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Per	  iniziare…	  
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Per	  iniziare…	  



	  Attività:	  saper	  risponde	  al	  bisogno	  
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1.	  	  
	  

Strutturazione	  del	  compito	  
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Strutturazione	  del	  compito	  

•  Stru9urazione	  visiva	  

•  Come	  mo;vare	  l’alunno?	  

•  Obie@vi	  

•  Tecniche	  	  
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La	  motivazione	  
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La	  scelta	  
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Prima	  e	  dopo…	  
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Le	  attività	  adattate	  
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Obiettivi….	  ossia	  cosa	  fare?	  
•  Se	  gli	  apprendimen;	  scolas;ci	  sono	  poco	  raggiungibili,	  puntare	  
su	  autonomie	  personali	  e	  sociali	  e	  autocontrollo	  e	  regolazione	  
emo;va	  

•  Aiutare	  l’alunno	  a	  mantenere	  meglio	  le	  competenze	  acquisite	  
creando	  situazioni	  stabili	  e	  ripe;;ve	  	  

•  Aumentare	  la	  consapevolezza	  delle	  proprie	  capacità	  e	  difficoltà	  

•  U;lizzare	  l’apprendimento	  imita;vo	  e	  visivo	  

•  Lasciarsi	  guidare	  dagli	  interessi	  dell’alunno	  
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2.	  	  
	  

Il	  comportamento	  disfunzionale	  
e	  problematico	  in	  classe	  
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Il	  comportamento	  è	  un	  messaggio	  

21 



Il	  comportamento	  
Ogni	  individuo	  ha	  dei	  bisogni	  primari	  che	  devono	  essere	  	  
	  
soddisfa@:	  affe9o,	  a9enzione,	  riconoscimento,	  cura,	  
o9enere	  quello	  che	  si	  desidera	  
	  
evita;	  :	  dolore,	  disagio,	  noia,	  fallimento	  	  
	  
La	  funzione	  del	  comportamento	  è	  quella	  di	  raggiungere	  
alcuni	  obie@vi	  umani	  universali.	  
	  
Ciò	  che	  è	  diverso	  è	  la	  forma	  del	  comportamento	  u;lizzato.	  
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Il	  comportamento	  

Soddisfazione	  	  
di	  uno	  

	  o	  più	  bisogni	  
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Risposta	  
all’ambiente	  
circostante	  

	  



Il	  comportamento-‐problema	  
Nelle	  persone	  disabili,	  con	  disagio	  o	  difficoltà	  la	  comunicazione	  di	  
bisogni,	  sen;men;	  e	  richieste,	  risulta	  più	  difficoltosa	  per	  
l’inadeguatezza	  dei	  mezzi,	  per	  problema;che	  cogni;ve,	  
linguis;che	  o	  per	  difficoltà	  di	  comprensione	  dell’ambiente	  e	  degli	  
altri.	  
	  
Tu9avia,	  abbiamo	  TUTTI	  la	  necessità	  di	  esprimere	  ed	  esprimersi.	  
	  
Il	  comportamento	  –	  problema	  spesso	  raggiunge	  questo	  scopo.	  

24	  

COMPORTAMENTO = MESSAGGIO 



Comportamento	  come	  linguaggio	  
Il	  comportamento	  è	  il	  linguaggio	  del	  bambino,	  fin	  da	  quando	  è	  
molto	  piccolo.	  
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Comunicare	  è	  un	  bisogno	  primario	  
•  Comportamento	  del	  bambino	  neonato	  à	  comunica	  molto	  
prima	  di	  iniziare	  a	  parlare.	  

•  I	  bambini	  che	  sviluppano	  per	  primi	  forme	  più	  avanzate	  di	  
comunicazione	  (ges;	  e	  parola)	  sono	  i	  primi	  ad	  abbandonare	  il	  
pianto	  come	  forma	  primaria	  di	  comunicazione.	  

•  Aggressione	  come	  comportamento	  pre	  -‐	  verbale	  di	  
comunicazione.	  Alcuni	  a@	  aggressivi	  influiscono	  l’altro	  
(colpire	  un	  compagno	  con	  le	  mani	  o	  con	  un	  peluche	  à	  quali	  
differenze?).	  	  

•  Dai	  tre	  anni	  circa	  in	  poi	  si	  cerca	  di	  usare	  il	  linguaggio	  per	  
influenzare	  gli	  altri.	  
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Quando	  il	  comportamento	  è	  un	  problema?	  

•  Quando	  provoca	  disturbo,	  danno	  o	  è	  pericoloso	  per	  la	  
persona	  e	  gli	  altri.	  

•  Quando	  interferisce	  con	  l’apprendimento.	  

•  Quando	  interferisce	  con	  abilità	  già	  aquisite.	  
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SCALA DI PRIORITÀ 
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1. Comportamento nocivo 

2. Comportamento distruttivo 

3. Comportamento distraente 
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COME 
RISPONDERE A 

QUESTE 
DOMANDE? 



DePinire	  il	  comportamento-‐problema	  
I	  comportamen;	  

problema;ci	  sono	  tu@	  
quelli	  che,	  per	  una	  
ragione	  o	  per	  l’altra,	  
creano	  problemi	  e	  

difficoltà	  alla	  persona	  
stessa	  o	  nella	  relazione	  
tra	  lui	  e	  il	  suo	  ambiente.	  	  

30	  
TEORIA DELL’ICEBERG 
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STEREOTIPIE AGGRESSIVITÀ 

COMPORTAMENTO 

ISOLAMENTO RIPETIZIONE 

COMUNICAZIONE 

LINGUAGGIO 

SENSORIALITÀ 

FUNZIONI 
ESECUTIVE 

TEORIA  
DELLA MENTE 

MOTIVAZIONE INTERESSI 

AMBIENTE 



Variabili	  che	  inPluenzano	  il	  
comportamento	  
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L’importanza	  di	  osservare…bene!	  

DECIDERE	  IN	  EQUIPE	  COSA	  E	  COME	  
OSSERVARE	  INSIEME!!	  
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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 



Attività:	  	  
Osservare	  il	  comportamento	  
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Processo	  di	  valutazione	  
1.  Definizione	  condivisa	  del	  comportamento-‐problema	  

2.  Osservazione	  sistema;ca	  per	  verificare	  gli	  aspe@	  qualita;vi	  
e	  quan;ta;vi	  del	  problema	  (frequenza,	  durata,	  intensità…)	  

3.  Verifica	  dell’elemento	  temporale	  del	  comportamento,	  
ovvero	  in	  quale	  momento	  specifico	  si	  manifesta	  

4.  Analisi	  di	  tu9o	  ciò	  che	  è	  stato	  raccolto	  per	  individuare	  i	  
possibili	  fa9ori	  determinan;	  (comunicazione,	  relazione,	  
ambiente,	  sensorialità…)	  
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Processo	  di	  valutazione	  
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Strategie	  di	  	  
intervento	  educativo	  



Principi	  fondamentali	  
•  Rispe9o	  dell’altro	  

•  Comprensione	  dei	  suoi	  bisogni	  (comunicazione	  e	  
autos;molazione)	  

•  Non	  es;nguere	  ma	  INSEGNARE	  NUOVE	  STRATEGIE	  

•  CONDIVISIONE	  delle	  azioni	  di	  proge9o	  con	  colleghi,	  
famiglia	  e	  servizi	  socio-‐sanitari	  (=	  lavoro	  di	  rete	  
vero!!)	   38	  



Se	  il	  problema	  è	  la	  comunicazione…	  

•  Comprendere	  cosa	  vuole	  comunicare	  (funzione)	  

•  Insegnare	  nuove	  strategie	  di	  comunicazione	  (CAA,	  foto…)	  

•  Costruire	  rou;ne	  prevedibili	  

•  Stru9urare	  l’ambiente	  

•  Facilitare	  la	  comprensione	  del	  compito	  (Cosa	  devo	  fare?	  
Come?	  Quando?	  Dove?	  Per	  quanto	  tempo?	  Con	  chi?	  Cosa	  farò	  
dopo?)	  

•  Lavorare	  sulla	  mo;vazione	  (conta9o)	  
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I	  termometri	  e	  i	  semafori	  
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Se	  il	  problema	  è	  l’autostimolazione…	  

•  Comprendere	  quale	  senso	  viene	  s;molato	  (funzione)	  

•  Insegnare	  nuove	  strategie	  di	  s;molazione	  socialmente	  
acce9ate	  e	  non	  leni;ve	  

•  Costruire	  rou;ne	  prevedibili	  

•  Stru9urare	  l’ambiente	  

•  Definire	  il	  tempo	  e	  lo	  spazio	  dell’a@vità	  

•  Lavorare	  sulla	  mo;vazione	  (contra9o)	  
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Non	  esistono	  ricette!	  
•  PREVENIRE	  È	  MEGLIO	  CHE	  CURARE	  	  

•  PRIVILEGIARE	  GLI	  INTERVENTI	  PROATTIVI	  	  
	  
•  PROPORRE	  UN	  COMPORTAMENTO	  ALTERNATIVO	  	  

•  LAVORARE	  IN	  EQUIPE	  

•  COGLIERE	  OGNI	  PICCOLO	  CAMBIAMENTO	  POSITIVO	  
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GRAZIE	  PER	  L’ATTENZIONE!!!	  
	  
	  
	  

Do9.ssa	  PAOLA	  MOLTENI	  
CeDisMa	  –	  Centro	  Studi	  e	  Ricerche	  sulla	  Disabilità	  e	  Marginalità	  

Università	  Ca9olica	  del	  Sacro	  Cuore	  di	  Milano	  
	  
	  

paola.molteni@unica9.it	  
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