GESTIONE DEI COMPORTAMENTI
PROBLEMA A SCUOLA

2 maggio 2018, I.C. TELESE TERME

Cinzia De Cicco, pedagogista clinico, esperta in disturbi del comportamento

Cosa vi aspettate da questo
incontro?

• TECNICHE BASE DEL METODO COMPORTAMENTALE
• LA GESTIONE EFFICACE DELLA CLASSE

ATTUARE UN PROGETTO DI MODIFICAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

Gli alunni vanno aiutati ad apprendere il modo “appropriato” di
comportarsi in classe, dove, con il termine appropriato, si intende un

comportamento socialmente e moralmente desiderabile.

Esistono alcuni semplici principi che, se correttamente applicati,
saranno molto utili sia per migliorare il comportamento dell’alunno,
sia per perfezionare lo stile dell’insegnante.

Le procedure che si sono rivelate più efficaci sono quelle che
derivano della teoria dell’apprendimento sociale, i cui principi di
base possono essere così sintetizzati:
1. la maggior parte dei comportamenti sono appresi;
2. la maggior parte dei comportamenti possono essere
modificati dalle conseguenze;
3. affinché agiscano sul comportamento le conseguenze
devono essere il più possibile immediate;
4. il rinforzo positivo per i comportamenti adeguati è da usare
più spesso di quanto venga usata la punizione per i
comportamenti indesiderabili;
5. la punizione dei comportamenti indesiderabili dovrebbe
essere usata con parsimonia.

Cosa fare e come fare?
Esistono alcune procedure di modificazione del
comportamento molto utili per favorire nell’alunno
l’acquisizione di modi di agire più funzionali al contesto
scolastico.
Il termine “modificazione del comportamento” ha una
connotazione positiva, assume il significato di indirizzare
correttamente, stabilendo dei giusti limiti e,
contemporaneamente, significa incoraggiare e valorizzare
l’alunno.

Una strategia di modificazione del comportamento avrà
maggiori probabilità di risultare efficace se vengono
rispettate dall’insegnante queste tre regole di base:
1. ricompensare spesso il comportamento adeguato
quando è poco frequente, ricompensare di tanto in
tanto quando il comportamento adeguato diventa più
frequente;
2. fare attenzione a non rinforzare accidentalmente il
comportamento indesiderabile;
3. usare la punizione per i comportamenti negativi, ma
farne un uso sporadico ed evitare punizioni troppo
dure.

METODO 1:IL PRINCIPIO DEL RINFORZO POSITIVO
Che cos'è il rinforzo positivo?
Se un alunno, subito dopo aver avuto un determinato
comportamento, viene premiato, aumenta considerevolmente la
probabilità che egli si comporti nuovamente nello stesso modo.
Quella specifica azione/comportamento diventerà più frequente.
ESEMPIO:
Luca aiuta un compagno in difficoltà e viene elogiato per questo suo
comportamento, è più probabile che in futuro e in circostanze simili,
Luca si comporti nello stesso modo.

Quando si parla di conseguenze piacevoli
comportamento si intendono diversi tipi di rinforzi:

di

un

• rinforzi tangibili: sono, per esempio, piccoli regali (è ovvio
che in un contesto classe è materialmente impossibile,
oltre che eticamente discutibile, applicare questo tipo di
rinforzo);
• rinforzi sociali: ricevere attenzione, incoraggiamenti,
complimenti;
• rinforzi dinamici: consistono nell’avere accesso ad attività
gratificanti o a qualche particolare privilegio come
conseguenza del proprio comportamento adeguato;

• rinforzi simbolici: sono, ad esempio, bollini premio o
gettoni che, una volta accumulati, vengono scambiati
con premi tangibili o danno diritto a qualche rinforzo
dinamico;
• auto-rinforzi: sono quelli che una persona concede a se
stessa, come il lodarsi, l’auto- approvazione, il senso di
soddisfazione e di successo personale.

Il comportamento provocatorio e disobbediente dell’alunno è
spesso mantenuto dal rinforzo sociale positivo (l’attenzione
dell’insegnante o dei compagni) o dall’auto-soddisfazione
(fare ciò che si vuole).

L’attenzione che l’insegnante può dare all’alunno può assumere
forme diverse:
 sgridare;
 cercare di ragionare nel momento sbagliato (per esempio
proprio mentre sta avendo un attacco di collera);
 spiegare troppo a lungo il perché un comportamento è
sbagliato, nel tentativo di essere affettuosi e comprensivi.

In risposta a questi comportamenti dell’insegnante
l’alunno può mostrarsi, momentaneamente, più
disponibile e accondiscendente, così facendo rinforza
(premia)
inconsapevolmente
l’atteggiamento
dell’insegnante consolidando un circolo vizioso.

Questo processo è noto come
“la trappola del rinforzo positivo”.

Se lo scopo è quello di indebolire o eliminare comportamenti
indesiderabili e far sì che gli alunni imparino a sostituirli con
comportamenti adeguati,
allora
bisogna agire sulle conseguenze del comportamento
gratificando quei modi di agire che sono funzionali per
l’apprendimento e per una partecipazione costruttiva alla vita
di classe.

Quindi è utile parlare di uso strategico del rinforzo
La domanda da porsi è:

“Sto valorizzando i comportamenti positivi?”

“Notare e valorizzare i comportamenti positivi
dell’alunno piuttosto che quelli negativi”.

Se i comportamenti negativi dell’alunno sono stati in qualche modo
rinforzati perché è stata data loro attenzione (arrabbiandosi o con
atteggiamenti simili) e quelli positivi sono stati per lo più ignorati,
allora le due reazioni vanno invertite.
In pratica, si deve cominciare a ignorare il più possibile il
comportamento scorretto dell’alunno, rinforzando quello
corretto. Può sembrare un procedimento abbastanza semplice, ma,
in realtà, non è privo di difficoltà e di potenziali complicazioni.

Perché il metodo sia efficace, i rinforzi (dare qualcosa di
speciale, far fare l’attività preferita, lodare o incoraggiare)
vanno dati facendo passare il minor tempo possibile da
quando
l’alunno
ha
manifestato
lo
specifico
comportamento che si intende rinforzare.

Prestare attenzione ai comportamenti corretti
dell’alunno valorizzandoli con apprezzamenti e
incoraggiamenti è molto più efficace rispetto a una
generica lode rivolta all’alunno quando fa qualcosa di
eccezionalmente positivo.

Quindi non bisogna farsi ingannare dall’idea che il
rinforzo consista semplicemente nel distribuire
caramelline o nell’incollare stelline adesive o nel
dire “bravo” al bambino.

È una procedura che, per essere applicata
efficacemente, richiede molta programmazione e
notevole abilità.

METODO 2
LA FORMULA “LODARE-IGNORARE” E LA REGOLA DELL’ATTENZIONE

La regola dell’attenzione si basa sul fatto che il
comportamento del bambino è finalizzato a ricevere
attenzione dagli altri, soprattutto dai suoi genitori.

In pratica, lo schema generale è il seguente:

Comportamento adeguato
+ rinforzo (ricompensa) =
aumento del comportamento adeguato

Comportamento adeguato
+ nessun rinforzo =
diminuzione del comportamento adeguato
Comportamento inadeguato + rinforzo (ricompensa)
aumento del comportamento inadeguato

Comportamento inadeguato + nessun rinforzo =
diminuzione del comportamento inadeguato

=

Gli alunni che hanno una buona relazione con
l’insegnante, lo rispettano e hanno fiducia in lui, allora il
desiderio di far loro piacere attribuisce una forte valenza
alle ricompense e alle punizioni

Un comportamento rinforzato tende ad
aumentare di frequenza e, per lo stesso principio,
un comportamento non rinforzato o punito tende
a diminuire.

Con “ricompense” non ci si riferisce necessariamente a
cose materiali, così come con “punizioni” non si intendono
punizioni troppo severe o dolorose.

Lo scopo è aiutare gli alunni a capire che alcuni
comportamenti hanno conseguenze sociali
positive (per esempio, lode, approvazione, stima,
privilegi particolari) e altri invece no.

I comportamenti problematici che l’alunno manifesta con
lo specifico intento di attirare su di sé l’attenzione
dell’insegnante o dei compagni (esempio fare il
“pagliaccio”, interrompere, fare commenti fuori luogo)
possono essere affrontati semplicemente attraverso
l’ignorare strategico, ossia nel fare come se non fosse
successo niente.
Ovviamente in questo caso anche gli altri alunni
dovrebbero collaborare trattenendosi dal reagire a
tali comportamenti del loro compagno.

Quando si attua l’ignorare strategico c’è da aspettarsi un
peggioramento del comportamento problema, almeno per
qualche giorno, in quanto l’alunno metterà alla prova
insegnante e compagni per cercare di ottenere
quell’attenzione a cui era abituato.
Se si persiste con coerenza, dopo un paio di settimane, si
dovrebbe assistere a una sostanziale diminuzione del
comportamento ignorato.

METODO 3: IL SISTEMA A PUNTI
Questa procedura consiste nel consegnare all’alunno dei rinforzi
simbolici (bollini premio) in seguito al verificarsi di comportamenti
desiderabili.

I bollini premio vengono incollati su un’apposita scheda consegnata
all’alunno e, alla fine di un certo periodo di tempo, ad esempio una
settimana, i bollini conquistati daranno diritto a usufruire di una
data ricompensa che, di solito, consiste in un’attività piacevole o in
un particolare privilegio.

Affinché tale procedura dia i risultati sperati è essenziale attenersi ai
seguenti criteri:
1.

includere non più di tre tipi di comportamento nel
programma e specificare bene all’alunno cosa ci si aspetta da
lui;

2.

assieme all’alunno compilare un “menu” di ricompense dando
loro un valore in punti (ad esempio, passare mezz’ora a
guardare un video = 8 bollini);

3.

per stabilire in modo realistico la quantità di bollini che
l’alunno potrà guadagnare giornalmente e settimanalmente
bisogna affidarsi ai dati emersi durante la fase di misurazione
di base, questo ci dirà quali possono essere le possibilità che
l’alunno possa ottenere quel minimo di miglioramento
comportamentale che gli darà accesso a qualche gratificazione.

ATTENZIONE…
Bisogna evitare di rendere il conseguimento di
gratificazioni troppo difficile, altrimenti l’alunno si
scoraggerà e non vorrà più collaborare
…così come è da evitare che il conseguimento di
gratificazioni sia eccessivamente facile, altrimenti
mancherà la motivazione a migliorare

Con gli alunni molto impulsivi e iperattivi il metodo
funziona solo se i bollini conquistati possono essere
scambiati e convertiti in ricompense entro breve tempo.

Nessun alunno iperattivo si sforzerà per ottenere qualcosa
che è lontano nel tempo.
Quindi a fine mattinata l’alunno farà il conto dei bollini e, in
base a quanto ottenuto, riceverà un buono premio dove è
indicata la ricompensa vinta.
La mattina dopo avrà accesso a tale ricompensa.

METODO 4:
IL COSTO DEL COMPORTAMENTO
La procedura del costo del comportamento consiste nel
prevedere una penalità o una “multa” che verrà data
all’alunno quando assume un comportamento negativo o
quando non riesce a portare a termine una determinata
attività.

Può implicare la perdita di una ricompensa prevista,
come per esempio, togliere la possibilità di sedere vicino
al suo compagno preferito se continua a chiacchierare
durante la lezione.

Un modo più sofisticato e articolato di applicare questa procedura
consiste nel consegnare all’alunno un certo numero di punti premio,
di bollini, o di gettoni ogni mattina all’inizio delle lezioni.

L’intervento implica la somministrazione della penalità (la perdita di
punti o di bollini) nel momento in cui si verificano determinati
comportamenti indesiderabili precedentemente specificati;
Esempio: gridare, disturbare gli altri, insultare un compagno.

Alla fine della mattinata si farà il conto dei punti o bollini rimasti e
verrà concessa all’alunno una gratificazione in base ai punti rimasti.

Prima di applicare la procedura verrà costruito, assieme
all’alunno, un menù di ricompense che riceverà in base ai
punti che riuscirà a conservare. Si potrà utilizzare al
riguardo un apposita “scheda raccogli-punti”.

MENU’ RICOMPENSE

TOTALE BOLLINI

Giocare 5 minuti in più
sulle giostre

7 bollini

Guardare un video

10 bollini

Giochi al computer

15 bollini

Scheda raccogli-punti

METODO 5: APPRENDIMENTO PER
OSSERVAZIONE (MODELING)
Gli alunni apprendono gran parte dei loro
comportamenti sociali (e molte altre azioni complesse)
attraverso l’imitazione degli altri.
Molti comportamenti vengono acquisiti dall’alunno
osservando le persone significative che vivono intorno
a lui, che fanno parte del suo ambiente.

Il metodo del modeling può essere attuato applicando la seguente
procedura:

1. simulare una situazione reale che sia in relazione con l’abilità
specifica che vogliamo far acquisire all’alunno;
2. mostrare all’alunno il comportamento che deve apprendere;
3. chiedere all’alunno di provare;

4. dare informazioni su come sta andando la prova (a volte è utile
una videoregistrazione che consenta all’alunno di valutare lui
stesso il suo comportamento);
5. dare all’alunno l’occasione di continuare ad esercitarsi.

Questa procedura non solo facilita l’acquisizione di
nuovi comportamenti, ma consente allo stesso tempo
all’alunno di apprendere in maniera graduale e in un
ambiente sicuro, riducendo al minimo lo stress.

METODO 6:
LE CONSEGUENZE NATURALI E
LE CONSEGUENZE LOGICHE
Permettere all’alunno di sperimentare quali sono le possibili
conseguenze delle sue azioni(entro ovvi limiti di sicurezza) è
un metodo efficace perché il comportamento possa
modificarsi.
ESEMPIO
Un alunno si prende poca cura di qualcosa di suo e poi la
rompe, è più probabile che impari a stare attento alle sue cose
se non gli viene ricomprato quello che ha rotto. Se i giocattoli
vengono ogni volta sostituiti è invece probabile che continui a
romperli.

Dare all’alunno la possibilità di vedere quali sono le
conseguenze delle sue azioni, entro determinati limiti per
la sua incolumità, permette di modificare efficacemente
alcuni comportamenti.
ESEMPIO
Se in mensa l’alunno butta il cibo per terra è molto
probabile che impari a comportarsi in modo corretto se
viene lasciato senza mangiare. Se invece si continua a
rimettere cibo nel piatto è quasi certo che continuerà a
buttarlo per terra.

Purtroppo, agli alunni viene raramente data la possibilità di vedere
gli effetti dei loro comportamenti scorretti. Andando contro il
proprio interesse e contro quello dei loro alunni molti insegnanti
scelgono di proteggere l’alunno da ciò che è normale e reale.
Il risultato di una eccessiva tolleranza non è sempre evidente fin
dall’inizio e, pertanto, si continuano a ripetere in continuazione gli
stessi identici errori.
È importante allora riflettere e chiedersi fino a che punto sia
auspicabile intervenire (e interferire) per proteggere l’alunno dalle
difficoltà del mondo circostante.

METODO 7:
IL TIME-OUT DAL RINFORZO POSITIVO
Il time-out si è dimostrato una procedura efficace per ridurre la frequenza
di un comportamento inadeguato. E’ la sospensione da qualsiasi agente
rinforzante e prevede che esista un accordo con l’alunno.

Ne esistono alcune varianti:

1. time-out dall’attività: all’alunno viene impedito di continuare
un’attività per lui piacevole, ma gli è permesso osservarla. Per
esempio, se si comporta male durante un gioco viene fatto uscire
e può guardare gli altri che continuano;
2. time-out da tutti gli stimoli: l’alunno viene messo, da solo,
all’estremità di una stanza, su una sedia o in corridoio (non in un
luogo particolarmente piacevole, né che possa mettere paura).

Il time-out può durare, generalmente, da cinque a dieci minuti.
Il time-out dall’attività e il time-out da tutti gli stimoli sono da
preferirsi al
3. time-out in isolamento, un metodo spesso usato dagli insegnanti
che consiste nel mandare l’alunno nel corridoio per un imprecisato
periodo di tempo.

È fondamentale controbilanciare il time-out con una
successiva attenzione positiva rivolta all’alunno, dialogando
con lui, lodandolo o interagendo di più.

I risultati migliori si ottengono quando si usano sia il
metodo dell’incoraggiamento positivo + il time-out

Suggerimenti per l’applicazione del
metodo del time-out
Il time-out rappresenta la procedura più delicata in un programma di
modificazione del comportamento. Infatti, l’uso del time-out come
metodo per ridurre i comportamenti inadeguati o per ottenere
l’obbedienza dell’alunno, richiede una certa abilità di impiego ed
una certa attenzione nel suo utilizzo.
Come procedura di modificazione del comportamento il time-out è
un metodo utile soprattutto per porre fine a comportamenti
aggressivi, attacchi di collera, dispetti o altri comportamenti
fortemente indisponenti.

Quindi il termine time-out indica l’isolamento dell’alunno
da ogni attenzione, gratificazione o soddisfazione

IN COSA CONSISTE IL TIME- OUT?
Consiste nel collocare l’alunno
in un luogo neutro e poco
gradevole non appena si
verifica il comportamento
indesiderabile
e
farvelo
rimanere fino a quando il
segnale
di
un
timer,
appositamente
predisposto,
indica la fine del periodo di
time- out.

Le difficoltà principali di tale procedura sono dovute al fatto che
è necessario disporre di un ambiente adatto per poterla attuare
(dovrebbe essere una stanza vuota non lontano dall’aula e dove
non ci sia niente di interessante che possa attrarre l’alunno) e dal
fatto che, con gli alunni che presentano gravi problemi
comportamentali, può essere necessaria la figura di qualcuno
che lo sorvegli a distanza.

Quando non si dispone di un luogo adatto dove inviare l’alunno e
quando l’alunno non manifesta un comportamento gravemente
disturbato, il time-out può essere attuato collocando l’alunno su
una sedia distante dal resto della classe oppure nel corridoio
appena fuori dalla porta.
Bisogna evitare di mettere l’alunno con il viso rivolto al muro e di
far apparire il time-out come un “mettere in castigo”.
L’alunno dovrà rimanere per tutto il tempo seduto e bisogna
controllare che non si metta a girovagare per il corridoio. Il
messaggio che l’alunno dovrebbe ricevere è…
“Questo tuo comportamento è inaccettabile, è necessario che tu
stia per qualche minuto isolato per interrompere subito questo
comportamento e perché tu possa pensare ad un modo diverso di
comportarti”.

Se l’alunno sta gridando o piangendo, si può attendere
qualche istante finché la sua reazione diventi meno forte e
sia in grado di ascoltare messaggio dell’insegnante.

L’insegnante eviterà di discutere con l’alunno durate il
tempo in cui è in time-out, nessun altro dovrebbe parlare
con lui finché è in time-out, continuerà ad occuparsi di
quello che stava facendo in precedenza, assicurandosi di
avere la possibilità di controllare l’alunno finché è in timeout.

I comportamenti per il quale il time-out è adatto
sono i seguenti:

• fare dispetti ad altri compagni o provocarli;
• picchiare o aggredire (dare calci, pugni, mordere
ecc.);
• insultare volgarmente qualcuno;
• urlare e strillare con rabbia;
• lanciare oggetti;
• tirare i capelli a qualcuno;
• sputare a qualcuno;

• dare pizzicotti;
• fare cose pericolose;
• minacciare a parole o a gesti di colpire o ferire
qualcuno;
• imprecare e dire parolacce;
• dare spinte ai compagni quando si è sulle scale;
• lanciare cibo quando si è in mensa;
• lamentarsi rumorosamente o fare richieste insistenti
dopo aver ricevuto un ammonimento;
• disturbare qualcuno o fargli versacci;
• disobbedire alla richiesta di smettere immediatamente
di comportarsi in un certo modo.

PASSI DA SEGUIRE PER
L’APPLICAZIONE DEL TIME-OUT
1. Individuare il comportamento per il quale
usare il time-out;
2. scegliere un posto noioso e monotono;
3. spiegare all’alunno quando verrà attuato il
time-out e in che cosa consiste.

Cosa fare quando il comportamento indesiderabile si
verifica:
1.

Collocare immediatamente l’alunno nel posto scelto per il time-out, non usare
più di 10 parole e 10 secondi;

2.

regolare il timer per la durata del time-out: generalmente uno o due minuti
per ogni anno di età. È consigliabile 1 minuto quando il comportamento
inadeguato necessita di modifiche non sostanziali, 2 minuti quando invece il
comportamento inadeguato presenta caratteristiche di maggiore gravità;

3.

portare il timer, impostare la suoneria e collocarlo a una distanza tale che
l’alunno possa sentirlo;

4.

rimuovere ogni attenzione dall’alunno e fare in modo che egli non trovi
alcuna distrazione finché il timer non suona;

1.

dopo che il timer è suonato chiedere all’alunno il perché è stato mandato in
time- out.

Con quali comportamenti il time-out è controindicato e
NON va utilizzato:
•
•
•
•
•
•
•
•

non fare i compiti per casa;
non riuscire in qualcosa;
tenere in disordine i quaderni;
distrarsi, fantasticare;
tenere il broncio, essere scontroso;
isolamento, voglia di stare da solo;
irritabilità, cattivo umore, suscettibilità;
comportamenti di iperattività (applicare il time-out solo per
atti aggressivi o distruttivi);
• comportamenti schivi dovuti a paura;
• essere dipendente, timido o passivo.

Alcuni errori educativi da evitare
Molte volte l’oppositività e la disobbedienza dell’alunno sono
favorite dalla modalità con cui gli adulti formulano le loro richieste o
rimproverano gli alunni.
Alcuni degli errori più comuni sono i seguenti:
– richieste formulate in modo vago. Ad esempio: “Perché non
provi ad essere un po’ più gentile?”;
– fare troppe richieste nello stesso momento;
– continuare a ripetere all’alunno cosa non deve fare
trascurando di specificare cosa si vorrebbe che facesse;
– perdere il controllo mentre si rimprovera l’alunno perché non
riesce a controllarsi;

– urlare da lontano quando si chiede all’alunno di fare
qualcosa;
– criticare troppo alcuni dettagli del comportamento
dell’alunno, perdendosi in lunghi discorsi e inutili
discussioni;
– fare richieste in momenti poco opportuni, ad esempio
quando l’alunno è nel terminare qualcosa di costruttivo
attinente l’attività scolastica;
– accompagnare la richiesta con minacce che non vengono
mantenute: affermazioni come “Smettila…altrimenti”
vengono nella maggior parte ignorate dall’alunno
oppositivo, fino a quando, preso dalla disperazione,
l’insegnante sbotta con parole o azioni troppo dure;

– dare eccessiva attenzione ai comportamenti indesiderabili:
rivolgere spesso all’alunno messaggi che, con il tono e il
volume della voce, esprimono critica, sottolineano gli aspetti
negativi, esprimono disapprovazione, trascurando di
incoraggiare l’alunno per i suoi comportamenti adeguati per
quanto sporadici possano essere;
– punire in modo incoerente o in ritardo un comportamento
indesiderabile.

È della massima importanza
mantenere un atteggiamento fermo
e coerente.

Può succedere che un insegnante ceda alla disobbedienza
dell’alunno, per esempio quando l’alunno cerca in tutti i modi di
non fare quanto richiesto facendo un mucchio di capricci e
piangendo.
Tuttavia, poiché non si cede in ogni singola occasione in cui
l’alunno disobbedisce, si produce quello che viene chiamato
“programma di rinforzo intermittente” dei comportamenti di
disobbedienza.

Questo sistema di rinforzo intermittente (a volte sì, a volte no)
rende difficile la modificazione del comportamento inadeguato.
Inoltre, l’insegnante che cede è rinforzato dal fatto che l’alunno
smette di infastidire o disturbare!

Questo processo che rinforza entrambi
eliminando qualcosa di sgradevole, viene
descritto come
“la trappola del rinforzo negativo”.

In sintesi…
Tecniche base del metodo comportamentale

•
•
•
•
•
•
•

Rinforzo positivo
Lodare-ignorare
Sistema a punti
Costo del comportamento
Modeling
Conseguenze naturali e logiche
Time-out

COME ATTUARE UN PROGETTO
DI MODIFICAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

Spesso si rende utile l’attuazione di un progetto
strutturato di modificazione del comportamento da
applicare con uno o più alunni.

Prima di elaborare tale progetto gli insegnanti dovranno
definire le aree maggiormente problematiche
( iperattività, impulsività, aggressività, disturbo della
condotta, disturbo oppositivo…) per quanto concerne
l’alunno su cui si vuole intervenire ( tab.A)

1. Quando si individuano più aree problematiche si inizierà a
lavorare su quella che presenta il potenziale di
remunerazione ( ricompensa/premio) più alto per la classe
in relazione alle risorse da investire.
2. Nella programmazione del progetto di modificazione del
comportamento è da considerare anche il contributo che
alcuni alunni possono dare al raggiungimento dell’obiettivo
desiderato.
3. Dopo la scelta dell’area su cui si vuole intervenire bisogna
SVILUPPARE UN PROGETTO attraverso un processo che si
articola nelle sei fasi di seguito descritte:

1. Definizione dell’obiettivo

Si tratta di indicare in termini comportamentali il
cambiamento specifico che si vuole ottenere con
l’alunno.

•
•
•
•
•
•

Rimanere seduto per la durata dell’attività
Ascoltare senza protestare le richieste
Camminare senza spingere i compagni
Non picchiare i compagni
Non lanciare oggetti
Non infastidire i compagni

2. Misurazione di base
Prima di applicare qualsiasi strategia è necessario
quantificare il problema attraverso una fase di circa sei
giorni di osservazione, per rilevare un comportamento
sarebbe quello di annotarlo ogni volta che si verifica,
ossia registrarne la frequenza (osservazione continua).
(Tab.B)

Questa procedura risulta difficile da applicare, è consigliabile
solo per quei comportamenti che presentano una certa gravità ,
ma che non si verificano più di 4-5 volte nell’arco di una
mattinata (ad esempio l’aggressività fisica verso un compagno).

lunedì

Picchia i compagni

Una procedura di osservazione molto più agevole è costituita
dall’osservazione a intervalli di tempo ( tab.C)

L’osservazione viene portata avanti anziché in modo continuo, solo
durante determinati intervalli di tempo nell’arco della giornata.
L’estensione di ciascun periodo dipende dallo specifico
comportamento oggetto di osservazione e dal contesto.
Ad esempio, si potrebbe stabilire di osservare un dato
comportamento :
• per quindici minuti tre volte al giorno
• per i primi cinque minuti di ogni ora
• per mezz’ora ogni giorno

Infine un’altra procedura di osservazione è quella denominata
osservazione per campionamento a tempo ( tab.C)

È una modalità di osservazione adatta alla rilevazione di
comportamenti che si verificano ad alte frequenze o che sono
difficili da osservare continuamente. In questo caso si tratta di
effettuare l’osservazione solo in determinati periodi di tempo nel
corso della giornata.
Così si potrà decidere di osservare l’alunno ogni quindici minuti e
annotare se uno specifico comportamento è presente oppure no in
quello specifico momento.

Si alza di continuo dal banco
Infastidisce i compagni
Lancia gli oggetti

3. Analisi dei dati
Terminata l’osservazione di base, i dati emersi vengono
esaminati e si cerca di rilevare, oltre all’aspetto
quantitativo, anche eventuali informazioni su alcune
variabili che possono aver influito sulla frequenza del
comportamento dell’alunno.
ESEMPIO:
• l’influenza di un particolare insegnante
• l’insegnamento di una data materia
• l’orario della giornata e così via….

Può anche essere utile selezionare alcuni
comportamenti e procedere con un’altra osservazione
che porti alla

ANALISI FUNZIONALE DEL COMPORTAMENTO

(Antecedent)

(Behaviour)

(Conseguence)

Stiamo
costruendo una
maschera di
carnevale

Luca si arrabbia
perché i
compagni non
mettono i
brillantini come
vuole lui. Esce
dall’aula
sbattendo la
porta.

Lo inseguo
mentre scappa e
arrabbiata e
delusa gli dico di
rientrare
altrimenti
chiamo i genitori

Daniele sta
giocando alla
Nintendo nella
pausa di
ricreazione

L’amico tira da
mano a Daniele la
sua Nintendo.
Daniele non chiama
la maestra ma
spinge l’amico e lo
fa cadere

La maestra
risponde dicendo
“Daniele sei
sempre tu!!”
Daniele va in
collera , spinge il
banco, viene
rimproverato e
vengono chiamati i
genitori

Esercitiamoci
un po’!

Alcuni esempi…
• Mentre il papà sta guardando la partita in tv, il
figlioletto gli saltella intorno . Infastidito il
papà gli dà i suoi dolcetti preferiti per
calmarlo.

Il papà sta
guardando la
partita alla
televisione

Il bambino
saltella e
infastidisce
il papà

Il papà gli dà i
dolcetti
preferiti per
calmarlo

• Un bambino iperattivo in classe inizia a
stancarsi di ascoltare la lezione e cerca di
distrarre i compagni lanciando oggetti, la
maestra gli chiede di smetterla urlando e i
compagni ridono

Il bambino
iperattivo è
stanco di
ascoltare la
lezione

Il bambino
lancia gli
oggetti e
distrae i
compagni

La maestra
gli urla di
smetterla e i
compagni
ridono

4. Scelta della strategia
Gli insegnanti che partecipano al progetto di modificazione del
comportamento dovranno, concordare quale strategia adottare,
utilizzando alcune delle procedure.
Le domande che un insegnante dovrebbe porsi sono le seguenti:
1. Cosa posso fare per far acquisire all’alunno quel dato
comportamento?
2. Come posso incrementare quel dato comportamento?
3. Come posso interrompere quel dato comportamento?
4. Come posso mantenere la riduzione di quel dato
comportamento?
5. Le aspettative nei confronti dell’alunno sono ragionevoli?

5. Realizzazione
Gli insegnanti coinvolti dovrebbero procedere con la massima
coerenza e costanza.
Non sempre è possibile coinvolgere tutti gli insegnanti,
specialmente nella scuola secondaria, dove il team di docenti è
molto numeroso, ma, talvolta la collaborazione anche di solo due o
tre insegnanti tra quelli che trascorrono il maggior numero di ore
con la classe, può essere sufficiente per ottenere un sostanziale
miglioramento del comportamento dell’alunno.

Un dato da tener presente è che nessuna procedura darà
risultati immediati.
Il cambiamento comportamentale richiede la sostituzione di
un’abitudine consolidata con una nuova abitudine e affinché
quest’ultima si consolidi sarà necessario un certo lasso di tempo.
Anche se i primi risultati possono notarsi già dopo 3-4 settimane
(se gli insegnanti hanno proceduto con sistematicità e coerenza),
saranno necessari circa due mesi affinché nuove modalità di
comportamento si consolidino. Sarebbe quindi assurdo aspettarsi
un cambiamento dopo qualche giorno da quando si è cominciato a
usare l’incoraggiamento positivo o altre forme di rinforzo.

6. Verifica
Dopo circa due mesi dall’inizio dell’attuazione di una data strategia
si può verificarne l’efficacia procedendo con una
nuova fase di osservazione sistematica della durata di sei giorni

Si adotteranno gli stessi metodi e gli stessi strumenti adottati nella
fase di misurazione di base. Questa verifica sarà in grado di svelare
se è stata trovata la strategia adatta per affrontare i
comportamenti problema dell’alunno e se la si sta applicando in
modo corretto.

Esemplificazione di un
intervento comportamentale in
classe

In una classe terza di una scuola primaria gli insegnanti hanno
svolto un intervento comportamentale in una classe dove era
inserito un alunno con disturbi dell’attenzione e iperattività.
L’intervento si strutturava in quattro fasi:
1.
2.
3.
4.

osservazione del comportamento;
definizione degli obiettivi comportamentali;
selezione delle tecniche comportamentali;
attuazione delle tecniche.

1 FASE
Riguardava l’OSSERVAZIONE SISTEMATICA dell’alunno, che
chiameremo Alessandro, durante le lezioni in classe.
È stata predisposta una tabella per l’osservazione dei seguenti
comportamenti problema:

1.
2.
3.
4.

non inizia autonomamente il compito;
si alza interrompendo il proprio lavoro;
protesta alzando la voce quando riceve richieste;
attua comportamenti provocatori con G. e A. (minaccia
aggressioni fisiche, compie piccoli dispetti);
5. disturba il lavoro degli altri.

L’osservazione avveniva durante un periodo di 30 minuti
per ogni giornata ed è stata portata avanti per una
settimana.
1. Ogni volta che l’alunno metteva in atto il
comportamento veniva segnato un asterisco nella
tabella.

2. Durante tale osservazione è stata compilata una
tabella della frequenza dei comportamenti problema
durante l’intera settimana.

3. È stato anche tracciato un grafico delle
frequenze dei comportamenti in oggetto che
rappresenta la somma dei comportamenti rilevati
ogni giorno

E poi…
E’ stato tracciato un grafico che rappresenta la
frequenza giornaliera dei singoli comportamenti
problema

2 FASE
Sono stati DEFINITI GLI OBIETTIVI COMPORTAMENTALI,
attraverso la selezione dei comportamenti da diminuire e
dei comportamenti da aumentare.
Questa selezione è derivata dai risultati dell’osservazione
comportamentale.

3 FASE
Gli insegnanti hanno SELEZIONATO ALCUNE PROCEDURE
COMPORATAMENTALI da utilizzare in classe con
Alessandro.

• Incoraggiamento positivo
• Ignorare pianificato
• Rimprovero centrato sul comportamento

( quando non c’è
un giudizio sulla persona e ci sono indicazioni circa il comportamento
corretto)

È stato predisposto anche un monitoraggio degli
interventi da parte dell’insegnante che ha
permesso di produrre:
• una tabella di registrazione degli interventi

• un grafico di frequenza dei singoli interventi

1

1
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Tecniche base del metodo
comportamentale
Come si attua un programma di
modificazione del comportamento

Esemplificazione di un intervento
comportamentale

LA GESTIONE EFFICACE DELLA
CLASSE

Quando gli alunni sono distruttivi o si comportano in modo tale da
compromettere la qualità dell’insegnamento, risulta molto difficile
per l’insegnante mantenere un buon livello di autocontrollo.

Piuttosto che reagire ai problemi di comportamento quando si sono
oramai consolidati, gli insegnanti potrebbero cercare di identificare
anticipatamente, all’interno della classe, quelle condizioni che
stimolano comportamenti distruttivi o di disturbo e mettere in atto
provvedimenti preventivi.

Gli studi mostrano che gli insegnanti previdenti
strutturano l’ambiente di classe e la giornata di scuola
in modo tale da diminuire le probabilità che insorgano
problemi di comportamento.

Quali strategie utilizzare per fornire un ambiente
sicuro e prevedibile ai propri alunni, così da rendere
meno frequenti i problemi comportamentali?

Fornire un ambiente di apprendimento
prevedibile e sicuro

La struttura della classe fornisce l’intelaiatura che supporta
l’apprendimento degli alunni. Un approccio previdente include
abitudini e attività strutturate e fornisce chiare indicazioni sui
comportamenti che ci si aspetta in date circostanze e sulla gestione
dei momenti di passaggio da un’attività all’altra.

LE REGOLE
Le regole comunicano le
incoraggiano gli alunni a
comportamento adeguato

aspettative
consolidare

e
il

1. Le regole di classe e le aspettative degli insegnati
dovrebbero essere chiaramente verbalizzate ed esposte in
classe
rinforzando gli alunni che si attengono ad esse.

Non dovrebbero esserci più di sei o sette regole ed
esse dovrebbero essere formulate in termini precisi

ESEMPIO
«Rimanere seduti» è chiara, mentre: “non perdere
tempo” è vaga e si focalizza su aspetti negativi.

2. Le regole dovrebbero essere espresse nei termini di
comportamenti osservabili, cioè di comportamenti che si
possono vedere:

ESEMPIO:
“tenere giù le mani” è preferibile a: “essere rispettosi” o
“essere gentili”, in quanto così un alunno si farà una chiara
immagine del comportamento specifico che gli viene
richiesto.

Allo stesso modo “completare tutti i compiti per casa e
lasciarli sulla cattedra il giorno seguente” è preferibile a:
“siate responsabili dei compiti per casa” perché il
comportamento richiesto è chiaro e univoco.

Regole come “essere un alunno collaborante” o “essere
responsabile” sono inefficaci in quanto ambigue, non
essendo chiaro quale comportamento viene richiesto.

QUINDI…
1. Devono essere condivise
2. Devono essere formulate in modo positivo, perché
comunicano informazioni e una regola negativa ( non colpire)
comunica cosa non fare, ma non comunica cosa fare.
L’ammonimento di solido dà il risultato di ottenere quel
pensiero. Allo stesso modo stabilire delle regole negative
potrebbe incoraggiare il comportamento negativo
3. Devono essere espresse con frasi brevi e chiare ed esposte
pubblicamente
4. Devono essere poche (max 6-7)
5. Devono essere sempre ben visibili a tutti ( cartellone)
6. Sarebbe meglio se supportate da materiale simbolico

Stabilire delle conseguenze positive per chi aderisce alle regole (IL RINFORZO)

ORGANIZZARE GLI SPAZI
Disposizione dei banchi
• L’alunno deve essere sempre facilmente
raggiungibile e “sott’occhio”
• Deve avere dei compagni vicino, ma
tranquilli.
• Deve essere in una posizione tale che se
vuole alzarsi non disturba troppi
compagni.
• Deve essere seduto lontano da potenziali
distrattori (ad es. finestra, porta etc.).
• Non dovrebbe avere troppi compagni
davanti a lui, poiché potrebbero essere
fonte di distrazione

DIDATTICA DIRETTA

Disposizione che favorisce il lavoro di gruppo

Disposizione che favorisce il contatto oculare

Stabilire abitudini prevedibili e pianificare
le transizioni tra le attività
• Il passaggio da un’attività ad un altra può risultare difficile per
tutti gli alunni, specialmente per quelli con disturbi
dell’attenzione e iperattivi. Gli insegnanti possono facilitare tali
passaggi avvisandoli sull’imminenza dell’attività successiva e
stabilendo delle abitudini prevedibili in merito alle transizioni
tra le attività.
• Un modo per rendere le abitudini chiare e prevedibili è quello
di appendere in classe il programma settimanale in modo che
gli alunni abbiano sempre presente la successione delle attività

La comunicazione efficace con gli alunni

Spesso gli alunni si comportano in modo non conforme
alle aspettative dell’insegnante nel tentativo di metterlo
alla prova per capire le sue reazioni e sapere ciò che
possono permettersi nei suoi confronti.
• Questo si verifica soprattutto quando l’alunno è stato
esposto, in passato, ad uno stile educativo
caratterizzato
da
scarsa
coerenza
e
poca
determinazione.

Evitare di urlare in classe

Prima di dare alla classe istruzioni circa una transizione,
una nuova idea o prima di ripetere una regola, è
fondamentale che gli alunni siano calmi.
Troppo spesso gli insegnanti tendono a gridare le loro
richieste quando gli alunni fanno chiasso. Così, non solo
molti non capiranno ugualmente, ma si offrirà loro un
modello di comportamento inadeguato, insegnando che
è accettabile urlare.

Ridurre il numero dei comandi

Pochi insegnanti sono consapevoli della quantità di comandi che
impartiscono ai loro alunni. Da alcune ricerche risulta che, in media,
un insegnante impartisce trentacinque comandi in mezz’ora. Nelle
classi dove gli alunni hanno maggiori problemi del comportamento,
il numero cresce a più di sessanta.
Per di più le ricerche mostrano che, con l’aumentare del numero di
comandi, specialmente quelli negativi o di critica, aumenta di pari
passo il numero dei problemi del comportamento (Di Pietro,
1995).
Comandi frequenti non migliorano il comportamento dell’alunno.

Un comando alla volta
Talvolta gli insegnanti pronunciano comandi in successione senza
dare all’alunno il tempo di assimilare quelli impartiti
precedentemente. Per gli alunni con deficit d’attenzione può
risultare un sovraccarico di informazioni.
Per esempio l’insegnante dice: “Prima di uscire per la ricreazione
mettete via i colori, mettete a posto i vostri fogli, preparate i
quaderni di matematica per la prossima ora, andate in corridoio,
prendete i vostri cappotti e indossateli perché fuori fa freddo”.
Una serie di comandi come quella sopra è difficile da ricordare, in
quanto la maggior parte degli alunni può tener a mente solo una o
due cose alla volta.

Un altro problema che si evidenzia con i rapidi comandi è
che l’insegnante non sarà in grado di elogiare gli alunni
subito dopo aver svolto ciascun comando.

Pertanto più ordini in successione raramente vengono
eseguiti, in parte perché gli alunni non sono in grado di
ricordare tutto e in parte perché non vengono rinforzati
abbastanza.

Un altro tipo di errore nell’impartire richieste consiste nel
ripetere più volte lo stesso comando, come se l’alunno
non avesse sentito.

Ripetendo la stessa istruzione quattro o cinque volte, gli
alunni imparano presto che non c’è una reale necessità di
ubbidire prima della quinta volta.
Anziché ripetere i comandi come se ci si aspettasse di
essere ignorati dagli alunni, è più costruttivo formulare la
richiesta una sola volta, parlando piano e chiaramente e
concedendo un certo tempo all’alunno prima di ripetere
la richiesta o di esprimere un rimprovero.

Formulare richieste realistiche
Ogni tanto può accadere che gli insegnanti rivolgano agli alunni
richieste che non siano realistiche o appropriate all’età o alle
caratteristiche dei loro alunni.
Carlo, un bambino iperattivo e impulsivo di sette anni, avrà difficoltà
in un’attività di educazione all’immagine consistente nel collocare al
posto giusto minuscoli pezzi di un mosaico.
Altri esempi di richieste collegate ad aspettative irrealistiche
potrebbero includere
il pretendere che un bambino di sette anni partecipi in silenzio ad
una cerimonia religiosa o che ascolti, rimanendo tranquillo, una
lunga conversazione.

Dare comandi chiari
Alcuni comandi sono vaghi e aspecifici come ad esempio:
“State attenti”, “Siate gentili”, “Cercate di collaborare”, “Non fate
cose pericolose”
Questo tipo di richieste confondono l’alunno perché non dicono
esattamente quale comportamento ci si aspetta da lui.
L’insegnante all’ora di pranzo potrebbe dire :
“Chiara hai rovesciato l’acqua, dovevi stare più attenta”
“Massimo, non ti sei ancora seduto”.
Oltre a mancare di chiarezza questi comandi contengono una critica
implicita.

Comandi diretti, come:
“Tieni il bicchiere con la mano quando ti versi l’acqua”
“Adesso la ricreazione è finita e devi rimanere seduto”
sono chiari e positivi.

Un altro tipo di direttive non chiare sono quelle che si esprimono al
plurale, tipo:
“Smettiamo di parlare tutti assieme”,
oppure
“Mettiamo in ordine i banchi”.

Richieste e istruzioni brevi
Le richieste hanno meno effetto se sono ridondanti di spiegazioni e
di parole.
L’insegnante potrebbe rivolgersi agli alunni dicendo: “Uscite uno
alla volta”, aggiungendo una serie di motivi sul perché devono farlo.
Il risultato è che la richiesta originale viene persa di vista.
Gli insegnanti con questo atteggiamento, pensano che più
spiegazioni danno e più aumenta la probabilità che gli alunni
cooperino, ma questo approccio ha un effetto opposto. Può anche
accadere che gli alunni cerchino di controbattere le ragioni
distraendo l’insegnante dal suo proposito originario.

È bene quindi formulare richieste chiare e brevi,
andando subito al dunque
Se si vuole giustificare il comando, questo va fatto molto
brevemente o prima o dopo che l’alunno abbia obbedito.

Supponiamo che venga chiesto agli alunni di mettere in ordine i
banchi, man mano che lo stanno facendo l’insegnante potrebbe
commentare dicendo:
“Grazie, state facendo un buon lavoro, bisogna mettere in
ordine i banchi perché questa sera ci sarà l’incontro con i
genitori”.

ESEMPI DI MESSAGGI EFFICACI E INEFICCACI

Evitare domande retoriche
In questo contesto per domanda retorica si intende il
rivolgere un comando in forma di domanda, quando, in
realtà, si tratta di un ordine.
• “Vuoi finire di fare gli esercizi sul quaderno?” in
realtà sta a significare “Sbrigati a finire gli esercizi sul
quaderno”.

Questo tipo di richieste generano confusione negli alunni
perché sembrano lasciare una possibilità di scelta,
mentre invece si tratta solo di un comando.

Oppure….
• “Chi ti ha autorizzato ad uscire dall’aula?”
• “Ti sembra questo il modo di scrivere?”

Bisogna tener presente la distinzione tra una domanda e
un comando.
Una domanda implica che l’alunno abbia la possibilità di
scegliere, quindi se ci aspettiamo che gli alunni
ubbidiscano, ma poniamo il comando sottoforma di
domanda, daremo un messaggio confuso.

I comandi dovrebbero essere formulati in modo chiaro,
specifico, diretto ed espressi in forma positiva,
possibilmente con il verbo all’inizio frase:

• “Vieni e siediti al tuo posto, per favore”
• “Scrivi il tuo nome all’inizio della pagina”
• “Guardatemi mentre spiego, per favore”
In questi esempi il verbo è la prima parola del
comando e perciò non potrà sfuggire agli alunni.

Attenzione alle critiche svalutative
Se gli insegnanti sono troppo irritati quando comunicano con gli
alunni, possono involontariamente incoraggiare la non obbedienza
attraverso urla o critiche.
Dire in tono sarcastico: “Riccardo, cerca di stare seduto almeno una
volta in tutto l’anno”
oppure
“Perché non ubbidisci quando ti dico cosa devi fare? Così non
imparerai mai”.

Utilizzare etichette negative generali riferite all’intera
classe:
“Siete proprio dei maleducati”.
Etichettare e svalutare sono spesso una modalità di
comunicazione attraverso cui l’insegnante sfoga la propria
frustrazione quando le sue aspettative vengono
ripetutamente disattese.

Il modo in cui l’insegnante comunica, fa spesso
trapelare i suoi sentimenti e gli alunni, che avvertono
l’irritazione dell’insegnante, possono scegliere di non
ubbidire per rappresaglia contro le critiche ricevute.

Chiamare gli alunni per nome e avvicinarsi
È bene utilizzare sempre il nome dell’alunno quando si danno dei
comandi specifici, in quanto catturerà la sua attenzione e così
non avrà dubbi sul fatto che ci si stia riferendo proprio a lui.
Il solo aumentare il contatto oculare può aumentare
l’obbedienza. Comunque è pur vero che forzare il contatto
oculare dicendo: “Guardami quando ti parlo” è
controproducente.
Meglio cercare di catturare l’attenzione dell’alunno e, se questi
non ci guarda, gli parleremo avvicinandoci ulteriormente

Formulare richieste in termini positivi

I comandi che chiedono di non fare qualcosa o di smettere
di fare qualcosa sono forme di comunicazione negativa
che non aiutano a raggiungere l’obiettivo che ci si prefigge.
Espressioni quali:
“Smettetela di urlare” o “Non fate troppo rumore”
focalizzano l’attenzione sulle mancanze anziché spiegare
come sarebbe opportuno comportarsi.

Gli psicologi dello sport hanno notato che se
l’allenatore dice a un giocatore di basket:
“Non lanciare una palla veloce”
molto probabilmente il giocatore lancerà una palla
veloce e non tanto per dispetto, ma perché è ciò che ha
visualizzato dalle parole dell’allenatore.

È importante quindi sforzarsi di
dare comandi positivi
che specifichino il comportamento da adottare, piuttosto che
quello da evitare.
Al posto di dire: “Non interrompetemi mentre sto parlando” o
“Smettetela di correre”
l’insegnante potrebbe dire: “Aspettate che finisca per favore”,
oppure: “Camminate piano mentre cambiamo aula”.
Quando l’alunno si comporta in un modo indesiderabile, è bene
pensare al comportamento alternativo da suggerirgli per poi
comunicarlo in modo positivo.

Concedere il tempo per eseguire le richieste

I comandi devono essere seguiti da un tempo ragionevole
per la loro esecuzione. Non sempre gli insegnanti tengono
conto di questo, cosi l’insegnante di Francesco potrebbe
chiedere:
“Adesso metti via i libri”, ma poi è lei stessa a mettere via i
libri di Francesco prima ancora che egli abbia recepito la
richiesta.

Oppure
l’insegnante di Laura potrebbe chiedere: “Portami il tuo
quaderno”
ma subito è lei ad avvicinarsi al banco di Laura per
prendere il quaderno senza aver aspettato che l’alunna
si alzi.
Sebbene l’obbedienza immediata è, talvolta, necessaria,
specialmente nelle occasioni in cui è in gioco la
sicurezza, la maggior parte delle volte bisogna
concedere all’alunno un tempo sufficiente per elaborare
ed eseguire la richiesta.

Dopo aver dato un comando, bisogna attendere e, se è
il caso, contare piano fino a cinque.
Se a questo punto l’alunno non ha ancora obbedito, il
suo comportamento può essere considerato una
disobbedienza.
Se agli alunni viene concesso il tempo per obbedire, lo
faranno più spesso di quanto ci potremmo aspettare e
l’insegnante potrà notare il comportamento positivo e
lodarlo, rendendone più probabile l’occorrenza futura
in circostanze simili.

Concedere un certo preavviso
Alcuni insegnanti danno comandi inaspettati senza alcun
avvertimento. Immaginate la seguente situazione:
Laura è totalmente assorta davanti al suo dipinto,
improvvisamente l’insegnante le si avvicina e le dice di metter via
gli acquarelli. Cosa può succedere allora?
Con molta probabilità vi saranno proteste e resistenze da parte di
Laura.

Un insegnante previdente comunica l’imminente cambio di attività
o avverte l’alunno che sta cominciando a non comportarsi come si
deve, oltre a rinforzarlo se si comporta adeguatamente.

Se l’insegnante ha notato che Laura è assorta nella pittura potrebbe
dire:
“Ancora due minuti e sarà il tempo di mettere via i colori”.
Ci sono molti modi di dare preavvisi.
 Per i più piccoli, che non hanno ancora il concetto del tempo,
potrebbe essere utile un campanello o, semplicemente, il ritmo
delle mani che battono.
 Per i più grandi si può far riferimento all’orologio. Bisogna
considerare anche le richieste e le preferenze degli alunni, così se,
ad esempio, la classe è impegnata in un lavoro al computer,
l’insegnante potrebbe avvertire:
“Ancora cinque minuti per darvi il tempo di finire, poi dovrete
chiudere il programma e uscire dall’aula”.

A volte capita di fare richieste che assomigliano a minacce:
“Alzati ancora una volta dal tuo posto e vedrai cosa ti succede”.
Mentre l’intenzione è quella di avvisare l’alunno che si sta mettendo
nei guai, questo genere di minacce lo rendono insolente piuttosto
che obbediente.
È bene usare comandi del tipo “se-allora” per avvertire circa le
conseguenze delle loro azioni.
ESEMPIO: l’insegnante potrebbe rivolgersi agli alunni dicendo:
“Se rimanete seduti, allora vi aiuterò a risolvere i problemi di
matematica”.

Prima di tutto si indica l’azione che si desidera, dopo di
che si forniscono alcune conseguenze positive.

Questo tipo di comando concede agli alunni la possibilità
di obbedire o meno e la conoscenza delle conseguenze di
ciascuna scelta. È importante che vengano ignorate
proteste e argomentazioni.
Ovviamente questo tipo di comando dovrebbe essere
usato solo quando si vuole permettere agli alunni di
decidere.

Dare feedback con lodi o conseguenze
Qualche volta gli insegnanti non si accorgono se i loro alunni hanno
ubbidito o meno. Se non viene dato loro un feedback nei termini di
lodi o conseguenze negative, molto probabilmente ubbidiranno
sempre di meno.
Lodare il comportamento obbediente incoraggia gli alunni a essere
più cooperativi. Se un alunno non esegue ciò che gli è stato chiesto
può essergli comunicato un messaggio di avvertimento.
Questo dovrebbe rientrare nella formula “se-allora”: “Se non metti
subito via i libri, allora dovrai perdere minuti preziosi della tua
ricreazione”.

Si può attendere cinque secondi per vedere se esegue o no la
richiesta. Nel caso in cui obbedisca, dovrebbe essere lodato, nel
caso in cui non lo faccia, dovrà pagarne le conseguenze
perdendo alcuni minuti dalla ricreazione come preannunciato.

Se si sono date alla classe una struttura e delle regole chiare
ricorrendo a richieste formulate in modo specifico, non sarà
necessario essere troppo rigidi e autoritari nel gestire la
disciplina di classe.
L’enfasi, piuttosto, dovrebbe essere posta sulla prevenzione e
non sulla reazione.

In breve:
• formulare regole di classe in modo chiaro discutendone con gli alunni;
• prepararsi in anticipo ad affrontare i momenti di transizione;
• assicurarsi di avere l’attenzione degli alunni prima di fornire le istruzioni;
• collocare gli alunni maggiormente distraibili abbastanza vicino all’insegnante;
• dare comandi chiari, specifici ed espressi in termini positivi;

• chiamare per nome gli alunni quando si pone loro una richiesta o richiamare
la loro attenzione con messaggi non verbali;
• usare avvertimenti positivi ricordando il comportamento che ci si aspetta
piuttosto che minacciare gli alunni quando hanno superato i limiti;
• lodare e incoraggiate frequentemente coloro che seguono le direttive;

• usare in modo creativo determinate strategie ed evitare di essere ripetitivi.

CIÒ CHE I TUOI ALUNNI VORREBBERO DIRTI
(Di Pietro e Rampazzo, 1997)
•

Cerca di essere coerente: altrimenti rimarremo disorientati e non
sapremo più come comportarci.

• Cerca di non umiliarci di fronte ai nostri compagni: impareremo
meglio se parlerai con noi tranquillamente a quattr’occhi.
• Evita di usare troppe minacce: potremmo imparare che il potere
è tutto ciò che conta.
• Evita di punirci dandoci più compiti, altrimenti impareremo a
odiare i compiti e anche tu ci diventerai odioso/a.

• Evita di farci troppe prediche: impareremo più dagli esempi
che dalle parole.
• Evita di farci sentire in colpa per i nostri errori: impareremo
meglio ad evitare gli errori se non avremo la sensazione di
essere persone sbagliate.
• Ricorda che non apparirai ridicolo se ti scusi con noi: una
scusa leale ci farà provare molta simpatia per te.
• Cerca di non urlare continuamente: se lo fai, noi ci
abitueremo alle tue urla e tu dovrai urlare sempre di più.
• Cerca di non intimorirci, altrimenti ci incoraggerai a mentire.

• Evita di zittirci quando facciamo domande: se lo fai,
distruggerai la nostra curiosità.

• Cerca di notare anche i nostri aspetti positivi: saremo spinti a
migliorare sempre di più.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Cinzia De Cicco, docente, pedagogista clinico
esperta in disturbi del comportamento
deciccocinzia@gmail.com

… ed ora
tocca a voi

BUON LAVORO!

TRACCIA DEL COMPITO
Attuare un intervento di modificazione del
comportamento su un singolo alunno o più di uno,
applicando le tecniche base del metodo
comportamentale.
•
•
•
•
•
•

Definire gli obiettivi
Osservazione sistematica
Analisi dei dati
Scelta delle strategie
Realizzazione
Verifica
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