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COME SI MANIFESTANO E 
QUALI SONO I SIGNIFICATI
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12 aprile 2018

I COMPORTAMENTI PROBLEMA: 



COSA CI ASPETTIAMO?
Non possiamo aspettarci che da un bambino con disturbo si arrivi a un bambino senza disturbo 
ma che da alunno ingestibile si possa arrivare a un alunno difficilmente gestibile.
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A COSA ASPIRIAMO?
A una modificazione del comportamento, che non significa solo l’eliminazione del
comportamento problema, un vero intervento educativo non distrugge, ma ci aspettiamo di
aiutare l’alunno ad acquisire nuove modalità, comportamenti e strategie più evolute, perché se
puntiamo solo all’eliminazione del comportamento quello tornerà, in altra forma.



ASCOLTARE IL DISAGIO
Da queste differenti forme di disagio parte il nostro lavoro, è proprio questo malumore, questa
percezione di qualcosa che non va che parte il bisogno di cambiare, la necessità di esplorare e
di cercare di trovare nuove soluzioni.

I vissuti delle persone vengono per primi, con tutto quello che di positivo o negativo portano
con sé: devono essere ascoltati e valorizzati.

4



LA CURA E IL BENESSERE 
DELL’INSEGNANTE

FATTORI DI PROTEZIONE
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strategie di depersonalizzazione dai singoli eventi: non sentirsi colpevoli, non
fermarsi solo su ciò che non è andato ma guardare avanti;

un forte senso morale, ovvero la convinzione di poter fare la differenza nella vita del bambino;

forte senso di autoefficacia: credere nelle proprie abilità;

forti relazioni di supporto interne e esterne alla scuola: amici, partner, colleghi, dirigenti;

la presenza di sistemi di gestione chiari e condivisi dei comportamenti problema dell’istituto;

la possibilità di fare un debrifing giornaliero con i colleghi, scambiarsi esperienze e scambiarsi sostegno morale 
reciprocamente;

sensazione di sentirsi realizzati nel proprio lavoro, far esperienze di successo e esserne riconosciuto;

competenza e abilità nelle materie di insegnamento;

senso dell’umorismo;

capacità di procedere per problem solving, ovvero per prova ed errore, consultare gli altri, ricercare alternative;

trovare equilibrio tra casa e lavoro, creando buoni confini, lasciando il lavoro a scuola, trovando strategie di 
auto preservazione e cura, preservando il benessere fuori dalla scuola.
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I COMPORTAMENTI PROBLEMA

I comportamenti problema sono gabbie

MA

sono l’unica strategia che questi bambini e ragazzi hanno 
per parlarci, per comunicare, per esprimersi. 

Sono la strategia migliore che l’alunno ha elaborato per 
affrontare una data situazione. 
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COMPORTAMENTODISTURBANTE
(lanciare oggetti, fare chiasso in classe, parlare di cose non pertinenti)

COMPORTAMENTODIAGGRESSIONEVERBALE
(minaccia verbalmente di far male ad altri, quando è richiesto di portare a compimento un compito dice parolacce)

COMPORTAMENTODIAGGRESSIONE FISICA
(picchia, scalcia, pizzica)

COMPORTAMENTOAUTOLESIVO
(darsi pugni sulla testa, schiacciarsi l’occhio col dito, picchiare la testa sul pavimento)

COMPORTAMENTOSTEREOTIPATO
(sventolare le mani, dondolare il corpo, mettere oggetti in bocca e succhiarli)
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Si possono definire come quei comportamenti messi in campo da persone  con 
disabilità o disturbo del comportamento che inibiscono oppure interferiscono in 

modo significativo con gli apprendimenti e le attività funzionali al vivere.



Generalmente i CRITERI PRINCIPALI che ci aiutano a dire che un comportamento è problematico sono TRE:
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il CRITERIO DEL DANNO: il comportamento produce un danno alla persona, agli altri, alle
cose? Sono pericolosi?

il CRITERIO DELL’OSTACOLO: sono quei comportamenti che impediscono di imparare, di
crescere, sui cui spesso però è difficile trovare un accordo.

il CRITERIO DELLO STIGMA SOCIALE: ovvero che suscitano emarginazione e rifiuto intorno a
lui perché socialmente inaccettabili. E’ sicuramente un criterio molto delicato.



L’INTERVENTO
DA DOVE SI PARTE?

Nella maggior parte delle situazioni, l’atteggiamento comune verso i comportamenti problematici si 
caratterizza per alcuni aspetti:

tende a eliminare o ridurre il problema piuttosto che identificare la/le ragione/i dietro il problema;
rapidità degli interventi per risultati immediati;
natura frequentemente punitiva dell’intervento.

QUALI EFFETTI PRODUCE?
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IL LAVORO DI ÉQUIPE

comprendere le motivazioni sottostanti al comportamento problema è un compito molto complesso che
necessita di una pluralità di sguardi e di competenze interpretative che solo molti occhi possono garantire;

non offrire una relativa omogeneità nelle risposte nelle pratiche di prevenzione e di intervento renderà, così
come afferma praticamente tutta la letteratura in materia, l’intervento impossibile;

lavorare in accordo stabilisce una forte alleanza che da a chi opera l’energia della decisione di gruppo, della
legittimazione sociale, evita fraintendimenti, ma stabilisce anche una sorta di obbligo ad intervenire, perché
sarà difficile tirarsi indietro e violare l’impegno preso.

11

Se non c’è una condivisione fra l’equipe educativa possiamo essere 
ragionevolmente certi che il futuro intervento è già compromesso fin dalle 

sue fasi iniziali.



trovare un accordo

Trovare un accordo su ciò che realmente si ritiene un comportamento problema e da quale
comportamento partire.

Restringere il capo d’intervento partendo da un comportamento per volta utilizzando il
criterio della gravità: la priorità assoluta va data a comportamenti nocivi e pericolosi, poi a
quelli distruttivi e quelli disturbanti.
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la storia del comportamento problema

E’ nuovo?

E’ vecchio?

Da quanto tempo esiste?

Migliora? 

Peggiora?

Cambia nelle sue modalità di manifestazione?

Ci sembra ci siano delle ragioni per cui si sta aggravando?
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COMPORTAMENTO
FREQUENZA
DURATA
INTENSITA’
LUOGHI INCUI SI MANIFESTA
MOMENTI INCUI SI MANIFETSA
SITUAZIONI INCUI SI MANIFESTA
CONSIDERAZIONI SPECIFICHE
Malattie, cambiamenti…
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la Base Line



L’Analisi Funzionale: la forma
IL MODELLO ABC

ANTECEDENTI (ANTECEDENTS) COMPORTAMENTO (BEHAVIOURS) CONSEGUENZE (CONSEQUENCES)

- Quando accade?

- In quale situazione?

- Con chi?

- Cosa precede il CP?

- Come si manifesta esattamente? - Cosa succede subito dopo?

- Come reagisco?

- Come reagisce il bambino/ragazzo?

- Come reagiscono gli altri?

Stato fisico dell’alunno, condizioni 

del contesto (in senso fisico), delle 

attività, della routine aspetti di 

relazione con l’insegnante o il 

gruppo, stato emotivo dell’alunno.

Effetti sullo stato fisico, sensazioni 

stimolate o evitate, cambiamento di 

stati emotivi, effetti nella relazione 

con gli altri, effetti rispetto all’attività 

o alla routine, effetti prodotti 

sull’ambiente.
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L’Interpretazione Funzionale: il perché
IL MODELLO ABC

ANTECEDENTI (ANTECEDENTS) COMPORTAMENTO (BEHAVIOURS) CONSEGUENZE (CONSEQUENCES)

- Quando accade?

- In quale situazione?

- Con chi?

- Cosa precede il CP?

- Come si manifesta esattamente? - Cosa succede subito dopo?

- Come reagisco?

- Come reagisce il bambino/ragazzo?

- Come reagiscono gli altri?

Stato fisico dell’alunno, condizioni 

del contesto (in senso fisico), delle 

attività, della routine aspetti di 

relazione con l’insegnante o il 

gruppo, stato emotivo dell’alunno.

Effetti sullo stato fisico, sensazioni 

stimolate o evitate, cambiamento di 

stati emotivi, effetti nella relazione 

con gli altri, effetti rispetto all’attività 

o alla routine, effetti prodotti 

sull’ambiente.

CHE COSA VUOLE OTTENERE E COMUNICARE CON Il SUO COMPORTAMENTO?
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LAVORO DI GRUPPO

Leonardo inizia a fare le boccacce mentre la maestra sta spiegando matematica durante le
ultime due ore della mattinata, provocando le risa dei compagni e interrompendo la
spiegazione della maestra. La maestra, dopo averlo richiamato più volte, gli dice che se
continua in mensa mangerà al tavolo da solo. Leonardo inizia a lanciarsi dalla sedia, la
maestra si avvicina e prova a rimetterlo a sedere ma Leonardo si rintana sotto il banco. La
maestra dice che, se non si rimette a sedere, sarà costretta a chiamare i suoi genitori ma
Leonardo non si muove e, dopo essersi tappato, le orecchie si mette la felpa sulla testa e inizia
a cantare a voce alta. La maestra gli dice che se si rimette a sedere e la smette di disturbare i
suoi compagni non chiamerà i genitori, ma Leonardo risponde che non ci crede e continua.
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BASE LINE di LEONARDO 
COMPORTAMENTO Fare le boccacce mentre la maestra spiega

FREQUENZA Due volte la settimana (specialmente negli ultimi due giorni)

DURATA 10 minuti

INTENSITA’ Alta

LUOGHI INCUI SI MANIFESTA Nel banco

MOMENTI INCUI SI MANIFETSA Durante le lezioni di matematica

SITUAZIONI INCUI SI MANIFESTA Nelle ultime 2 ore

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE
Malattie, cambiamenti…
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ANALISI FUNZIONALE di LEONARDO

ANTECEDENTI COMPORTAMENTO CONSEGUENZE

La maestra sta spiegando. Leonardo fa le boccacce. I compagni ridono.
La lezione si interrompe.

NOIA?
NON CAPISCE MATEMATICA?

INTERRUZIONE NOIA, STANCHEZZA?
ATTENZIONE DEI COMPAGNI?
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Potrebbero essere tutte queste cose, anche altre, solo alcune, non possiamo saperlo 
con precisione, perché ci manca un tassello importante: 

CHI È LEONARDO? 
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CHE COSA VUOLE OTTENERE E COMUNICARE LEONARDO CON I SUOI COMPORTAMENTI?

Fare le boccacce: attenzione dei compagni? Evitare la lezione? Ottenere una reazione della maestra? dirci che è stanco?

Lanciarsi dalla sedia: tutti i precedenti? Evitare la punizione? Dirci che è arrabbiato?

Rintanarsi sotto il banco: tutti i precedenti? Evitare che la maestra lo afferri? Evitare la punizione? Dirci che è arrabbiato?

Tapparsi le orecchie e cantare a voce alta: tutti i precedenti?

Dicendo che non crede alle parole della maestra: dirci che non si fida della promessa?



I SIGNIFICATI DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA

Compito dell’équipe è quindi cercare il significato, il valore, la funzione, l’utilità del comportamento problema 
utilizzando la strumento dell’analisi funzionale. 

IL PROBLEMA DI COMPORTAMENTO E’ UN MESSAGGIO! 

Secondo Carr: “…il comportamento umano, persino il più grave comportamento problematico manifestato
da chi presenta disabilità dello sviluppo, non è il risultato di qualche processo accidentale. Il comportamento
si verifica in quanto tipicamente serve ad uno scopo per l’individuo che lo manifesta; questo è il motivo per cui
i problemi di comportamento si verificano così frequentemente, e per il quale è spesso tanto difficile trattarli”.

…E’ LA LORO “VOCE ALTA”…

“non posso dirti ciò che provo o voglio”

“non posso dirti che non capisco”
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OTTENEREATTENZIONE SOCIALE
(insegnante/compagni) risate, sguardi.

ACCESSOAOGGETTIOATTIVITA’ DESIDERATE
attività o compagni preferiti.

EVITAREOALLONTANARSI DA SITUAZIONIAVVERSE
attività troppo difficili o sgradite, rimproveri, punizioni.

AUTOREGOLARSI
ovvero serve a mantenere un livello appropriato di tranquillità emotiva interna. Possono
essere utilizzate stereotipie o ripetizioni per regolare il livello di attivazione, quando l'ambiente
è poco stimolante (noioso) o eccessivamente stimolante (troppo rumoroso). Possono essere
emessi comportamenti autolesivi come sollievo al dolore o alla tensione (endorfine).
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L’INTERVENTO SUL MODELLO ABC
Antecedente: prevenzione
Comportamento: insegnare comportamenti sostitutivi più adeguati
Conseguenze: strategie reattive
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ANTECEDENTI COMPORTAMENTO CONSEGUENZE
La maestra sta spiegando. Leonardo fa le boccacce. I compagni ridono.

La lezione si interrompe.

Noia? Interruzione noia?
Attenzione dei compagni?

RENDERE LA LEZIONE PIU’ 
COINVOLGENTE, RIDURRE I TEMPI DI 
AGGANCIO ASTRATTO, FARE DELLE 
PROPOSTE MENO FATICOSE.

COMUNICARE QUANDO SI 
ANNOIA, QUANDO E’ 
STANCO, QUANDO FA 
FATICA  A CAPIRE.

SPIEGARE AI COMPAGNI DI NON 
RIDERE QUANDO LEONARDO FA 
LE BOCCACCE MENTRE LA 
MAESTRA SPIEGA.



Come dicevamo non è facile, ma l’alternativa è di rimanere in quella gabbia di 
cui abbiamo parlato all’inizio.

Andare alla ricerca del significato, per quanto faticoso e complesso possa
essere, ci sono infatti delle situazioni in cui anche con le migliori tecniche non
riusciamo a capire la causa del manifestarsi di un comportamento problema, è
quanto di più rispettoso possiamo fare verso l’alunno. Significa infatti
avvicinarsi alla parte più profonda dell’alunno, alle sue intenzioni, ai suoi
bisogni, alle sue motivazioni, alle sue emozioni.
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LA STORIA DEL PESCE E DELLA SCIMMIA

Un giorno una scimmia vide un pesce nuotare… la scimmia 
non sapeva che il pesce vivesse nell’acqua. Vedendo che il 

pesce non usciva dal lago, preoccupata che stesse per 
annegare, la scimmia, desiderando tanto aiutarlo, lo prese 

e lo tolse dall’acqua… ”Ti ho salvato!”  disse la scimmia al 
pesce, ma questi dopo poco che era fuori dall’acqua morì.
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