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1° Giornata (21/09/09):
DIAGNOSI, CLASSIFICAZIONE ED 

INTERSOGGETTIVITA’

2° Giornata (24/09/09):
FUNZIONAMENTO COGNITIVO ED 

APPRENDIMENTO

3° Giornata (01/10/09):
COMPORTAMENTI PROBLEMA: ASPETTI 

TEORICI E MODALITA’ DI INTERVENTO

4° Giornata (08/10/09):
CAUSE E TRATTAMENTI

LA RELAZIONE EDUCATIVA 
NELLA DISABILITA’ : 

Il prendersi cura di una persona in difficoltà è un a 
medaglia a due facce: 

CURA tesa allo 
SVILUPPO, cioè 
alla crescita di 
competenze

PREOCCUPAZIONE 
per i 

COMPORTAMENTI 
PROBLEMA che 

talvolta frenano lo 
sviluppo, esasperano 

chi educa, lo 
spaventano, lo 

sfiduciano

Definizione di
Comportamento problema:

• comportamento disadattativo che il soggetto
manifesta di fronte a un qualche evento
ambientale e a causa delle proprie difficoltà
comunicative e sociali. 

• Può arrivare ad interferire con lo sviluppo e 
l’apprendimento di competenze sociali (ad es., 
richiedere, scegliere) e/o strumentali (ad es., 
lavoro in autonomia).

Il comportamento come 

comunicazione

Per tutti i motivi prima esposti e soprattutto 
quindi negli individui con basso profilo 
linguistico e basso funzionamento cognitivo, 

la comunicazione passa attraverso 
l'espressione comportamentale.

Da un lato l'individuo si esprime agendo, 
dall'altro noi dobbiamo analizzare il 
comportamento per comprendere l'intenzione 
comunicativa sottostante .

Quali possono essere i
comportamenti problema?1

1) ATTI AUTOLESIONISTICI: si 
tratta di comportamenti problemi 
estremi, sia per gravità che per 
difficoltà di comprensione. Il 
soggetto si provoca lesioni di 
vario tipo (mordendosi, 
picchiandosi la testa, 
strappandosi i capelli, buttandosi 
con forza estrema per terra, etc). 
Fa parte di questa categoria 
anche il PICACISMO (= mangiare 
cose non commestibili)
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Quali possono essere i
comportamenti problema?2

2) STEREOTIPIE: emettere 
ripetitivamente, per anche lunghi 
periodi di tempo, dei 
comportamenti apparentemente 
irrilevanti e senza scopo 
apparente (es. roteare oggetti, 
dondolarsi, strappare pezzi di 
carta, leccare gli oggetti, roteare 
la testa, verbalizzare parole o 
parti di frasi, etc.)

Quali possono essere i
comportamenti problema?3

3) ETEROAGGRESSIVITA’ verso 

persone e cose (es. aggressioni 
fisiche o verbali, distruzione di oggetti, 
urla, etc.)

4) ATTEGGIAMENTI OPPOSITIVI (es. 
forme diverse di rifiuto, chiusura in se 
stessi, fuga, blocco, evitamento)

5) RITUALI (es. il soggetto deve fare le 
stesse cose sempre nello stesso ordine 
e vive stati d’ansia non gestibili se 
questo non è possibile o non viene 
previsto con largo anticipo)

Quali possono essere i
comportamenti problema?4

6) SESSUALITA’: ad esempio 
masturbazioni compulsive o non 
correttamente “ambientate”, 
aggressioni sessuali, 
autostimolazioni

Comportamento

osservabile Comportamenti

problema:

auto/eteroaggressività, 

fa sempre la stessa

cosa, rompe tutto, non 

gioca con gli altri bimbi, 

non sta a sedere, …

Cause invisibili

Non capisce le regole,

Non sa fare quel gioco,

Non ha capito il 

linguaggio,

Non sa per quanto tempo 

dovrà fare quella cosa,

Non è interessato a quel 

gioco in quel momento (e 

non riesce a comunicarlo)

Comportamento

osservabile

Comportamenti problema:

auto/eteroaggressività, fa

sempre la stessa cosa, 

rompe tutto, non gioca con 

gli altri bimbi, non sta a 

sedere, …

La quasi totalità dei 
comportamenti

problema è controllata 
da variabili
contestuali.

I comportamenti 
problema NON sono

infatti un sintomo 
“biologico” 

dell'autismo.
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� Svolge una funzione specifica

� Ha un preciso intento
comunicativo che va rispettato

� Si correla con gli eventi che lo 
precedono e che seguono; non si
manifesta casualmente

� Può avere molteplici funzioni

Analisi funzionale del 
comportamento problema

Variabili che comunemente

influenzano i comportamenti

problema 1

Variabili

educative/curriculari

compiti difficili, cambiamenti 

di routine, programmi 

imprevedibili, assenza di 

rinforzi, compiti con alti tassi 

di errore, lentezza delle 

istruzioni, l’alunno non ha 

possibilità di scelta o esegue 

compiti per lui non significativi

Variabili che comunemente

influenzano i comportamenti

problema 2

Variabili

educative/curriculari

Variabili

Ambientali

ambiente rumoroso, 

ambiente nuovo o 

sconosciuto, numero di 

persone presenti, posti 

a sedere scomodi, 

temperatura/illuminazi

one inadeguate, spazio 

tra le persone 

inadeguato

Variabili che comunemente

influenzano i comportamenti

problema 3

Variabili

educative/curriculari

Variabili

Ambientali

Individuali

Fame o sete, dolore, 

malattie/allergie, tono

dell’umore

Variabili che comunemente

influenzano i comportamenti

problema 4

Variabili

educative/curriculari

Variabili

Ambientali

Individuali Variabili

Sociali

Cambio di operatori, presenza e 

attenzione dei coetanei o degli 

operatori, vicinanza dei famigliari

Definirli il più descrittivamente possibile (il
bambino non vuole stare con gli altri vs. 
il bambino tira i capelli ai compagni)

Osservare bene quello che accade prima 
(ANTECEDENTI) e quello che accade
dopo (CONSEGUENZE)

Fare ipotesi sulla natura comunicativa del 
comportamento problema (per fornire al 
bambino strategie comunicative più
adattive) 

Lavorare sui comportamenti

problema significa:
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ANTECEDENTI 

si può modificare ciò che
solitamente fa scattare i
comportamenti problema
(ad es. la proposta di
compiti difficili, il cambio
di ambiente, …)

Analisi ABC 1

BEHAVIOUR (comportamento) 

selezionare comportamenti 
sostitutivi a quelli problematici che 
abbiano il medesimo scopo 
comunicativo e lo stesso effetto 
(ad es. il bambino tira gli oggetti 
per ottenere aiuto può essere 
sostituito da un codice verbale 
come “aiuto” oppure dall’utilizzo 
del contatto oculare)

Analisi ABC 2

CONSEGUENZE 

non rinforzare il 
comportamento 
indesiderato (il bambino 
non riceve attenzione 
quando si morde) e 
rinforzare quello alternativo 
(il bambino riceve 
attenzione quando chiama 
o tocca l’insegnante).

Analisi ABC 3

Demchak, Bossert (2004). L'assessment dei comportamenti problema. Vannini.

1. RINFORZO 
POSITIVO: 
ottenimento di uno
stimolo gradevole (ad 
es., attenzione sociale, 
un oggetto, un evento) 
contingente all'insorgere
del comportamento
problema;

I RINFORZI che tendono al mantenimento

e all'acquisizione di un comportamento

problema:

Esistono 3 categorie di RINFORZO 
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2. RINFORZO
NEGATIVO: 
rimozione di uno stimolo
sgradevole (ad es., un 
compito da svolgere, 
un'interazione sociale, un 
rumore fastidioso) 
contingente all'insorgere
del comportamento
problema;

3. RINFORZO 
AUTOMATICO: 

situazioni indipendenti
dall'ambiente sociale nelle
quali il comportamento è 
mantenuto da meccanismi ad 
esso intrinseci (ad es., 
piacere legato 
all'autostimolazione
corporea, piacere legato alla
stimolazione visiva).


