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Perle di saggezza di un installatore di 
condizionatori…



Dunning-Kruger Effect



Dunning-Kruger Effect

«come l’incapacità a riconoscersi incompetente porta alla sopravvalutazione di sè!»



Percezione di poter/saper svolgere un lavoro differente dal 
proprio (min – max)

- Chirurgo

- Ingegnere

- Avvocato 

- Consulente fiscale

- Medico Specialista

- Veterinario

- Medico di famiglia

- Infermiere

- Forze dell’ordine

- Prete

- Operaio Specializzato

- Cuoco

- Psicologo/Educatore

- Insegnante scuola secondaria

- Insegnante scuola primaria/infanzia

- Operaio non specializzato



Discussione: tra genitori, insegnanti… 

…e tanta voglia di trovare un colpevole

Se lo aveste educato meglio…

… se sapeste insegnare meglio



Primo obiettivo: dal 

non «vuole» al non 

«riesce»



Due errori di fondo: troppe parole, troppe emozioni

(T. Phelan)

La sindrome del predicatore…

Assistenti di volo che hanno 
paura delle turbolenze





6- Punizione e costo della risposta: decentrare l’emotività 
negativa mediante le regole sovrastrutturali

Niente playstation per un 
mese!

Dottore, quando ci vogliono 
sono meglio del pane

Smettila di respirare così!
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Imparare a tollerare: non dannoso, non pericoloso

Tagliare la fune: il diversivo 
riparatore
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Lavorare sul comportamento: 

l’obiettivo qual è?



Il nocciolo della questione: 

l’ambiente di controllo interno
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Sistemi morbidi per il controllo dei comportamenti 
disfunzionali

Fascette di carte velina

Il sensore acustico

Il gioco delle campanelle

Attento alle trappole!



Token collettive e sistemi per adesione alle regole

L’ambiente di controllo interno



Il supporto doposcolastico del bambino con ADHD

Molte volte i deficit attentivi
impediscono ai bambini di portare a 
termine i compiti nei tempi attesi.
Diversamente da altri tipi di difficoltà 
cognitive, gli adulti tendono a non 
riconoscere la disattenzione come una 
reale difficoltà, rimproverando il 
bambino con continue sollecitazioni a 
riportare l’attenzione sul materiale da 
studiare



i compiti dovrebbero servire a consolidare i concetti appresi 
durante la mattinata scolastica. Durante i compiti pomeridiani 
non si dovrebbe imparare, ma stabilizzare le conoscenze.

L’insegnante dovrebbe vigilare sulla capacità del suo studente di 
risolvere i compiti autonomamente. In caso contrario, dovrebbe
predisporre un piano di recupero e una didattica personalizzata, 
anche per breve periodo e senza l’ausilio del PDP.

Il genitore, d’altro canto, non dovrebbe aiutare troppo il figlio durante 
i compiti (a volte finendo per sostituirsi a lui), ma dovrebbe, 
piuttosto, fungere da elemento regolatore, scandendo tempi e 
modalità, aiutando poco sui contenuti e più sui metodi: il genitore 
non dovrebbe insegnare, ma facilitare, puntando sull’autonomia.

Compiti per casa: teoria e pratica 

del calvario pomeridiano
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scuoladoposcuola trattamento 
specializzato



Non aspettatevi di trovare l’installazione 
parete-parete su muro in mattoni forati: 
non capita quasi mai. L’imprevisto 
succederà sempre: un tubo dentro la 
parete, un errore nel prendere le misure, 
un raccordo che perde gas… gli installatori 
davvero bravi non sono quelli che 
conoscono a memoria le procedure di 
montaggio e di smontaggio, ma quelli che 
risolvono i problemi che si presentano, e 
che, a volte, loro stessi causano

Perle di saggezza di un installatore di 
condizionatori…

Grazie per 
l’attenzione!


