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CC’è’è un forte legame tra un forte legame tra 
comportamento problema e comportamento problema e 
comunicazionecomunicazione



Il comportamento problemaIl comportamento problema

LL’’individuo non puindividuo non puòò fare a meno di comportarsifare a meno di comportarsi



Comportamenti aggressivi
dirompenti

Comportamenti aggressiviComportamenti aggressivi
dirompentidirompenti

frustrazione perfrustrazione per

problemi di scarso repertorio e problemi di scarso repertorio e 
giudizio socialegiudizio sociale

problemi di comunicazione problemi di comunicazione ……………………

solo attraverso la conoscenza di solo attraverso la conoscenza di 
questa parte sommersa, questa parte sommersa, èè possibile possibile 
valutare ed affrontare i problemi di valutare ed affrontare i problemi di 



Come arrivare a definire quale Come arrivare a definire quale 
comportamento comportamento èè davvero un davvero un 

problema?problema?

Concetto diverso per luoghi, Concetto diverso per luoghi, 
persone, persone, 
momenti,aspettative,culturemomenti,aspettative,culture



Sono problematici quei 
comportamenti che:
Sono problematici quei Sono problematici quei 
comportamenti che:comportamenti che:

Sono pericolosi per il soggetto stessoSono pericolosi per il soggetto stesso
Sono pericolosi per quelli intorno a luiSono pericolosi per quelli intorno a lui
Gli impediscano dGli impediscano d’’imparareimparare
Suscitano emarginazione e rifiuto Suscitano emarginazione e rifiuto 
intorno a lui perchintorno a lui perchéé socialmente socialmente 
inaccettabiliinaccettabili



Il problema di comportamento Il problema di comportamento èè
funzionale perfunzionale per ::

�� Allontanarsi da situazioni Allontanarsi da situazioni 
avversiveavversive

�� Accesso a oggetti o attivitAccesso a oggetti o attivitàà
desideratedesiderate

�� Attenzione socialeAttenzione sociale

((CarrCarr -- RutterRutter))



Il comportamento e i suoi principiIl comportamento e i suoi principi



A ANTECEDENTE

B COMPORTAMENTO

C CONSEGUENTE

AA ANTECEDENTEANTECEDENTE

BB COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO

CC CONSEGUENTECONSEGUENTE



esempiesempi

Paolo piange ogni sera prima di Paolo piange ogni sera prima di 
andare a dormireandare a dormire

Andrea fa i compiti lentamenteAndrea fa i compiti lentamente

Alex si dondola spessoAlex si dondola spesso

Sandra apre continuamente il Sandra apre continuamente il 
frigoriferofrigorifero

Ogni 10 minuti Cinzia va alla Ogni 10 minuti Cinzia va alla 
finestra per osservare fuorifinestra per osservare fuori

��Gianna dGianna dàà calci al gattocalci al gatto

��Gabriele si mette sempre nei Gabriele si mette sempre nei 
pasticcipasticci
��Diego Diego èè davvero pigrodavvero pigro
��Ogni volta che suona la Ogni volta che suona la 
campanella Alda urlacampanella Alda urla
��Quando si aiuta Irene a Quando si aiuta Irene a 
tagliare la carne lancia il cibotagliare la carne lancia il cibo

��Stefano fa apposta a farmi Stefano fa apposta a farmi 
sempre arrabbiare quando sempre arrabbiare quando 
faccio la spesafaccio la spesa



ANALISI FUNZIONALEANALISI FUNZIONALEANALISI FUNZIONALE

SITUAZIONE:

A CASA DURANTE LA CENA

A
Mamma e papà parlano

tra di loro

B
Anna si alza da tavola e 

comincia a correre nella stanza

C
I genitori la rincorrono

per farla sedere



Data                   tempo                        osservatoreData                   tempo                        osservatore

conseguenzconseguenz
aa

comportamecomportame
ntonto

antecedenteantecedente



ConseguenzeConseguenze

�� AttenzioneAttenzione ((““positivapositiva e e 
negativanegativa””))



Costi e beneficiCosti e beneficiCosti e benefici

TempoTempo

Energia/ FaticaEnergia/ Fatica

CostanzaCostanza

AiutaAiuta
a capire le funzioni a capire le funzioni 
del comp.del comp.

AiutaAiuta
Nel programmare Nel programmare 
intervento miratointervento mirato

Suggerisce Suggerisce 
comp. Adeguati comp. Adeguati 
alternativialternativi



LAVORO SULLLAVORO SULL’’AA
�Scelgo di PREVENIRE il 
comportamento

��Scelgo di Scelgo di PREVENIREPREVENIRE il il 
comportamentocomportamento



I BUONI PASSI DELLA PREVENZIONEI BUONI PASSI DELLA PREVENZIONE

costruisce precocemente buone abitudinicostruisce precocemente buone abitudini

VALUTAZIONE DELLE ABILITA’

CHIAREZZA DELL’AMBIENTE, DELLE RICHIESTE,DELLE REGOLE

INSEGNAMENTO DI SPECIFICHE ABILITA’

TEMPO OCCUPATO CON BUON RITMO

AMPIE POSSIBILITA’ DI ESERCIZIO DELLE ABILITA’ POSSEDUTE
E DEGLI INGTERESSI

ESERCIZIO FISICO E ATTIVITA’ SPORTIVE



Dobbiamo organizzare l’ambiente affinchè:Dobbiamo organizzare lDobbiamo organizzare l’’ambienteambiente affinchaffinchèè::

�Comunichi

�Sia prevedibile

�Sia controllabile

Obiettivo : l’autonomia

-diminuzione di ansia

Conseguenze 

prevedibili:      - nervosismo

-problemi di comp.

��ComunichiComunichi

�� Sia prevedibileSia prevedibile

�� Sia controllabileSia controllabile

Obiettivo :Obiettivo : ll’’autonomiaautonomia

--diminuzione di ansiadiminuzione di ansia

Conseguenze Conseguenze 

prevedibiliprevedibili:      :      -- nervosismonervosismo

--problemi di comp.problemi di comp.



EE’’ importante ricordare che importante ricordare che 
ll’’elaborazione visivaelaborazione visiva èè un punto di forza un punto di forza 
delle persone con autismo, in particolare delle persone con autismo, in particolare 
quelle che hanno ritardo mentale o quelle che hanno ritardo mentale o 

particolari disturbi della comunicazione, particolari disturbi della comunicazione, 
per questo apprendono soprattutto per questo apprendono soprattutto 
attraverso lattraverso l’’uso di strumenti visiviuso di strumenti visivi

--TempleTemple GrandinGrandin--



La buona pratica quotidiana della La buona pratica quotidiana della 
strutturastruttura

Caratteristiche dello spazio fisicoCaratteristiche dello spazio fisico Confini chiariConfini chiari

Indicazioni visiveIndicazioni visive

Aree ben definitAree ben definitee

OrdineOrdine



Avere delle indicazioni Avere delle indicazioni 
chiare di chiare di 

……dovedove??



In questo luogo mi cambio i vestitiIn questo luogo mi cambio i vestiti



Qui imparo giochi e svolgo attivitQui imparo giochi e svolgo attivitàà
motoriamotoria



Diminuzione dei problemi di Diminuzione dei problemi di 
comportamentocomportamento

diminuzione delldiminuzione dell’’ansiaansia

diminuzione della trappola delladiminuzione della trappola della
confusioneconfusione

aumento della comprensioneaumento della comprensione

aumento della comunicazioneaumento della comunicazione

aumento della prevedibilitaumento della prevedibilitàà

aumento  dellaumento  dell’’indipendenzaindipendenza

aumento dei significati condivisiaumento dei significati condivisi



Struttura Struttura èè aiutare a aiutare a 
comprendere comprendere cosacosa e e 

comecome farefare













Un Un 
tavolino,una tavolino,una 

sedia,un sedia,un 
cesto con cesto con 

riviste o libririviste o libri
ti dicono ti dicono 

chiaramentechiaramente
::

qui si legge!qui si legge!



Un tappeto,giochi semplici,strutture Un tappeto,giochi semplici,strutture 
morbide ci dicono: qui si gioca!morbide ci dicono: qui si gioca!



Avere indicazioni chiare su Avere indicazioni chiare su 
……..cosa?..cosa?



Abbinare contenitore a          altro modo per innaffiare       dove tagliare l’erba

ciascuna pianta in un punto preciso



Le carte con la sequenza dellLe carte con la sequenza dell’’attivitattivitàà

Sono lo strumento per comprendere,Sono lo strumento per comprendere,

per ricordare,per ricordare,

per mantenere lper mantenere l’’attenzione,attenzione,

per fare in modo autonomoper fare in modo autonomo

Per costruire un sapere condivisoPer costruire un sapere condiviso







PerchPerchéé si possa scegliere davvero si possa scegliere davvero 
èè necessario conoscerenecessario conoscere

























�Non esiste un’area di lavoro che non è
coinvolta nel processo di 
strutturazione

�A volte la sottovalutiamo  perché
appare troppo  semplice ……..

��Non esiste unNon esiste un’’area di lavoro che non area di lavoro che non èè
coinvolta nel processo di coinvolta nel processo di 
strutturazionestrutturazione

��A volte la sottovalutiamo  perchA volte la sottovalutiamo  perchéé
appare troppo  semplice appare troppo  semplice …………....





Struttura Struttura èè anche organizzare il  anche organizzare il  
tempotempo

quando, e poi?quando, e poi?

















Compiti       ben Compiti       ben 
organizzatiorganizzati

ovveroovvero

Ogni compito dovrebbe contenere le Ogni compito dovrebbe contenere le 
informazioni sufficienti a svolgerloinformazioni sufficienti a svolgerlo









�� CREARE UN CLIMA DI CREARE UN CLIMA DI 
COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

�� AZIONI EFFICACI DI LUNGA DURATAAZIONI EFFICACI DI LUNGA DURATA

�� FIDUCIA E RELAZIONE POSITIVAFIDUCIA E RELAZIONE POSITIVA

�� CAPACITACAPACITA’’ DI MIGLIORARE CON DI MIGLIORARE CON 
LL’’ESPERIENZAESPERIENZA



UNA STRUTTURA EFFICACE CI 

PERMETTE DI STABILIRE

E CI AIUTA A FARLE RISPETTARE

UNA STRUTTURA UNA STRUTTURA EFFICACEEFFICACE CI CI 

PERMETTE DI STABILIREPERMETTE DI STABILIRE

E CI AIUTA A FARLE RISPETTAREE CI AIUTA A FARLE RISPETTARE







L’importanza di dire BASTA!

Fermati!

L’importanza di dire NO!



Una buona struttura è ….

contrattare con la classe le buone 

regole e poi farle rispettare



PER LAVORARE SUL    BPER LAVORARE SUL    B

�È NECESSARIO INSEGNARE 
COMPORTAMENTI PIU’ADEGUATI

�� ÈÈ NECESSARIO INSEGNARE NECESSARIO INSEGNARE 
COMPORTAMENTI PIUCOMPORTAMENTI PIU’’ADEGUATIADEGUATI



Come costruire il programma educativo tenendo conto 
anche dei comportamenti problema?

Come costruire il programma educativo tenendo conto Come costruire il programma educativo tenendo conto 
anche dei comportamenti problema?anche dei comportamenti problema?

�Favorire al massimo l’esercizio delle abilità 
possedute

� Utilizzare le abilità possedute a fini pratici

� Insegnare le abilità emergenti per 
trasformarle in abilità riuscite
� Scegliere rinforzi

� Pulire e strutturare l’ambiente( comunicativo 
, favorire l’attenzione)

�Favorire al massimo l’esercizio delle abilità 
possedute

� Utilizzare le abilità possedute a fini pratici

� Insegnare le abilità emergenti per 
trasformarle in abilità riuscite
� Scegliere rinforzi

� Pulire e strutturare l’ambiente( comunicativo 
, favorire l’attenzione)



Alcune leggi dell’apprendimento da tenere conto nel 
predisporre programmi educativi:

Alcune leggi dellAlcune leggi dell’’apprendimento da tenere conto nel apprendimento da tenere conto nel 
predisporre programmi educativi:predisporre programmi educativi:

�� Tutti apprendiamo attraverso lTutti apprendiamo attraverso l’’esperienzaesperienza

�� Il comportamento dipende da variabili che lo precedono e da Il comportamento dipende da variabili che lo precedono e da 
variabili che lo seguonovariabili che lo seguono

�� si apprendono cose per le quali siamo ricompensatisi apprendono cose per le quali siamo ricompensati

�� una persona cesseruna persona cesseràà di fare le cose per le quali non di fare le cose per le quali non èè
ricompensataricompensata

�� una persona impara meglio le cose insegnate a piccole tappe, una persona impara meglio le cose insegnate a piccole tappe, 
ognuna delle quali ognuna delle quali èè ricompensataricompensata



Cara Tatiana,Cara Tatiana,
questo libro serve per ricordarti quante cose hai questo libro serve per ricordarti quante cose hai 
imparato e quanti progressi hai fatto allimparato e quanti progressi hai fatto all’’Asilo, alla Asilo, alla 
Scuola Elementare, alla Scuola Media e al Centro di Scuola Elementare, alla Scuola Media e al Centro di 

UsmateUsmate..



Il comp. Come Il comp. Come 
comunicazionecomunicazione

Attraverso il Attraverso il compcomp. Il bambino/ adulto pu. Il bambino/ adulto puòò dire dire 
cose che non potrebbe comunicare in altro modo.cose che non potrebbe comunicare in altro modo.
ÈÈ il linguaggio della persona con disabilitil linguaggio della persona con disabilitàà che che 

pupuòò essere confusa e non comprendere appieno il essere confusa e non comprendere appieno il 
discorso e la situazione ed incontrare fallimenti e discorso e la situazione ed incontrare fallimenti e 

frustrazioni.frustrazioni.
““……..èè la sua voce la sua voce altaalta…….!.!

Imparare a raccogliere e comprendere i messaggi Imparare a raccogliere e comprendere i messaggi 
e i loro scopie i loro scopi
Il comp. Il comp. 



La   comunicazioneLa   comunicazione

�� Va ricordato che va intesa in due Va ricordato che va intesa in due 
parti : parti : 

Vorrei dirti ma non so come fareVorrei dirti ma non so come fare

Vorrei capire ma non riescoVorrei capire ma non riesco



Considerazioni:Considerazioni:

Offrire un ventaglio di opportunitOffrire un ventaglio di opportunitàà per per 
apprendere la comunicazione e non solo, in apprendere la comunicazione e non solo, in 
ambienti strutturati, diversi, per favorire ambienti strutturati, diversi, per favorire 
la possibilitla possibilitàà di generalizzare in altri di generalizzare in altri 
ambienti di vitaambienti di vita

LL’’educazione speciale,leducazione speciale,l’’impresa di educare impresa di educare 
bambini in difficoltbambini in difficoltàà alle abilitalle abilitàà necessarie necessarie 
per ridurre le loro difficoltper ridurre le loro difficoltàà ad affrontare ad affrontare 
una vita di qualituna vita di qualitàà, richiede una , richiede una 
organizzazione mirata ed adeguataorganizzazione mirata ed adeguata



La comunicazione visiva risponde alle La comunicazione visiva risponde alle 
esigenze del linguaggio espressivo, esigenze del linguaggio espressivo, 

ricettivo,autocontrollo,comprensione delle ricettivo,autocontrollo,comprensione delle 
regole socialiregole sociali



Sviluppo della capacità di mandare         Sviluppo della capacità di mandare         
messaggimessaggi

ObiettiviObiettivi

--Incrementare le funzioni della comunicazione (saper Incrementare le funzioni della comunicazione (saper 
rifiutare/accettare, dare informazioni, fare rifiutare/accettare, dare informazioni, fare 
commenti, esprimere emozioni)commenti, esprimere emozioni)

--Insegnare lo scambio comunicativo (feedback Insegnare lo scambio comunicativo (feedback 
comunicativo)comunicativo)

--Insegnare ad utilizzare la modalità comunicativa più Insegnare ad utilizzare la modalità comunicativa più 
adatta (gestuale, verbale, alternativa e aumentativa)adatta (gestuale, verbale, alternativa e aumentativa)









sappiamo  che gli interventi 
basati sulla motivazione sono 
particolarmente efficaci

sappiamo  che gli interventi sappiamo  che gli interventi 
basati sulla motivazione sono basati sulla motivazione sono 
particolarmente efficaciparticolarmente efficaci



Nella comunicazione  Nella comunicazione  èè molto molto 
importante la struttura della importante la struttura della 
relazionerelazione



E passa attraverso elementi E passa attraverso elementi 
diversi:diversi:

�� La voceLa voce
�� Il linguaggioIl linguaggio
�� La postura del corpoLa postura del corpo
�� La prossimitLa prossimitàà fisicafisica
�� Il ritmoIl ritmo
�� Lo sguardoLo sguardo
�� LL’’espressione del visoespressione del viso
�� Il gestoIl gesto



�� Spesso Spesso èè consigliabile preparare il consigliabile preparare il 
bambino a prestare attenzione a cibambino a prestare attenzione a ciòò
che sta per succedere:che sta per succedere:

aiutarlo con le parole aiutarlo con le parole ““chiavechiave””

…….      guarda.      guarda

..        attento..        attento

…….     ascolta.     ascolta



�� Esagerare con le espressioni per Esagerare con le espressioni per 
indicare stati dindicare stati d’’animo perchanimo perchéé
possano cogliere i cambiamentipossano cogliere i cambiamenti



�� La comunicazione verbale e La comunicazione verbale e 
ll’’integrazioneintegrazione
Uno studio ha riportato il grande sforzo occorso al 

gruppo di pari
per mantenere

interazioni fra loro ed il compagno, rivelando che le 
caratteristiche che

più li infastidiscono sono:

�continue ripetizioni di frasi

�parlare ad alta voce

�insistere con voce alta

�aggiungere molti movimenti al linguaggio







FACILITARE LE INTERAZIONI FRA PARIFACILITARE LE INTERAZIONI FRA PARI

Gli studi di Gli studi di CarrCarr , , DurandDurand e e RisleyRisley hanno documentato hanno documentato 
ll ’’ importanza  della stimolazione verbale sullo svilup po importanza  della stimolazione verbale sullo svilup po 

futuro per bambini a sviluppo tipico ma bambini futuro per bambini a sviluppo tipico ma bambini 
autistici evitano le interazioni sociali e questo autistici evitano le interazioni sociali e questo èè sempre sempre 

pipi ùù importante alla luce dellimportante alla luce dell ’’ integrazione scolasticaintegrazione scolastica

e pie pi ùù ancora in generaleancora in generale

NON ENON E’’ ANCORA CONOSCIUTA UNA PRATICA ELETTIVA PER ANCORA CONOSCIUTA UNA PRATICA ELETTIVA PER 
RAGGIUNGERE ELEVATI RISULTATI E QUESTO RAGGIUNGERE ELEVATI RISULTATI E QUESTO 

ATTUALMENTE EATTUALMENTE E’’ OGGETTO DI NUMEROSI STUDI E OGGETTO DI NUMEROSI STUDI E 
RICERCHERICERCHE



Strumenti per affrontare lo sviluppo Strumenti per affrontare lo sviluppo 
e la crescitae la crescita









COSA è UTILE CHE IMPARI

fermarsi a riflettere, 
pensare a modi per insegnare :

efficaci
economici
realistici

ricordarsi che le abilità per essere 
davvero conquistate e mantenute vanno 

allenate

COSA COSA èè UTILE CHE IMPARIUTILE CHE IMPARI

fermarsi a riflettere, fermarsi a riflettere, 
pensare a modi per insegnare :pensare a modi per insegnare :

efficaciefficaci
economicieconomici
realisticirealistici

ricordarsi che le abilitricordarsi che le abilitàà per essere per essere 
davvero conquistate e mantenute vanno davvero conquistate e mantenute vanno 

allenateallenate



Accrescimento dell’autostima

�L’autostima è connessa ad un 
“funzionamento” della persona più
felice ed efficace. Un ragazzo che si 
sente bene con se stesso può
affrontare meglio i problemi che 
incontra, per questo ,oltre ad essere 
una componente di base per la salute 
mentale, l’autostima appare 
associata ai successi scolastici.

Accrescimento dellAccrescimento dell’’autostimaautostima

�� LL’’autostima autostima èè connessa ad un connessa ad un 
““funzionamentofunzionamento”” della persona pidella persona piùù
felice ed efficace. Un ragazzo che si felice ed efficace. Un ragazzo che si 
sente bene con se stesso pusente bene con se stesso puòò
affrontare meglio i problemi che affrontare meglio i problemi che 
incontra, per questo ,oltre ad essere incontra, per questo ,oltre ad essere 
una componente di base per la salute una componente di base per la salute 
mentale, lmentale, l’’autostima appare autostima appare 
associata ai successi scolastici.associata ai successi scolastici.



EE’’ importante creare strumenti che importante creare strumenti che 
permettano ai permettano ai nostrtinostrti
bambini,ragazzi o adulti di bambini,ragazzi o adulti di 
raccontareraccontare

ad altri in altri luoghi ciad altri in altri luoghi ciòò che fannoche fanno











una una disabilitadisabilita ’’che implica una che implica una 
grande dipendenza e questa grande dipendenza e questa èè

una definizione che riflette bene una definizione che riflette bene 
uno degli aspetti piuno degli aspetti pi ùù drammatici drammatici 

della vita della maggior parte della vita della maggior parte 
delle  persone con autismodelle  persone con autismo

I bambini con autismo non imparano I bambini con autismo non imparano 
spontaneamente quello che  i bambini con spontaneamente quello che  i bambini con 
sviluppo tipico  apprendono in modo naturale sviluppo tipico  apprendono in modo naturale 

attraverso lattraverso l’’imitazioneimitazione
( ( KlinKlin, 1992), 1992)



È necessario insegnare il comportamento adeguato



L’ESPERIENZA  CONSOLIDATA

CI INSEGNA CHE

CON L’AIUTO 
DI SUPPORTI

VISIVI
SI POSSONO

INSEGNARE LE ABILITA’
FUNZIONALI



CHE FAVORISCONO L’INTEGRAZIONE SOCIALE

CON L’AIUTO DELLE STORIE SOCIALI  SI

POSSONO INSEGNARE COMPORTAMENTI SEMPLICI MA IMPORTANTI



I compagni sono una risorsa I compagni sono una risorsa 
importante per importante per 

costruire un progetto dedicato costruire un progetto dedicato 
alla soluzione di problemi di alla soluzione di problemi di 
comportamento e viceversa. comportamento e viceversa. 
Questo tipo di lavoro produce Questo tipo di lavoro produce 
nelle classi una caduta dei nelle classi una caduta dei 
comportamenti problema ecco comportamenti problema ecco 
perchperchéé lo lo possimaopossimao definire un definire un 
VALORE AGGIUNTOVALORE AGGIUNTO



Il problem solving ed i suoi passiIl Il problemproblem solvingsolving ed i suoi passied i suoi passi

�Definire il comportamento
�Misurarlo
�Scegliere una strategia
�Metterla in pratica 
�Verificare

��Definire il comportamentoDefinire il comportamento
��MisurarloMisurarlo
��Scegliere una strategiaScegliere una strategia
��Metterla in pratica Metterla in pratica 
�� VerificareVerificare







LAVORO SULLAVORO SUL CC

comportamento comportamento 
bersagliobersaglio

Comportamento metaComportamento meta



RINFORZORINFORZO

PUNISCOPUNISCO



CambiareCambiare le le conseguenzeconseguenze

��ComportamentiComportamenti seguitiseguiti dada
conseguenzeconseguenze piacevolipiacevoli sisi
verificherannoverificheranno con con piupiu’’ facilitafacilita’’

��ComportamentiComportamenti cheche non non sonosono seguitiseguiti
dada conseguenzeconseguenze piacevolipiacevoli sisi
verificherannoverificheranno menomeno facilmentefacilmente



ConseguenzeConseguenze

�� AttenzioneAttenzione ((““positivapositiva e e 
negativanegativa””))



ConseguenzeConseguenze

�� AccessoAccesso ad ad attivitaattivita’’ ((mangiaremangiare, fare , fare 
un un giocogioco))



ConseguenzeConseguenze

�� Evitamento oEvitamento o

fugafuga



CreareCreare conseguenzeconseguenze migliorimigliori

�� IgnorareIgnorare

�� EliminareEliminare le le ricompensericompense



CreareCreare conseguenzeconseguenze migliorimigliori

Time out:Time out:

�� TecnicaTecnica cheche consisteconsiste
nellnell’’allontanareallontanare brevementebrevemente la la 
persona persona dada unauna situazionesituazione
gradevolegradevole..

�� BisognaBisogna essereessere certicerti cheche la la 
sospensionesospensione didi unun’’attivitaattivita’’ siasia
veramenteveramente spiacevolespiacevole per la per la 
persona: persona: devedeve essereessere unauna
sottrazionesottrazione didi rinforzatoririnforzatori non non 



Time outTime out

DeveDeve essereessere::

�� ImmediatoImmediato

�� PreannunciatoPreannunciato con con precisioneprecisione e e 
concordatoconcordato

�� BreveBreve



EsercitazioneEsercitazione videovideo

��DescrizioneDescrizione operazionaleoperazionale del del 
comportamentocomportamento

�� AnalisiAnalisi funzionalefunzionale

�� IpotesiIpotesi sullasulla funzionefunzione del del 
comportamentocomportamento

�� IpotesiIpotesi didi interventointervento



In In generalegenerale……..

……..prevenireprevenire ee’’ megliomeglio cheche
intervenireintervenire

PrevedendoPrevedendo le le situazionisituazioni e e controllandocontrollando
ll’’ambienteambiente



Elementi fondamentali per avere Elementi fondamentali per avere 
successosuccesso::

Le tre C

☺Costanza

Condivisione

Coerenza

Le tre CLe tre C

☺☺CostanzaCostanza

CondivisioneCondivisione

CoerenzaCoerenza



Costruire un clima favorevole alla collaborazione:

atteggiamento positivo nei confronti del bambino

attenzione selettiva positiva

formulare in positivo una richiesta

uso spontaneo della lode

LA TRAPPOLA DEL RIMPROVERO

Pensa positivo!!!!!



Insegnare oggi con un pensiero attentoInsegnare oggi con un pensiero attento

Al domani anche nella comunicazioneAl domani anche nella comunicazione





�� PER QUANTO TEMPO VANNO PER QUANTO TEMPO VANNO 
UTILIZZATE?UTILIZZATE?



GLI STRUMENTI VISIVI GLI STRUMENTI VISIVI 
FUNZIONANO SEMPRE?FUNZIONANO SEMPRE?

�� FORMAFORMA

��UTILIZZOUTILIZZO

�� INFORMAZIONEINFORMAZIONE



C’e’ sempre un perché
comprensibile?

CC’’ee’’ sempre un perchsempre un perchéé
comprensibile?comprensibile?

Tecniche per calmare:  Tecniche per calmare:  
�� rilassamentorilassamento

�� uscire dalla stanza uscire dalla stanza 

�� dare un compitodare un compito

�� ............ ............ 







In In generalegenerale……..

……..prevenireprevenire ee’’ megliomeglio cheche
intervenireintervenire

PrevedendoPrevedendo le le situazionisituazioni e e controllandocontrollando
ll’’ambienteambiente



�� Grazie per lGrazie per l’’ attenzione,buon lavoro!attenzione,buon lavoro!

marilena.zacchini@virgilio.itmarilena.zacchini@virgilio.it




