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Le crisi comportamentali a scuola 
Le “crisi comportamentali” in 
contesto scolastico 
costituiscono un fenomeno in 
aumento. 

 
Sono infatti segnalate dalle 
scuole con frequenza sempre 
crescente, sia in riferimento 
ad alunni certificati che ad 
alunni non certificati. 
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Le CRISI sono sempre espressione di 

SOFFERENZA 

 
● causano profondo turbamento emotivo in coloro 

che ne sono coinvolti o che vi assistono, 
 
● creano climi relazionali tesi e conflittuali, 
 
● minano i rapporti tra le famiglie e tra gli alunni. 
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comportano rischi per la sicurezza degli alunni e del personale 
scolastico, oltre che danni a materiali e arredi 
 

Come più volte ribadito le crisi  
dimostrano e determinano grande SOFFERENZA 



AGIRE NON SUBIRE  

Le crisi comportamentali indicano sempre una grande 
sofferenza nell’alunno che le manifesta e derivano 
dalla sua incapacità di comunicare in modo diverso 

ciò che prova, sente, di cui ha bisogno.  

● Le CRISI possono essere PREVENUTE,  

      DIRADATE, DEPOTENZIATE (talvolta ESTINTE) 

● Quando comunque si presentano possono essere 

      AFFRONTATE CON SICUREZZA E RISPETTO 
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UN AGIRE EDUCATIVO 
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In queste 2 direzioni si è mossa l’azione formativa dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 
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in sicurezza e 

nel rispetto della 

dignità personale 

agendo sulla capacità del 

contesto di comprendere 

quali sono i FATTORI che 

scatenano la crisi PREVENIRE 

GESTIRE 



Azioni formative USR ER – 2015, il PRIMO SEMINARIO 

Per SUPPORTARE LE SCUOLE a marzo 2015 USR ER organizza 

3 giornate di studio sul tema. I materiali sono pubblicati sul sito 

http://istruzioneer.it/2015/04/01/pubblicazione-slide-seminario-

regionale-la-gestione-educativa-delle-crisi-comportamentali/  

 In esito a questo primo seminario, nell’a.s. 2016/2017 sono stati 

avviati 2 percorsi di formazione: 

● La formazione sul Team Teach 

● Il percorso formativo «Il Judo nella relazione» 
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FORMARE TUTTI I DOCENTI SU  

TUTTO È IMPOSSIBILE 

In Emilia-Romagna quest’anno ci sono oltre 55.000 posti di organico (di cui 

oltre 9.000 sono di sostegno). 

Su questi posti «ruotano» 

almeno settanta-ottantamila 

docenti compresi i supplenti.  

Non è evidentemente 

possibile formare ciascuno di 

questi docenti su qualsiasi 

tipo di problematica che 

potrebbe trovarsi ad 

affrontare in classe. Ufficio III USR ER 
Dirigente Chiara Brescianini 

6 



FORMARE DOCENTI SU SPECIFICHE 

COMPETENZE  

L’obiettivo dei 2 percorsi realizzati da USR 

è stato quello di creare un gruppo di 

docenti esperti in modo che si possano 

costituire TEAM interni alle scuole con il 

compito di: 

● gestire le crisi quando si presentano 

● supportare i colleghi nell’identificare le 

azioni da attuare per la prevenzione 
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L’unica scelta praticabile è quella di formare docenti con competenze 

specifiche. 
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● Il TEAM TEACH è un training molto diffuso nel Regno Unito  
 

● Obiettivo: formare il personale scolastico sulla GESTIONE delle crisi 

comportamentali. 
 

● Si basa su: 
 

◦ strategie di DE-ESCALATION verbali e non verbali 

 

◦ alcune tecniche di CONTENIMENTO FISICO non violento 

  e rispettoso delle persone finalizzate a  garantire la tutela del ragazzo, 

  dei compagni, di se stessi e dell’ambiente. 

 

USR ER ha importato e sperimentato il modello formativo Team Teach 

per la formazione dei docenti dell’Emilia-Romagna 

 

Il TEAM TEACH  
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La formazione regionale  TEAM TEACH 

● Nel quadro delle azioni formative a.s. 2016-2017, l’Ufficio ha 

realizzato una formazione di base sul “Team Teach”  
 

● Gli incontri formativi si sono svolti dal 3 al 5 novembre 2016 
 

● N. di docenti coinvolti: 32 (individuati dai CTS), di 21 istituzioni 

scolastiche 
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● A seguito del corso: 

17 scuole hanno elaborato e messo in pratica un proprio 

Piano di prevenzione e di gestione delle crisi 

comportamentali a scuola.  
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ESITI della FORMAZIONE TEAM TEACH 

Nel corso di un incontro tenutosi a marzo 2017 presso USR ER i 

docenti partecipanti alla formazione hanno reputato la formazione sul 

CONTENIMENTO FISICO molto interessante, ma di durata troppo 

breve per sentire di padroneggiare le tecniche presentate. 
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IL JUDO NELLA RELAZIONE 

«La CEDEVOLEZZA controlla la forza, la dolcezza 
controlla l'arroganza, la morbidezza è una virtù, la 

rigidità un difetto; il più debole è aiutato, il forte 
attaccato» (antico manuale di strategia militare) 
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La proposta vuole offrire 
un percorso formativo 
diverso da quelli che sono 
già nel patrimonio delle 
scuole 
 
cooperative learning 
peer education 
… 
 



柔道 jūdō = via della cedevolezza 
Costruire la RESILIENZA: 
La capacità di ritornare allo stato iniziale 
dopo essere stati sottoposti ad una 
perturbazione 

• far fronte in maniera positiva  
agli eventi traumatici 
 

• riorganizzare positivamente  
la propria vita dinanzi alle difficoltà 
 

• assorbire energia  
adattandosi alle condizioni esterne 

 
Testo della slide: 

Maestro Guido Marchiani 12 



Il JUDO è una DISCIPLINA DI COMBATTIMENTO 

Slide del Maestro 

Guido Marchiani 

tradizionale 
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La formazione regionale 

 OTTOBRE 2016: I PARTE 
 

 GENNAIO 2017: II PARTE  

Prosecuzione dell’attività presso le scuole 
partecipanti alla I parte del corso per 
consentire l’ampliamento dell’esperienza 
ai docenti del consiglio di classe e agli 
allievi 

 
 

Corso di Formazione sulla gestione dei  

problemi relazionali e comportamentali a scuola,  

basato sulla disciplina del Judo tradizionale 

e del Judo adattato per persone disabili 

(I e II PARTE) 
 

 Rivolto a 36 docenti delle scuole sec. di I e II grado 
 
 N. 9 scuole coinvolte 
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PROSPETTIVE 
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http://istruzioneer.it/2017/07/14/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-
comportamentali-a-scuola/ Nota prot. 12563 del 5 luglio 2017 ed i relativi allegati 
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PROSPETTIVE 

 La NOTA prot. 12563 del 5 luglio 2017 e relativi allegati nasce dalla 
necessità di fornire un supporto sistematico al lavoro delle scuole sulla 
prevenzione e gestione delle crisi comportamentali 

 

A questa Nota conseguono: 

 Il Seminario di oggi 7.11.2017 

 Iniziative di presentazione della Nota e dei contenuti del Piano che si 
svolgeranno in ogni provincia (in fase di organizzazione) 
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PROSPETTIVE 

 Un Piano di formazione sull’ANALISI 
FUNZIONALE DEL COMPORTAMENTO è 
attualmente allo studio con l’equipe di tutor che 
ha seguito la formazione legata al «Progetto dei 
300 giorni» 

 

 La formazione regionale annuale dei docenti che 
svolgono attività di consulenza presso gli 
SPORTELLI AUTISMO, riconfermata anche per 
l’a.s. 2017/2018 
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Il «Progetto dei 300 giorni» 

è un percorso di 

valutazione delle 

autonomie degli studenti 

con autismo svoltosi 

nell’a.s. 2012/2013. 

Comprendeva un percorso 

di formazione per la 

somministrazione del TTAP 

rivolto a gruppi di docenti. 
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Il PERCORSO PILOTA 

 E’ in corso di strutturazione un PERCORSO-PILOTA di FORMAZIONE del 
personale scolastico sul CONTENIMENTO (anche fisico) delle crisi 
comportamentali a scuola. 

 
 Questo PERCORSO PILOTA sarà per ora riservato ai docenti che hanno partecipato alle fasi 

precedenti della formazione (PREVENZIONE  JUDO / GESTIONE  TEAM TEACH) 
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Obiettivo: elaborare un PERCORSO FORMATIVO 
che le SCUOLE POLO per la FORMAZIONE 

possano REPLICARE  sui territori di pertinenza 

 

 



Il PERCORSO PILOTA 

● La maggior parte dei docenti non ha una formazione adeguata a gestire 
psicologicamente, emotivamente e fisicamente le crisi comportamentali 
nel momento in cui esplodono. 

● Non essere preparati a gestire l’esplosione comportamentale significa 
non poter assicurare la sicurezza 

 
▪ dell’allievo in crisi 

▪ dei compagni 

▪ di se stessi 

▪ dell’ambiente scolastico 

 
 

 

 

 

 

L’impovvisazione 

rischia di 

aumentare il 

livello di 

PERICOLO insito 

in queste 

situazioni 
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Il PERCORSO PILOTA 

▪ Il NUCLEO del corso: riguarda il CONTENIMENTO FISICO 
dell’ESPLOSIONE COMPORTAMENTALE  

 

TENENDO A MENTE che: 
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Il CONTENIMENTO FISICO si rende NECESSARIO quando si determina una 
situazione di PERICOLO e si deve quindi porre l’alunno in condizione di NON 
FARSI MALE e NON FARE MALE AD ALTRI. 

La crisi deriva da una SOFFERENZA profonda che il 
ragazzo non RIESCE ad agire diversamente 

Tutto ciò che avviene a scuola deve avere una 
CONNOTAZIONE EDUCATIVA 

il CONTENIMENTO 

FISICO da parte 

dell’adulto deve 

quindi SEMPRE 

avere la finalità di  

PROTEGGERE 

E PRENDERSI 

CURA 
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Il PERCORSO PILOTA: JUDO – III parte  

 
 

I principi del JUDO tradizionale ben si adattano alla gestione delle  
esplosioni comportamentali in un  
contesto educativo 
 
La formazione che verrà  
avviata a breve si configurerà  
quindi come la terza parte del percorso 
formativo basato sulla disciplina del judo tradizionale   

 

 

 

L’arte di non contrapporsi ma di far parte 
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Suggerimenti in chiusura 

● Si raccomanda che le scuole polo per la formazione nel Piano di 
formazione per l’a.s. 2017/2018 inseriscano iniziative di 
formazione sulla PREVENZIONE e GESTIONE delle CRISI 
COMPORTAMENTALI a scuola, sia di ambito che per singole 
scuole/gruppi di scuole. 

 
● Di tutte le iniziative di formazione promosse sarà data notizia sul 

sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna istruzioneer.it, che si suggerisce di monitorare di 
frequente. 
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http://istruzioneer.it – MATERIALI ONLINE 
Nella sezione BES http://istruzioneer.it/bes/ è a disposizione una vasta raccolta di risorse che viene 
costantemente aggiornata dall’Ufficio 
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http://istruzioneer.it – MATERIALI ONLINE 
Nella sezione «Materiali per la formazione dei docenti» (http://istruzioneer.it/bes/materiali-per-
la-formazione-dei-docenti/) sono disponibili materiali sul tema delle CRISI COMPORTAMENTALI  
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http://istruzioneer.it – MATERIALI ONLINE 
Sul Canale YouTube “Notizie USR Emilia-Romagna” e sul canale Youtube dell’USR ER sono 
inoltre disponibili contributi video relativi a diverse iniziative realizzate. 
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 Buon lavoro! 


