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Nel momento in cui un alunno mostra comportamen0 opposi0vi e/o crisi comportamentali durante 

l’a5vità dida5ca o in momen0 meno stru7ura0, bisogna valutare innanzitu7o come l’alunno interagisce 

con il contesto  e come quest’ul0mo è stato organizzato. In genere i comportamen0 su cui sarà necessario 

lavorare possono essere: 

 1. I comportamen. motori senza rumore: alzarsi e uscire dall’aula, girovagare tra i banchi, far oscillare la 

sedia, chiudersi in bagno.  

2. I rumori di disturbo: ba>ere la penna sul banco, ba>ere mani e piedi, strisciare la sedia, rovesciare i propri 

ogge? a terra.  

3. Il disturbo dire>o ad altri: prendere il materiale dei compagni, cri.care il lavoro altrui denigrandolo, 

spingere gli altri, rovesciare gli ogge? altrui.  

4. La verbalizzazione: chiacchierare con.nuamente, rifiutarsi di eseguire le consegne e di partecipare alle 

a?vità, gridare, piangere o ridere rumorosamente, dire parolacce.  

5. L’aggressività: colpire intenzionalmente l’insegnante e i compagni, insultare.  

6. Altre a?vità da parte dell’alunno: cercare di abbandonare l’edificio scolas.co, scavalcare recinzioni, 

lanciare ogge? verso docen., personale e altri allievi, me>ersi in situazioni di pericolo per sé e per gli altri.  

Bisogna tenere in considerazione che in genere un comportamento problema0co, opposi0vo e/o esplosivo, 

viene osservato:  

 



Da dove si comincia? 



Per prima cosa, allo scaturire di queste reazioni, si cerca di capirne le ragioni e di aiutare l’alunno ad 

autocontrollarsi. Qualora ques0 tenta0vi fossero vani e la presenza del solo docente non fosse sufficiente, 

si conta4erà il collaboratore scolas7co disponibile.  

Il primo passaggio per ges0re le crisi di ques0 allievi è il contenimento.  

Il contenimento consiste nell’andare incontro all’alunno che vive una situazione di profonda frustrazione. 

Durante questa fase bisogna rivolgere il proprio intervento in due direzioni: proteggerlo da even7 

trauma7ci e prendersene cura rispondendo ai suoi bisogni. 

CONTENIMENTO EMOTIVO-RELAZIONALE 

Per effe7uare un contenimento emo7vo-relazionale, serve che colui che interviene sulla crisi segua una 

determinata condo7a e che si senta in grado di affrontare la situazione senza perdere il controllo. È 

necessario parlare con calma, con un tono di voce contenuto e controllare il linguaggio corporeo. Bisogna 

avvicinarsi all’alunno non troppo e non in fre7a e non lasciarlo mai da solo.  

I compagni presen0 devono essere eventualmente invita0 ad allontanarsi senza gridare e senza correre. Gli 

adul0 che intervengono devono suddividersi i ruoli aiutando chi sta gestendo la crisi, cercando di tenere lo 

stesso a7eggiamento e suddividendosi i compi0. I compagni che sono sta0 allontana0 devono essere 

sorveglia0 da un collaboratore o da un docente.    

CONTENIMENTO AMBIENTALE 

Il contenimento ambientale consiste nel me7ere in a7o modalità di intervento che diminuiscano la 

possibilità di coinvolgere l’alunno o i presen0 nel rischio di essere implica0 in even0 trauma0ci.  

Non è de7o che “contenimento ambientale” significhi automa0camente “allontanamento” dell’alunno dalla 

classe o dal luogo in cui sta accumulando tensione. Potrebbero anche essere gli altri a doversi allontanare: 

non si tra7a di una punizione ma di una strategia per abbassare il livello di tensione. 

In ogni caso, un alunno non può mai, per nessuna ragione, essere lasciato solo in un momento di crisi, in 

qualsiasi ambiente si trovi.  

Il luogo in cui si trova l’alunno in crisi, non può mai essere chiuso a chiave.  



L’eventuale separazione dell’alunno dal contesto classe ha sempre e soltanto la funzione di consen0rgli di 

calmarsi. 

Il bambino esce dall’aula con lo scopo di rendere l’ambiente più neutro da punto di vista emo0vo e da 

assicurare all’alunno in crisi la privacy necessaria in un momento in cui non è padrone di se stesso. La regola 

è sempre quella del prendersi cura della persona, quindi di limitare il più possibile situazioni lesive della sua 

dignità. 

I compagni imparano a non gridare, a non scomporsi, a “girare al largo” e ad allontanarsi dal compagno in 

crisi, senza correre, a lasciare l’aula in modo corre7o, esa7amente come si fa in tu7e le situazioni di crisi. 

Ovviamente devono sapere dove andare, come andarci, cosa fare, chi avver0re, … 

 Se la crisi perdura, ma l’incolumità di tu5 i presen0, alunno compreso, è preservata, può risultare 

opportuno avvisare la famiglia per ges0re la situazione insieme e valutare se l’alunno debba essere portato 

a casa per consen0rgli di ritrovare la tranquillità.   

CONTENIMENTO FISICO 

Il contenimento fisico è l’ul0ma delle strategie che possono essere messe in campo durante la crisi. Questo 

metodo è possibile quando ogni altra tecnica di contenimento sia fallita e quando vi siano degli eviden0 

rischi per l’alunno stesso, degli altri allievi e del personale scolas0co.   

È evidente che non si può consen0re che un alunno si bu5 da una finestra o dalle scale, o che prenda un 

compagno per le braccia e lo trascini. Intervenire anche fisicamente, in ques0 casi, rientra nei doveri di 

protezione dell’incolumità delle persone.   

Stato di necessità 

Codice penale art. 54  

“non è punibile chi ha commesso il fa7o per esservi stato costre7o dalla necessità di salvare sé od altri dal 
pericolo a7uale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimen0 
evitabile, sempre che il fa7o sia proporzionato al pericolo”  
La norma individua tre elemen0 da valutarsi: il pericolo a7uale, la necessità di salvare sé od altri e la 
proporzionalità tra il fa7o ed il pericolo.  
A 0tolo di esempio, la Sentenza della Corte di Cassazione 14 luglio 2014 n. 30890 precisa che “occorre che 
l'esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non  lasciare altra scelta se 
non quella di ledere il diri7o altrui”  
Questo ar0colo del Codice penale evidenzia che è doveroso intervenire nel caso un alunno sia in grave 
pericolo o crei grave pericolo a qualcun altro; ove l’intervento fosse sensato e proporzionato, non vi sarebbe 
punibilità per eventuali danni involontari arreca0.  



Non essendo un comportamento volontario, la colpevolizzazione dell’alunno non serve a nulla, anzi rischia 
di generare ulteriore aggressività e senso di inadeguatezza, oltre che riprovazione sociale. Anche le 
punizioni spesso sono inefficaci, anzi, finiscono per genere una escala0on che si conclude comunque con la 
sconfi7a del mondo adulto, che ovviamente non può superare i limi0 del rispe7o e della legi5mità.  
  
Il più delle volte non serve neppure chiedere “Perché 0 compor0 così?”. Infa5 se l’alunno fosse in grado di 
ragionare e colloquiare e fosse pienamente consapevole dei propri sen0men0 e sapesse ges0rli, allora non 
ci sarebbero crisi comportamentali.  
  
Il colloquio con l’alunno deve sempre rimanere aperto (alle condizioni per lui possibili), ma si devono 
individuare e u0lizzare canali e livelli comunica0vi diversi.  
  
Mai coinvolgere altri alunni nella ges7one dire4a della crisi comportamentale nel momento in cui 
esplode.  
  
Insegnare agli altri alunni ad allontanarsi e a me4ersi in sicurezza, eventualmente chiamando altri 
docen7 in aiuto, ma senza movimen7 scompos7, senza urlare, senza isterismi.   
  
Il contenimento di una crisi comportamentale riguarda esclusivamente gli adul7, possibilmente forma7. 

Alcuni errori comuni quando si affrontano problemi rilevan7 di 
comportamento

Cosa non 
fare

Cosa fare

1) Limitarsi a definire il problema di 
comportamento come appare, senza 
capire qual è la sua funzione

1) Cercare di capire qual è la/e funzione /
del problema di comportamento (o 
quali sono le funzioni)

2) Chiedere con0nuamente “Perché fai 
così?” non è u0le perché si tra7a di 
reazioni non consapevoli

2) Effe7uare una analisi funzionale del 
comportamento

3) Quando un approccio non funziona, 
intensificarlo

3) Quando un approccio non funziona, 
cambiarlo

4) Fissare troppe regole di classe e poi 
non farle rispe7are o farle rispe7are 
in  modo flu7uante

4) Fissare poche regole chiare e 
condivise con la classe, accertarsi che 
tu5 le abbiano comprese, poi 
applicarle in modo costante e con 
coerenza



5) Non considerare che molto spesso 
l ’a l u n n o m a n ca d e l l e a b i l i tà 
n e c e s s a r i e p e r c o m p o r t a r s i 
diversamente

5) Iden0ficare i problemi che dipendono 
da incapacità/impossibilità dell’allievo

6) Tralasciare i “momen0 di transizione” 
tra un insegnante e un altro, tra uno 
spazio e un altro, tra una a5vità e 
un’altra

6) Curare le transizioni perché è nei 
momen0 di passaggio, in cui c’è meno 
stru7urazione e meno vigilanza, che 
più facilmente si creano situazioni di 
tensione

7) Ignorare tu7o/non ignorare nulla. Una 
delle strategie per depotenziare un 
comportamento nega0vo è quello di 
ignorarlo, ma ciò è possibile soltanto 
se si tra7a di cose di poco conto. Per 
contro, intervenire sempre su tu7o 
crea una tensione insopportabile e 
blocca la vita della classe

7 ) I n d i v i d u a r e q u a l i s o n o i 
c o m p o r ta m e n 0 d a a ff ro n ta re 
assolutamente (i più gravi, i più 
pericolosi, i più destabilizzan0, quelli 
che generano altri problemi a 
grappolo, …) e agire su ques0 uno alla 
volta. Ignorare le piccole cose.

8) Eccedere nelle punizioni. 8) A5vare percorsi di supporto ai 
comportamen0 posi0vi, che consenta 
di individuare ogni più piccolo (anche 
casuale) comportamento posi0vo, 
so7olineandolo e premiandolo. Usare 
le punizioni soltanto con estrema 
cautela ed in estrema ra.o.

9) Evitare di iden0ficare la persona con il 
s u o c o m p o r t a m e n t o . I l 
comportamento può essere sbagliato 
ma la persona non lo è mai

9) Trovare vie posi0ve per far sen0re 
a c c o l t o e s 0 m a t o l ’a l u n n o 
problema0co, individuare i pun0 di 
forza, le capacità, i talen0, le 
potenzialità

10) Non prenderla sul personale; tra 
insegnante ed allievo il rapporto non 
è mai paritario né personale

10) Prendere le adeguate distanze dalle 
situazioni in modo da poter essere in 
grado di controllarsi e di agire 
secondo quanto programmato



DAL	PIANO	GENERALE	A	QUELLO	INDIVIDUALE	DELL’ALUNNO	E	
DELLA	CLASSE 

Questa parte del lavoro di prevenzione e di ges0one delle crisi comportamentali è centrata sul singolo 
alunno e sulla singola classe, pur coinvolgendo tu7a la comunità scolas0ca in genere.  
Il lavoro è cos0tuito  da molteplici aspe5, tra cui, in linea generale, emergono come più rilevan0: 

• Osservazione e valutazione funzionale (cosa fa l’alunno e per quali fini) 
• Individuazione, programmazione e a7uazione di interven0 proa5vi per l’alunno e per la classe 

(costruzione del sen0mento posi0vo di se stessi e degli altri, costruzione di gruppi inclusivi, 
sviluppo delle potenzialità e delle cara7eris0che individuali, rispe7o e amicizia, a5vità peer to 
peer, … 

• Individuazione delle abilità/capacità che sono caren0 nell’alunno (ad esempio: capacità di 
comunicazione, di self-control, di a7endere il turno o il momento ada7o, tolleranza alla 
frustrazione, etc.) e a5vazioni di percorsi dida5ci per insegnarle  

• Insegnamento di comportamen0 sos0tu0vi a quelli nega0vi 
• Individuazione e a5vazione di un efficace sistema di rinforzatori dei comportamen0 posi0vi 
• Individuazione di modifiche da apportare nella stru7urazione dei tempi, degli spazi e delle 

a5vità scolas0che, in modo da diminuire le tensioni, creare momen0 di scarico delle tensioni, 
creare un ambiente friendly 

• Individuazione di un nucleo chiaro ed essenziale di regole ada7e al livello di ciascun ragazzo in 
difficoltà (non è vero che le regole devono essere uguali per tu5: un normale sedicenne non 
può avere le stesse regole di un suo coetaneo con una disabilità intelle5va o con un disturbo 
au0s0co o con un disturbo ipercine0co) 

• Riflessione dei singoli docen0 e del consiglio di classe sugli s0li relazionali, comunica0vi, e di 
insegnamento ado7a0 in classe e individuazione di s0li con maggiori potenzialità defla5ve, 
autorevoli ma non aggressivI 

•  Valutare la necessità da parte dell’alunno di trovarsi in situazioni ben organizzate e 
preven0vabili (rou0ne delle a5vità) 

• Valutare l’u0lità di strumen0 quali la token economy o i contra5 educa0vi  

 



Al fine di osservare e programmare le a5vità, si potranno u0lizzare i seguen0 moduli allega0: 

- Modello A: Verbale di descrizione della crisi 

- Modello B: Analisi funzionale della crisi comportamentale 

- Modello C: Strategie messe in a7o 

- Modello D: Auto-valutazione 

 

Il lavoro della scuola non inizia quando si manifesta la crisi 
comportamentale, ma molto prima 



Modello A 

Verbale di descrizione della crisi 

SCUOLA: I.C. GROSSETO 2 

PLESSO SCOLASTICO: 

 VERBALE DI DESCRIZIONE DI UNA CRISI COMPORTAMENTALE 

ALUNNO: DATA OSSERVATORE/I

ORA DI INIZIO DELLA CRISI  

ORA DI FINE DELLA CRISI  

È STATA CHIAMATA LA FAMIGLIA? SI          NO      

È STATO CHIAMATO IL 118? SI          NO

L’alunno è cer0ficato con la Legge 104/92? SI          NO      

Sono presen0 diagnosi in comorbilità alla 
cer0ficazione di ADHD?

SI          NO      

L'alunno ha problemi di salute? Assume farmaci? SI          NO      

L'alunno è seguito da uno psicologo/
neuropsichiatra?

SI          NO      

La famiglia dell’alunno è in carico ai servizi sociali? SI          NO      

Gli operatori socio-sanitari hanno segnalato alla 
scuola par0colari problemi?

SI          NO      

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ AVVENUTA LA CRISI

Locali scolas0ci

A5vità in corso 

Contesto extra-
scolas0co, con a5vità 
scolas0ca in corso



Altro

COMPORTAMENTO LIVELLO DI INTENSITA’ DEL COMPORTAMENTO DURATA in 
minu0

Basso Medio Alto Al7ssimo

Urla

Calcia

Morde

Si graffia

Salta

Usa un linguaggio 
volgare, lancia 
insul0

Minaccia gli altri

Lancia ogge5

Distrugge ogge5

Descrizione ANALISI DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL’ALUNNO PRIMA E DOPO LA CRISI

Basso Medio Alto Al7ssimo

Diventa rosso

Diventa pallido

Trema

Respira 
velocemente

Suda

Diminuisce il livello 
di coscienza



Analisi dei danni fisici e dei danni ad oggeY causa7 dalla crisi 

Descrizione dei danni Osservazioni

Descrizione di come è iniziata e come si è conclusa la crisi

Ci sono sta0 segnali di agitazione o di confli7o 
prima che esplodesse la crisi? Se sì, descriverli 

Ci sono sta0 segnali di agitazione o di confli7o 
prima che esplodesse la crisi? Se sì, descriverli 

Se c’è stato aumento di tensione o di rabbia o 
manifestazioni di insofferenza, o aumento di stress, 
sono state a7uate procedure di decompressione? 

La famiglia ha segnalato aumento di tensione o crisi 
di rabbia, o panico o altro? Se sì, riportare cosa ha 
comunicato la famiglia

Cosa stava facendo esa7amente l’alunno nel 
momento in cui è sca7ata la crisi? 

Cosa stavano facendo i compagni? 

Come si sono comporta0 i compagni durante la 
crisi?

Quali e quan0 adul0 sono intervenu0 durante la 
crisi?



Data ___________________      Firma _______________________ 

La famiglia è stata informata 

Tempi Modi



Data ___________________      Firma _______________________ 

Modello B 

Analisi funzionale della crisi comportamentale

Cosa è accaduto subito dopo la crisi (possibili esempi): 

Il bambino ha evitato qualcosa che poteva non volere o voler fare? 

Ci potevano essere elemen0 di disturbo sensoriale nel contesto (luci pulsan0, rumori, 
confusione, ur0, condizioni non stru7urate, persone in movimento veloce, odori, …)?

Il ragazzo ha o7enuto qualcosa che poteva desiderare (e che magari gli era stato 
negato o gli era stato chiesto di posporre)? 

C’era tensione nel contesto? Qualcuno li0gava? Qualcuno è stato aggressivo nei suoi 
confron0? 

L’alunno ha o7enuto a7enzione in un momento in cui era lasciato ad agire in 
autonomia? Dagli insegnan0? Dai compagni? 

L’alunno stava cercando di convincere qualcun altro a fare qualcosa e ne ha ricevuto 
in rifiuto? 

L’alunno si è trovato in una situazione inaspe7ata? 

L’alunno poteva avere una necessità fisica che non era in grado di esprimere? (sete, 
fame, stanchezza,…)

L’alunno si è trovato in una situazione nuova per lui, che non sapeva ges0re? 

C’era qualche insegnante nuovo? 

L’alunno stava facendo qualcosa di molto difficile per lui? 

Ci si trovava in un momento della vita scolas0ca che poteva creargli ansia (un compito 
in classe per cui non si era preparato, una interrogazione a sorpresa)?

L’alunno era stato appena rimproverato per qualcosa? 

L’insegnante gli stava assegnando una nota sul diario? 

L’alunno era stato deriso o preso di mira dai compagni? 

L’alunno era stato lasciato senza indicazioni o impegni e non sapeva cosa fare? 



Modello C 

Ipotesi sulla/e funzione/i della crisi 

ObieYvi/strategie/aYvità messe in a4o 

Data ___________________      Firma _______________________ 

FUNZIONE MOTIVO COSA FARE PER PREVENIRE IL 
COMPORTAMENTO?

Funzione di evitamento Di cosa?

Funzione di o7enimento Di cosa?

Funzione di scarico della tensione Da cosa?

Funzione di “sos0tuzione” di 
capacità comunica0ve assen0

Quail?

Funzione di scarico di problemi 
emozionali

Quali?

Funzione individuata come prioritaria: 

Obie5vi per il periodo dal…. al….

Modifiche al contesto apportate:

Modifiche nell’organizzazione del lavoro 
scolas0co: 

Modifiche nelle risposte degli adul0 e dei 
compagni: 

Strategie educa0ve funzionali: 

Strategie dida5che funzionali: 



Modello D 
Scheda di auto-valutazione 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La scheda andrebbe somministrata 
almeno due volte l’anno. 

Alunno:

classe

data

Io mostro ques7 comportamen7, sopra4u4o quando sono 
stressato:

comportamento spesso/di rado/mai perché

Vado in collera facilmente

Rompo qualcosa

Urlo contro qualcuno

Reagisco subito senza 
pensare

Scappo via

Prendo a pugni ogge5 
o superfici

Sba7o le porte

Spingo via le persone

Stra7ono le persone

Uso parolacce

Insulto le persone

Colpisco me stesso

Colpisco con forza le persone

Le cose che “Mi fanno sca4are”

Se gli altri non mi ascoltano

Se c’è troppo rumore

Se sono da solo

Se non   o7engo   quello che 
voglio



Se mi   sembra   che   non  mi 
capiscano

Se mi annoio

Se sono stanco

Se mi sento escluso

Se qualcuno tocca le mie cose

Se si cerca di impormi 
qualcosa

Quello che mi calma

Potermene stare   per   
conto 
mio

Ascoltare la mia musica

Disegnare o dipingere

Correre

Parlare con gli amici

Fare sport

Distruggere qualcosa

Sfogarmi con qualcuno

Suonare uno strumento

Usare il computer

Mangiare

Lavorare manualmente

Andare a pescare

Cosa vorrei che gli adul7 facessero quando entro in crisi

Ascoltarmi

Parlarmi con voce bassa



Darmi una pausa per stare 
per conto mio

Cosa gli adul7 non dovrebbero fare quando entro in crisi:

Urlarmi contro

Ricordarmi le regole

Dirmi che sono ca5vo

Farmi sen0re in colpa

Starmi addosso

Toccarmi

Deridermi

Cosa penso delle punizioni:

Più mi puniscono più 
mi  arrabbio

Mi fanno sen0re un eroe con 
i compagni

Non me ne importa

Più di tanto non possono 
farmi



Link uAli: 
hCps://www.aidaiassociazione.com/chi-siamo/ 
hCps://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gesAone-delle-crisi-comportamentali-
a-scuola-ii-edizione/ 
hCps://www.iss.it/documents/20126/841055/circolare_ADHD_MIUR_2010.pdf/
16f6c135-0ea7-158d-053d-a0c42a3e24e1?t=1576428797549 
hCp://www.aifa.it/strategiescolasAche.htm 
 hCp://www.aifa.it/linkstrumenA.htm  
hCp://www.aifa.it/scuolaeadhd.htm 
www.sinpia.eu 
www.airipa.it 

https://www.aidaiassociazione.com/chi-siamo/
https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-ii-edizione/
https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-ii-edizione/
https://www.iss.it/documents/20126/841055/circolare_ADHD_MIUR_2010.pdf/16f6c135-0ea7-158d-053d-a0c42a3e24e1?t=1576428797549
https://www.iss.it/documents/20126/841055/circolare_ADHD_MIUR_2010.pdf/16f6c135-0ea7-158d-053d-a0c42a3e24e1?t=1576428797549
http://www.aifa.it/strategiescolastiche.htm
http://www.aifa.it/linkstrumenti.htm
http://www.aifa.it/scuolaeadhd.htm
http://www.sinpia.eu
http://www.airipa.it

	Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La scheda andrebbe somministrata almeno due volte l’anno.

