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sono comportamenti disadattivi che 
ostacolano, o rallentano i processi di 

apprendimento.

Cosa sono i comportamenti problema? 

I comportamenti disadattivi sono di due tipi:
- Stereotipie 

- Comportamenti problema



I comportamenti disadattivi



Nido: morsi, lancio di oggetti, strappare giochi di mano…

Materna: calci, sputi, lotta, tirare capelli, buttarsi per terra

Primaria: picchiare, fare boccacce, giocare con oggetti
sul banco, alzarsi dal banco
Secondaria inferiore: atteggiamenti da buffone,
interrompere la lezione……..
Superiori: dormire, lasciare l’aula senza il permesso,  

Esempi di comportamenti problema……



Quando un comportamento  diventa un 
problema, di solito veniamo chiamati dagli 
insegnanti……... 

Interazione col pubblico: vi viene in mente qualcosa? 

“Suo figlio disturba, bla, bla, bla, è oppositivo, sono molto 
preoccupata per lui, bla, bla, bla ………. 

COSA NON FARE MAI:

-Difenderlo…….
-Cercare di scagionarlo

-Partire prevenuti…..
Voi non siete in classe! 



IL COLLOQUIO DIDATTICO (CCNL 26/05/1999, art. 42) 
…..l’altra faccia della luna! 

-L’immagine di ALLIEVO che hanno gli insegnanti può non 
corrispondere all’immagine che voi avete di vostro FIGLIO.
-Forse anche il PROBLEMA che ha in testa l’insegnante è diverso 
da quello che avete in testa voi?

-La relazione è ASIMMETRICA……

SCOPO: L’incontro diventa colloquio quando si «parla insieme» in 
vista di qualcosa. Il colloquio prevede l’assunzione di un impegno che è 

primariamente di co-costruzione e collaborazione. 
L’insegnante ha un compito professionale nei confronti dei propri allievi, 

e per assolvere il proprio mandato ha bisogno di costruire 
un’alleanza didattica con le famiglie……..

Siate esigenti, ma ponetevi in una situazione d’ascolto! 



Suggerimenti per gli insegnanti….

-Sospendere il giudizio……
- Prendere distanza da carico di lavoro istituzionale, burocrazia, 
-Distinguere il genitore dal figlio
- Entrare in relazione» con il genitore, o questi resta alleato del figlio.
-Conservare predominanza nella relazione asimmetrica, la perdita 
compromette l’ autorevolezza dell’insegnante.

Per i genitori…….

-Sospendere il giudizio…….
- Chiedere aiuto ai servizi nell’interazione con la scuola 
-Cogliere come un arricchimento il confronto con l’insegnante e 
un’opportunità di crescita personale il confronto con la scuola 
(Difficilissimissimo)



RESTITUZIONE FINALE: Si può congedare il genitore 
dicendo: «Abbiamo parlato di cose molto importanti, che 
mi piacerebbe approfondire ancora con  lei, per poter 
studiare insieme quel che è meglio».

C’è restituzione se è avvenuto uno scambio non di 
semplici informazioni ma di esperienze che insegnante e 
genitore stanno facendo con l’allievo-figlio. Entrambi gli 
interlocutori, separandosi, dovrebbero avere acquisito la 
consapevolezza dell’altro, con riferimento al quale poter 
rileggere i comportamenti del ragazzo…………..



Comportamenti problema?
Qualche tecnica!

Token Economy
Analisi funzionale: Modello ABC 
Rinforzo Positivo: opposto positivo….
Time OUT: Tempo scaduto……..



. Scegliere in maniera precisa i comportamenti che
andiamo a considerare…(uno per volta)

. Scegliere i rinforzi finali (premi) significativi per il
bambino che andremo ad utilizzare……..

. Scegliere i rinforzi simbolici più adatti al soggetto
(gettoni (token), immagini di personaggi cartoni,
smile, stelline, altro)……

. Sviluppare in maniera precisa e chiara tutte le fasi
del processo … (Le regole del gioco: si vince e si
perde)…

Token economy:



Analisi funzionale: A-B-C



Opposto positivo:



Ma i comportamenti problema sono sempre 
esistiti?





Erik Ohser (1903-1944) -VATER UND SON
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