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Premessa 

Il presente Protocollo fa riferimento alle linee guida pubblicate dall’Ufficio Scolastico 
Regionale (USR) dell’Emilia Romagna che, con Nota 12563 del 05/07/2017 – II Edizione – 
Riveduta e Integrata ha fornito suggerimenti ed indicazioni per aiutare ad affrontare, 
contenere e depotenziare le crisi comportamentali. 
Con l’espressione “crisi comportamentale” viene indicata una vasta gamma di 
comportamenti “esplosivi” che un numero crescente di ragazzi presenta a scuola, a casa e 
nei contesti di vita. 
I comportamenti descritti possono comportare un rischio sia per i ragazzi che li mettono in 
atto sia per i compagni e per la comunità scolastica tutta. 
Crisi comportamentali possono manifestarsi tanto in alunni certificati (con notevole 
frequenza in ragazzi con autismo, con ADHD, con disturbo oppositivo-provocatorio, ecc.) 
quanto in alunni con problematiche sociali complesse o con relazioni familiari conflittuali. 
L’eventuale disturbo o deficit di un ragazzo può non essere la causa diretta delle crisi 
comportamentali, ma concorre a determinare le difficoltà (comunicative, di gestione dei 
sentimenti, di autocontrollo, di aggressività, di impulsività, di stima di sé, …) che, se non 
adeguatamente affrontate, generano la crisi comportamentale.  
L’esperienza e la ricerca in questi ultimi anni hanno dimostrato che le situazioni sono 
modificabili, che è possibile ridurre l’intensità e la frequenza delle crisi e che a volte esse si 
possono estinguere. 
La stesura di un Piano di Prevenzione e di Gestione delle Crisi Comportamentali a scuola è 
basata sulla convinzione che sia possibile intervenire educativamente nelle situazioni di crisi 
comportamentale, sia in termini di prevenzione (per evitarle, o almeno diradarle e 
depotenziarle), sia in termini di contenimento quando si manifestano.  
Il quest’ultima ipotesi l’obiettivo principale del Piano è disupportare la comunità scolastica 
nell’identificazione delle azioni da attuare.  
Il lavoro scolastico non si basa sulla ricerca delle “cause remote” cliniche, sociali, 
psicologiche o psichiatriche delle crisi comportamentali, temi di esclusiva competenza dei 
clinici e/o dei servizi sociali. La scuola si occupa in primo luogo di comprendere quali 
condizioni e situazioni determinano con maggiore frequenza la comparsa delle crisi 
comportamentali, cercando poi di individuare quali modifiche sia possibile apportare e quali 
percorsi didattici possano risultare di supporto (ad esempio per la consapevolezza dei 
sentimenti propri ed altri, la gestione della rabbia, dell’aggressività, l’apprendimento di 
modalità comunicative integrative o alternative alla parola e alla scrittura, ecc.).  
In secondo luogo, la scuola è chiamata a gestire la crisi comportamentale quando essa si 
presenta, in modo competente, consapevole e pianificato, mettendo in sicurezza, per 
quanto possibile, sia l’alunno problematico, sia gli altri, sia il personale scolastico. 
 

Il Piano di Prevenzione e di Gestione delle Crisi Comportamentali a scuola: che 
cos’è? 

È uno strumento per consentire di affrontare le situazioni di crisi comportamentale in modo 
specifico, organizzato e competente. 
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Soltanto con la redazione di documenti specifici in cui vengono definiti i compiti di ciascuno, 
le modalità di comportamento, la documentazione degli eventi, si può rispondere con 
efficacia a situazioni problematiche. 
In caso di incidenti gravi, alla scuola si richiede di dimostrare di aver fatto tutto ciò che era 
possibile per mettere in sicurezza le persone e le cose. 
Il Piano prevede la stesura di un Piano Generale e di un Piano Individuale. 
Il Piano Generale riguarda l’organizzazione dell’istituzione scolastica ed i rapporti con altre 
istituzioni e con le famiglie; 
Il Piano Individuale è riferito a ciascun allievo che manifesti crisi comportamentali. 
 

La prevenzione delle crisi comportamentali – suggerimenti operativi 

In linea generale la prevenzione delle crisi comportamentali è direttamente legata all’analisi 
funzionale del comportamento esplosivo (Allegato C). Tuttavia, esiste una variegata gamma 
di strumenti pedagogico-didattici a disposizione dei docenti per prevenire le crisi. 
Vengono di seguito forniti alcuni esempi di attività didattiche utili a prevenire le crisi 
comportamentali in relazione alle problematiche che statisticamente ne sonocausa più 
frequente. 
 

• Sviluppo delle capacità comunicative e linguistiche (in ordine all’espressione 
disentimenti, sensazioni, bisogni) 

Molti problemi comportamentali nascono da difficoltà dicomunicazione, non soltanto 
dell’alunno verso gli altri, ma anche dell’alunno con se stesso. 
Riuscire a denominare (anche con simboli) quello che si prova e a comunicarlo anche agli 
altriconsente di poter essere aiutati, di essere rassicurati, di ottenere quello che si vuole o 
evitare ciòche non si vuole, con modalità socialmente accettabili. 
 

• Strategia del semaforo e Strategia del termometro 
L’uso di materiali strutturati che fanno riferimento al semaforo (soprattutto quello a 3 luci) è 
molto diffusoin altri Paesi per aiutare gli alunni a comprendere e a comunicare il proprio 
livello di rabbia o di paura o diansia: luce verde – tutto bene; luce arancione – c’è qualcosa 
che non va; luce rossa – sto entrando in crisi. 
Ovviamente si possono usare molte gradazioni di colore per rappresentare meglio i vari stati 
d’animo, soprattutto per ragazzi con un buon livello intellettivo. 
L’escalation dei sentimenti (rabbia, paura, ansia, …) può essere efficacemente rappresentata 
anche attraversol’immagine del termometro, per similitudine con l’aumento della febbre 
man mano che la problematica diventapiù grave. 
 

• “Calm down kit” e strategia delle pause (relax corner) 
Con l’espressione “Calm down kit”o “Calm down corner” o similari, nelle scuole statunitensi 
siindica una forma di organizzazione spaziale e temporale di supporto alla de-escalation 
dellesituazioni di crisi. 
Nel caso dei kit si tratta di contenitori con materiali diversi (possono essere riferiti ad un 
singoloalunno o a più alunni o ad una intera classe); questi materiali vengono scelti in 
quanto l’alunno (ogli alunni) li ritengono “rilassanti”. Ad esempio si può trovare un Ipad con 
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la musica preferita, oppure palle sensoriali da strizzare, un libro da leggere, qualcosa 
dacolorare, la “carta” per chiedere di andare allamacchinetta del caffè. 
Nel caso degli angolini in cui decomprimersi, si tratta di organizzare piccoli spazi, 
variamenteattrezzati, ovviamente con i kit per calmarsi, in cui l’alunno può chiedere di 
ripararsi per qualchemomento. 
 

• Strategie basate sulla ricompensa dei comportamenti postivi 
Le strategie didattiche basate sul rendere premianti i comportamenti positivi, limitando 
almassimo l’uso delle punizioni per quelli negativi, parte dalla considerazioneche le punizioni 
sono il più delle volte inefficaci; spesso generano comportamentisfidanti negli alunni che 
agiscono in modo consapevole (“e adesso vediamo cosa mi fai”), mentreal contempo sono 
totalmente inutili con gli allievi che non agiscono consapevolmente. 
L’idea di individuare anche la più labile traccia di comportamenti positivi (anche casuali), 
evidenziandole e premiandole, mira a insegnare agli alunni modalità di azione e di reazione 
più adeguate al contesto sociale (nonché meno pericolose), attraverso la premiazione. 
Le modalità possono essere diversissime, per adattarsi alle condizioni ogni singolo alunno e 
diciascuna classe.  
Una delle modalità più conosciute per organizzare un sistema di premiazioni per i 
comportamentipositivi è la cosiddetta Token Economy, accompagnata spesso dal sistema 
dei “contrattieducativi”. 
Il temine inglese Token indica genericamente “gettone” ed è usato nel contesto educativo 
perintendere un “riconoscimento” tangibile che viene assegnato ogni volta cheun alunno 
assume un comportamento positivo. 
Il token assume il ruolo di “rinforzo”, cioè diun elemento che collega il comportamento 
positivo ad una conseguenza piacevole per l’alunno, equindi ne favorisce il ripresentarsi. 
I Token non sono ovviamente soltanto dei “gettoni”: possono essere qualsiasi altro elemento 
chesottolinea un comportamento positivo o un successo. 
Quando un premio simbolico, cioè un token, viene “accumulato” e può essere scambiato 
dalragazzo con un premio materiale, secondo una “tabella di cambio ufficiale” (del singolo 
alunno odella classe), si attiva un percorso detto Token Economy. 
La Token Economy si è dimostrata funzionante, in modo particolare, per alunni con autismo 
e/ocon ritardo mentale. 
 

Le procedure di gestione della crisi comportamentale 

IL PIANO GENERALE 
 
1. COMPITI RISERVATI AL PERSONALE SCOLASTICO 
 
Cosa devono fare gli insegnanti al momento in cui si manifesta la prima crisi comportamentale 
inun alunno 

Il Dirigente Scolastico deve essere informato: Entro la giornata 

In che modo: Chiamata diretta dal Docente Coordinatore di 
Classe 

La famiglia dell'alunno deve essere informata: Entro la giornata 

In che modo: Chiamata diretta dal Docente Referente di 
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Plesso o dal Docente Coordinatore di Classe 

Il modello di registrazione di ciò che accaduto 
durante la crisi (Modello A) viene compilato 

Entro le 24 ore successive  
 

La stesura del Piano Individuale (Modelli 
allegati) viene avviata  

Entro la settimana successiva alla prima crisi 

La stesura del Piano individuale viene 
completata 

Entro due settimane dalla prima crisi 

Cosa fare durante la fase acuta della crisi 

Non perdere il controllo di se stessi 

Mantenere il controllo della classe  Non usare toni di voce concitati  

Mettere in sicurezza gli alunni Non manifestare paura, rabbia o aggressività 
Evacuare la classe se necessario  

Avvisare il Dirigente Scolastico secondo le modalità definite 

Mai usare un linguaggio aggressivo o 
giudicante o sprezzante nei confronti 
dell’allievo, né con lui, né con altri allievi 

Salvaguardare sempre la riservatezza e il 
rispetto per l’alunno in crisi, con tanta più 
attenzione e sollecitudine quanto meno il 
ragazzo è consapevole della situazione 

Limiti e condizioni di un eventuale contenimento fisico 

Il contenimento fisico è sempre emotivamente traumatico sia per l’alunno che per l’adulto. 
Il contenimento fisico è solo l’ultimo degli atti chela scuola, in condizioni estreme, può essere 
chiamata ad assumere. Le condizioni estreme sono quelle definite dallo “stato di necessità”, 
ovvero: pericolo attuale, necessità di salvare sé od altri, proporzionalità tra il fatto ed il pericolo. 
Il contenimento fisico consegue dunque al pericolo, imperioso e cogente, di danno grave alla 
persona, tanto da non lasciare altra scelta. Va usata al minimo possibile la forza, nella misura 
necessaria per impedire all’allievo di farsi del male o di farne ad altri.  
Ove presumibile la necessità del ricorso al “contenimento”, tale eventualità va chiarita 
preventivamente alle famiglie. 

 
2. COMPITI RISERVATI AL PERSONALE ATA 
 
Ruolo e compiti del DSGA Acquisire documentazione di eventuale 

chiamata al 118 

Ruolo e compiti dei collaboratori scolastici Comunicare al personale di segreteria di 
chiamare il 118 

Ruolo e compiti del personale di segreteria Chiamare il 118 
Redigere il Verbale di chiamata al 118 (Modello 
B) 
Informare a mezzo mail il Dirigente; per 
conoscenza anche il Referente per l’Inclusione 
Informare a mezzo mail la famiglia 

 
In caso sia necessario chiamare il 118, occorre tenere una accurata registrazione di cosa è 
accaduto, sia per riferire alla famiglia, sia come documentazione nell’eventualità di 
contenziosi. È stato predisposto ed allegato il modello da utilizzare per la registrazione della 
chiamata e dei relativi esiti.  
In caso vi sia ricovero in pronto soccorso, occorre riportare anche questa parte di 
informazioni.  
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COMPITI RISERVATI AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Provvedere a dare comunicazione della crisi: Alla ASL in caso di alunno certificato  

Ai servizi sociali in caso di alunno seguito o ove 
ritenuto necessario  
 

Acquisire la documentazione redatta dai 
docenti  

Stabilire le date e le modalità di consegna.  
Darsi un tempo per la verifica dei documenti e 
l’eventuale richiesta di integrazioni o di 
dettagli. 
Fornire un feedback ai docenti 

Intervenire direttamente nei casi più difficili presenziando alle riunioni con le famiglie  

Curare il Piano di formazione della scuola e i piani di formazione dei docenti affinché la 
prevenzione e la gestione delle crisi vengano adeguatamente trattate 

 
 

Il Piano nel quadro dei documenti scolastici 

Le azioni generali che la scuola mette in atto sia per prevenire sia per gestire le crisi 
comportamentali trovano adeguata collocazione nel PTOF, comprendendovi la formazione 
specifica del personale (docente e ATA) nel quadro della formazione di cui alla Legge 
107/2015.  
Di conseguenza, nel RAV potranno essere valutati gli effettivi livelli di attuazione dei singoli 
punti previsti nel PTOF e nel PDM gli impegni della scuola per portare ad attuazione o per 
migliorare l’efficacia degli aspetti non ancora debitamente concretizzati. 
 
IL PIANO INDIVIDUALE 
 

Quando predisporre il Piano 

Il Piano Individuale è centrato sul singolo alunno e prevede la messa in campo di azioni volte 
alla prevenzione e gestione delle crisi comportamentali.  
Esso si compone dei modelli predisposti ed allegati (Modello A – Modello B – Modello C – 
Modello D – Modello E). 
L’utilizzo di modelli predefiniti per la descrizione di una crisi comportamentale è suggerito 
come supporto all’omogeneità all’interno del contesto scolastico, per velocizzare il lavoro e 
per essere sicuri di non aver trascurato alcun aspetto importante.  
I modellirisultano facilitanti in quanto contengono esempi dei comportamenti che si possono 
manifestare durante le crisi, in modo da poter di volta in volta evidenziare cosa è accaduto, 
in maniera sintetica, veloce e codificata. 
La costruzione di una documentazione quanto più possibile precisa della crisi serve per poter 
effettuare, oltre ad un’accurata registrazione dell’accaduto, una successiva analisi della 
situazione, per comprendere cosa la determina e per fornire le informazioni da trasmettere 
alla famiglia e al Dirigente Scolastico (ed eventualmente ai curanti, servizi sociali, ecc…). 
Il Piano comprende anche la parte “Prevenzione”, il documento di programmazione 
attraverso cui il gruppo docente, in accordo con la famiglia e, se coinvolti, con i curanti e i 



8 

 

servizi sociali, definisce quali percorsi attivare per tentare di ridurre le crisi (anche nel caso in 
cui non sia possibile estinguerle completamente), dopo averne individuato la funzione 
(Modelli C e D).  
Il Piano individuale si rende necessario: 

• all’ingresso a scuola di un nuovo alunno di cui la scuola precedente, la famiglia od i 
curanti segnalino crisi comportamentali; 

• al momento in cui un alunno manifesta la prima crisi a scuola. 
Alla stesura del Piano individuale provvedono: 

• il Consiglio di Classe, con l’assistenza, ove necessaria, dei membri del GLI; 

• il personale Ata, qualora venga chiamato il 118. 
In caso di mancata efficacia del Piano (se le crisi si ripetono senza variazioni o se si 
intensificano) se ne identificano i motivi e si provvede alle necessarie correzioni. 
 

Come si registra una crisi comportamentale 

Il linguaggio che descrive cosa fa il ragazzo durante una crisi, deve essere specifico, analitico 
e non deve contenere espressioni “giudicanti” (aggressivo, non cooperante, violento, 
maleducato, …). 
Se l’alunno urla, calcia, morde, sputa, sono questi i termini che vanno usati. 
Chi legge deve comprendere esattamente cosa fa l’alunno come se assistesse direttamente 
alla scena.  
La registrazione del comportamento dell’alunno non è tuttavia sufficiente, dal momento che 
il Piano prevede una serie di interventi da parte degli adulti, per cui occorre che anche 
questo aspetto venga debitamente riassunto in una scheda (Modello E). 
 

Problemi di comportamento - errori da NON commettere 

Cosa non fare Cosa fare 

1) Limitarsi a definire il problema di 
comportamento come appare, senza capire 
qual è la sua funzione. 

1) Cercare di capire qual è la funzione del 
problema di comportamento (o quali sono le 
funzioni); la domanda guida è: Cosa 
“guadagna” questo alunno da questo 
comportamento?  

2) Chiedere continuamente “Perché fai così?” 
non è utile perché si tratta di reazioni non 
consapevoli e l’alunno non è in grado di 
spiegare le ragioni del suo comportamento  

2) Effettuare una analisi funzionale del 
comportamento 

3) Quando un approccio non funziona, 
intensificarlo  

3) Quando un approccio non funziona, 
cambiarlo  

4) Fissare troppe regole di classe e poi non 
farle rispettare o farle rispettare in modo 
fluttuante  

4) Fissare poche regole chiare e discusse con la 
classe, accertarsi che tutti (adulti e ragazzi) le 
abbiano comprese, poi applicarle in modo 
costante e con coerenza  
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5) Trattare tutti i problemi di comportamento 
come se dipendessero dalla volontà (NON 
VUOLE), anziché considerare che molto spesso 
l’alunno manca delle abilità necessarie per 
comportarsi diversamente (NON PUÒ) 

5) Identificare i problemi che dipendono da 
incapacità/impossibilità dell’allievo (tutti i NON 
PUÒ) al fine di avviare percorsi di 
apprendimento o individuare modalità di 
sostituzione  

6) Eccedere nelle punizioni. L’eccesso di 
punizioni (che non può comunque superare 
determinati limiti) determina una escalation 
dalla quale la scuola non può che uscire 
sconfitta (perché anche sospendere un alunno 
è una sconfitta) 

6) Attivare percorsi di supporto ai 
comportamenti positivi, che consenta di 
individuare ogni più piccolo (anche casuale) 
comportamento positivo, sottolineandolo e 
premiandolo. Usare le punizioni soltanto con 
estrema cautela ed in estrema ratio. 

 

Rapporto tra Piano Individuale, PEI e PDP 

In caso di alunni con Bes, il Piano Individuale costituisce parte integrante del PEI o del PDPe 
viene redatto dalla scuola econdiviso con la famiglia. 
Qualora si riscontrassero situazioni in cui le famiglie negano l’evidenza della gravità del 
comportamento dei figli, anche di fronte a documentazioni inoppugnabili, la scuola è 
chiamata a procedere d’ufficio, in quanto non può venire meno al proprio dovere di 
garantire la sicurezza nei locali e nei tempi scolastici, sia per gli altri alunni sia per il 
personale scolastico stesso.  
 

Conservazione dei documenti 

Copia del Piano è conservata nel fascicolo personale dell'alunno.  
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Allegati 

MODELLO A - VERBALE DI DESCRIZIONE DELLA CRISI COMPORTAMENTALE 
MODELLO B - VERBALE DI CHIAMATA AL 118 
MODELLO C – ANALISI FUNZIONALE DELLA CRISI COMPORTAMENTALE 
MODELLO D – PREVENZIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI 
MODELLO E – SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE 
 
 

 
 


