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Disclaimer 
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 

un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  
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Osservazioni introduttive 
Il modello seguente rappresenta una concettualizzazione del quadro americano School-wide Positive 

Behaviour Support (SW-PBS) per la salute mentale incentrato sulla prevenzione e sull'intervento di disturbi 

comportamentali interiorizzanti, come ansia o depressione, negli studenti delle scuole secondarie. È stato 

sviluppato come parte del progetto finanziato dal programma Erasmus+ “Schoolwide Positive Behavior 

Support for Mental Health (SESAME)”. In SESAME, l'attenzione verrà posta sui seguenti obiettivi: 

 

1. Sviluppo, implementazione e prima valutazione di un approccio SW-PBS per prevenire 

l'internalizzazione dei disturbi del comportamento negli studenti delle scuole secondarie (modello 

SESAME) 

2. Sviluppo, implementazione e prima valutazione di un percorso formativo per educatori per 

utilizzare il modello SESAME (sviluppato al p.to 1). 

3. Sviluppo di un'app SESAME per supportare digitalmente l'uso di strumenti SW-PBS e per 

aumentare l'utilizzo del modello SESAME da parte di insegnanti e studenti. 

 

SESAME verrà implementato in quattro paesi europei: Francia, Germania, Italia e Portogallo. La lingua del 

progetto è l'inglese, ma tutto il materiale verrà fornito anche nella lingua principale di ogni paese. 

 

L'intenzione principale di questo modello è fornire un modello SW-PBS che guiderà le attività del progetto. 

Pertanto, il modello SW-PBS qui presentato deve essere utilizzabile nei quattro contesti europei sopra 

menzionati. 

 

Il seguente modello include strategie SW-PBS per lo studente (ad esempio, strumenti di valutazione e 

intervento), per l’ insegnante (ad esempio, formazione degli insegnanti) e per il sistema scolastico (ad 

esempio, valutazione e intervento del clima scolastico). 

I seguenti criteri sono stati applicati per decidere quali strumenti saranno inclusi nel modello: 

• Strategie basate sull'evidenza 

• Strategie che si concentrano sull'interiorizzazione di problemi o disturbi comportamentali negli 

studenti delle scuole secondarie 

• Strategie utilizzabili in diversi contesti europei quindi i materiali richiesti esistono in inglese, 

francese, tedesco, italiano e portoghese. 

 

Per una comprensione globale dei contenuti presentati di seguito, si consiglia di leggere l'intero 

documento. Il testo principale fornisce una panoramica di tutte le azioni intraprese nel contesto di SESAME. 

Gli allegati spiegano poi più dettagliatamente i metodi descritti e la loro attuazione. 
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Descrizione dei componenti del modello SESAME 

Livello 1: 

Creazione di un ambiente di apprendimento sicuro e di interazioni praticabili tra studenti 

e insegnanti attraverso chiare aspettative comportamentali in dicate dal gruppo dirigente 

della classe  

 

Nel Livello 1 verranno sviluppati valori condivisi e aspettative comportamentali. I valori condivisi dovrebbero 

rappresentare atteggiamenti comuni riguardo al comportamento di tutte le persone che interagiscono 

nelle scuole (cioè, insegnanti, studenti, preside, altro personale, genitori). Gli obiettivi principali 

dell'intervento di Livello 1 sono creare un ambiente di apprendimento sicuro per gli studenti e promuovere 

interazioni positive studente-insegnante. Sulla base di valori comuni, verranno definite aspettative di 

comportamento chiare con un focus sui comportamenti interiorizzanti. Verrà sviluppata una matrice delle 

aspettative che includa le aspettative comportamentali. La formulazione dei valori e lo sviluppo della 

matrice saranno coordinati dal gruppo dirigente. 

 

Per insegnare efficacemente le aspettative comportamentali in classe, gli insegnanti useranno strategie di 

gestione della classe. Classroom Management (CM) è definito come 

 

“Le azioni intraprese dagli insegnanti per creare un ambiente che supporti e faciliti l'apprendimento sia 

accademico che socio-emotivo. In altre parole, la gestione della classe ha due scopi distinti: non solo cerca 

di stabilire e sostenere un ambiente ordinato in modo che gli studenti possano impegnarsi in un 

apprendimento accademico significativo, ma mira anche a migliorare la crescita sociale e morale degli 

studenti. Da questo punto di vista, il modo in cui un insegnante ottiene l'ordine è importante tanto quanto 

ottenere o meno l'ordine ". (Evertson & Weinstein, 2006, p. 4). 

 

Greenberg, Putman e Walsh (2014, p. 3) strutturano la gestione della classe nelle strategie primarie e 

secondarie. Le strategie primarie sono fortemente basate sull'evidenza. Greenberg et al. (2015) propongono 

i cosiddetti "Big 5 di CM": 

 

1. Regole, cioè sviluppare aspettative di comportamento dichiarate positivamente 

2. Routine, cioè insegnamento di linee guida specifiche su come agire in una varietà di situazioni 

3. Lode, cioè rinforzo positivo del comportamento positivo 

4. Comportamento scorretto, cioè determinazione e applicazione di conseguenze per la non 

conformità comportamentale 

5. Coinvolgimento, cioè coinvolgere gli studenti nelle lezioni 
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Inoltre, Greenberg et al. definiscono strategie CM secondarie, che non sono fortemente basate 

sull'evidenza, ma anche molto importanti nella creazione di ambienti di apprendimento sicuri: 

 

1. Gestione dell'aula fisica 

2. Motivazione degli studenti 

3. Uso dei mezzi meno intrusivi 

4. Coinvolgimento dei genitori e della scuola, della comunità 

5. Partecipazione a fattori sociali / culturali / emotivi che influenzano il clima sociale della classe 

 

In SESAME, gli insegnanti useranno una varietà di metodi per realizzare queste strategie nella loro classe. 

Ad esempio, le regole della classe - basate sulle aspettative di comportamento a livello scolastico - saranno 

strettamente collegate alla dimensione comportamentale interiorizzante utilizzando i risultati dello 

screening del comportamento universale (il modello di report integrato per insegnanti, vedi sotto). Le 

regole dovrebbero essere a) chiare e concise e b) sviluppate comunemente da insegnanti e studenti. Si 

consiglia di non superare un numero di cinque regole. 

 

Un altro potenziale intervento di livello 1 potrebbe essere il gioco del buon comportamento (Good 

Behaviour Game GBG, Barrish, Saunders e Wolff, 1969). Il GBG è basato sull'evidenza, poiché studi 

preliminari hanno dimostrato che a) può aumentare efficacemente i comportamenti desiderabili in classe 

e b) riduce efficacemente i comportamenti problematici in classe. Il GBG si gioca con l'intera classe, quindi 

è molto adatto per il Livello 1. Il GBG è un intervento di emergenza di gruppo interdipendente facile da 

usare ed efficiente in termini di tempo che utilizza la dipendenza reciproca degli studenti per raggiungere 

obiettivi comportamentali. In particolare, gli studenti di un gruppo predeterminato ricevono ricompense 

per aver raggiunto un criterio di comportamento appropriato. Le caratteristiche principali di questo gioco 

sono facilmente comprensibili: 

 

(1) selezionare obiettivi e regole 

(2) registrare le violazioni delle regole 

(3) spiegare le regole del gioco e determinare le ricompense 

(4) dividere gli studenti in due o più squadre per giocare l'uno contro l'altro 

(5) giocare al GBG per un tempo di gioco specificato 

 

Nel GBG, gli studenti in classe sono organizzati in diverse squadre. Queste squadre giocano una contro 

l’altra nel mostrare il miglior comportamento in classe (cioè, seguendo le regole determinate della classe). 

Una squadra riceve una segnalazione quando un membro della squadra infrange una regola. Alla fine della 
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partita, vince la squadra con il minor numero di segnalazioni. Il GBG è stato originariamente sviluppato per 

ridurre i comportamenti dirompenti, ma è anche utilizzato per migliorare i comportamenti prosociali, 

cooperativi e accademici. 

 

Modello di report integrato per insegnanti  (ITRF; Volpe & Fabiano, 2013)  

Il modello di report integrato per insegnanti (Integrated Teacher Report Form ITRF) fa parte di una 

procedura di screening per i problemi di interiorizzazione dell'infanzia sviluppata negli Stati Uniti. Il sistema 

è stato progettato per affrontare le difficoltà comuni nell'uso di procedure di screening scolastiche 

universali, compreso il tempo necessario per completare il processo di screening e il grado limitato di 

utilizzo dei dati di screening negli interventi di progettazione. Cook, Volpe e Livanis (2010) hanno definito 

quest'ultima preoccupazione come il "problema del silo". Il problema del silo è che le valutazioni per lo 

screening e le valutazioni per la pianificazione del trattamento sono in genere compiti di valutazione distinti 

e separati. Utilizzando l'ITRF, gli insegnanti possono esaminare un'aula di 30 studenti in un tempo 

compreso tra 5 e 10 minuti (Daniels, Volpe, Briesch e Fabiano, 2014). La procedura coinvolge gli insegnanti 

che nominano cinque studenti “preoccupanti”, e questi studenti vengono successivamente valutati su ogni 

elemento ITRF in base al grado di preoccupazione dell'insegnante per il comportamento problema (0 = 

Non preoccupante, 1 = Preoccupazione leggera, 2 = Preoccupazione moderata, 3 = Grande preoccupazione; 

Volpe & Fabiano, 2013). I punteggi risultanti vengono utilizzati per: (a) quantificare il livello di rischio per ogni 

studente valutato, (b) classificare il livello di rischio per gli studenti all'interno delle classi e (c) classificare i 

comportamenti di preoccupazione per aiutare nella selezione di target specifico comportamenti per 

l'intervento. L'ITRF fa parte di un più ampio sistema di valutazione e intervento in cui ogni comportamento 

problematico identificato è collegato a un obiettivo di interventi in classe che possono essere forniti da un 

insegnante di educazione generale (il report del comportamento giornaliero; vedere Volpe & Fabiano, 2013 

e la descrizione di seguito). 

L'ITRF misura sia i comportamenti esternalizzanti (cioè comportamento oppositivo / provocatorio, problemi 

di produttività accademica), sia i comportamenti internalizzanti (comportamento ansioso / depresso, ritiro 

sociale). Nel modello SESAME, verrà utilizzata solo la versione per l'interiorizzazione dei problemi di 

comportamento. L'ITRF per l'interiorizzazione del comportamento comprende 24 elementi che 

rappresentano problemi comportamentali interiorizzanti comunemente osservati in ambito scolastico. 

Questi elementi si basano su due fattori: comportamento ansioso e depresso (es. "Fa commenti 

autoironici") e ritiro sociale (es. "Evita le interazioni di gruppo"). Le prime analisi psicometriche supportano 

la struttura a due fattori dell'ITRF (Volpe et al., In corso di stampa). Diversi indici di consistenza interna sono 

superiori a 0,90, il che indica un'ottima affidabilità dell'ITRF. L'ITRF è disponibile in inglese, francese, tedesco, 

italiano e portoghese. 
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Nel modello SESAME, l'ITRF sarà utilizzato come strumento di screening universale per identificare quegli 

studenti che non beneficiano dell'intervento di livello 1. Gli studenti che sono stati selezionati positivamente 

dall'ITRF saranno coinvolti in un intervento di gruppo mirato e basato sui pari incentrato su problemi 

comportamentali individualizzati di livello 2. Gli insegnanti dovrebbero sottoporre a screening tutti gli 

studenti della loro classe due volte ogni sei mesi per garantire che per ogni studente siano identificate le 

esigenze. 

 

L'interpretazione dei risultati ITRF è relativamente semplice. Innanzitutto, verranno calcolati i punteggi 

totali per ciascuna scala (cioè, comportamento ansioso / depressivo, ritiro sociale) e per entrambe le scale 

insieme. In secondo luogo, gli studenti verranno ordinati in base al punteggio totale ITRF. A seconda del 

singolo gruppo di studenti, la somma dei punteggi per una sottoscala o per entrambe le scale insieme può 

essere utilizzata per classificare gli studenti. Infine, in base alla graduatoria, l'insegnante deve decidere a 

quali studenti rivolgersi per interventi di Livello 2. Inoltre, i punteggi ITRF possono essere utilizzati come 

misura formativa per valutare il comportamento internalizzante della classe prima e dopo un intervento. 

 

Gruppo dirigente 

Al livello 1, saranno istituiti gruppi dirigenti a livello scolastico. Questi gruppi sono responsabili della corretta 

implementazione delle strategie e delle pratiche per il supporto di livello 1. Cioè, monitoraggio dei dati a 

livello scolastico, assicurando che gli studenti ricevano un accesso equo a questi supporti e valutando 

l'efficacia complessiva del programma. Il gruppo dirigente dovrebbe essere rappresentativo di tutto il 

personale scolastico coinvolto negli interventi sul comportamento. Il gruppo dovrebbe avere competenze 

comportamentali, competenze di coaching, conoscenza dei modelli accademici e comportamentali degli 

studenti e conoscenza di come la scuola opera a tutti i livelli e programmi. Si consiglia di includere almeno 

le seguenti competenze: 

 

• Un esperto SW-PBS, che abbia familiarità con l'approccio, le strategie, i sistemi e gli 

strumenti. In SESAME, questi saranno i colleghi formati dagli esperti scientifici in SW-PBS 

nell'evento Train-the-Trainer in Portogallo. Questa persona coordina la squadra 

• Un rappresentante dell'amministrazione scolastica 

• Un sostenitore dell'approccio SW-PBS da parte del personale docente 

• Un insegnante, critico nei confronti dell'approccio SW-PBS 

• Un rappresentante degli studenti 

• Un rappresentante della famiglia / dei genitori 

• Un rappresentante del gruppo di personale non docente 
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Il gruppo dirigente si riunirà regolarmente (cioè ogni due settimane per un'ora). Elaboreranno una 

dichiarazione di impegno per stabilire una cultura sociale positiva in tutta la scuola. Inoltre, il gruppo 

dirigente sarà responsabile della raccolta dei dati a livello scolastico utilizzati per i processi decisionali (ad 

es. clima scolastico, informazioni sulla collaborazione casa-scuola). Infine, il gruppo dirigente sarà 

responsabile di elaborare un piano di sviluppo professionale e un piano di valutazione per valutare lo 

sviluppo del personale. 

 

Nel gruppo dirigente, una delle principali responsabilità del rappresentante del team di progetto SESAME 

è raccomandare questionari per la raccolta dei dati. In questo contesto, verrà fornita un'indagine sul clima 

nelle scuole (The Georgia School Climate Survey; LaSalle e Colleghi, 2020). Questo sondaggio esiste in 

diverse lingue e può essere completato da personale, studenti e genitori.  



 

 

 

9 SESAME 2020 

Livello 2: 

Schede per il report comportamentale giornaliero  

In SESAME, verrà fornito un intervento mirato basato sulla scheda di report per il comportamento 

giornaliero (Daily Behavior Report Cards DBRC; Volpe & Fabiano, 2013) per quegli studenti che sono stati 

valutati positivamente al Livello 1. Nella sua concettualizzazione originale, DBRC rappresenta un intervento 

comportamentale individualizzato per supporto di livello 2. Un DBRC è un semplice documento, sul quale 

vengono presentati comportamenti target individualizzati. Gli obiettivi comportamentali si riferiscono a 

specifiche situazioni di classe (es. lavoro indipendente al banco) e ogni giorno viene verificato se gli studenti 

hanno raggiunto o meno i propri obiettivi comportamentali. Se lo studente ha raggiunto con successo i 

suoi obiettivi di comportamento, viene fornita una ricompensa. 

 

L'efficacia dell'intervento DBRC si basa su due importanti pilastri: in primo luogo, il feedback 

dell'insegnante per il successo dello studente. Ciò significa che l'insegnante deve premunirsi prima 

dell'inizio dell'intervento (cioè facendosi un promemoria degli obiettivi comportamentali rilevanti e cosa si 

intende per comportamenti appropriati), di fornire informazioni all'interno della classe e di darne delle 

ulteriori dopo che il comportamento è stato valutato. In seconda battuta possono essere coinvolti i genitori 

nell'intervento. Ad esempio, se uno studente ha mostrato comportamenti positivi in classe, la ricompensa 

verrà data a casa (ad esempio, tempo extra per il computer, cena al ristorante). 

 

Nel modello SESAME, modifichiamo l'intervento DBRC originale in un intervento mirato applicato da pari. 

Ciò significa che la valutazione dei risultati comportamentali, il feedback e la ricompensa non saranno 

forniti dall'insegnante, ma da un gruppo di pari. Pertanto, gli studenti si assumono la responsabilità del 

proprio sviluppo comportamentale. Alla fine di ogni giornata scolastica, un gruppo di studenti si incontrerà 

per 30-45 minuti e, in base al DBRC, alla matrice delle aspettative a livello scolastico e alle regole della classe, 

il comportamento degli studenti sarà discusso e premiato. Il gruppo dovrebbe idealmente essere 

composto da 3 a 6 studenti e può essere eterogeneo (studenti di tutti i livelli) o omogeneo (solo studenti 

del livello 2). Gli incontri tra pari seguiranno una procedura ritualizzata (es. accoglienza, riflessione sul 

comportamento di ciascun partecipante, valutazione e feedback per gli obiettivi del comportamento, 

ricompensa, conclusione e prospettiva) e si svolgeranno in un'atmosfera di fiducia e apprezzamento.  

 

L'intervento DBRC è strettamente collegato all'ITRF, lo strumento di screening universale di livello 1. In altre 

parole, i risultati dello strumento di screening verranno utilizzati per identificare quei comportamenti 

problematici che destano maggiore preoccupazione. Una tabella di conversione, che fa parte del sistema 

di intervento, può essere utilizzata per convertire i comportamenti problematici dell'ITRF in obiettivi di 

comportamento formulati positivamente per l'intervento DBRC. Ogni insegnante riceverà una linea guida 
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su a) come implementare il DBRC in classe e b) come preparare gli studenti per le riunioni di gruppo. Nelle 

riunioni di gruppo stesse, il coinvolgimento dell'insegnante dovrebbe essere il più basso possibile e può 

successivamente interrompersi. 

 

Diversi studi supportano l'efficacia dell'intervento DBRC. Revisioni sistematiche e metanalisi hanno 

dimostrato che DBRC può aumentare efficacemente i comportamenti prosociali e cooperativi. Inoltre, 

Check-and-Connect (ad esempio Anderson et al., 2004), un intervento molto paragonabile al DBRC, è 

considerato uno degli interventi basati sull’evidenza migliori che ci siano per studenti con problemi 

comportamentali interiorizzanti. 

 

Classificazione del comportamento diretto  

Al livello 2, i progressi comportamentali saranno monitorati attraverso strumenti di monitoraggio dei 

progressi. Questi strumenti sono procedure di valutazione che vengono utilizzate con un'alta frequenza (ad 

esempio, ogni giorno) per valutare la risposta di uno studente all'intervento comportamentale. 

La classificazione del comportamento (DBR) rappresenta uno strumento consolidato per il monitoraggio 

dei progressi comportamentali (Christ, Riley-Tillman, & Chafouleas, 2009). DBR combina i vantaggi 

dell'osservazione diretta sistematica e delle scale di valutazione del comportamento chiedendo agli 

educatori di valutare il comportamento degli studenti in una situazione specifica immediatamente dopo 

una sessione di osservazione. Negli ultimi anni, sono stati sviluppati e valutati due metodi generali di DBR 

per il monitoraggio dei progressi: Single-Item Scales (DBR-SIS) e Multi-Item Scales (DBR-MIS). Il DBR-SIS si 

rivolge tipicamente a domini comportamentali (cioè, comportamento accademicamente impegnato, 

dirompente) e può essere un indicatore efficiente di questi ampi domini. Tuttavia, DBR-SIS in genere non 

sono stati utilizzati per valutare comportamenti specifici in classe che potrebbero essere particolarmente 

informativi per valutare la risposta di uno studente all'intervento comportamentale (ad esempio, alzare la 

mano, alzarsi dalla sedia). Al contrario, DBR-MIS, come le scale di valutazione tradizionali, di solito includono 

da tre a cinque elementi specifici (ad esempio, completa il lavoro in classe nel tempo consentito, inizia a 

lavorare in modo indipendente) che servono come indicatori di un dominio comportamentale (ad 

esempio, impegno accademico). Questi elementi più specifici possono quindi essere analizzati 

individualmente oppure i loro punteggi grezzi possono essere sommati per generare un punteggio più 

complesso (Volpe & Briesch, 2012, 2015). 

 

Nel modello SESAME verrà utilizzato DBR-MIS incentrato sui comportamenti internalizzanti. Il 

comportamento target verrà generato dai risultati ITRF e un numero di elementi (ad esempio, 3-5) verrà 

fornito sul DBR. Il DBR dovrebbe essere completato due volte al giorno. I dati verranno utilizzati per far 

progredire regolarmente il progresso comportamentale degli studenti. 
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Gruppo di intervento con coordinatore  

Al livello 2, verrà istituito un team di intervento comprendente un coordinatore. Le principali responsabilità 

del team di intervento sono a) garantire la fornitura degli interventi comportamentali, b) monitorare 

l'attuazione degli interventi e c) controllare i progressi comportamentali degli studenti utilizzando i dati del 

DBR. 

 

I membri del team di intervento dovrebbero avere esperienza nella gestione del comportamento e nell'uso 

dei dati per il processo decisionale. Una delle responsabilità principali è istruire i colleghi nelle strategie PBS. 

Pertanto, il team dovrebbe essere in grado di:  

• comprendere e rivedere i dati 

• incoraggiare, insegnare, sollecitare, fornire pratica e modello per il personale scolastico 

• comunicare con gli stakeholder 

• distribuire informazioni e raccogliere input 

• organizzare e promuovere l'apprendimento professionale 

 

Raccomandiamo di includere nel team di intervento almeno le seguenti persone: 

• Un coordinatore con elevata esperienza nella gestione del comportamento, valutazione e 

utilizzo dei dati per il processo decisionale 

• Un amministratore scolastico 

• Uno specialista del comportamento 

• Un insegnante di classe   

 

Il team di intervento si riunirà regolarmente. Inoltre, fungerà da indirizzo di consultazione per i colleghi, che 

necessitano di supporto nell'implementazione delle pratiche SESAME. Il team analizzerà, interpreterà e 

comunicherà i dati sui progressi comportamentali dal DBR. Inoltre, raccoglieranno dati sulla valutazione 

della bontà dell'intervento utilizzando liste di controllo standardizzate. 
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Livello 3: 

Analisi del comportamento funzionale  

Una valutazione del comportamento funzionale (Functional Behavior Assessment FBA) è un processo che 

identifica un comportamento target specifico, lo scopo del comportamento e quali fattori mantengono il 

comportamento che interferisce con il progresso educativo dello studente. Questo processo porta allo 

sviluppo di piani di intervento per insegnare un comportamento alternativo accettabile. Il piano di 

intervento risultante si concentra sull'insegnamento di nuovi comportamenti e abilità sociali, ma di solito 

richiede anche la modifica dell'ambiente e delle attività della scuola o della classe, l'adattamento del 

curriculum e dell'erogazione dell'istruzione e cambiamenti nella relazione insegnante / studente che 

mantengono il comportamento indesiderato. 

 

L'FBA di solito consiste in quattro fasi (Ervin et al., 2001): (1) raccogliere dati comportamentali, (2) sviluppare 

ipotesi sulla funzione del comportamento, (3) testare formalmente le ipotesi sviluppate e (4) sviluppare 

interventi sulla base di ipotesi verificate. FBA generalmente descrive un processo di manipolazione 

sistematica dei fattori ambientali per testare ipotesi comportamentali (Cone, 1997). Questa manipolazione 

si basa sulle tre categorie di rinforzo più comuni: rinforzo positivo (ad esempio, attenzione), rinforzo 

negativo (ad esempio, fuga dalle richieste accademiche o sociali) e rinforzo sensoriale (ad esempio, gioco). 

In FBA, queste condizioni sono manipolate sperimentalmente e la condizione che mostra la più alta 

frequenza / durata del comportamento rappresenta la variabile di mantenimento primaria (ad esempio, 

Solnick & Ardoin, 2010). Una volta identificata, la condizione di mantenimento viene affrontata da un 

intervento. 

 

Nel modello SESAME, i comportamenti problematici dei target sono già stati identificati dall'ITRF. Nel livello 

3, lo scopo principale dell'FBA è identificare la funzione dei comportamenti problematici e come queste 

funzioni possono essere affrontate dalle pratiche di intervento. Pertanto, saranno identificate misure 

standardizzate di FBA nel contesto di ciascun paese per misurare i sintomi di comportamenti 

internalizzanti e le relative funzioni (ad esempio, osservazione diretta sistematica). In SESAME, verrà 

sviluppata una linea guida per gli insegnanti che potrebbe essere applicata per testare successivamente 

ipotesi sulla funzione del comportamento. Questa linea guida sarà basata sui principi di base della ricerca 

sperimentale su un singolo caso. L'FBA sarà condotto per quegli studenti che non beneficiano 

adeguatamente degli interventi di livello 2. 
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Interventi comportamentali basati sulla funzione  

L'intervento basato sulla funzione è un piano d'azione sviluppato prendendo in considerazione le 

informazioni ottenute dal Functional Behavior Assessment (FBA) e che si rivolgono al comportamento 

dell’allievo. L'obiettivo generale dell'intervento basato sulla funzione è quello di fare in modo che l’allievo 

abbia accesso allo stesso rinforzo che riceveva durante un comportamento inappropriato, anche quando 

invece mantiene comportamenti alternativi appropriati. Inoltre, l'intervento deve ridurre o eliminare il 

rinforzo ottenuto quando l’alunno mostra un comportamento inappropriato. 

 

Le funzioni per interiorizzare i problemi comportamentali possono essere molto diverse da caso a caso. 

Pertanto, nel modello SESAME, saranno implementati diversi interventi comportamentali basati sulla 

funzione. Il primo approccio sarà quello di fornire l'intervento DBRC con maggiore intensità e con un focus 

su quei fattori che causano i problemi comportamentali. Il secondo approccio sarà un approccio di terapia 

cognitivo-comportamentale (CBT) che insegna, pratica e rinforza comportamenti positivi adeguati. Un 

esempio: Se un allievo è troppo timido per giocare con i suoi compagni durante la pausa, gli verrà insegnato 

un metodo per avvicinarsi attivamente ai suoi compagni. Se questo studente riuscirà a interagire con i suoi 

compagni di classe, sarà ricompensato/premiato di conseguenza.  

 

Classificazione del comportamento diretto 

Sul livello 3, il DBR-MIS verrà utilizzato con maggiore frequenza. Inoltre, gli item verranno modificati in base 

ai risultati di FBA e all'intervento selezionato. I punti rilevanti sul DBR-MIS dovrebbero essere strettamente 

collegati ai comportamenti mirati all'intervento. 

 

Gruppo multidisciplinare 

Al livello 3 verrà istituito un team multidisciplinare. Questo team include idealmente i seguenti 

professionisti: 

• un amministratore scolastico 

• un coach / rappresentante del comportamento 

• altri con una conoscenza di base di tecniche di problem solving  

• una persona con esperienza nell'analisi del comportamento funzionale 

• una persona che conosce gli studenti del livello 3 

 

Oltre al team multidisciplinare, può essere efficiente stabilire team di supporto di livello 3, che rappresenta 

un team che si concentra in modo collaborativo sull'intervento di 1-2 studenti di livello 3. 
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Al livello 3, i team raccolgono dati di valutazione sulla funzionalità del sistema, sull'avanzamento 

comportamentale e sui risultati di studenti e insegnanti. 
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GBG Il gioco del buon comportamento: una guida step by step  

I. Informazioni generali 

Negli anni '60, il gioco del buon comportamento è stato inventato da un insegnante statunitense. È stato 

valutato per la prima volta da Barrish, Saunders e Wolf nel 1969. Numerose indagini hanno dimostrato 

l'efficacia del gioco per quanto riguarda il comportamento sociale, l'efficacia dell'apprendimento e la 

riduzione dell'abuso di droghe e della criminalità. La misura è molto accettata dagli insegnanti. È uno dei 

programmi di prevenzione più semplici ed efficaci! 

II. Obiettivi del programma 

Il gioco può essere fatto sia a livello di gruppo che a livello di classe nella scuola materna, nelle scuole 

dell'infanzia, nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie. Inoltre, è stata dimostrata 

un'implementazione in contesti inclusivi e in contesti di educazione speciale. Per introdurre il gioco in 

classe, ci vorranno 1-2 lezioni. Dopo alcune settimane, c'è la possibilità di trasferire il comportamento 

richiesto dagli studenti in altre situazioni. 

Per gli studenti: riduzione delle interruzioni in classe, maggiore attenzione durante le lezioni, più tempo per 

l'apprendimento in classe, miglioramento dell'autocontrollo, migliore coesione, maggiore motivazione e 

successo dopo un comportamento adeguato. 

Per gli insegnanti: strategie pratiche per controllare il comportamento degli studenti, più tempo per 

l'apprendimento, migliore atmosfera di apprendimento e migliore clima in classe. 

 

III. Il gioco del buon comportamento in pillole  

Il gioco del buon comportamento è una sorta di controllo del comportamento che ricompensa gli studenti 

per il loro comportamento lavorativo positivo in classe durante il tempo di gioco. Il gruppo è diviso in due 

squadre concorrenti. Per ogni comportamento inadeguato di un membro del gruppo, questa squadra 

riceve una segnalazione. La squadra con il miglior comportamento lavorativo (che implica il punteggio più 

basso) alla fine del tempo di gioco, vince la ricompensa di gruppo quel giorno. Se entrambe le squadre 

sono in grado di mantenere il loro punteggio al di sotto di un livello predeterminato, entrambi i gruppi 

riceveranno la ricompensa. 

Di seguito viene fornita una panoramica del processo di introduzione di questo semplice gioco: 

1. Step: Preparazione del gioco 

Innanzitutto, l'insegnante decide la fase esatta della giornata scolastica in cui verrà giocato il gioco del buon 

comportamento (tempo di gioco 10-15 minuti). All'inizio, è meglio scegliere quei momenti di gioco in cui è 

molto facile per gli studenti mostrare un comportamento adeguato (ad esempio lettura, matematica, 

tempo di lavoro libero). 
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2. Step: Indagine sulle condizioni iniziali 

La frequenza iniziale di comportamenti inadeguati viene rilevata da osservazioni segrete (3 volte al giorno 

per 15 minuti). Successivamente va determinata la media. 

 

3. Step: Scelta dei premi 

L'insegnante deve scegliere i premi che dovrebbero essere un incentivo a prendere parte al gioco. Una 

buona idea è un gioco alla fine della giornata scolastica. Inoltre, i premi materiali possono anche essere 

incentivi per gli studenti (ad esempio gettoni su una lavagna vincente). 

 

4. Step: Introduzione del gioco in classe 

Dopo questo, il gioco viene presentato agli studenti. L'insegnante ha la possibilità di presentare la "Scuola 

perfetta" (leggere una storia, ascoltare un rapporto su nastro, ...) e può chiarire il comportamento 

inquietante in una discussione di gruppo. Successivamente, l'insegnante spiega che d'ora in poi tutti gli 

studenti in classe giocheranno al Gioco del buon comportamento e menziona i tempi di gioco (1-2 volte al 

giorno). La classe è divisa in due (o tre) squadre dall'insegnante. Il modo più semplice è in base all'ordine 

dei posti a sedere. 

 

5. Step: Definizione dei comportamenti inadeguati 

L'insegnante e gli studenti definiscono insieme un comportamento inadeguato in classe che può essere 

definito fallo. Questo è basato sull’idea della loro "scuola perfetta". Cosa non vorresti vedere, sentire e sentire 

nella tua meravigliosa scuola? 

Se c'è un fallo durante il tempo di gioco, verrà evidenziato. Quel tipo di comportamento spesso è: 

• alzarsi in piedi senza permesso, 

• parlare senza permesso, 

• mostrare comportamenti che disturbano la lezione, ad es. giocare, bussare al tavolo, scrivere e 

distribuire fogli di carta,..). 

I falli devono essere chiaramente definiti. Sia l'insegnante che gli studenti dovrebbero essere in grado di 

identificare tutti i falli. 

Si informano gli studenti che tutti i falli predeterminati porteranno ad un punteggio per la propria squadra. 

Per chiarire i falli, possono essere presentati alcuni esempi, ma dopo devono esserci esempi di 

comportamento positivo ("obiettivi"). Gli studenti devono sapere che la squadra con il punteggio più basso 

vince e riceve una ricompensa. Qui, si può anche dire che entrambe le squadre avranno la possibilità di 

vincere la ricompensa se il loro punteggio finale non è superiore a un determinato numero di falli (spesso 
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viene utilizzato il limite di quattro falli). Un ulteriore benefit può essere dato alla fine della settimana alla 

squadra vincitrice (con il punteggio più basso).  

 

6. Step: Realizzazione del gioco in classe 

A questo punto, il gioco può iniziare. L'insegnante tiene la lezione come al solito ma lo fa verbalizzando e 

annotando i falli durante il tempo di gioco ("Questo è stato un fallo per la squadra ...") che tutti possono 

vedere e sentire. La notifica dei falli dovrebbe essere eseguita di conseguenza. Al termine del tempo di 

gioco, la squadra vincitrice riceverà elogi e riceverà la ricompensa lo stesso giorno. 

Per alcuni mesi (1-2), l'insegnante monitora tutti i falli tramite osservazioni private e, di conseguenza, può 

ottenere informazioni sul successo della misura. Il trasferimento del comportamento richiesto in un'altra 

situazione può essere supportato giocando senza preavviso. L'insegnante inizia il gioco senza avvisare e, al 

termine del gioco, annuncia il risultato. 

 

 

Le mie idee per sviluppare il gioco ... 

 

Step 1: Preparazione del gioco 

Pensa a cosa vuoi migliorare nella tua classe prima di 

iniziare: puoi concentrarti sull'apprendimento e sul 

comportamento lavorativo o sul comportamento 

sociale. In questo contesto, decidi in quali fasi di una 

giornata scolastica deve essere giocato il gioco (il gioco 

viene giocato per 10-15 minuti alla volta). 

Suggerimento: 

All'inizio sono particolarmente adatte le fasi di 

insegnamento in cui è molto facile per gli studenti 

mostrare comportamenti adeguati (lavoro libero, lavoro 

individuale, ecc.). 

 

 

Step 2: Scegliere i premi 

Seleziona i premi che motivano gli studenti a 

partecipare al gioco. All'inizio, si consiglia di utilizzare 

rinforzi materiali come badge, dolci o adesivi. Poche 

settimane dopo l'introduzione del gioco, si può e si 

deve passare a stimolatori sociali o ad un sistema di 

gettoni per mantenere la motivazione degli studenti. 

Se necessario, i potenziatori sociali possono essere 

utilizzati fin dall'inizio (ad esempio, salvare punti per un 

viaggio con l'intera classe, la squadra vincente può 

lasciare l'aula prima della pausa, la squadra vincente 

Suggerimento: 

Fai in modo che la scelta dei premi dipenda dal livello 

di sviluppo dei tuoi studenti! Soprattutto per gli 

studenti più grandi, è anche possibile determinare i 

premi insieme agli studenti al fine di aumentare 

l'identificazione e la motivazione. Pensa a quali premi 

sono generalmente possibili per te e quali escludi e 

rendilo trasparente per i tuoi studenti. 
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può scegliere un gioco di movimento per la classe per 

il movimento successivo pausa ...) - a seconda del livello 

di sviluppo degli studenti. 

 

Step 3: Introduzione del gioco in classe – incluso la definizione degli obiettivi della classe e dei 
comportamenti inadeguati  

Ora presenta il gioco alla classe. Elabora l'ideale di una 

buona atmosfera di apprendimento con gli studenti e 

chiarisci ogni comportamento conflittuale e disturbante 

nella discussione in classe. Quali comportamenti 

evitereste voi e i vostri studenti in una classe ideale? 

Quale altro? La raccolta può essere eseguita utilizzando i 

simboli "Sento ...", "Vedo ..." e "Provo ...". 

 

Poi spieghi che d'ora in poi la classe giocherà al gioco del 

buon comportamento per lavorare insieme ad un 

obiettivo di classe. Insieme agli studenti definisci 

comportamenti di disturbo chiamati falli. I falli devono 

essere chiaramente definiti in modo che siano 

riconosciuti sia da te che dagli studenti. I falli sono spesso:  

• lasciare il posto di lavoro senza permesso, 

• parlare sopra ad altri 

• o altre forme di comportamento distruttivo (ad 

esempio suonare, bussare al tavolo, distribuire 

note, ecc.). 

Suggerimento: 

In linea di principio, è consigliabile esaminare insieme 

agli studenti ciò che si vuole ottenere. Spesso i ragazzi 

hanno un'idea concreta di cosa potrebbero migliorare 

nei rapporti tra loro, quindi vale la pena chiedere a loro! 

 

Oltre agli obiettivi "classici" dell'area dell'apprendimento 

e del comportamento lavorativo, è possibile selezionare 

regole specifiche che sono importanti, ad esempio, per 

quanto riguarda le condizioni nelle scuole secondarie. In 

alternativa al focus sull'apprendimento e sul 

comportamento lavorativo, è possibile concentrarsi su 

obiettivi / regole nel senso di obiettivi di classe dall'area 

del comportamento sociale, ad es. "Ci parliamo 

educatamente" o "Ci trattiamo pacificamente". Ciò ha un 

senso particolare se gli studenti della classe violano 

raramente le regole di cui sopra. 

 

Step 4: Spiegare le regole del gioco 

Spiegare agli studenti che i falli concordati 

collettivamente (massimo 3) porteranno a un punteggio 

per la squadra. Per chiarire i falli, possono essere 

presentati anche esempi, seguiti poi da esempi di 

comportamento desiderato ("obiettivi"). Importante: la 

Suggerimento: 

Visualizza il gol e le regole, se necessario anche i falli, su 

un grande cartellone. 

Si può anche specificare che tutte le squadre vincono se 

non commettono più di un certo numero di falli (spesso 

5 è il limite) durante il tempo di gioco. È inoltre possibile 
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squadra con il minor numero di falli vince e riceve una 

ricompensa. 

Ora discuti con la classe gli orari in cui si gioca (una fase 

di gioco al giorno) e dividi la classe in due (o tre) squadre, 

più semplicemente in base alla disposizione dei posti a 

sedere (ad esempio metà sinistra contro destra o tavoli 

di gruppo). Le diverse squadre si danno quindi un nome. 

introdurre un'ulteriore vittoria alla fine della settimana 

per la squadra con il punteggio più basso. 

 
 

Step 5: Giocare il gioco in classe 

Quindi il gioco può iniziare. Svolgi le tue normali lezioni, 

con l'unica differenza che durante il tempo di gioco 

indichi verbalmente i falli ("Questo era un fallo per la 

squadra ...") e li scrivi in modo visibile alle squadre. 

La notifica dei falli deve essere eseguita in modo 

coerente (!). La squadra vincitrice sarà lodata da te e 

premiata per i suoi sforzi lo stesso giorno (o meglio subito 

dopo la stagione). 

Suggerimento: 

Attenzione! Il fallo non si applica mai ai singoli studenti, 

ma alla rispettiva squadra e non può essere 

commentato. 

Usa una clessidra, un contaminuti o un timer per rendere 

il tempo di gioco trasparente per gli studenti. 

 

Literature:  

Barrish, H.H., Saunders, M. & Wolf, M.M. (1969). Good behavior game: Effects of individual contingencies for group consequences on 
disruptive behavior in a classroom. Journal of Applied Behavior Analysis, 2, 119-124.  
Hillenbrand, C. & Pütz, K. (2008). KlasseKinderSpiel. Spielerisch Verhaltensregeln lernen. Hamburg: Edition Körber Stiftung.   
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Possibili ricompense 

Trovare ricompense adeguate per i tuoi studenti è un punto importante per il successo del gioco. Ecco 

alcuni suggerimenti sull'argomento: 

 Per scoprire quale tipo di ricompensa preferiscono i tuoi studenti, osservali attentamente durante le 

pause. 

 Gli studenti possono scrivere un elenco con le possibili ricompense! 

 „Ricompense segrete“ 

 Una possibilità è consentire ai tuoi studenti di fare qualcosa che normalmente è proibito in classe ma 

non pericoloso (armeggiare con aeroplani di carta, sussurrare, cantare, ascoltare musica, bere, mangiare, 

...). 

 „Ricompense per gli insegnanti“: (es. puoi indossare un cappello di carta durante una lezione) 

Esempi di ricompense concrete: 

 ogni membro del gruppo vincitore può essere il primo in una situazione speciale (primo di fila, primo a 

ricevere i materiali, primo a tornare a casa,…) 

 disegnare sulla lavagna 

 scegliere un gioco 

 ascoltare musica 

 fare facce 

 raccontare una barzelletta 

 non è necessario fare i compiti a casa 

 sedersi con la sedia al contrario 

 ricompense materiali 

 … 

Come regola generale: l’unico limite è la tua immaginazione! 
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C’era una volta una “Scuola Perfetta”… 

PERFETTA! Gli insegnanti e gli studenti sono sempre di buon umore e continuano a 

sorridere per tutto il giorno.. 

 

Per favore, prenditi un momento per pensare a ciò che NON VORRESTI vedere, sentire e provare 

nella TUA meravigliosa scuola e, al contrario, ciò che VORRESTI vedere, sentire e provare in questa 

scuola. 

 

Nella mia “Scuola Perfetta” non mi piacerebbe… 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

vedere 

sentire 

provare 
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Nella mia “Scuola Perfetta” mi piacerebbe …  

  

  

  

 

  

vedere 

sentire 

provar

e 
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ITRF Modello di report integrato per insegnanti  

Insegnante: ____________________                      Scuola:__________________ 

Data: _________________                           Classe: __________________ 

Istruzioni: Questo modulo può essere utilizzato per valutare i 
comportamenti degli studenti che sono indicativi di problemi di 
interiorizzazione. I comportamenti interiorizzanti si riferiscono a 
problemi di depressione e / o ansia. Esempi di problemi di 
interiorizzazione sono eccessiva paura, tristezza e / o comportamenti 
socialmente evitanti (evitare altri ragazzi, eccessiva timidezza). Nelle 
colonne a destra, elenca i nomi dei cinque studenti della tua classe il cui 
comportamento è di maggiore interesse per te a questo proposito. 

 
Per ogni situazione sottostante indica il tuo livello di preoccupazione per 
ogni studente usando la scala qui riportata:  
1 = Leggera preoccupazione 
2 = Moderata preoccupazione 
3 = Grande preoccupazione 

 
Lascia lo spazio vuoto se lo studente non mostra il comportamento o se 
il comportamento non è un problema per lo studente. N

o
m

e
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e
n

te
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o
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e
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o
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e
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N
o
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e
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d
e

n
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1. Passa troppo tempo da solo      

2. Si lamenta di sentirsi male      

3. Non prende parte alle discussioni in classe      

4. Evita le interazioni sociali      

5. Preferisce giocare da solo      

6. Non risponde ai tentativi di socializzazione      

7. Si preoccupa di dettagli insignificanti      

8. Lamenta mal di testa e mal di pancia      

9. Sembra triste o infelice      

10. Si aggrappa agli adulti      

11. E’ nervoso      

12. Ha paura      

13. Non si difende da solo      

14. Eccessivamente timido      

15. Si lamenta o si lagna      
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16. Non partecipa alle attività di gruppo      

17. Fa dei commenti su di sé sminuenti      

18. Non partecipa in classe      

19. Piange o frigna      

20. Si arrabbia facilmente      

21. Si emoziona facilmente      

22. Si scoraggia facilmente      

23. Si preoccupa molto per tante cose      

24. Fa lentamente confidenza con le persone nuove      

Si prega di utilizzare le righe seguenti per aggiungere altri 
comportamenti preoccupanti: 

     

a.      

b.      

c.      

Sottoscala 1: comportamento ansioso depressivo (Items: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23) 

     

Sottoscala 2: comportamento sociale di autoesclusione (Items: 1, 3, 4, 5, 
6, 13, 14, 16, 18, 24)      

       Punteggio totale       
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DBRC Scheda per il report del comportamento giornaliero: una guida step by step 

I. Informazioni generali 

Una scheda del comportamento giornaliero è un elenco chiaramente definito di comportamenti target 

per uno studente. È una modifica del comportamento che, a seconda della selezione di obiettivi specifici, 

mira a costruire il comportamento desiderato o ridurre il comportamento indesiderato attraverso una 

combinazione di ricompensa e feedback. L'abbinamento con il feedback consente di avere un’idea 

coerente sul raggiungimento di obiettivi specifici e crea un alto grado di trasparenza. La scheda richiede 

una stretta collaborazione tra scuola e genitori: idealmente, il raggiungimento degli obiettivi a scuola è 

legato ai premi a casa. Esempio: 

 

Data: ________________________ 

 

 Italiano Matematica 

I miei obiettivi 

    
Presento alla classe almeno 3 volte e contribuisco con 

qualcosa di utile alla discussione in classe. 
    

Mi viene ricordato solo due volte, al massimo, di andare 

avanti con il mio lavoro. 
    

Codice per l’insegnante:   

Commenti: 

 

Premio: 

2 min di lettura ciascuno                       

  

Si, questa card è stata vista anche a casa!     __________________________________ 

    (Firma) 

 

II. Obiettivi del DBRC 

La pagella del comportamento quotidiano mostra un'elevata efficacia in termini di completamento dei 

compiti di insegnamento, riduzione del comportamento distruttivo e aumento del comportamento 

correlato al compito. Ciò è positivamente supportato dalla collaborazione con la casa dei genitori; allo stesso 

tempo l'utilizzo della scheda migliora la collaborazione a casa con i genitori e crea trasparenza per bambini 

e genitori. 

Poiché la scheda serve anche come documentazione continua del raggiungimento degli obiettivi, serve 

anche in "doppia funzione" per verificare la buona riuscita del finanziamento. Consente un feedback 

tempestivo, regolare e specifico, in quanto uno scambio continuo con lo studente sulla base della scheda 
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è una parte essenziale della misura. L'applicabilità flessibile è particolarmente utile: la scheda può essere 

adattata specificamente a ogni alunno. 
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III. Il DBRC in pillole 

Il diagramma di flusso mostra l'implementazione a colpo d'occhio: 

 

 

Le mie idee per sviluppare il sistema... 

 

Step 1: Selezione del comportamento problematico 

Sulla base di uno screening o di osservazioni fatte finora, 

vengono selezionate e ulteriormente specificate aree 

problematiche di comportamento (ad esempio 

intensità, durata, tempistica, frequenza in una fase 

specifica ...). 

Suggerimento: 

Ad esempio, utilizzare l'ITRF come strumento di 

screening e utilizzarlo come base per ulteriori specifiche. 

Esempi concreti: 

L'insegnante afferma: 

- P. completa al massimo il 50% delle attività nel tempo 

pianificato. 

- a P. viene ricordato almeno cinque volte per sessione di 

lavoro di continuare con i compiti in modo indipendente. 

 

 

Step 2 + 3: Definizione degli obiettivi comportamentali, definizione degli obiettivi e dei criteri per il DBRC 

Di norma, vengono selezionati da 3 a 5 obiettivi 

comportamentali realistici e specifici che sembrano 

avere senso per l’alunno. È anche possibile selezionare 

meno obiettivi. 

Gli obiettivi selezionati devono essere resi operativi in 

modo tale da essere osservabili dall'insegnante in 

classe. Inoltre, devono essere definiti criteri per la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Suggerimento: 

Quanto più concretamente viene reso operativo il 

comportamento target, tanto più facile è osservare il 

raggiungimento dell'obiettivo da un lato e dare il 

feedback all’alunno dall'altro. 

Considera in anticipo quali fonti di informazione puoi 

utilizzare per identificare rapidamente il 

raggiungimento dell'obiettivo e per implementarlo 

nella vita di tutti i giorni (ad esempio ispezione visiva 

dei risultati del lavoro, osservazione, lista di controllo ...). 

1. Identificazione dei 
comportamenti 

problematici

2. Definizione degli 
obiettivi 

comportamentali

3. Stabilire obiettivi 
comportamentali e 

criteri corrispondenti 
per DBRC

4. Creare DBRC

5. Spiegare le regole 
all'alunno

6. Determinare pregi 
e privilegi (a casa)

7. Verificare il 
successo della 

misura e modificarla 
se necessario

8. Risolvere il 
problema se 
necessario
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Step 4: Preparazione del DBRC 

Oltre al nome dell’alunno e alla data, la scheda del 

comportamento quotidiano contiene gli obiettivi 

comportamentali concreti, le opzioni di ingresso per il 

raggiungimento degli obiettivi, un'opzione di 

commento, le condizioni per la ricompensa e il nome 

della ricompensa e - di norma - campi di firma per 

insegnanti e, se possibile, genitori. 

Vengono usati Simboli chiari (es. "Pollice su - pollice giù", 

"faccina che ride - faccina che piange", "sì - no") per il 

raggiungimento degli obiettivi - rinuncia a valutazioni 

intermedie come "in parte, parziale". 

Se possibile, coinvolgi i genitori già in questa fase. Anche 

se all'inizio una collaborazione sembra irrealistica, di 

solito vale la pena tentare, poiché l'efficacia della misura 

è quindi chiaramente supportata. 

Suggerimento: 

Formulare gli obiettivi in modo tale che una valutazione 

dicotomica sia effettivamente possibile (es. "Seguire le 

istruzioni con meno di 2 ammonizioni" o "completare 

almeno 2 attività con attenzione"). 

Pensa attentamente a quanto dovrebbero essere lunghi 

i periodi di tempo da valutare: più sono corti, soprattutto 

all'inizio, più sono precisi! Se l’alunno raggiunge gli 

obiettivi regolarmente, i tempi  possono essere 

prolungati previo accordo o gli obiettivi 

comportamentali possono essere resi più impegnativi. 

I modelli per il DBRC sono inclusi nell'appendice delle 

dispense. 

 

 

 

Step 5: Descrizione delle misure 

Insegnante e alunno e / o genitori e alunno possono 

discutere assieme per permettere agli alunni di capire le 

misure adottate.  La spiegazione può essere supportata 

da giochi di ruolo, esempi e una "fase di prova". 

Fondamentalmente, è importante garantire un focus 

positivo e orientato alle risorse. Ciò è particolarmente 

evidente nella spiegazione della misurazione. 

Esempio: 

“Stai già facendo quasi la metà del lavoro in classe. Cosa 

potresti fare per ottenere ancora più lavoro? " 

“Stai già andando molto bene nella lezione di 

matematica. D'ora in poi, ogni volta che inizi a svolgere i 

compiti da solo, riceverai un timbro ". 

Suggerimento: 

Ad esempio, utilizzare l'ITRF come strumento di 

screening e utilizzarlo come base per ulteriori specifiche. 

Esempi per una concretizzazione: 

L'insegnante afferma: 

- P. completa al massimo il 50% delle attività nel tempo 

pianificato. 

- a P. viene ricordato almeno cinque volte per sessione di 

lavoro di continuare con i compiti in modo indipendente. 
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Step 6: Determinazione dei premi/privilegi (a casa) 

La scelta delle ricompense è di particolare importanza. 

Idealmente questo viene fatto in consultazione con i 

genitori. 

Le ricompense dovrebbero: 

• essere interessanti per l’alunno 

• seguire direttamente il comportamento 

desiderabile 

• essere scambiate con una ricompensa 

"maggiore". 

• essere praticabili 

Sulla stessa carta di comportamento, l'incasso del 

premio è documentato spuntando o timbrando il 

raggiungimento dell'obiettivo. 

Suggerimento: 

Possibili ricompense a scuola potrebbero essere 

francobolli, adesivi, attività di pausa, privilegi, elogi 

espliciti, attività della comunità, scelta di un gioco, tempi 

di lettura, tempi del PC, ecc ... 

Esempi di possibili ricompense domestiche includono 

gite, incontri con gli amici, tempo di gioco con i genitori, 

tempo al PC / TV, visita alla famiglia, gioco all'aperto, 

privilegi, scelta di dessert, ecc. 

Coinvolgi l’alunno nella scelta della ricompensa (a 

seconda del livello di sviluppo)! 

 

 

Step 7 + 8: Verifica del successo della misura, modifica e risoluzione dei problemi 

Compilando ogni giorno la scheda comportamentale, 

diventa subito chiaro se l’alunno sta raggiungendo gli 

obiettivi comportamentali prefissati. L'implementazione 

del Direct Behavioral Assessment supporta la 

valutazione dell'efficacia. 

Se non si ottiene alcun successo dopo un periodo di 

tempo appropriato o se il comportamento target non si 

stabilizza, la misura può essere modificata se necessario. 

Ciò include misure di supporto supplementari (esempi 

di comportamento desiderabile, liste di controllo, 

modelli di ruolo positivi, ecc.) o un cambiamento nella 

ricompensa. Potrebbe anche essere necessario 

riconsiderare gli obiettivi e procedere per fasi più piccole. 

Se non vi è alcun miglioramento del comportamento 

target nonostante la corretta implementazione, si 

consiglia un chiarimento diagnostico guidato da ipotesi, 

che viene pianificato, svolto e valutato in un team 

(multiprofessionale). 

Suggerimento: 

La promozione non porta il successo sperato? Verificare 

l'attuazione della misura con le seguenti domande: 

Gli obiettivi comportamentali sono appropriati? 

I criteri target sono realistici? 

La valutazione comportamentale diretta funziona 

correttamente? 

L’alunno può valutare il suo comportamento in modo 

realistico? 

La ricompensa è motivante? 

La ricompensa viene data in modo coerente ed equo? 

La scheda comportamentale viene portata a casa e 

recepita dai genitori? 

Se non puoi rispondere a una delle domande con "sì", hai 

dei punti di partenza concreti per ottimizzare la misura. 

 

Literature:  

strongly modified according to Volpe, R. J., & Fabiano, G. A. (2013). Daily Behavior Report Cards: An Evidence-Based System of 

Assessment and Intervention. Guilford Press. 
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Classificazione del comportamento diretto (DBR): una guida step by step 

I. Informazioni generali 

La classificazione del comportamento diretto (DBR) è una combinazione di osservazione diretta 

sistematica del comportamento e valutazioni del comportamento con scale di valutazione. L'idea di base 

è che quegli elementi di osservazione responsabili dell'elevata qualità del test (operazionalizzazione 

concreta del comportamento, segmentazione della situazione di osservazione) siano combinati con quegli 

elementi di valutazione come scale di rating che sono responsabili dell'economia elevata (scala Likert con 

categorie definite, elementi rilevanti per la vita scolastica quotidiana). Durante l'implementazione, viene 

osservata una sezione concretamente operazionalizzata del comportamento di un alunno (ad esempio 

lavoro concentrato) in una situazione in cui questo comportamento è rilevante (ad esempio periodi di 

lavoro tranquillo) e immediatamente dopo questa situazione viene valutata utilizzando una scala di 

valutazione. 

II. Obiettivi del DBR 

Il DBR ha tre elementi centrali: (1) immediatezza, (2) focus comportamentale e (3) rating.  

1. Immediatezza 

La valutazione del comportamento con il DBR viene effettuata direttamente. Immediatezza significa più 

vicino possibile alla situazione di valutazione. Se, ad esempio, il comportamento cooperativo di uno 

studente nelle fasi di lavoro di gruppo è di interesse, la valutazione del comportamento cooperativo 

dovrebbe avvenire subito dopo la fase di lavoro di gruppo. Il principio si applica qui: più la valutazione è 

vicina al comportamento che si è effettivamente verificato, più il comportamento viene registrato in modo 

accurato, affidabile e valido. 

2. Focus comportamentale 

Il DBR registra il comportamento concreto, perché tale comportamento deve essere valutabile e 

osservabile. Il comportamento di interesse dovrebbe quindi essere reso operativo nel modo più specifico e 

concreto possibile. 

3. Punteggio  

Il DBR registra il comportamento attraverso scale di valutazione. Ciò significa che un comportamento 

dimostrato viene valutato da una persona (cioè il valutatore). Il valutatore effettua una valutazione diretta 

della frequenza o dell'intensità del comportamento dello studente, senza aver precedentemente 

documentato il comportamento in dettaglio. Saltare questo passaggio consente di risparmiare molto 

tempo. Ci vogliono solo pochi secondi per la valutazione su scale. 
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III. Il DBR in pillole 

Lo sviluppo, l'applicazione e la valutazione del DBR sono guidati da quattro principi. 

1. Efficienza 

La procedura del test si esegue spuntando le categorie su una scala. La valutazione consiste 

semplicemente nel contare (si potrebbe quasi dire: cancellare) i valori contrassegnati o sommare da tre a 

cinque valori. Questo può essere fatto senza molto sforzo e senza una formazione approfondita. Inoltre, 

DBR è molto efficiente in termini di tempo, poiché sia l'esecuzione che la valutazione per uno studente 

possono essere eseguite in meno di cinque minuti. 

2. Flessibilità 

Il DBR può essere utilizzato per diversi obiettivi, in diverse situazioni, da diverse persone e per diverse 

dimensioni comportamentali. Ad esempio, il DBR potrebbe essere utilizzato per misurare l'espressione di 

un comportamento concentrato durante le fasi di lavoro nella classe di matematica di uno studente. Il DBR 

potrebbe anche essere utilizzato per valutare la misura in cui un piano comportamentale può migliorare il 

comportamento dirompente e impulsivo di uno studente nelle fasi di transizione. 

3. Ripetibilità 

Il DBR è ripetibile, ovvero facilita la raccolta di dati continua all'interno e attraverso le occasioni. Ciò lo rende 

adatto per la raccolta di dati di serie temporali e quindi consente di formulare dichiarazioni sullo sviluppo 

di un comportamento in questo periodo. 

4. Difendibilità 

Il DBR mostra proprietà psicometriche difendibili. L'affidabilità del DBR è stata dimostrata in varie 

condizioni. Anche l'accuratezza (attraverso confronti con metodi di osservazione altamente standardizzati) 

e la validità (attraverso confronti con metodi che registrano procedure simili) possono essere testate e 

confermate. 

 

Di seguito viene fornita una panoramica del DBR: 

Step 1: Quale comportamento sto valutando? 

Empiricamente, tre dimensioni generali del comportamento ("Big 3") si sono dimostrate particolarmente 

rilevanti nel contesto scolastico: 

1. comportamento relativo all'apprendimento (ad es. Concentrazione, resistenza) 

2. comportamento dirompente (ad es. Chiamata in classe) 

3. comportamento rispettoso (ad es. Essere educato con gli altri) 

In effetti, i tipi di comportamento che possono teoricamente verificarsi nella vita scolastica di tutti i giorni 

sono pressoché infiniti e hanno varie forme. Pertanto, è necessario uno strumento di sistematizzazione per 
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scoprire quali comportamenti in quale forma sono un problema per uno studente. A tal fine, i cosiddetti 

screening comportamentali universali (in SESAME: l'ITRF) dovrebbero essere utilizzati come strumenti di 

valutazione. 

 

Step 2: In quale situazione valuto un comportamento? 

Il comportamento di uno studente può essere influenzato da molti fattori. Il modo in cui un determinato 

comportamento viene assunto in una determinata situazione può dipendere, ad esempio, dalla 

motivazione personale, dall'interesse per la materia di apprendimento o da altri aspetti ambientali che 

portano a un improvviso cambiamento nel comportamento. 

Per scoprire quale situazione è rilevante, è possibile applicare le seguenti domande guida: 

1. Il comportamento problematico si verifica in uno (o più) soggetti? 

2. Il comportamento problematico si verifica in determinati giorni della settimana? 

3. Il comportamento problematico si verifica in una fase specifica della lezione (es. Lavoro di gruppo o 

individuale)? 

4. Il comportamento problematico si verifica anche durante le lezioni con altri colleghi? 

 

Step 3: Come procedo con la valutazione? 

La valutazione comportamentale può essere suddivisa in tre fasi di pianificazione: 

1. Il comportamento è descritto nel modo più preciso e breve possibile 

La premessa più importante quando si definisce il comportamento è che la definizione scelta includa 

effettivamente il comportamento che deve essere promosso. Questo può essere fatto attraverso 

formulazioni più generali ("Big 3" - 1 ° passo) o attraverso comportamenti molto specifici ("Chiamate alla 

classe senza risposta"). 

2. Viene scelto chi valuterà il comportamento 

Qualsiasi persona coinvolta nel processo di promozione può valutare il comportamento dello studente. Di 

solito dovrebbe essere una persona che è presente in classe nelle situazioni di valutazione e che è in grado 

di classificare brevemente il comportamento subito dopo la situazione. 

3. Viene determinato quando, dove e quanto spesso viene valutato il comportamento 

Il DBR dovrebbe essere utilizzato almeno una volta al giorno, ma la durata della fase di valutazione può 

variare. Il principio di base qui è: maggiore è il livello di avanzamento, più intenso e individualizzato è 

l'avanzamento e, di conseguenza, la valutazione del progresso. Ciò significa che il DBR per gli studenti di 

SESAME Livello 2 o 3 sarà completato più spesso che per gli studenti di Livello 1. 

 

Step 4: Selezione di una scala di valutazione 

Per la selezione degli articoli possono essere utilizzate le seguenti due forme di scale: 
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Scala con elementi singolo (scala SI – Single Item)) 

Le scale SI (Single Item) coprono una gamma molto ampia e superiore di comportamenti (ad esempio 

comportamento lavorativo, comportamento di disturbo) con un solo elemento. 

Scale con elementi multipli (scala MI – Multiple Item) 

Le scale MI (Multiple Item) catturano una gamma molto precisa di comportamenti con da tre a cinque 

elementi riferiti a comportamenti specifici (ad esempio, lo studente inizia a completare l'attività in modo 

indipendente, lo studente termina l'attività nel tempo dato). 

 

La selezione delle scale DBR dovrebbe essere adattata individualmente in relazione al comportamento 

target, alla situazione e allo studente. Inoltre, dovrebbe essere basato sui risultati delle prime tre fasi. 

In generale, tuttavia, si può affermare che le scale MI sono preferibili nel contesto scolastico perché 

raggiungono valori comportamentali interpretabili in modo affidabile in un tempo più breve, il che può 

portare a un processo decisionale più rapido. 

 

Per la selezione del formato Scala possono essere utilizzate le seguenti tre forme di unità di scala: 

Una (1) scala temporale viene utilizzata per valutare l'estensione temporale (ad esempio da 0 a 100%) in cui 

si è verificato un comportamento nella situazione di valutazione. Una (2) scala di qualità viene utilizzata per 

valutare la competenza qualitativa di un comportamento in una situazione (ad esempio, 0 = il 

comportamento non è preoccupante, 10 = il comportamento è motivo di forte preoccupazione). Una scala 

di frequenza (3), che viene utilizzata per valutare la frequenza con cui si è verificato un comportamento 

target nel periodo di valutazione (ad es. Da 0x a 10x). 

 

Per esempio: 
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Step 5: Come analizzo i risultati? 

La valutazione dei dati raccolti avviene in due fasi: 

1. Viene visualizzato il comportamento e vengono annotati i parametri importanti. 

2. Quindi viene analizzato lo sviluppo comportamentale. A tal fine, lo sviluppo comportamentale 

nella fase di tasso di base viene confrontato con lo sviluppo comportamentale nella fase di 

intervento, sia visivamente che con l'ausilio di parametri statistici.). 
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Riflessioni sul Gruppo di lavoro: metodi  

I. SOFT-Analisi 

 

Presente Futuro 
 

 

 

Questo è ciò di cui andiamo fieri. 

Questi sono i nostri punti di forza. 

Questo è ciò su cui possiamo fare 

affidamento. 

 

 

S 
soddisfazione 

(satisfactions) 

 

 

O 
opportunità 

(opportunities) 

Queste sono le nostre opportunità. 

Questo è ciò che dovremmo 

usare. 

Vale la pena metterci ancora più 

impegno. 

 

 

 

 

 

Qui è dove abbiamo problemi. 

Questo è ciò che ostacola il nostro 

lavoro. 

Questo è ciò su cui vogliamo 

lavorare. 

 

 

F 
falli 

(faults) 

T 
rischi 

(threats) 

Con questo dobbiamo stare 

attenti. 

È qui che si nascondono le 

minacce. 

Questo è ciò di cui dobbiamo 

occuparci.   
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II. La ragnatela 

 

Source: Spinnenanalyse (Regenthal, 2008)
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Valutazione del comportamento funzionale efficace (FACTS): una guida step by step 

I. Informazioni generali 

L'Efficient Functional Behavior Assessment: FACTS è una breve intervista semi-strutturata da utilizzare 

nella costruzione di piani di supporto comportamentale. L'intervista dovrebbe essere gestita da una 

persona con esperienza nel supporto basato sulla funzione e nell'intervista. I FACTS dovrebbero essere 

amministrati da persone (insegnanti, famiglia, medici) che conoscono bene lo studente. Per un FBA 

efficiente, dopo aver completato il colloquio FACTS viene completata una breve osservazione di conferma. 

I risultati dei FACTS e dell'osservazione vengono utilizzati per costruire una ipotesi. I FACTS possono essere 

completati in un breve periodo di tempo (15-20 min). L'efficienza e l'efficacia nella compilazione dei moduli 

aumenta con la pratica. 

 

L'intervista si compone di due parti; la parte A è l'analisi delle routine e la parte B è la valutazione del 

comportamento funzionale. L'obiettivo dell'analisi delle routine è isolare le routine durante le quali il 

comportamento problema si verifica e non si verifica in modo affidabile. Se queste informazioni sono state 

raccolte altrove (ad esempio, un modulo di richiesta di assistenza, un colloquio precedente), puoi saltare 

questa parte del colloquio. 

II. Come completare la parte A 

Step 1: Completare le informazioni dmeografiche 

Registra il nome dello studente, chi è stato intervistato e la data in cui l'intervista è stata completata. 

Registra anche il nome della persona che ha somministrato l'intervista. 

 

Step 2: Completare il profilo studente 

Chiedi alla persona che stai intervistando di identificare i punti di forza o gli attributi speciali che lo studente 

porta a scuola. Ciò può includere attività in cui lo studente è particolarmente bravo o a cui piace e anche 

qualità speciali (ad esempio, un bel sorriso). Questo passaggio è importante per (a) aiutare a concentrarsi 

sui punti di forza e sulle sfide e (b) identificare le attività che possono essere potenzialmente utilizzate come 

parte dell'intervento. 

 

Step 3: Identificare i problemi di comportamento 

Ottieni un'idea globale di quale sia il comportamento problematico. Se ci sono più comportamenti 

problematici, preoccupanti, cerchia quelli che destano maggiore preoccupazione. 
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Step 4: Analisi di routine 

a) Elenca gli orari che definiscono il programma giornaliero dello studente. Includere gli orari tra le 

lezioni, il pranzo, prima della scuola e adattarlo a caratteristiche di programma complesse (ad es. 

Giorni pari / dispari) se appropriato. 

b) Per ogni tempo elencato indicare l'attività tipicamente svolta durante quel periodo (ad es. istruzione 

in piccoli gruppi, matematica, arte indipendente, transizione). 

c) Utilizzare la scala da 1 a 6 per indicare (in generale) quali tempi / attività hanno maggiori e minori 

probabilità di essere associati a comportamenti problema. Un "1" indica una bassa probabilità di 

problemi e un "6" indica un'alta probabilità di comportamenti problema. 

d) Indicare quale comportamento problema è più probabile in qualsiasi momento / attività a cui viene 

assegnato un punteggio di 4, 5 o 6. 

 

Step 5: Selezionare routine per future valutazioni 

Esamina ogni attività elencata come 4, 5 o 6 nella tabella dal passaggio 4. Se le attività sono simili (ad es. 

Attività non strutturate, attività che implicano elevate esigenze accademiche, attività con rimproveri degli 

insegnanti, attività con molti coetanei e relativamente pochi adulti) e hanno comportamenti problematici 

simili, trattali come "routine per analisi future". 

 

Seleziona tra routine 1 e 3 per ulteriori analisi. Scrivi il nome della routine e i comportamenti problematici 

più comuni. All'interno di ciascuna routine, identificare i comportamenti problematici più probabili o più 

problematici. 

Per ogni routine identificata nel passaggio 5, completare una parte B dei FACTS. 
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III. Come completare la parte B 

Step 6: Identificare la routine target 

Elenca la routine mirata e il comportamento problematico dalla parte inferiore della FACTS-Parte A. 

Completa questa parte dell'intervista per una sola routine alla volta. Utilizzare più moduli Parte B se 

vengono identificate più routine. 

 

Step 7: Identificare gli eventi che prevedono il verificarsi del comportamento del problema  

a) All'interno di ogni routine, identificare gli eventi che prevedono in modo affidabile il 

comportamento problematico. Inizia ponendo almeno le tre domande guida elencate 

nell'intervista. La prima domanda da porsi è: "in questa routine (ad esempio, quando viene chiesto 

di lavorare sulla matematica in un gruppo), cosa succede più spesso appena prima del 

comportamento problematico?" Poni le due domande di follow-up per l'evento o gli eventi 

identificati in questa prima domanda. Ad esempio, se l'insegnante dice che il comportamento 

dirompente di solito inizia quando uno dei membri del gruppo dice allo studente target che sta 

facendo qualcosa di sbagliato, chiedi: "Se uno studente lo dicesse allo studente target 10 volte, con 

che frequenza ne deriverebbe il disturbo?" Chiedi anche: "Durante il lavoro di gruppo si verificano 

interruzioni quando nessuno lo corregge?" L'obiettivo delle tue domande è aumentare la tua 

sicurezza di aver isolato la causa specifica. Se, ad esempio, l'insegnante ti dice che il disturbo si 

verifica abbastanza spesso quando gli altri studenti non lo correggono, questo ti dice che allo 

studente specifico non viene detto che sta facendo qualcosa di sbagliato: devi cercare oltre. 

b) Una volta individuato la causa specifica, apporre un segno di spunta nella relativa casella e poi 

passare alla tabella sottostante. Poni le domande di follow-up indicate per isolare esattamente in 

cosa consiste l'evento scatenante. Ad esempio, cosa dicono gli altri studenti, è uno studente 

specifico? 

 

Step 8: Gli eventi di contorno sono rilevanti? 

Gli eventi impostati sono cose che accadono prima di un comportamento problematico che rendono più 

probabile che una causa inneschi il comportamento. A volte funzionano rendendo una conseguenza più o 

meno importante. Ad esempio, litigare al mattino può rendere più probabile che uno studente sia 

provocatorio quando gli viene chiesto di impegnarsi in un lavoro scolastico perché essere coinvolto nel 

litigio poteva rendere più possibile evitare il compito. Per scoprire se è coinvolto un evento di impostazione, 

poni almeno due domande. Innanzitutto, il trigger identificato sopra porta solo a volte al comportamento 

e, in tal caso, puoi identificare un evento che si verifica nelle prime ore della giornata che sembra fare in 

modo che quel trigger "funzioni" per far accadere il comportamento? Secondo, se la risposta a questa 

domanda è sì, questo evento è presente a volte e altre volte assente? Se l'evento è sempre presente o 
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sempre assente, non è un evento di ambientazione. Deve verificarsi solo a volte E, quando si verifica, portare 

alla causa che scatena il comportamento problema. 

Step 9: Identifica le conseguenze che possono mantenere il comportamento problematico 

Quali conseguenze sembrano premiare il comportamento problematico? Considera che lo studente può 

ottenere qualcosa che desidera o che può scappare / evitare qualcosa che trova spiacevole. 

a) Inizia chiedendo, quando si verifica il trigger e si verifica il comportamento problematico, cosa succede 

dopo? Poni domande specifiche come "cosa fai?" "Cosa fanno gli altri studenti?" "Qualcosa inizia o inizia 

a succedere?" 

b) Dopo aver identificato alcune possibili conseguenze, poni domande di follow-up per aumentare la tua 

sicurezza. Puoi pensare a come impostare "condizioni di prova". Ad esempio, potresti descrivere uno 

scenario in cui la conseguenza non potrebbe verificarsi e chiedere se il comportamento si 

verificherebbe ancora. Ad esempio, se l'insegnante dice che il comportamento dirompente segue la 

sua attenzione, chiedi se il comportamento problematico si verificherebbe ancora se lei non fosse 

disponibile. Se così fosse, è improbabile che la sua attenzione sia la conseguenza importante. 

c) Una volta identificata la conseguenza rilevante, selezionare la casella appropriata. Se sembra esserci più 

di una conseguenza rilevante, metti il numero "1" accanto alla conseguenza che ritieni sia più rilevata 

dallo studente e un "2" accanto alla seconda più importante. Quindi, passare alla casella "caratteristiche 

specifiche delle conseguenze". Usa le domande in questo riquadro per guidarti nell'identificare con 

precisione quali caratteristiche della conseguenza sono correlate al comportamento problematico. 

 

Step 10: Costruisci un documento di riepilogo 

Il documento di riepilogo indica gli eventi di impostazione, gli inneschi immediati, i comportamenti 

problematici e le conseguenze. Tale documento è la base per costruire un programma di supporto 

comportamentale efficace. Costruisci il documento di sintesi a partire dalle informazioni raccolte nei 

FACTS. Se si è certi che il documento sia sufficientemente accurato, si può passare allo sviluppo del 

programma. Se sei meno sicuro, continua la valutazione funzionale conducendo osservazioni dirette. 

Usa la scala 1-6 per definire fino a che punto tu, l'intervistatore o il team siete "sicuri" che il documento di 

sintesi sia accurato. La sicurezza può essere influenzata da fattori come (a) la frequenza con cui si verifica il 

comportamento problema, (b) da quanto tempo conosci la persona, (c) quanto sono coerenti i 

comportamenti problematici, (d) se vengono identificate più funzioni e (e) se più comportamenti si 

verificano insieme. 
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Valutazione efficiente del comportamento funzionale: lista di controllo per la valutazione funzionale per 

Insegnanti e personale: Parte A 

 Step 1  Studente/ Classe:      Data: 

Intervistatore: _________________________________  Intervistato: ____________________ 

 

Step 2  Profilo studente: Si prega di identificare almeno tre punti di forza o contributi che lo studente porta a scuola. 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

Step 3  Comportamento problematico: identifica i comportamenti problematici 

___ Tardivo ___ Lotta / aggressività fisica ___ Dirompente  ___ Furto 

___ Non risponde ___ Linguaggio inappropriato ___ Insubordinazione   ___ Vandalismo 

___ Si ritira ___ Violenza verbale  ___ Lavoro non svolto  ___Altro ________________ 

  ___ Verbalmente inappropriato ___ Lesionista 

Descrivi il comportamento problematico: 

________________________________________________________________________________ 

  

 
Step 4  Identificare le routine: dove, quando e con chi sono più probabili i comportamenti problematici 

Orario Attività Probabilità di comportamento 
problematico 

Comportamento specifico 
problematico 

        Bassa                                            Alta 

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 
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Step 5 Elenca le routine in ordine di priorità per il supporto comportamentale: Seleziona routine con valutazioni di 5 o 6. 
Combina le routine solo quando c'è (a) una significativa somiglianza di attività (condizioni) e (b) somiglianza di 
comportamenti problematici. Completa la parte B FACTS per ciascuna delle routine prioritarie identificate. 

 Routine/Attività/Contesto Comportamento problematico 

Routine # 1   

Routine # 2   

Routine # 3   
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Valutazione efficiente del comportamento funzionale: lista di controllo per la valutazione funzionale per 

Insegnanti e personale: Parte B 

 

Step 6  Routine/Attività/Contesto: Quale routine (solo una) dalla FACTS-Parte A viene valutata? 

Routine/Attività/Contesto Comportamento problematico 

  

 

Step 7  Fornisci maggiori dettagli sui comportamenti problematici: 

 

Come appaiono i comportamenti problematici? 

 

Con che frequenza si verificano i comportamenti problematici? 

 

Quanto tempo durano i comportamenti problematici quando si verificano? 

 

Qual è l'intensità / livello di pericolo dei comportamenti problematici? 

 

 

Step 8  CAUSE: INNESCHI ED EVENTI DI CONTORNO 

Quali sono gli eventi che prevedono quando si verificheranno i comportamenti problematici? (Predittori).  

Identifica gli inneschi in modo generico 

1. In questa routine, cosa accade più spesso subito prima del comportamento problematico?  ________________ 

2. Se si attiva questo innesco 10 volte, quanto spesso si tradurrà in un comportamento problematico? 

3. Il comportamento problematico non si verifica mai quando (opposto all’innesco o innesco assente)? 

Inneschi 
  

  ____Compiti   ____Rimproveri    ____Transizioni 

  ____Tempo destrutturato  ____Attività non accademiche strutturate                     ____isolamento, nessuno in 

giro  

Descrivi le caratteristiche particolari dell’innesco  
Compiti (ad es. lavoro di 
gruppo, lavoro 
indipendente, istruzione 
in piccoli gruppi, 
lezione)… 

Descrivi il compito nel dettaglio (ad esempio, 
durata, facilità del compito per lo studente), 
quali caratteristiche sono probabilmente 
avversive per lo studente e perché questo è 
ipotizzato? 

 

Tempo destrutturato Descrivi l'ambiente, le attività e chi c'è 
intorno 

 

Rimprovero Descrivi chi pronuncia il rimprovero, cosa 
viene detto e qual è lo scopo della 
correzione 

 

Attivtà non 
accademiche 
strutturate 

Descrivi il contesto, chi c'è intorno, quali 
attività sono in corso, quali 
comportamenti sono previsti 

 

Transizione  Descrivi l'attività che viene terminata e quella 
in cui si sta effettuando la transizione. 
Identifica se una delle attività è altamente 
preferita o non preferita, se sono strutturate o 
non strutturate. 

 

Isolamento  Dove si è verificato il comportamento? Quali 
caratteristiche dell'ambiente potrebbero 
essere rilevanti? 
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Step 9  Gli eventi di contorno sono rilevanti? 
1. C'è qualcosa che, quando presente, rende più probabile che il fattore scatenante identificato sopra inneschi il 

comportamento? 

2. Se sì, questo evento è presente a volte e assente altre? Il comportamento si verifica solo quando l’evento è 

presente? 

Eventi di contorno 
  

  ____Correzione/fallimento di classi precedenti ____Conflitti a casa  ____Fame 

  ____Correzione precedente di un adulto  ____conflitto con un pari  ____mancanza di sonno 

  ____Compiti non eseguiti ____Cambio di routine  ____Cure (medicine prese o non prese) 

 

Step 10  CONSEGUENZE 

Quali sono le conseguenze che sembra più probabile mantengano comportamenti problematici? 

Identifica le conseguenze in generale 

Nella routine identificata, quando si innesca un comportamento problematico cosa succede dopo? 

1. Cosa fai? Cosa fanno gli altri studenti? Quali attività accadono o smettono di accadere? 

2. Restringi: prendi ogni conseguenza identificata sopra: 

a. Il comportamento accadrebbe lo stesso se quella conseguenza non si verificasse (ad esempio, nel caso 

dell'attenzione dei pari, accadrebbe la stessa cosa se nessun altro studente fosse in giro?; nel caso della 

tua attenzione, il comportamento si verificherebbe lo stesso se tu non fossi nei paraggi? Nel caso della 

fuga, il comportamento si verificherebbe ancora se il compito fosse più semplice?) 

b. Nelle ultime 10 volte che hai visto il comportamento, con che frequenza si è verificata questa 

conseguenza? 

Cose ottenute Cose evitate da cui si scappa 
 

___ attenzione dell’adulto Altro: ________________ 

___ attenzione di un pari 

 ________________________ 

___ attività  ________________________ 

___ soldi/cose  ________________________ 

 

___ compiti difficili Altro: ___________________ 

___ rimproveri ________________________ 

___ pari negativi ________________________  

___ sforzo fisico  ________________________  

___ attenzione dell’adulto ________________________ 

 

Identifica le caratteristiche specifiche delle conseguenze 

Identifica le caratteristiche specifiche delle conseguenze  
Se l’attenzione di un 
adulto o di un pari viene 
catturata o evitata 

Definisci chi fornisce attenzione, cosa dice e per 
quanto tempo dura in genere l'attenzione. Cosa 
fa lo studente a seguito di questa attenzione - si 
verifica? Si verifica un andirivieni? Un'escalation 
comportamentale? 

 

Se un’attività o richiesta 
viene seguita o viene 
evitata 

Descrivi l'attività specifica includendo chi altro è 
presente, in cosa consiste l'attività e per quanto 
tempo dura 

 

Se vengono ottenuti 
o rimossi oggetti 
tangibili 

Descrivi gli elementi specifici ottenuti, incluso chi 
altro è presente e per quanto tempo lo studente 
ha accesso all'elemento 

 

Se si verifica o viene 
rimossa la 
stimolazione 
sensoriale 

Descrivi il contesto, chi c'è intorno, quali 
attività sono in corso, quali comportamenti 
sono previsti 
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Step 11     RIASSUNTO DEL COMPORTAMENTO 

Identifica il riassunto che verrà utilizzato per costruire un piano di supporto comportamentale 

 
Quanto sei sicuro che il Riassunto del comportamento sia accurato? 

Non molto sicuro         Molto sicuro 

 1  2  3  4  5  6 

 

March, Horner, Lewis-Palmer, Brown , Crone, Todd, & Carr (2000)       4/24/00 

 

Literature: 

Adapted by C. Anderson & C. Borgmeier (2007) from March, Horner, Lewis-Palmer, Brown, Crone & Todd (1999) 

Eventi di 

contorno 
Innesco Comportamento Conseguenza 


