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Il comportamento problematico nasce 
nell’interazione fra: 

 

1.singolo alunno, 

2. Insegnante, 

3.gruppo classe.  

 



Miglioramento della gestione della classe 

Potenziamento delle 
competenze di autoregolazione 
comportamentale degli alunni 

Intervento su 
comportamento 

problema 

NORMALITA’ 

SPECIALITA’ 



GESTIONE DELLA CLASSE 

Quale ruolo dell’insegnante? 

Quale clima per il gruppo? 

 

 

 



Clima di gruppo con leadership 
inesistente 

Si tratta di un gruppo apparente, 
dove non vi è convergenza su 
uno scopo comune. 



Clima di gruppo con leadership 
autoritaria 

Tutti gli alunni sono orientati 
verso un insegnante leader, 
tranne il caso dell’alunno ribelle 
che attiva una sua lotta 
personale nei confronti 
dell’insegnante, che a sua volta 
risponde con comportamenti 
punitivi 



Clima di gruppo con leadership 
autorevole 

Gli alunni sono orientati verso 
l’insegnante, che però è molto 
attento ai loro bisogni e 
interagisce con ognuno di loro. 



Clima di gruppo con leadership 
democratica 

L’insegnante, pur non abdicando 
al  suo ruolo di guida, si mette 
allo stesso piano degli alunni e le 
scelte sono condivise. 



Clima di gruppo con leadership 
distaccata e garante 

L’insegnante si può ritrarre dalla 
gestione diretta perché può 
confidare nell’autonomia del 
gruppo. Alle spalle vi è un lungo 
processo di apprendimento. 



Non esistono leadership negative e positive.  

 

Il tipo di leadership deve essere adattato alle 
situazioni, agli obiettivi e al livello di 
autonomia conseguito dagli studenti. 

 

In un buon processo educativo, l’autorità 
esercitata dall’insegnante e l’autonomia 
conquistata dagli allievi sono inversamente 
proporzionali.  

 Tuffanelli e Ianes, 2011 



TEMPO 

Tuffanelli e Ianes, 2011 



Le forme del potere si trasformano in rapporto 
all’evoluzione degli alunni: dall’autorità 
rassicurante si passa alla comunicazione e 
all’interazione per arrivare alla partecipazione 
alle decisioni.  

Tuffanelli e Ianes, 2011 



Leadership autorevole 

TEMPO 

P
O

TE
R

E 

Leadership democratica 

Leadership garante 

Tuffanelli e Ianes, 2011 



STRUMENTI 

• LA COSTITUZIONE 

• Regole 

• Contratto 

• Progetti partecipativi: cooperativa, 
parlamento degli alunni, ecc. 

 

 

 

 



ESEMPIO 1: il contratto fra classe, 
alunni e genitori 

Contiene: 

1.Mission: in che cosa crediamo 

2.Obiettivi da raggiungere alla fine dell’anno 

3.Punto da partenza e strategie progettate 

4.Impegno di: 

 insegnanti 

 alunni 

 genitori 

 

Andrich e Miato, 2007 



ESEMPIO 2: il contratto fra un 
alunno, insegnanti e genitori 

Io sottoscritto… mi impegno a mantenere i seguenti accordi: 

• chiedere di andare in bagno al massimo una volta all’ora; 

• alzarmi senza chiedere, andando per 5 minuti nell’angolo di 
lettura, senza disturbare; 

• prendere la parola, solo dopo aver alzato la mano e aver 
ricevuto il consenso dell’insegnante. 

Ogni giorno in cui riuscirò a rispettare gli impegni, incollerò un 
bollino dietro a questo contratto. Quando avrò 20 bollini 
organizzerò una festa coi miei compagni e le maestre con 
torta e bibite fornite dai miei genitori. 

 
Andrich e Miato, 2007 



ESEMPIO 3: la patente a punti 

1. Si concordano le regole della classe 

 (Es. rispettare il turno di parola) 

2. Si concordano le sanzioni 

 (Es. chi parla su un compagno, dopo essere 
stato richiamato una volta – mezzo punto) 

3. Si concordano gli incentivi 

 (Es. chi non viene mai richiamato nella 
giornata + 1 punto) 

 Andrich e Miato, 2007 



POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI AUTOREGOLAZIONE 

COMPORTAMENTALE DEGLI ALUNNI 

L’idea di fondo è il potenziamento delle 
competenze “antagoniste” a ciò che l’alunno 
mette in atto col suo comportamento 
problematico 

 

 

 

 

Ianes e Macchia, 2008 



Ci sono fondamentalmente due tipi di 
competenze antagoniste all’impulsività, 
all’aggressività e ai comportamenti 
provocatori: 

 

1.competenze socio-affettive 

2.competenze di autoregolazione dei processi di 
pensiero 

Ianes e Macchia, 2008 



Competenze socio-affettive 

Training per le risoluzioni dei conflitti 

 

Attività per lo sviluppo di empatia e ascolto attivo 

 

Percorsi per la valorizzazione di tutti, con tutte le 
differenze di ognuno 

 

Attività per lo sviluppo di competenze di espressione 
dell’affettività 

Ianes e Demo, 2007 



ESEMPIO 1: tutti uguali, tutti 
diversi 

• Ogni alunno riceve un foglio con la sagoma del 
corpo umano 

 

• CONSEGNA: disegnare o scrivere i propri punti 
di forza / debolezze 

 

• Raccontare la propria sagoma ai compagni 





ESEMPIO 2: strategie per la 
risoluzione dei conflitti 

1. Formare fra gli alunni alcuni mediatori di 
conflitti che sanno usare questa scheda: 

 
Forse ci siamo arrabbiati 
perché… 

Forse non abbiamo trovato 
la strada giusta perché… 

Forse abbiamo trascurato 
che… 

ORA POTREMMO FARE 
COSI’… 

Mi sento.. 
Perché… 

Mi sento.. 
Perché… 

Mi sento.. 
Perché… 

Ianes e Tuffanelli, 2003 



Nel momento di un conflitto, proporre la 
seguente sequenza di azioni: 

 

1. riconoscere la rabbia; 

2. STOP, allontanamento dalla situazione; 

3. cercare un mediatore e compilare insieme la 
scheda. 



Competenze di autoregolazione  
dei pensieri 

• Comprensione del ruolo dei processi di 
apprendimento nell’affettività 

 

• Autoregolazione dei processi di pensiero 

 

• Regolazione della rabbia, dell’ansia, della 
paura 



Teoria razionale emotiva 

evento Attivante 

Belief, elaborazione di pensiero 

Comportamento, affettivo e di azione 

Ellis, 1993 



ELABORAZIONI RAZIONALI: pensieri che aiutano a sentirsi  
bene e a comportarsi in modo efficace  

CONVINZIONI IRRAZIONALI: pensieri che fanno sentire a  
disagio e fanno comportarsi in modo inefficace 

Le elaborazioni di pensiero possono essere 
razionali o irrazionali: 

Ellis, 1993 



Esistono diverse tipologie di pensieri irrazionali: 

1. “Doverizzazioni” o uso assolutistico del verbo 
dovere 

2. Insopportabilità e intolleranza 

3. Valutazioni globali su se stessi e sugli altri 

4. Catastrofizzazione 

5. Indispensabilità e bisogni assoluti 

 
DI Pietro, 1992 



INTERVENTO SU 
COMPORTAMENTO PROBLEMA 

Si basa sull’idea di base che il comportamento-
problema sia un messaggio che l’alunno non 
riesce a comunicare in altro modo. 

 

E’ quindi centrale capire che tipo di messaggio 
nasconde  e proporre all’alunno vie alternative 
con cui esprimerlo.  

Carr et al., 1998 



Capire su quali comportamenti 
problema lavorare 

1. Creare un gruppo di lavoro: insegnanti, 
genitori, eventualmente specialisti 

2. Ogni persona stila un elenco grezzo dei 
comportamenti problema dell’alunno 

3. Si valuta quali sono davvero comportamenti 
problema (criteri: danno, ostacolo) 

4. Si sceglie un comportamento su cui lavorare 

Ianes e Macchia, 2008 



Analisi funzionale 

Osservazione del comportamento problema, 
degli eventi contestuali, degli antecedenti e  
delle conseguenze 

Quando? Elementi di 
contesto 

Antecedenti Comporta-
mento 
problema 

Caratteristi-
che del 
comporta-
mento 

Conseguen-
ze 

Ianes e Macchia, 2008 



L’intervento 

L’intervento deve essere: 

1.proattivo: anticipa l’insorgere del 
comportamento problema 

2.positivo: non rivolto a contrastare il 
comportamento-problema, ma a valorizzare 
comportamenti alternativi 

3.sostitutivo: mantiene la funzione del 
comportamento, sostituendo la forma con cui 
viene manifestata 

Ianes e Macchia, 2008 



Se il comportamento problema 
continua ad esserci? 

E’ importante fare in modo il comportamento 
problema non raggiunga il risultato per cui è 
prodotto. 

 

Può essere necessario intervenire con delle 
punizioni. 

 

 
Ianes e Macchia, 2008 



Intervento punitivo 

Si tratta di un evento negativo che si fa seguire 
al comportamento problema con l’obiettivo di 
farlo cessare. 

 

 

Essa deve sempre affiancare un intervento 
positivo.  

Ianes e Macchia, 2008 



GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI IN CLASSE 

MIGLIORAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA CLASSE 

SVILUPPO DI COMPETENZE 

DI AUTOREGOLAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

INTERVENTO SU 

COMPORTAMENTO 

PROBLEMA 

se non basta 

se non basta 

Uso consapevole di leadership 

Sistema di regole 

Contratti 

Progetti di partecipazione 

Sviluppo di competenze socio-affettive 

Sviluppo di competenze di autoregolazione 

Analisi funzionale 

Intervento positivo 

Intervento punitivo 
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