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• Non ci sono delle ricette sicure ma è
necessario elaborare un progetto

• L’intervento richiede tempo con piccoli
cambiamenti

• Bisogna evitare la deresponsabilizzazione: è
genetico quindi non si può fare nulla?

Premessa..



L’intervento dipende molto… 

DALL’ENTITA’ DEL 
DISTURBO

• Stime riportano  il 
3-5% della 
popolazione in età 
scolare presenta 
ADHD

• Le forme severe 
riguardano l’1% 

DA UNA SOLIDA ALLEANZA TRA…



Gli alunni con ADHD a scuola, sono quelli che  gli  insegnanti  

non  vorrebbero  mai  avere  in  classe, perché:

Si alzano 
continuamente 
dal loro posto

Danno 
fastidio ai 
compagni

Non riescono a 
svolgere i 
compiti 

assegnati



Il profitto scolastico, proprio per l’incapacità di

concentrazione, è spesso scarso e, a causa della grossa

impulsività, il loro rapporto con i coetanei e con gli adulti è

spesso difficile.

Questo non vale nel 100% dei casi, infatti alcuni possono

avere un ottimo rendimento ma un comportamento ingestibile.

La  differenza  di  problematiche  tra  un  alunno  e  l’altro   è  

data  da diagnosi  con  sottotipi  diversi  e  dalla  presenza  di  

comorbidità diverse, quindi l’approccio ad ognuno va 

personalizzato.

Conseguenze…



Se la scuola è….

il campo di prova del alunno disattento e iperattivo, il campo

di battaglia dove egli va mostrando il “meglio di sé” e

dove maggiori incomprensioni e difficoltà lo portano ad entrare

in contrasto con chi gli sta attorno: compagni, insegnanti,

genitori…

Il ruolo della scuola…

…essa diventa al tempo stesso, il terreno preferito per

contribuire all’inclusione del alunno con ADHD nella

società, fornendogli tutti i mezzi necessari per imparare

a studiare e a vivere con gli altri.



Il compito dell’insegnante….

• Il compito dell’insegnante è certamente arduo e

impegnativo, ma è anche pieno di responsabilità.

• Se l’ alunno verrà accettato, compreso e aiutato, potrà

diventare un adolescente in grado di relazionarsi

positivamente col mondo esterno.

• Al contrario, il disagio sociale che ne deriva,

accompagnato alla bassa autostima, potrebbe sfociare

nel degrado e nella ricerca di strade alternative, tunnel bui

dai quali potrà essere difficile uscire.



L’atteggiamento degli

insegnanti verso l’ alunno

con ADHD ha un forte

impatto sulla modificazione

del suo comportamento.

L’intensità e la persistenza

dei comportamenti risentono

notevolmente delle variabili

ambientali e di quanto il

alunno si senta accettato e

aiutato di fronte alle

difficoltà.
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La formazione e l’informazione della classe docente,

quindi, si fa pressante e rappresenta un anello

indispensabile nella difficile e complessa gestione

terapeutica del alunno con ADHD.

Il teacher-training, magari assistito da psicologi o

psicopedagogisti, è l’insieme di quelle tecniche

comportamentali che, sfruttando la legge dei rinforzi

positivi e delle punizioni, rappresenta il mezzo per

assistere e aiutare questi alunni, con risultati spesso molto

soddisfacenti.

Quindi….



Interventi in ambito scolastico

• Gestione del

comportamento
- Osservazione e analisi 

funzionale del 

comportamento

- Uso di gratificazioni e 

punizioni

- Token economy

- Time-out

• Rapporto 

scuola/famiglia
- Comunicazione efficace

- Comunicazione disfunzionale

• Modalità didattiche 

funzionali
- Contesto adeguato

- Approccio metacognitivo



11

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Comunicazione distorta e inefficace

 Genitori

I genitori si sentono messi sotto accusa nel sentire dagli

insegnanti il lungo elenco delle inadeguatezze del figlio;

reazioni difensive.spesso minimizzano o mettono in atto

 Insegnanti

Spesso gli insegnanti ritengono che il

comportamento dell’alunno/a sia da imputare

unicamente alla scarsa funzione genitoriale, non

comprendendo le reali cause del disturbo.



Circolo comunicativo disfunzionale

Insegnanti

Tendono maggiormente a percepire ed

individuare i comportamenti inadeguati dell’alunno 

comunicandoli quotidianamente alla famiglia.

Genitori

Continua tensione rispetto alla  situazione scolastica.

alunno

Viene sgridato e punito spesso e per molti motivi, sia a casa che 

a scuola, senza che questo porti ad alcun cambiamento 

comportamentale.
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Comunicazione efficace e proficua

Insegnanti

Cercano di comprendere le cause del comportamento

dell’alunno, con l’obiettivo di trovare e attuare un progetto

comune scuola-famiglia per favorire l’adattamento scolastico del

alunno/ragazzo.

Genitori

Percepiscono da parte degli insegnanti attenzione e interesse

alla situazione del proprio figlio.



Elaborare un progetto didattico 

educativo…

Rappresenta la trasformazione in atto concreto del

diritto dell’alunno a ricevere il tipo di istruzione

adatto alle proprie specifiche condizioni.

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO



L’intervento didattico ed educativo

deve avvenire attraverso 

• programmazione flessibile ( che varia in
funzione dei tempi, ritmi e modalità di
apprendimento della classe)

• calibrare gli obiettivi sui livelli minimi attesi per 
le competenze in uscita ( C.M. n.8 del 6 marzo 2013, p.2)

Annapaola Capuano- Franca Storace



FASI DI DEFINIZIONE DEL PDP

1. Rilevazione e valutazione del bisogno.

2. Definizione dei livelli di apprendimento.

3. Difficoltà e punti di forza.
4. Strategie di intervento: tempi, metodologia,

strumenti compensativi e misure dispensative.

5. Comunicazione e condivisione con la famiglia:

CORRESPONSABILITA’

6. Tempi di verifica del Piano: TEMPORANEITA’

del PDP
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Cosa non deve mai mancare

in un PDP per un alunno con ADHD:

• Allegare sempre i programmi di tutte le discipline con obiettivi minimi al

PDP.

• Ridurre i contenuti delle verifiche e, solo dove ciò non sia possibile,

concedere maggior tempo per le verifiche creando però condizioni

adeguate per la concentrazione dell’alunno.

• Evitare di far prendere appunti: fornire appunti che supportino

l’allievo nello studio ( mappe, slides, documenti informatici, ecc.).

• Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche (una sola

interrogazione o verifica al giorno).
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• Favorire le interrogazioni nelle prime ore del mattino (evitare le

ultime ore). Concedere più tempo nelle interrogazioni orali.

• Applicare una valutazione formativa (considerando gli obiettivi

raggiunti) e non sommativa dei processi di apprendimento.

• Favorire, laddove possibile, nelle verifiche scritte, l’utilizzo di

questionari a risposta multipla e se la prova risultasse non

soddisfacente, prevedere una prova orale compensativa.

• Utilizzare mappe e schemi durante le interrogazioni anche su

supporto digitalizzato (come è previsto nel colloquio dell’Esame di Stato)

al fine di favorire la sequenzialità mnemonica.

• Supportare l’allievo, nelle verifiche orali: aiutandolo ad argomentare

qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della

memoria a breve termine e della sequenzialità.



Strategie per favorire 

l’apprendimento

Strategie per modificare  

comportamenti inadeguati



1. Predisporre un contesto adeguato

Gli alunni con ADHD hanno difficoltà a prevedere le conseguenze del
proprio comportamento, prova ne è il fatto che spesso non sanno
valutare il pericolo di alcune situazioni.

Gli insegnanti possono intervenire aiutando in vari modi l’alunno a

prevedere le conseguenze di determinati eventi prima di agire, in tal

modo potranno essere incrementati i comportamenti adeguati alla

situazione

.

Quanto più organizzato e strutturato è il contesto 

in cui lavora l’alunno, tanto più prevedibile diventa 

l’ambiente, facilitando così il contenimento 

comportamentale del alunno



Organizzare gli spazi Instaurare routine Stabilire delle regole

Creare un ambiente 

prevedibile



ORGANIZZARE GLI SPAZI
Disposizione dei banchi

• L’alunno deve essere sempre facilmente
raggiungibile e “sott’occhio”

• Deve avere dei compagni vicino, ma
tranquilli.

• Deve essere in una posizione tale che se
vuole alzarsi non disturba troppi
compagni.

• Deve essere seduto lontano da potenziali
distrattori (ad es. finestra, porta etc.).

• Non dovrebbe avere troppi compagni
davanti a lui, poiché potrebbero essere
fonte di distrazione



DIDATTICA DIRETTA



Disposizione che favorisce il lavoro di gruppo

Disposizione che favorisce il contatto oculare



Instaurare routine

Tutte le regolarità e le  scadenze                            e 
prestabilite lo  aiutano  a
comprendere

• cosa
• come
• quando….

Più routine si realizzano meno 
instabile sarà il comportamento



ESEMPI di  routine  

• ingresso in classe ad un’ora fissa

• routine di inizio lezione  (prendere visione di                                                                              
tutto il materiale utile per la lezione)

• presentazione delle attività della giornata

• scansione dei tempi di lavoro 

• pause concordate

• dare i compiti per casa e controllo

• attività concordate durante la ricreazione

E’ importante renderle sempre esplicite



Stabilire regole
Le regole comunicano le aspettative e incoraggiano gli alunni 

a consolidare il comportamento adeguato

1. Devono essere condivise
2. Devono essere formulate in modo positivo, perché

comunicano informazioni e una regola negativa ( non colpire)
comunica cosa non fare, ma non comunica cosa fare.
L’ammonimento di solido dà il risultato di ottenere quel
pensiero. Allo stesso modo stabilire delle regole negative
potrebbe incoraggiare il comportamento negativo

3. Devono essere espresse con frasi brevi e chiare ed esposte
pubblicamente

4. Devono essere poche (max 5)
5. Devono essere sempre ben visibili a tutti ( cartellone)
6. Sarebbe meglio se supportate da materiale simbolico



1. Non si deve parlare senza aver 
alzato la mano per chiedere la 
parola

2. Non si corre nei corridoi durante 
la ricreazione

3. Per uscire si deve essere in fila 
per due e aspettare che tutti 
siano pronti

1. Quando vuoi parlare, ricordati di
alzare la mano

2. Cammina lentamente

3. Preparati in fila al suono della
campanella

Cartellone meno efficace Cartellone più efficace

Stabilire delle conseguenze positive per chi 
aderisce alle regole (IL  RINFORZO)



2. Gestione delle lezioni

1. Stabilire e prevedere i 
tempi di lavoro

2. Gestire il materiale
3. Organizzare il lavoro 

scolastico
4. Approccio metacognitivo



1. STABILIRE I TEMPI DEL LAVORO

• gli alunni con ADHD sono poco
abili nel fare stime realistiche
di grandezze, tempi, quantità,
difficoltà

• abituarli a lavorare con tempi
stabiliti significa aiutarli a
valutare meglio e quindi ad
essere sempre più efficaci
nella pianificazione e
organizzazione del lavoro



Tempi di lavoro

Pochissimo
tempo

Poco tempo Tempo medio Molto tempo

Difficoltà

Facile Alla mia 
portata

Difficile



2. LA GESTIONE DEL MATERIALE

Cartellone in classe Tabella sul diario

Comportamento problematico: il alunno dimentica ogni volta qualcosa e disturba 
gli altri compagni per farselo prestare.



• Accorciare i tempi di lavoro, spezzettando con
brevi pause un lavoro lungo.

• Ricorrere spesso al canale visivo, a stimoli colorati

• Insegnare a prevedere i tempi di lavoro e il grado
di difficoltà del compito.

• Far ripetere all’alunno le informazioni rilevanti
contenute in un testo, in una spiegazione,
soprattutto quando è attento (scopo non punitivo).

• Attribuirgli compiti di responsabilità, permettendo
così il movimento finalizzato a scopi positivi.

Lezione efficace per l’alunno con ADHD?

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO



… E DURANTE L’INTERVALLO???

Può dare spazio a un repertorio
comportamentale talmente vasto da poter
indurre alcuni compagni a selezionare attività
non adeguate.

- Permettere alcune attività anche
movimentate.

- Stabilire con gli alunni una routine che preveda
attività diverse che è possibile fare“Banca dei
giochi”

- Prevedere alcuni minuti di “decompressione”



Favorire e sviluppare l’attenzione attraverso

l’autoistruzione verbale

• Queste tecniche attingono all’uso strategico, 
guidato e  graduale del dialogo interno

• Il alunno diventa gradualmente protagonista del 
suo comportamento

• I tempi  e la quantità di risposte e/o modalità 
comportamentali impulsive si riducono

• L’autostima e l’autonomia si rinforzano in maniera 
progressiva e tangibile

4. APPROCCIO METACOGNITIVO





Autovalutazione





Coinvolgimento della classe 

Metodologie didattiche che favoriscono 

l’inclusione

Apprendimento 
cooperativo

Tutoraggio



Apprendimento cooperativo

• Insegna le abilità sociali utili all’interazione cooperativa e a una
corretta comunicazione

• Migliora la qualità di rapporti tra pari
• Invita i compagni ad aiutare l’alunno con ADHD

nell’autoregolazione in funzione del raggiungimento di scopi
comuni

• Non stigmatizza la rilevazione di competenze diverse



Tutoraggio (tutoring)

Perché si ritiene efficace per gli alunni con problemi 
attentivi e di regolazione del comportamento ? 

1. È un apprendimento attivo e quindi più motivante
2. Viene fornito nell’immediato un controllo della prestazione
3. La procedura utilizza materiali di lavoro adeguati al livello di 

apprendimento dell’alunno 





Un comportamento per compreso deve essere messo in 
relazione

L’alunno con ADHD ha difficoltà nell’autoregolazione del
comportamento e dell’emotività che sono costituzionalmente
determinate, quindi……

…la risposta dell’ambiente può divenire una 
risorsa fondamentale nella definizione 

dell’intervento per modificare un 
comportamento problema 

contesto conseguenze antecedenti



Modificazione comportamentale

• Diminuzione di un 
comportamento 
inefficace e/o 
disfunzionale

• Aumento e/o 
aggiunta di un 
comportamento 
funzionale



Per passare da un comportamento disfunzionale
ad uno funzionale è necessario individuare i
meccanismi che mantengono in vita il
comportamento disfunzionale in esame.



Tutti i comportamenti emessi per  continuare ad 
esistere devono essere necessariamente 

rinforzati da qualcosa altrimenti per natura sono 
soggetti all’estinzione



Le conseguenze positive o rinforzi sono uno
degli strumenti più efficaci a cui ricorrere
nell’attuazione di un programma di
modificazione del comportamento

ATTENZIONE A COME SI COMUNICA CON L’ALUNNO!!!

Dopo essere stato seduto a lavorare per 
15 minuti potrai andare in fondo alla 

classe per muoverti un pò

NO..
non ti è permesso di alzarti 

finchè non finisci tutti gli esercizi

IL RINFORZO DEVE ESSERE IMMEDIATO



Un RINFORZATORE positivo è un

evento che quando compare

immediatamente dopo un

comportamento, induce l’aumento della

frequenza di quel comportamento,

rendendolo più frequente e probabile in

futuro.



Esempi di rinforzi efficaci 
utilizzabili a scuola

• Avere tempo extra per la ricreazione
• Giocare una partita
• Vedere film 
• Raccontare qualcosa alla classe
• Cancellare alla lavagna
• Avere distintivi o etichette
• Portare un messaggio ad altri insegnanti



Cosa serve per attuare un programma 
di modificazione del comportamento?

1) Una osservazione sistematica utile ad
osservare e misurare (analisi funzionale)

2) Capire cosa è un rinforzo in quel contesto, per
quel comportamento e in quel momento

3) Applicare modalità comportamentali che
possano servire a modificare il comportamento
disfunzionale (tecniche)



• Fare una scelta dei comportamenti inadeguati attraverso

un’osservazione sistematica con lo scopo di

comprendere la relazione tra un comportamento

problematico e le conseguenze che lo fanno permanere

o gli antecedenti che lo scatenano.

• Usare l’anticipazione, ricordando all’alunno, prima delle

attività, quale comportamento gli viene richiesto e quale

gratificazione potrebbe ottenere con una condotta

adeguata.

Per impostare  un efficace intervento di 
modificazione del comportamento, è necessario:



Individuare ciò che realmente l’alunno  fa, quanto 
spesso lo fa e in quali situazioni

Individuare i comportamenti specifici che 
andrebbero modificati

Osservazione del comportamento in classe



Mattia, 10 anni, ha gravi difficoltà attentive e
di comportamento. La situazione in classe è
disastrosa, si decide così di intervenire

Viene proposto agli insegnanti di scrivere giorno per giorno, per 
una settimana, tutti i comportamenti negativi che rilevano, tutto 
ciò che ritengono inadeguato da parte dell’alunno costituendo 

un ”Inventario dei comportamenti negativi”

Analisi funzionale dei comportamenti 
problema



lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì

Lancia la gomma contro il 
compagno

Si alza e va al bagno senza
chiedere

Dice che è stanco e 
abbandona il compito

Gira tra i banchi Si alza e gira tra i banchi

Si alza durante la lezione 
per guardare i disegni alla 
parete

Tamburella con la penna 
sul banco

Si alza dal banco e corre 
per la classe

Rimane con la testa 
abbassata sul banco 
senza seguire la lezione

Stropiccia il quaderno di un 
compagno

Si alza e saltella Non rispetta la fila in 
mensa

Ignora la richiesta di 
tornare a sedersi

Si alza per stringere le 
braccia di un compagno

Ridacchia e prende in giro 
un compagno

Non vuole sedersi subito 
quando inizia la lezione

Non vuole finire 
l’esercizio

Fatica a mettere sul 
banco il materiale 
appropriato

Usa un tono di voce alto Smette di lavorare dicendo 
che è difficile

1° fase: Osservazione non strutturata per la creazione 
di un inventario dei comportamenti negativi.



2° fase: selezione e identificazione dei 
comportamenti problema oggetto dell’osservazione

Si allontana dal proprio posto 
x x x x x x x x x

Aggredisce i compagni/le loro cose 
x x x x

Interrompe la lezione 
x x

Non porta a termine il lavoro 
x x x

Si oppone/rifiuta le richieste verbali e  regole 
x x x x x

Altri 



Fasce orarie lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1° ora x xxx xxxx xx xxx

2°ora x xx x xx x

intervallo

3°ora xxxx xx xx x x

4°ora Xxxxxxxx xxx xx xxx xxx

5°ora xxx xxx xx

Comportamento problema: si allontana dal proprio posto

3° fase: osservazione strutturata per l’analisi dei 
comportamenti problema



FASE 4-5: RIFLESSIONE SUI DATI E INDICAZIONI PER 
L’INTERVENTO

E’ risultato:

- Netta prevalenza di
comportamenti disturbanti
durante le lezioni di italiano e
storia

- Tendenza ad emettere
comportamenti negativi
all’inizio delle lezioni e verso la
fine della mattinata ( 3° e 4°
ora)



Osservando  gli antecedenti dei comportamenti problema, si è 
rilevato che essi venivano  messi in atto in alcuni momenti:

• Quando l’insegnante si rivolgeva ad altri compagni o era 
impegnata in attività che non prevedevano un controllo 
diretto del procedere di Mattia

• In situazioni disorganizzate, quali cambio di lezione o la 
presenza di più persone in piedi per chiedere qualcosa 
all’insegnante

• Spiegazione delle consegne rivolte a tutta la classe, non 
completamente comprese

• Uno stato di non impegno ( vagare per la classe)

Nello specifico…



• collocare Mattia in modo che possa essere frequentemente

controllato, interagendo con lui anche solo con uno sguardo

• Limitare i momenti destrutturanti che si vengono a creare in classe

• Assicurarsi che le consegne siano comprese (“Cosa devi fare Mattia ?”)

• Riprendere immediatamente Mattia se si alza dal banco, prima che

cominci a vagare, e in modo sistematico, impegnandolo anche in

qualcosa di costruttivo.

Suggerimenti operativi:

Fase 6: verifica dei risultati

A distanza di quasi due mesi dall’osservazione-

progettazione si sono rilevati significativi miglioramenti in

merito alla frequenza di emissione dei comportamenti

evidenziati in Mattia



• Gratificazioni

• Punizioni

• Token Economy

• Time out



• Individuare azioni positive da gratificare più che azioni negative da

punire

• Evitare le false gratificazioni

• Gratificare in modo coerente sempre la stessa azione e ogni volta che si

manifesta

• Gratificare l’alunno immediatamente

• Utilizzare oggetti o comportamenti che siano delle gratificazioni per

l’alunno

• Non gratificare involontariamente comportamenti inadeguati

• Non utilizzare per troppo tempo lo stesso premio

La gratificazione



Ignorare i comportamenti inadeguati di scarsa entità o non 
gravi, può essere utile per farli scomparire, come per esempio:

• Protestare per ogni divieto in modo sproporzionato
• Piagnucolare o lamentarsi
• Continuare in piccole azioni di disturbo ( picchiettare la

penna sul banco)
• Cercare di attirare l’attenzione dell’adulto (dicendo

parolacce)

Per ottenere che questi comportamenti scompaiano 
è fondamentale che gli insegnanti scelgano di 

ignorarli e li ignorino sempre, in modo coerente, 
ogni qualvolta si presentano

La punizione



Punire i comportamenti inadeguati gravi

Assegnare compiti extra per casa
Togliere l’intervallo

Sottrarre qualcosa di piacevole e  gradita
( computer , sospendere incarichi a lui graditi)

La punizione viene applicata allo scopo di evitare che il 
comportamento inadeguato si ripresenti, ma bisogna offrire 

all’alunno un’alternativa comportamentale 



La punizione, se necessaria, deve essere:

- priva di aggressività

- Psicologicamente neutra e non tale da
essere un attacco alla persona

- Immediata

- Proporzionale alla gravità dell’azione
compiuta e non al grado di fastidio
procurato da essa all’adulto

- Facilmente applicabile e inevitabile per
l’alunno



La Token Economy

Un sistema di GRATIFICAZIONI A PUNTI

A COSA SERVE?

- Rinforzare comportamenti positivi poco frequenti, affinché

la loro comparsa venga incrementata

- Spostare l’attenzione sui successi evitando di rinforzare gli

insuccessi

COME SI PROCEDE?

- L’alunno guadagna o perde i punti a seconda se mette in

atto comportamenti corretti o sbagliati

- A scadenze predeterminate vengono scambiati i “token”

con premi stabiliti.



Come attuare la Token Economy?

• Stabilire dei comportamenti ben precisi

• Stabilire poche e chiare regole in base alle quali si

possono guadagnare punti e altre regole in base alle

quali questi punti vengono persi

• Organizzare un cartellone per gestire i punti

L’effetto più immediato e tangibile di

questo metodo è che scompaiono i

rimproveri da parte degli insegnanti.



Esempio

Comportamento target: non portare il materiale da utilizzare per la

lezione e disturbare i compagni per farselo prestare.

Stabilire delle regole in base alle quali si guadagnano o perdono

punti.

• Scrivere tutti i compiti sul diario per il giorno dopo: +1punto.

• Portare tutti i materiali per la lezione: +2 punti.

• Portare tutti i materiali, ma dimenticare qualcosa di poco

importante: +1punto.

• Dimenticare del materiale importante: –1punto.

Questo tipo di attività può essere fatto per tutta la classe.



Time Out= sospensione di gratificazioni e attenzioni

Efficace per  interrompere  comportamenti impulsivi, aggressivi e ostili

• Scegliere un comportamento bersaglio

• Annotare quanto spesso si verifica

• Scegliere un posto noioso e monotono

• Spiegare all’alunno in cosa consiste il time out

• Aspettare che il comportamento bersaglio si verifichi

Il comportamento bersaglio si verifica:

• Collocare immediatamente l’alunno nel posto scelto per il time out per alcuni 
minuti ( 5 min.) , non usare piu di 10 parole e 10 secondi

• Portare il timer, impostare la suoneria e collocarlo in modo che l’alunno possa 
sentirlo

• Rimuovere ogni attenzione dall’alunno

• Chiedere all’alunno dopo che è suonato il timer, il perché è stato mandato in 
time out, se non se lo ricorda ditegli che cosa ha fatto



Utilizzando alcuni accorgimenti, l’insegnante diventerà 
stimolo positivo, il che condurrà ad una

CRESCITA DELLA MOTIVAZIONE

migliorare le prestazioni

crescita dell’autostima

miglioramento della competenza relazionale



…ad un cammino scolastico sereno!



Se si perdono i ragazzi difficili, la scuola non è più una 
scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i 

malati» ( DON MILANI)


