

Tantissimi anni fa un mercante inglese si trovò fortemente indebitato 
con un usuraio che gli fece un giorno una curiosa proposta.

L’usuraio avrebbe messo in una borsa vuota due sassolini: uno 
bianco e uno nero, e la figlia del mercante avrebbe dovuto estrarne 

uno.

Se fosse uscito quello bianco egli avrebbe estinto il debito, se invece 
fosse uscito quello nero avrebbe ottenuto la mano della ragazza ed 

avrebbe comunque condonato il debito.

Se non avesse accettato alcuna delle due soluzioni, l’usuraio 
avrebbe denunciato il mercante (erano tempi in cui un insolvente 

poteva finire in prigione). Il mercante con riluttanza accettò.

Si trovarono così tutti e tre in un vialetto di ghiaia nel giardino del 
mercante. L’usuraio si chinò allora in terra e prese due sassolini ma 
furbescamente entrambi dello stesso colore: il nero. La ragazza, che 

si era tuttavia accorta dell’inganno, dopo essere stata invitata 
dall’usuraio ad estrarre un sassolino, riuscì con una soluzione 

creativa a risolvere il suo problema.

Come vi comportereste nei panni della figlia del mercante?

risoluzione Se analizziamo la situazione secondo il pensiero convergente, la 
ragazza avrebbe potuto scegliere tra tre possibilità:

a) rifiutarsi di estrarre il sassolino;
b) smascherare l’usuraio; 

c) estrarre un sassolino nero e sacrificarsi.

Come si può ben comprendere , queste soluzioni spingevano la 
ragazza a una scelta sempre negativa: sposare l’usuraio o far andare 

in prigione il padre.
Il pensiero divergente o anche laterale considera le cose da un altro 

punto di vista: al posto di fissarsi sul sassolino da estrarre, si 
concentra sul sassolino mancante.

La ragazza, infatti, dopo aver preso un sassolino dalla borsa lo fece 
cadere per terra in modo che si confondesse con gli altri. A questo 
punto, all’usuraio non restava che guardare quale sassolino fosse 
rimasto in borsa e quindi dedurre così quale era stato preso dalla 

ragazza.
Poiché nella borsa era rimasto un sassolino nero era ovvio che quello 

caduto doveva essere bianco.
L’usuraio non osò ammettere la propria disonestà e la ragazza salvò 

se stessa e il padre.


