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DEFINIRE E MISURARE UN DEFINIRE E MISURARE UN 
COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO: il modo di agire e reagire di 
un oggetto o di un organismo messo in 
relazione con altri oggetti, organismi, ambienti.

Siamo interessati a:
- Deficit di comportamento (che dobbiamo 

incrementare)
Eccessi di comportamento (che cerchiamo di 
ridurre)



DueDue diversediverse modalitàmodalità didi definizionedefinizione

- funzionale: il comportamento viene definito 
in base all’effetto che produce sull’ambiente

- topografica: il comportamento viene 
caratterizzato in base alla forma



Una buona definizione deve essereUna buona definizione deve essere

- obiettiva: riferita a caratteristiche 
osservabili (deve essere oggettivamente la 
stessa da 2 o più punti di vista)stessa da 2 o più punti di vista)
- chiara: non ambigua, abilita altri ad usarla e 
replicarla
- completa: delimita ciò che include od 
esclude la definizione 



ValutazioneValutazione

Ci sono due modalità per valutare i
comportamenti:

Quantitativa (rilevazione della frequenza)Quantitativa (rilevazione della frequenza)
•Aiuta a comprendere la rilevanza del
problema
• Aiuta a comprendere se esistono momenti o• Aiuta a comprendere se esistono momenti o
situazioni più problematiche nella giornata
•Consente di verificare la riduzione del
comportamento in risposta ad un intervento.
•Verifica che sia l’intervento che funziona e
non altre variabili



ValutazioneValutazione
QualitativaQualitativa
Analisi funzionale del comportamento

(relazionale? non relazionale?)
E’ necessario porsi una serie di domande:
-Perché si manifesta il comportamento?
-Cosa mantiene in vita quella determinata-Cosa mantiene in vita quella determinata
condotta?
-Il bambino ottiene attenzione?
-Ottiene qualcosa che gli piace?
-Evita qualcosa che non gli piace?



Analisi funzionale del comportamentoAnalisi funzionale del comportamento
FBAFBA

E’ una strategia cognitivo-comportamentale
che consente di identificare le funzioni del
comportamento bersaglio, quindi le possibilicomportamento bersaglio, quindi le possibili
relazioni causa-effetto tra il comportamento e
l’ambiente in cui si verifica.
L’obiettivo dell’analisi funzionale è la
rilevazione della sequenza ABC

Antecedenti, comportamenti conseguenza
caratterizzato dall’analisi prima-durante-dopo



Significare e classificare i comportamentiSignificare e classificare i comportamenti

A fronte del comportamento osservabile
(positivo o negativo) la dimensione causativa
(emotiva e relazionale o funzionale) ha una
rilevanza ben più ampia, talvolta difficile darilevanza ben più ampia, talvolta difficile da
delimitare, che deve essere affrontata con il
contributo di tutti gli interlocutori sociali e
sanitari



SignificareSignificare ee classificareclassificare ii comportamenticomportamenti

Il comportamento (con espressività diversa a
seconda dell’età) è equivalente di una spia di
difficoltà, distinguiamo comportamenti

- fisiologici, di una certa fase dello sviluppo- fisiologici, di una certa fase dello sviluppo

- reattivi, a particolari eventi 

- patologici



Outcame
aggressività

Aggressività patologica

Aggressività fisiologica



Cosa significa disturbo del comportamento ?Cosa significa disturbo del comportamento ?

Comportamento socialmente inaccettabile che può
causare pericolo per se stesso, per gli altri, per
l’ambiente o che può interferire con le attività di
apprendimentoapprendimento

I disturbi del comportamento rappresentano una
delle cause più frequenti di intervento in età
evolutiva, dotata di un valore predittivo in termini
di adattamento psico-sociale



Fattori di rischioFattori di rischio

- Funzionamento adattivo basso

- Abilità comunicative deficitarie (in produzione e/o
comprensione)comprensione)

- Livello cognitivo basso

- Autismo



Prevalenza dei disturbi psichiciPrevalenza dei disturbi psichici
((BambinBambin Gesù: epidemiologia dei disturbi psichici in età evolutiva,2010)Gesù: epidemiologia dei disturbi psichici in età evolutiva,2010)

- Il 75% dei disturbi psichiatrici si manifesta in
maniera sintomatologicamente evidente entro i
25 anni25 anni

- Il 50% di manifesta entro i 18 anni

- Il maggiore livello di disabilità si colloca tra i 12
ed i 24 anni

- La fase prodromica dura circa 6 anni ed è
caratterizzata da sintomi aspecifici e deficit sul
piano cognitivo, neuropsicologico e psico-sociale



Fattori condizionantiFattori condizionanti

Le relazioni interpersonali e sociali nell’ambito di

- sfera familiare

- relazioni con i pari- relazioni con i pari

- relazioni in ambito scolastico

operano come fattori di protezione o di rischio
rispetto al manifestarsi di comportamenti
disfunzionali che possono compromettere lo
sviluppo o il benessere del soggetto



Crisi evolutive e crisi patologicheCrisi evolutive e crisi patologiche

Patologiche

• Scarsa accettazione 
dell’immagine di sé

• Inibizione intellettiva e 
sociale

Evolutive

• Buon uso di critica, 
intelligenza

• Accettazione 
dell’immagine di sé sociale

• Senso di noia e di 
vuoto

• Pensiero labile, 
instabile, incoerente

• Impulsività, azioni 
incontrollate

dell’immagine di sé

• Cambiamento 
comportamentale 
criticabile, modificabile

• Riferimenti esterni non 
assoluti e variabili



Distinguere sintomi aggressivi patologici da Distinguere sintomi aggressivi patologici da 
comportamenti negativi fisiologicicomportamenti negativi fisiologici

Qualità dei comportamenti patologici definita da

Modulazione:

-Intensità: aggressività intensa e persistente nel
tempo, non appropriata all’età.tempo, non appropriata all’età.

-Flessibilità: il comportamento è poco flessibile,
permeabile e poco sensibile ai messaggi di
contenimento e limiti ambientali

-Organizzazione: manca un contesto spazio-
temporale definito, limitato e prevedibile



Distinguere sintomi aggressivi patologici da Distinguere sintomi aggressivi patologici da 
comportamenti negativi fisiologicicomportamenti negativi fisiologici

Imprevedibilità in un contesto: un 
comportamento aggressivo e ripetuto non è 
prevedibile e non adeguato al contesto scolastico

Pervasività: le condotte aggressive si espandono a
macchia d’olio nei vari contesti



BullismoBullismo

Ripetuto attacco, individuale o di gruppo, fisico,
psicologico, sociale o verbale, diretto o indiretto,
da chi è in posizione di potere, su chi è privo di
forza per resistere (squilibrio), con l’intenzione diforza per resistere (squilibrio), con l’intenzione di
causare sofferenza, per ricavarne vantaggio o
gratificazione



Infanzia Adolescenza Adulto

Depressione
Dist. 

D’Ansia
Dist. Uso 
sostanze

Dist. 
Oppositivo 

provocatorio

ADHD

Dist. della 
condotta

Dist. 
antisociale 
personalità



Possibilità di prevenzionePossibilità di prevenzione

- Evitare esperienze di fallimento scolare ed
emarginazione attuale

- Individuare indici di rischio per la comparsa di
comportamenti devianti futuricomportamenti devianti futuri

- Attivare adeguati interventi terapeutici di sostegno



Dove educare al conflitto?Dove educare al conflitto?

Dal contesto terapeutico ai mondi vitali: una grande 
responsabilità
– Da una situazione di “attesa” del bisogno, ad una 

prospettiva proattiva

I contestiI contesti
– Famiglia

– Parrocchia (es. corsi prematrimoniali, gruppi famiglia, 
etc.)

– Scuola

– Sport

– Aggregazione giovanile



Gli interventiGli interventi

• Promozione di una visione fisiologica del conflitto

• Formazione delle Life-Skills (Social Emotional 
Learning)
– Nella scuola

• Diffusione di “indicatori” delle possibili patologie• Diffusione di “indicatori” delle possibili patologie

• Formazione degli educatori formali e non formali
– Parent-training

– Formazione degli insegnanti

– Formazione  degli educatori di comunità

– Formazione degli animatori



Età evolutivaEtà evolutiva
Variabili individuali Variabili contestuali

• Livello di autostima - organizzazioneorganizzazione scolasticascolastica

• Senso di autoefficacia regole di comportamenti e

• Componenti cognitive di attività didattiche

• Componenti emotive - caratteristichecaratteristiche deglidegli insegnantiinsegnanti

preparazione, disponibilità, stile
Rischio

educativo,competenze relazionali
- statusstatus socioeconomicosocioeconomico ee
culturaleculturale delladella famigliafamiglia

Variabili relazionali - caratteristichecaratteristiche deidei genitorigenitori

• Rapporto tra alunno insegnanti (es. autoefficacia genitoriale)

compagni - aspettativeaspettative deidei genitorigenitori

• Rapporto tra famiglia e insegnanti

Rischio
psicosociale



Difficoltà e insuccesso scolastico

Valutazione 
negativa di sè

Ricerca di nuovi 
ambiti di 
affermazione e 
realizzazione realizzazione 
personale

Opposizione 
verso le 

istituzioni

Comportamenti 
a rischio

Disturbi emotivi



Vulnerabilità emotiva (sensibilità,
reattività, incapacità a ritornare a
stati precedenti all’ attivazione)

Pervasive risposte invalidanti

Eccessiva attivazione emotiva 
(aumentata piacevolezza 
dell’instabilità emotiva)

Espressioni inadeguate

Risposte invalidanti (dai genitori o da atri 
significativi)



ConclusioniConclusioni

La complessità sociale che connota la vita quotidiana 
unitamente alla peculiarità e specificità dell’età evolutiva, 
richiedono un’attenzione prioritaria da parte dei servizi, 
nell’ottica dell’attuazione di interventi preventivi:

- globali, che comprendano la prevenzione e la protezione 
alla salute e prevedono la stretta interazione tra i principali alla salute e prevedono la stretta interazione tra i principali 
attori istituzionali: scuola, servizi sanitari, servizi ed 
opportunità sociali (tempo libero, cultura, sport, associazioni 
territoriali);
- allargati alla famiglia ed al contesto educativo scolastico, in 
considerazione della forte interindipendenza tra sviluppo e 
contesto relazionale
- multidisciplinari , in considerazione della reciproca 
interazione delle varie aree di sviluppo.


