
UNITÀ FORMATIVA 
DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA AMBITO 15 PIACENZA 

 
 

 SCHEMA CORSO  

Titolo 

Comportamenti problema: inquadramento, prevenzione e gestione. Suggerimenti 

didattici e operativi 

Obiettivi e competenze 
(Tema strategico) 

Assi formativi n.5 Inclusione e disabilità 

 

Descrizione 

Il corso si propone di approfondire la conoscenza dei comportamenti problema nelle 
loro caratteristiche e funzioni e mira a fornire strategie e strumenti a livello sia di scuola 
che del singolo docente per la prevenzione e la gestione delle crisi comportamentali. 
Strumento cardine del percorso è la Nota dell’USR Emilia-Romagna prot.12563 del 5 
luglio 2017 e relativi allegati, la quale si pone l’obiettivo di fornire alle scuole un forte 
supporto organizzativo, evidenziando gli aspetti da prendere in considerazione quando 
si presentino fenomeni di crisi comportamentali. 
http://istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-dellecrisi-
comportamentali-a-scuola-ii-edizione/ 

Dopo un inquadramento dei comportamenti problema e delle relative caratteristiche, 
anche con un focus sull’autismo in particolare, si prenderanno in esame gli elementi 
necessari a capire cosa e come osservare per mettere in campo azioni e interventi 
consapevoli e organici. Saranno forniti indicazioni didattiche e suggerimenti operativi.  

Si lavorerà sui Modelli proposti all’interno degli allegati della Nota per la stesura dei 
Piani e dei verbali. Tali modelli vengono proposti per il loro valore esemplificativo 
poiché, come dice la Nota stessa, “ogni istituzione scolastica costruisce i propri modelli 
in relazione alle specifiche necessità e condizioni e provvede a strutturare i propri 
interventi nell’ambito delle effettive possibilità”.  

Uno spazio laboratoriale sarà inoltre riservato a percorsi realizzabili in ottica di 
conoscenza delle proprie emozioni per la gestione della rabbia. 

Programma 

Si utilizzerà come riferimento di base la Nota dell’USR EmiliaRomagna (Nota prot.12563 
del 5 luglio 2017 e relativi allegati): Suggerimenti operativi per la prevenzione e la 
gestione delle crisi comportamentali a scuola  

Contenuti del corso:  
I comportamenti problema - inquadramento  
- Comportamenti problema: definizione e caratteristiche 
 - Rapporto comportamenti problema 
 - deficit/handicap  
- La funzione del comportamento problema  
- Il ruolo dell’osservazione e l’Analisi funzionale del comportamento  
- Come intervenire dal punto di vista scolastico ed educativo per la prevenzione e la 
gestione  
- Dal sistema punitivo al sistema premiante  
- Il contenimento  
- Azioni di de-escalation e debriefing didattico  
 

http://istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-dellecrisi-comportamentali-a-scuola-ii-edizione/
http://istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-dellecrisi-comportamentali-a-scuola-ii-edizione/


I comportamenti problema nell’Autismo  
- Difficoltà nella gestione di comunicazione e comprensione verbale e CAA (non solo 
Autismo)  
- Abilità sociali  
- Stereotipie e rigidità  
- Percezione sensoriale alterata  
 
Presentazione della Nota USR ER sopra citata  
- Il Piano individuale dell’alunno (e della classe), il piano generale dell’Istituzione 
scolastica  
- Presentazione dei Modelli proposti all’interno degli allegati della Nota per la stesura 
dei Piani e dei verbali.  
 
Fase Laboratoriale 1 (in piccolo gruppo):  
Studio dei Modelli proposti per evidenziarne valenza, punti di forza e criticità, elaborare 
modifiche da proporre e suggerimenti generali.  
Suggerimenti operativi e indicazioni didattiche  
- Strutturazione di tempi, spazi, attività  
- Alunni con percezione sensoriale alterata  
- Conoscenza e gestione delle emozioni  
- Sviluppo delle abilità comunicative  
- Strategie di supporto a comportamenti positivi  
 
Fase Laboratoriale 2 (in piccolo gruppo):  
Elaborazione di strumenti e/o materiali per un percorso di alfabetizzazione emotiva 

Metodologie 
Lezione frontale dialogata; lavori di gruppo per approfondimento e rielaborazione di 
strumenti operativi con successiva condivisione 

Destinatari 30 docenti scuola infanzia e primaria Ambito 15 

Risorse Umane 
coinvolte 

Grazia Mazzocchi e Emanuela Tedeschi, docenti esperte, formatrici e operatrici del CTS di Bologna 

Durata Ottobre-Novembre 2019 (12 ore in presenza) 

Date 

17 e 24 ottobre 2019  
5 e 19 novembre 2019 
Ore 14,30-17,30 

Luogo  Istituto Comprensivo di Cadeo  

 

 

 

 

 


