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IL DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO E GLI ATTEGGIAMENTI SFIDANTI



OPPOSIZIONE E SFIDA

• L’opposizione e la sfida fanno parte della crescita, sono necessarie per un sano percorso evolutivo.

• Studi sull’intenzionalità infantile hanno dimostrato che i bambini esibiscono molto precocemente,
già dai 4 mesi una prima forma di volontà autonoma che contrasta con quella dell’adulto.

• Sono due i momenti evolutivi in cui si presenta l’opposizione: a 18 mesi e in adolescenza.
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PER CAPIRE CHI SIAMO DOBBIAMO OPPORCI

PER CAPIRE QUANTO POTERE ABBIAMO DOBBIAMO SFIDARE



IL DISTRUBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

Il Disturbo Oppositivo Provocatorio – o DOP – si inserisce nella categoria dei Disturbi da Comportamento Dirompente e

costituisce una patologia neuropsichiatrica nella quale è presente:

UMORE COLLERICO/IRRITABILE;

• va spesso in collera;

• è spesso permaloso o facilmente contrariato;

• è spesso adirato e/o risentito;

COMPORTAMENTO POLEMICO/PROVOCATORIO;

• litiga spesso con figure che rappresentano l’autorità o con adulti;

• spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste provenienti da figure che rappresentano l’autorità e le regole;

• spesso irrita deliberatamente gli altri;

• accusare gli altri dei propri sbagli o del proprio cattivo comportamento;

VENDICATIVITÀ;

• essere dispettoso o vendicativo.
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DISPETTOSO
E VENDICATIVO

ARRABBIATO
E RANCOROSO

CARATTERISTICHE DEL BAMBINO CON DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

SUSCETTIBILE
O IRRITATO
DAGLI ALTRI

SFIDA
ATTIVAMENTE O

RIFIUTA LE RICHIESTE
E LE REGOLE
DEGLI ADULTI

LITIGA CON
GLI ADULTI

OFFENDE

ACCUSA GLI
ALTRI PER I PROPRI

ERRORI O
COMPORTAMENTI



LE CAUSE

FATTORI BIOLOGICI

• alterazioni del lobo frontale:

- il sistema di attivazione del comportamento è più attivo della norma 

- il sistema di inibizione del comportamento è meno attivo della norma; 

• basso livello di serotonina;

• alto livello di testosterone;

• alto livello di cortisolo.
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I FATTORI FAMIGLIARI associati sono:

• depressione materna;

• comportamenti coercitivi;

• Ridotte interazioni positive (calore, affetto); 

• abuso di sostanze nei genitori;

• comportamenti antisociali nei genitori (soprattutto padre);

• genitori incoerente, imprevedibile e caotico;

• attaccamento evitante.
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I FATTORI AMBIENTALI invece troviamo: 

• lo svantaggio economico;

• modelli aggressivi trasmessi dagli adulti.



L’alunno con Disturbo Oppositivo ProvocatorioNONHA PERÒ CONSAPEVOLEZZA circa
la disfunzionalità del proprio comportamento che, come dicevamo rappresenta la sua
strategia migliore.

Non si giudica responsabile dei propri errori e ne attribuisce le colpe ad altri che percepisce
come frustranti, irritanti, dal suo punto di vista sono gli altri a provocarlo e minacciarlo.

Dal loro comportamento ne deriva che questi alunni non riescono ad instaurare buone
relazioni con gli adulti, ma nemmeno con i pari.
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I bambini, i ragazzini con DOP non sono affatto felici di essere isolati
dagli altri e di essere considerati dei “bulli”, sono i primi ad essere
infelici per i loro comportamenti, sono loro i primi a esserne spaventati,
a sentirsi dei mostri.

Si convincono che sia normale allontanarsi da loro perché con il loro
comportamento sanno di non meritarsi affetto e attenzione.
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Allora, quando qualcuno gli si avvicina per instaurare un rapporto, anziché esserne felici, si mostrano
diffidenti e reagiscono con il loro repertorio di comportamenti ostili, come a voler mettere alla prova le
intenzioni del loro interlocutore.
È come se gli chiedessero: “Mi vuoi bene anche se ti dimostro che non valgo niente?”

MA DAVVERO NON GLIENE IMPORTA NIENTE?



I più recenti studi sulla teoria della mente che ci suggeriscono che per questi bambini e ragazzi

vi siano importanti difficoltà METACOGNITIVE E DI MENTALIZZAZIONE, in sostanza i deficit

NON consentirebbero loro di sviluppare un’adeguata CONSAPEVOLEZZA DEGLI STATI

MENTALI ALTRUI e quindi, un’appropriata considerazione dei loro bisogni e sentimenti.

Manca l’empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri e di conseguenza di valutare

l’intenzione degli altri ma anche l’impatto delle proprie azioni e delle proprie parole.
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LA COSTRUZIONE
DI UN INTERVENTO
EDUCATIVO

SERVE PUNIRE?
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Il Ciclo della Coercizione
Patterson



la costruzione di una relazione positiva;

la promozione del rispetto delle regole;

la promozione di comportamenti sostitutivi, non perfetti, ma migliori di quelli

precedenti.
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TRE MACRO AZIONI: 



la costruzione di una relazione positiva

• dare attenzioni positive

• lodare

• ricompensare

• ricompensa a gettoni

• token economy

• attività o materie preferite
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la promozione delle regole

E’ solo ora, dopo che la relazione si è instaurata e la qualità della relazione si è invertita da 
affetto negativo a affetto positivo che possiamo iniziare a intervenire sul comportamento.

IL CONTRATTO COMPORTAMENTALE

Mette in chiaro cosa ci si aspetta e cosa ci si accorda di fare, ma inizia a introdurre i concetto di
responsabilità e impegno.

Il contratto dovrebbe essere espresso in forma affermativa, gli impegni devono essere
realisticamente sostenibili per l’alunno, meglio poco ma che permetta un’esperienza di successo,
procedendo passo per passo. Il contratto descrive chiaramente la responsabilità di tutte le parti,
a seconda dell’età e dalla collaborazione possono infatti firmare anche i genitori.
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CONTRATTO
(esempio di contratto con solo guadagno)

Ogni giorno mi impegnerò a:
1. comunicare la mia rabbia o il mio fastidio senza offendere con parolacce

o bestemmiare;
2. evitare di picchiare adulti e bambini, se qualcuno fa qualcosa che non mi

piace;
3. evitare di continuare a chiedere la stessa cosa quando mi viene detto di

no e me ne viene spiegato il motivo.

Ogni giorno riceverò un bollino premio per ognuna di queste regole che avrò
rispettato. Potrò quindi avere fino a tre bollini al giorno. Se però infrango tutte
e tre le regole, non avrò nessun bollino per quel giorno.

Se alla fine della settimana avrò ottenuto almeno 13 bollini potrò ottenere..

_______________________________________________________________

Firma del bambino Firma del genitore

CONTRATTO PER IL BUON COMPORTAMENTO
(esempio di contratto con guadagno e perdita)

Mi impegnerò a… Guadagnerò/
perderò punti

Se…

Fare i compiti. + 1 Inizio i compiti prima che la 
mamma me lo ripeta 3 volte.

Lavarmi quando la mamma me lo 
dice.

+ 1 Vado a lavarmi prima che la 
mamma me lo ripeta 3 volte.

Aiutare la mamma a preparare la 
tavola.

+ 1 Aiuto la mamma a preparare la 
tavola.

Giocare con mio fratello senza 
picchiarlo.

- 1 Durante il giorno picchio mio 
fratello.

Giocare con mio fratello senza 
fargli dispetti.

- 1 Durante il giorno faccio dispetti 
a mio fratello.

Vincerò il premio se alla fine della settimana avrò ottenuto almeno  14 punti.

Descrizione impegno Descrizione guadagno Data Punteggio



LE PUNIZIONI

Le punizioni così come i rinforzi per essere efficaci, devono avere alcune caratteristiche:

• è necessario agire immediatamente perché ogni porzione di tempo guadagnata evitando di obbedire
rafforza in lui l’idea che le sue tattiche di temporeggiamento e resistenza funzionino (la prossima volta
con una protesta più grande guadagnerò ancora più tempo);

• devono essere commisurate alla gravità di ciò che è stato messo in campo;

• devono essere coerenti, perché quando gli interventi sono caotici mettono l’alunno a disagio perché
non sa mai cosa aspettarsi e da chi, il che lo induce a continuare a testare i limiti e scoprire quali sono le
regole effettive.
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• Time out/time in, a seconda del livello emotivo.

• Costo della risposta: riparare ciò che si è fatto. Attiva un collegamento importante
tra sé e le conseguenze della propria azione, promuove anche la capacità di mettersi
nei panni degli altri.

• Sottrazione delle ricompense ottenute????

18



la promozione di comportamenti sostitutivi
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• rinforzare ciò che sta funzionando meglio (lodi, ricompense);

• insegnare comportamenti alternativi da mettere in campo nelle situazioni che abbiamo individuato
come quelle che possono attivare maggiormente dei comportamenti oppositivi;

• pensare in anticipo: anticipare quindi cosa è meglio fare, cosa ci si aspetta da loro, quali sono le regole
da rispettare, ricordare il contratto condiviso, utilizzare la tecnica delle autoistruzioni.
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