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Nella disabilità comunicativa è estremamente 

importante la relazione che s’instaura tra l’alunno 

e tutti coloro che lo affiancano

-compagni-insegnanti curricolari-

-insegnanti per le attività di sostegno- O.S.S.



TUTTI SIAMO FONDAMENTALI 
PER CONTRIBUIRE AL BENESSERE E ALLO 

SVILUPPO DELL’ALUNNO

LA RELAZIONE SI SVILUPPA SOLO SE GLI VIENE 
DATA LA POSSIBILITÀ 

DI VIVERE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

NEL GRUPPO CLASSE. 



• Considerando le reali capacità dell’alunno

• Riconoscendo le sue funzioni e non quelle
mancanti

• Permettendogli di vivere il clima della classe

• I compagni sono una forte motivazione 





• Nella disabilità Comunicativa spesso vi è un 
importante ritardo cognitivo con la manifestazione 
di Comportamenti Problema. 

• È molto importante dare loro uno strumento 
efficace per poter comunicare.

• La comunicazione facilita ogni relazione e 
diminuisce i comportamenti problema   (C.P.)



Le condizioni che generano questi C.P. sono

infinite e vanno capite, in ognuno di loro si

manifestano in modo personale legate al loro

vissuto, alla loro esperienza, diversa anche per

l’età che stanno vivendo.



I C.P. sono tutti quei comportamenti che per una
ragione o per un’altra scatenano reazioni di iperattività,
opposizione, aggressione a sé stesso o nelle relazioni
tra lui e l’ambiente, tra lui e chi gli sta vicino. Non
possiamo ritenere di conoscere perfettamente i C.P. del
nostro ragazzo, perché possono assumere le forme più
disparate e strane, anche se ne esistono di tipiche e
ricorrenti.

Alla base di ogni C.P. c’è sempre un vissuto di disagio, di
sofferenza, di preoccupazione, difficoltà, paura,….



Il passaggio da evitare è di tollerare i COMPORTAMENTI
INADEGUATI in quanto si rischia che peggiorino
ulteriormente.

Anche le stereotipie si ritengono un C.P. se sono continue,

ripetute e ossessive in quanto limitano e ostacolano :

• l’apprendimento,

• la socializzazione,

• lo sviluppo di una relazione in quanto rischiano di

ritrovarsi isolati nelle loro “ROUTINE” .



Spesso questi comportamenti si manifestano subito dopo

una richiesta di performance, diventando comportamenti

di opposizione sistematica e di rifiuto delle richieste da

parte dell’adulto.

A questo punto si possono aggiungere le reazioni

EMOZIONALI eccessive di paura, ansia, collera rabbia,

frustrazione, che possono originare chiusure, pianti, fughe,

totali chiusure difronte le attività didattiche.



Chiusura difronte un’ attività didattica

Richiesta troppo difficile? «Forse Sì!»
Analisi del comportamento dopo un’attenta osservazione



ANTECEDENTE COMPORTAMENTO PROBLEMA EVENTI CONSEGUENTI
. Richiesta attività per lui difficile

.Scarsa stimolazione e / o

motivazione

. Paura

. Frustrazione

….

. Lancia il quaderno

. Pizzica il compagno o l’insegnante

. Grida

. Scappa

. …

.Si dispensa dall’attività

.Si accontenta con un momento di

pausa che gradisce

.Tutti corrono da lui a consolarlo

. …

.

Quando un C.P. è manifesto, vanno osservati gli stimoli antecedenti
e le conseguenze di quel particolare momento vissuto.
È importantissimo utilizzare una scheda di osservazione organizzata
su tre colonne:

ATTRAVERSO questo tipo di osservazione dove si registrano tutte le volte che si

manifestano i C.P. , si fa un’analisi funzionale, per capire il significato del comportamento

e la sua funzione.



Per RIDURRE i C.P. si devono attivare strategie in sinergia tra tutte le figure

professionali che interagiscono con il ragazzo attraverso un intervento

educativo condiviso e comune, iniziando da un’attenta OSSERVAZIONE.

Questa scheda deve essere utilizzata da tutti coloro che

interagiscono con il ragazzo con regolarità, per :

• monitorare la natura,

• la frequenza,

• l’intensità dei C.P.

Se si analizza il C.P. attraverso la scheda di osservazione con

regolarità, si riuscirà a capire come evitare o ridurre questi C.P.



È evidente che la cosa che più ci deve interessare non è l’aspetto del

comportamento ma la FUNZIONE e lo SCOPO di quel comportamento.

• I C.P. sono messaggi .

• Il C.P. è una modalità di comunicazione per esprimere un disagio, una

difficoltà.

• I C.P. sono quindi precisi atti di comunicazione, messaggi spesso

difficili da interpretare.

• Se il C.P. è comunicazione, l’intervento educativo non si dovrà

limitare con il tentativo di ridurre e/o ostacolare quel C. ma si dovrà

dare al ragazzo una forma alternativa e più efficace di

comunicazione.



La gestione dei C.P. in classe, interessa tutte le persone che circondano il ragazzo. 

Si favoriscono le abilità sociali e la riduzione dei C.P. attraverso i seguenti passaggi:

• Prosocialità

• Apprendimento Cooperativo

• Tutoring 

*************

- Prosocialità: incoraggiare atteggiamenti e comportamenti

positivi, da parte di ognuno, aiutando il singolo individuo,

aiutandosi in piccoli gruppi.

- Creando attività di lavoro basate sul reciproco aiuto, senza

ricevere troppe ricompense. Le ricompense vanno regolate.



Apprendimento Cooperativo: l’alunno viene inserito nel

gruppo di lavoro dei compagni di classe, per svolgere

l’attività con loro.

• Gli alunni devono adattarsi alle diverse caratteristiche.

• Si promuovono attività che favoriscano le interazioni

sociali positive, per imitazione, alternanza,

complementarietà.

L’alunno deve sentirsi parte del gruppo classe, solo così

inizierà a cercare di stare il più possibile con i compagni,

altrimenti vorrà scappare da loro e da noi.



TUTORING: affidare agli alunni il compito di prendersi cura 
dal punto di vista educativo del compagno, attraverso le 
seguenti fasi:

 Definire gli obiettivi
 Scegliere il compagno tutor
 Preparazione e accompagnamento del tutor
 Tempi del tutoring
 Modalità ed esecuzione dell’attività.
 Supervisione e verifica del tutor 



SOLO apportando un cambiamento generale del suo stile di vita si

andrà ad incidere:

• sulla qualità delle relazioni affettive e sociali,

• sulla varietà delle esperienze di vita,

• sul numero delle opportunità di partecipazione alle attività del

gruppo, raggiungendo un maggior benessere psico- fisico.



Relazioni affettive e sociali, esperienze di vita positive nel gruppo

…..portano crescita, benessere, gioia di essere uno studente!



Noi dobbiamo permettere loro quante più 
possibili occasioni di relazione con i coetanei,

di vivere sempre più momenti nel gruppo classe.
Solo così riusciremo ad 

accompagnarli e a sostenerli
in un percorso di crescita veramente significativo.

Prof.ssa Cristina Silvestrin



Buon lavoro a tutti

Vi auguro 

Buone Natale e Buone Feste

Prof.ssa Cristina Silvestrin


