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ABSTRACT 
 
Accogliere il comportamento problema e (ri)dargli significato 
Il comportamento problema nella disabilità: avvalorare la comunicazione come mezzo della 
relazione educativa 
 
La Tesi di Bachelor intende approfondire il comportamento problema, inteso come quei 
comportamenti che possono assumere svariate forme come, l’autolesionismo, le stereotipie 
e l’aggressività. Frequentemente questo comportamento può essere distruttivo e/o 
pericoloso per la persona, per chi la circonda o per il contesto circostante. 
Più precisamente il Lavoro si pone come scopo quello di cercare di comprendere quali 
significati possono istaurarsi dietro ad un comportamento di questo tipo e di come un 
Operatore Sociale, che lavora con persone con disabilità, tramite la comunicazione e la 
relazione educativa, potrebbe strutturare un intervento. 
 
Il macro obiettivo è quello di offrire, oltre che a livello individuale, anche al lettore 
suggerimenti e strategie inerenti le possibili pratiche educative da mettere in atto quando si 
trova confrontato con queste situazioni, con lo scopo sia di conoscere meglio il fenomeno sia 
di intervenire nel massimo rispetto della persona.  
Un ulteriore obiettivo è quello di portare alla luce la difficoltà che un educatore può 
riscontrare nell’intervenire e dell’importanza della condivisione e della riflessione per riuscire 
a far fronte al lavoro educativo sempre in ottica positiva e di miglioramento. 
 
Alla base di questa ricerca vi è il fondamento concettuale che, da qualsiasi persona, si possa 
estrapolare il meglio per riuscire a fornire condizioni di vita e di comunicazione rispettose e 
valorizzanti. Le riflessioni attorno a questo tema sono nate a partire dalla conoscenza di due 
signore durante la pratica professionale extrascolastica e quella di stage proposta dalla 
SUPSI. Le due persone con le quali è stata istaurata la relazione mettono in campo 
entrambe il comportamento problema. Una di esse con l’autolesionismo e l’aggressività 
mentre, l’altra, con atti stereotipati e qualche volta anch’essa con dell’autolesionismo. 
 
Dal punto di vista metodologico e procedurale, questa Tesi si sviluppa come una ricerca di 
approfondimento bibliografico basata su tre tematiche. Il primo tema che viene approfondito 
è quello del comportamento problema nella disabilità, la seconda tematica concerne la 
comunicazione, mentre la terza il ruolo educativo. 
 
Questo Lavoro può quindi essere una linea guida entro cui può muoversi l’operatore che, 
nella sua pratica professionale, può trovarsi confrontato con individui che utilizzano una 
comunicazione diversa dall’ordinario ma che, qualcosa, stanno cercando di trasmettere e 
che dovrebbe essere percepito e accolto. 
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1. Introduzione 

Alla base di questa Tesi vi è una ricerca di comprensione personale rispetto a situazioni che 
mi hanno personalmente coinvolta durante alcune circostanze lavorative. Tali situazioni 
concernono la manifestazione di un comportamento che viene comunemente chiamato, in 
letteratura, comportamento problema. Quest’ultimo racchiude la reazione che può avere una 
persona mettendo in atto un comportamento auto e/o etero aggressivo quale 
l’autolesionismo e l’aggressività oppure altri comportamenti che possono svolgere un ruolo 
ostacolante nelle interazioni sociali dell’individuo, come può avvenire con le stereotipie. 
Il proposito è dunque quello di arrivare ad aumentare le mie conoscenze rispetto 
all’argomento e ad essere pronta, in futuro, ad intervenire conoscendone meglio le 
sfaccettature. Inoltre il desiderio è quello di comprendere quali potrebbero essere delle 
modalità di intervento rivolte a coloro che mettono in pratica il comportamento problema. 
 
La motivazione che ha dato l’avvio all’approfondimento di questa tematica deriva, 
principalmente, dal momento esatto in cui mi sono resa conto di aver sottovalutato alcune 
circostanze durante la pratica professionale. Avendo vissuto in prima persona situazioni nelle 
quali sono stata a stretto contatto con il comportamento problema, ho potuto così conoscere 
una realtà diversa da quella che immaginavo, realtà che ha messo in discussione anche la 
mia modalità di approccio - e d’intervento - con queste persone. La voglia di intervenire, in 
futuro, con delle basi teoriche di supporto, ha fatto sì che volessi comprendere 
maggiormente il comportamento problema in prima persona. 
Ho reputato da subito interessante approfondire questa tematica anche poiché, nelle future 
esperienze lavorative, potrei nuovamente trovarmi confrontata con individui che hanno 
queste modalità di manifestazione del comportamento e mi ritroverei, in quel caso, ad essere 
più preparata e a svolgere interventi maggiormente ragionati – e strutturati – in ottica 
professionale.  
 
L’intero Lavoro si presenta come Tesi bibliografica, con collegamenti alla diretta pratica 
professionale, per cercare un supporto nella comprensione degli avvenimenti. La ricerca non 
è riferita ad uno specifico contesto di lavoro ma vuole essere uno spunto da adottare in più 
contesti. I due luoghi di lavoro dai quali si attingerà per riportare esempi concreti riguardano: 
le colonie Libellula organizzate dalla Pro Infirmis, e il Foyer  Al Sasso, della Fondazione 
Diamante, questa scelta è ricaduta poiché sono i contesti nei quali ho conosciuto le due 
persone, con il comportamento problema, che mi hanno fornito lo stimolo per approfondire 
questo Tema. 
 
La Tesi è articolata da nove capitoli, compresa questa introduzione: nel secondo capitolo vi è 
la contestualizzazione dove verrà spiegato che, questo Lavoro nasce principalmente dalla 
conoscenza di due persone. Inoltre la contestualizzazione servirà per inquadrare quella che 
sarà la motivazione che spinge questa ricerca, descritta nel terzo capitolo. Nel quarto 
capitolo si troverà la descrizione della metodologia adottata e della domanda di Tesi che 
accompagnerà questo scritto, con i relativi obiettivi. Nel capitolo successivo, ci si addentrerà 
nella teoria che ruota attorno al comportamento problema. La parte teorica è suddivisa da tre 
sotto capitoli. Il primo è riservato al comportamento problema nella disabilità e alla sua 
gestione funzionale, il secondo ad un breve approfondimento per quanto concerne il mondo 
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della comunicazione, e, il terzo sotto capitolo, è redatto per cercare di avvalolare il ruolo 
educativo e comprendere come sia proprio l’educatore che non dovrebbe dare per scontato 
quanto avviene nella relazione. Nel sesto capitolo si troverà una riflessione che racchiude le 
teorie riportate nei capitoli precedenti, con particolare importanza rivolta verso la riflessione 
che un educatore dovrebbe mettere in campo. Infine vi è la conclusione, che ripercorre il 
lavoro con, come aggiunta, i punti critici di questa Tesi e delle possibili suggestioni future. 
L’ottavo ed il nono capitolo sono riservati alla bibliografia e, rispettivamente, agli allegati di 
supporto allo scritto.  
Grazie a questo Lavoro di ricerca è stato possibile analizzare una parte di quello che ruota 
attorno al comportamento problema, mondo ampio e difficile. 
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2. Contestualizzazione  

Durante un fine settimana al mese collaboro con il  Servizio Libellula organizzato dalla Pro 
Infirmis. Il servizio è suddiviso in diversi gruppi e ognuno di essi ha i propri monitori, i propri 
partecipanti, il proprio cuoco e, a dipendenza del gruppo, può essere presente anche un 
infermiere. Questi fine settimana sono destinati a persone che hanno una disabilità ma che 
vivono presso il loro domicilio permettendo in tal modo alle famiglie di riposarsi e rilassarsi, 
consentendo al partecipante di vivere una condizione di indipendenza e di sviluppare un 
distacco graduale dalle figure familiari. (Pro Infirmis, s.d). Viene riservato un edificio in Ticino 
e vi si soggiorna da venerdì sera a domenica pomeriggio. 
Il gruppo del quale faccio parte svolge attività di vario tipo come andare al cinema, in piscina, 
a fare merenda in un bar, etc. I partecipanti hanno una disabilità medio-grave e alcuni anche 
difficoltà motorie. Le attività sono organizzate per cercare di rispettare le esigenze di tutti i 
membri. Una particolarità è quella del rapporto che viene offerto: ogni monitore si occupa di 
un solo partecipante, permettendo così di accompagnarlo in modo ottimale e 
individualizzato. Nel gruppo per il quale lavoro le persone di riferimento cambiano ogni tre 
mesi consentendo sia ai monitori sia ai partecipanti di passare i fine settimana con persone 
diverse. Un’altra peculiarità è quella che i gruppi Libellula non sono formati solo da 
professionisti dell’ambito sociale, ma permettono di diventare monitore a chiunque abbia 
sensibilità, motivazione e interesse nel trascorrere un fine settimana al mese, da settembre a 
giugno, con impegno e dedizione. 
 
Durante questi fine settimana ho seguito più volte una ragazza che in questa Tesi chiamerò 
Agnese, per mantenere la sua privacy. Agnese l’ho sempre definita una persona “difficile” 
fino al momento in cui non ho riflettuto attentamente sulla motivazione di determinati suoi 
modi di agire come mordersi le mani, mordere la persona che la segue, tirare i pugni contro il 
muro e buttarsi a terra sbattendo la testa ed i piedi. Agnese riesce a camminare ma ha una 
sedia a rotelle da usare quando lei lo desidera.   
Nei momenti in cui questa ragazza ha avuto comportamenti auto ed etero aggressivi (inflitti 
verso sé stessa o verso gli altri) mi sono sentita spesso spaesata, incapace di intervenire e 
confusa. Una volta è accaduto che, in mezzo ad una strada, si sia messa a urlare ed a 
strapparmi i capelli. Mi sono irrigidita e non sapevo come intervenire. L’unica cosa che sono 
riuscita a fare è stata quella di evitare che si facesse del male facendola sedere sulla sedia a 
rotelle per poi andare a fare un giro. Ha impiegato più di trenta minuti a calmarsi. Alla fine 
dell’intervento mi sono chiesta: Sono intervenuta correttamente ? Il non saper che risposta 
darmi ha avvalorato l’obiettivo di voler cercare di comprendere maggiormente il 
comportamento problema. 
È capitato più volte che Agnese sia stata immobilizzata quando diventava molto aggressiva, 
per evitare che si infliggesse dolore o che lo provocasse agli altri. Questi interventi 
consistevano nel bloccarle la sedia a rotelle in modo che non potesse spingersi verso oggetti 
pericolosi, fermarle le mani e tenerla ferma nei momenti in cui diventava aggressiva, 
graffiando e mordendo altre persone. Tali interventi non sono stati strutturati e sono stati 
messi in atto con spontaneità, senza progettazione o ragionamento. In tal senso ritengo che 
non siano stati mossi in modo professionale poiché “questo agire irriflesso porta a 
sottovalutare, o a non intravedere, il profilo unico e singolare di certe situazioni che, anziché 
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strategie standardizzate, chiedono che si attivi un pensare contestuale” (Mortari, 2017, p. 
26).  
Agnese non comunica usando la parola e comprendere cosa vuole dire risulta spesso 
difficile anche per i suoi genitori. Ha un quaderno con delle foto di alimenti e di attività che le 
si fanno vedere per cercare di comprendere cosa vuole comunicare ma spesso non è di 
supporto poiché non sembra che abbia un interesse nell’utilizzarlo. 
I fine settimana sono organizzati solo una volta al mese ma conosco questa ragazza dal 
2015, ossia da quanto sono diventata una monitrice del gruppo e, vista la rotazione delle 
persone di riferimento, sono stata con lei diversi week end. In tutto questo periodo l’ho 
sempre vista costantemente con il suo modo di agire, ogni fine settimana almeno un paio di 
volte al giorno. Con il tempo ho iniziato a riflettere molto e ad osservarla maggiormente. 
Ponendo attenzione ai particolari, come metterle sul tavolo diversi yogurt e aspettare che 
fosse lei ha sceglierne uno tramite lo sguardo o lasciandole il tempo di prendermi la mano 
per usarmi come prolunga del suo corpo; in questo modo penso di essere riuscita a 
prevenire piccole crisi di nervosismo che sarebbero potute scaturire in comportamenti 
problema. Ho notato che alcuni segnali indicativi di Agnese quando si sta alterando sono nel 
momento in cui si morde una mano o tenta di mordere qualcun altro, quando scalcia in terra 
o sbatte le mani contro gli oggetti in modo violento o quando emette suoni forti misti al 
pianto. In queste circostanze mi è stato d’aiuto provare a portarle diverse cose che avrebbe 
potuto desiderare come un bicchiere d’acqua o di succo di frutta, un budino, della frutta, etc. 
Così facendo penso si riesca ad offrirle quello di cui lei probabilmente necessita, 
rispondendo ad un suo bisogno/desiderio ed evitando che si innervosisca ulteriormente fino 
a fare del male a sé stessa o agli altri.  
 
Oltre alle mie attività presso il Servizio Libellula, ho svolto lo stage del terzo anno proposto 
dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) presso il Foyer Al 
Sasso della Fondazione Diamante situato a Solduno. Durante la pratica professionale ho 
avuto modo di conoscere una signora che, seppur manifestato in maniera diversa da 
Agnese, utilizza il comportamento problema. Chiamerò questa signora Alice. Quest’ultima è 
una donna che vive in Foyer e durante la giornata ha un impiego lavorativo all’interno di un 
laboratorio protetto della Fondazione Diamante. I momenti di interazione con lei sono 
avvenuti, principalmente, all’interno dell’appartamento dove risiede e durante il soggiorno al 
mare a Jesolo. Alice utilizza la parola ma a volte comprenderla risulta difficile, in quanto parla 
veloce e non scandisce bene le parole. Spesso emette suoni forti e ripetitivi e lo stesso vale 
per alcune parole ricorrenti come: “bocia”, “vieni”, “Piera”, “Fabio”. 
Alice non assume comportamenti aggressivi verso gli altri ma è ricorrente il mordersi le mani 
e lo sbattere la testa contro il muro quando è seduta o quanto esce dalla doccia. I suoni che 
emette, essendo spesso molto forti, fanno sì che quando si va a bere qualcosa o si svolge 
un’uscita venga spesso guardata insistentemente dalle persone che non la conoscono. 
Durante il soggiorno al mare, tuttavia, i suoi comportamenti stereotipati sono emersi in modo 
minore rispetto che all’interno del contesto Foyer . Per quanto concerne lo sbattere la testa 
contro il muro, però, non ne ha diminuito la frequenza. 
Conoscere Alice mi ha dato la spinta determinante nella decisione di approfondire questa 
tematica. 
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3. Motivazione  

Al momento di scegliere l’argomento che mi avrebbe accompagnata durante il Lavoro di Tesi 
mi sono posta l’obiettivo di trovare un tema che mi avrebbe coinvolta emotivamente, 
professionalmente e che mi avrebbe dato l’opportunità di maturare sia come persona sia 
come futura educatrice sociale.  
 
Il Lavoro di Tesi, dunque, deriva da un mio particolare interesse creatosi verso il 
comportamento problema, aspetto che, nelle mie esperienze lavorative, ho visto nelle 
persone con le quali mi sono confrontata e che mi ha, di conseguenza, personalmente 
coinvolta. Essendomi trovata in difficoltà durante queste circostanze, impotente ed incapace 
di intervenire - e di gestire -  in modo adeguato situazioni di questa natura, ho deciso di 
approfondire la tematica per conoscerla in modo più esaustivo. 
Inoltre ho avuto l’occasione, grazie alla pratica, di entrare in contatto con persone con 
difficoltà di comunicazione, come, ad esempio, l’esprimersi senza l’uso della parola ma con 
l’utilizzo di versi, sguardi o gesti. Mi è capitato più volte di non riuscire a comprendere in 
modo immediato quello che la persona voleva trasmettermi a causa, principalmente, della 
modalità differente di comunicazione utilizzata. Ritengo che tale difficoltà possa amplificarsi 
quando non si conosce a fondo la persona con la quale si sta intrattenendo uno scambio 
relazionale e dove risulta di conseguenza più complesso associare un gesto oppure un 
suono emesso ad una richiesta specifica. Il voler comprendere l’altro nel modo più completo 
possibile è un obiettivo che mi pongo ogni qualvolta mi trovo in una situazione di scambio 
relazionale. Tale obiettivo diventa per me molto importante da raggiungere quando comunico 
con una persona che utilizza un linguaggio verbale che mi risulta difficile da comprendere e 
che, a causa di questa incomprensione, può generare nervosismo e scaturire in 
comportamenti problema.  
In queste circostanze ho provato dispiacere, smarrimento, confusione e difficoltà nel riuscire 
a (ri)costruire uno spazio al cui interno possano essere poste le basi per un dialogo volto alla 
comprensione inerente a quello che sta avvenendo e a quello che la persona sta provando. 
Da questo mio disagio nasce il desiderio di riuscire a comprendere tali situazioni, per 
impostare un intervento educativo nel massimo rispetto dell’altro e che sia funzionale e ben 
strutturato - e ponderato - in base alle esigenze individuali. Ianes e Cramerotti (2017) 
espongono che un comportamento problema può essere funzionale per la persona e la 
possa aiutare a comunicare in un modo atipico. Viene riportato che quasi la totalità di questi 
modi di agire ha una propria finalità (p.28).  
Sia grazie alla conoscenza di Agnese e di Alice, sia alla presa di coscienza che il 
comportamento problema ha una funzione, ha preso sempre più forma la mia convinzione di 
svolgere una ricerca che mi potesse permettere di comprendere meglio ciò che ruota attorno 
a questa tematica.  
Nelle mie esperienze ho avuto la possibilità di assaporare e vivere le mie conversazioni più 
belle senza mai utilizzare la parola. Mi sono resa conto di quanto possa essere bello 
comunicare senza parlare e di quanto gli occhi possano esprimere. È proprio in questo 
spazio “silenzioso” che un educatore è chiamato, secondo me, a cogliere gli aspetti più 
importanti che potrebbero portare benessere alla persona con la quale si è confrontati. Vorrei 
riuscire a raccogliere questi momenti di silenzio e trasformarli in un significato condiviso con 
la persona con la quale lavoro. Questo non perché ritengo che il silenzio sia sbagliato, anzi, 
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ma perché penso che una delle missioni più difficili di un educatore sia proprio il riuscire a 
cogliere i bisogni degli altri; infatti possiamo essere confrontati con chi comunica in modo 
atipico ma la richiesta che ci giunge deve essere colta in egual misura rispetto a come 
accade con colui che la esprime in modo chiaro e diretto. 
Il motivo principale per cui mi sono concentrata su questo argomento deriva, oltre che 
dall’interesse e dalla curiosità personale, anche da una mia mancanza di conoscenze 
specifiche riguardo il comportamento problema. Vorrei apprendere qualcosa di nuovo che, 
verosimilmente, potrà essermi utile nel mio futuro lavorativo permettendomi di scoprire nuove 
modalità di approccio. 
Essendomi quindi posta diversi interrogativi sul mio ruolo e su come esso potrebbe essere 
tramutato in risorsa per affrontare meglio il comportamento problema, vorrei riuscire ad 
arrivare al termine della Tesi capendo come ridurre questi modi di agire utilizzando la 
comunicazione e la relazione educativa. 
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4. Metodologia 

Dopo una ricerca iniziale svolta soprattutto a titolo informativo, ha iniziato a prendere sempre 
più forma la scelta metodologica della Tesi che è bibliografica. Nel presente Lavoro verrà 
esaminato uno specifico ambito della pratica educativa: il comportamento problema nelle 
persone con una disabilità. Vi sarà un legame tra teoria e pratica tramite esempi e riflessioni 
tratte dalla esperienza diretta di pratica professionale, verranno inoltre aggiunti pensieri e 
riflessioni personali. In effetti “condurre una revisione della letteratura significa non solo 
rintracciare tutte le informazioni rilevanti, ma anche assumere una posizione critica sulle idee 
che esse compongono [ … ] Offrire una descrizione non è sufficiente; il nostro compito è di 
dare una valutazione personale e professionale del contenuto e della qualità del testo che 
abbiamo sottomano”. (Walliman, 2006, cit. in Carey, 2013, p. 92). 
La decisione di seguire una Tesi bibliografica è nata con lo scopo di accrescere la 
consapevolezza inerente a cosa è il comportamento problema e a come può manifestarsi. Le 
domande che inizialmente mi sono posta sono state: Che cosa è il comportamento 
problema? Perché si manifesta? Potevo intervenire in modo diverso nei confronti di chi ha 
queste condotte? Non trovando una risposta poiché in assenza di un supporto teorico, ho 
ritenuto opportuno, come già riportato nella contestualizzazione, approfondire il tema. 
 
Lo sviluppo dell’intero Lavoro è avvenuto in concomitanza con una continua ricerca di 
materiale, per cercare di comprendere in modo il più esaustivo possibile la tematica.  
La scelta è stata quella di indirizzare il Lavoro sul comportamento problema nella disabilità, 
sull’identificazione della valenza comunicativa con soggetti che manifestano il 
comportamento problema e su come, l’educatore, potrebbe intervenire con chi lo manifesta. 
Il libro che è stato consultato in maggior misura per comprendere come impostare un 
intervento riguardo al comportamento problema è stato L’assessment dei comportamenti 
problema, scritto da Demchak e Bossert. Un altro autore che è stato consultato e che 
accompagna questo Lavoro è Dario Ianes. 
 
Non verranno approfondite in modo specifico le patologie che possono maggiormente far 
scaturire il comportamento problema, che sono emerse essere l’autismo ed il deficit 
intellettivo. Entrambe verranno citate per inquadrare meglio l’importanza che assume la 
comunicazione rivolta a coloro che hanno il comportamento problema e anche poiché 
Agnese e Alice presentano un deficit intellettivo.  
 
Il Lavoro inizierà con la visione che viene data alla disabilità, riportata all’interno della 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e Salute (ICF). Questo per 
dichiarare che, agendo sul contesto, una persona che ha una disabilità può comunque 
ottenere miglioramenti nel suo stile di vita e questo può accadere anche con persone con un 
comportamento problema e/o difficoltà nella comunicazione.  
L’intenzione di questa Tesi è quella di analizzare le diverse tematiche chiave nel modo il più 
approfondito possibile, per riuscire, in futuro - come già precedentemente riportato - a 
intervenire avendo maggiori basi teoriche rispetto all’argomento. 
 
Nell’intero scritto non verrà utilizzato il termine utente poiché, l’utilizzo di tale termine, espone 
al rischio di rimandare l’immagine della persona ad una condizione relegata ad una 
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posizione di ricevente passivo dell’intervento educativo. Si troverà quindi il termine persona, 
singolo, soggetto e questo poiché apre ad un’ottica di maggior reciprocità.  

4.1 Domanda di Tesi e obiettivi di ricerca 

Alla luce della contestualizzazione e della motivazione riguardo alla tematica, la domanda 
che indirizza questo Lavoro e alla quale cercherò di dare una risposta il più approfondita 
possibile, è la seguente: 
 
In che modo gli educatori possono affrontare il comportamento problema a livello 
comunicativo e relazionale con la persona con disabilità? 
 
Per cercare di giungere alla risposta del quesito si farà riferimento ai seguenti obiettivi: 

1. sviluppare maggior conoscenza rispetto al comportamento problema tramite un 
approccio bibliografico; 

2. comprendere tramite le esperienze vissute come impostare un intervento maggiormente 
ragionato in un’ottica professionale; 

3. comprendere come aiutare il singolo nello sviluppo di nuove forme di espressione. 
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5. Revisione della letteratura  
 

5.1 Il comportamento problema nella disabilità 

5.1.1 La disabilità secondo l’ICF 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e Salute (ICF), redatta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), permette di ampliare la visione della 
disabilità come una situazione appartenente a tutti, e non più solo ad un singolo individuo 
che, a causa di uno svantaggio, si trova in una condizione di vulnerabilità (ICF, 2008, pp. 36-
37). L’ICF completa gli altri manuali già presenti in tutto il panorama specialistico con una 
questione fondamentale: il suo principio è il concetto positivo della salute, in base alla quale 
viene preso in considerazione il funzionamento di una persona secondo fattori sia individuali 
sia sociali. Ogni valutazione, dunque, deve essere riferita ad uno specifico contesto ed ogni 
interazione è il risultato della persona confrontata con una certa condizione di salute e con 
un determinato ambiente (ICF, 2008, p. 20) Quando quest’ultimo è favorevole, la persona 
può vivere una condizione di vantaggio, quando invece è sfavorevole, l’individuo riscontrerà 
una difficoltà maggiore. L’ICF quindi non fornisce una classificazione delle persone ma 
descrive le situazioni tenendo conto di ciò che ruota attorno al singolo (ICF, 2008, p. 20).  
Il contesto, pertanto, può rinforzare o alleviare una specifica situazione di disabilità. Nell’ICF 
la disabilità viene definita come l’interazione tra una determinata condizione di salute ed i 
fattori personali ed ambientali (ICF, 2008, p. 34). Inoltre “lo scopo generale della 
classificazione ICF è quello di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da 
modello di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati” (ICF, 
2008, p. 13). 
L’OMS, attraverso la pubblicazione dell’ICF, promuove e divulga la seguente definizione per 
le persone in situazione di handicap: “la disabilità è definita come la conseguenza o il 
risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori 
personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” (ICF, 
2008, p. 32). Da questa definizione si evince che non si tratta di un concetto statico e non 
mutabile, ma di qualcosa che è determinato anche dalle condizioni che ruotano attorno alla 
vita del singolo. L’interazione della condizione di salute con i fattori ambientali e contestuali 
possono svolgere un ruolo facilitante o, all’opposto, ostacolante, nello svolgimento della vita 
quotidiana. 

5.1.2 Il comportamento problema  

Quando si affronta il tema del comportamento problema è doveroso, innanzitutto, partire 
dalla definizione di comportamento. Quest’ultimo viene definito da Gordon (2014, p. 49) 
come qualcosa che le persone dicono o fanno. Inoltre “i comportamenti sono “osservabili; 
essi sono quantificabili e riconoscibili anche da osservatori diversi” (Gordon, 2014, p. 49). 
Nel dizionario Garzanti viene precisato che il comportamento è “un insieme stabile di azioni e 
relazioni di un individuo a una stimolazione che proviene dall’ambiente esterno o dal proprio 
interno” (De Agostini Scuola S.p.A , 2013, p. 551). 
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In aggiunta a tali definizioni, di arricchente stimolo, è quanto viene riportato da Watzlawick, 
Beavin e Jakson (1971, p. 41) i quali sostengono che non esiste un opposto al 
comportamento e le persone non possono così assumere un non-comportamento. Emerge 
di conseguenza come ogni intervento ed ogni interazione siano dei comportamenti e abbiano 
quindi valore relazionale e comunicativo. È fondamentale tenere sempre in considerazione 
che, di fatto, i comportamenti vengono manifestati poiché hanno per il soggetto una finalità 
(Carr et al. 2016, p.23). 
Il comportamento problema viene inteso da Emerson (1995) come un comportamento 
intenso, duraturo e frequente che può essere distruttivo e/o pericoloso per il soggetto, per gli 
altri o per l’ambiente oppure che provochi un ostacolo all’ apprendimento e all’interazione 
sociale. (cit. in Xeniditis, Russell & Murphy, 2001, p. 109) 
 
Nel libro “il problema di comportamento è un messaggio” viene enunciato che “i gravi 
comportamenti problematici includono forme di aggressione violenta (…)” (Carr et al., 2016, 
p.29). Anche da questa definizione si presuppone che questi modi di agire costituiscano, 
oltre che un ostacolo nell’interazione, anche un comportamento distruttivo.  
Si evince che il comportamento - problema e non - è ciò che gli individui mettono in pratica 
per ricevere una risposta ad un bisogno o per comunicare una necessità. 
Mi reputo più vicina alla terminologia usata da Emerson rispetto a quella espressa nel titolo 
del libro di Carr et. al, in quanto usare il termine problemi di comportamento mi fa ipotizzare 
che vi sia un problema di fondo nel comportamento, mentre utilizzare il termine 
comportamento problema - seppur non mi piaccia particolarmente - mi rimanda ad un 
problema non strettamente correlato al comportamento e che può, di conseguenza, essere 
modificato. Una modalità per apportare delle modifiche può essere quella di agire sul 
contesto, poiché quest’ultimo può essere di supporto nell’alleviare una condizione di 
svantaggio (ICF, 2008, p. 20). Inoltre reputo che il termine utilizzato da Emerson non indirizzi 
direttamente il pensiero al comportamento come sinonimo di problema ma, invece, a 
comportamento come possibile canale di manifestazione di un problema.  
Un interessante stimolo di riflessione riguardo alla terminologia lo troviamo nella lingua 
inglese, dove, queste condotte vengono definite come “Challenging Behaviour”, ossia, 
letteralmente tradotto in “comportamento sfidante”. “Il termine " Challenging Behaviour " è 
stato introdotto per rimpiazzare una varietà di altri termini che suggerivano che il problema 
provenisse dalla persona stessa. Il termine " Challenging Behaviour " è stato introdotto per 
distanziarsi da queste definizioni, descrivendo il problema come problematico per il servizio 
("questa persona presenta una sfida come possiamo supportarla adeguatamente?" invece di 
"questa persona è molto difficile da gestire"). Quest'enfasi è stata posta per incoraggiare 
professionisti e personale di cura a trovare vie più efficaci per comprendere il 
comportamento di una certa persona e le sue cause scatenanti”. (The Challenging Behaviour 
Foundation, s.d, p.1). 
Nella prefazione del libro “L’assessment dei comportamenti problema” è riportato che il 
termine “sfida, rende l’idea di quanto possa irritarci qualcosa di differente da quello che ci 
aspettiamo (…)” (Leoni, cit. in Demchak & Bossert, 2004, p. 11). Mi trovo in disaccordo con 
tale affermazione in quanto il termine sfida non necessariamente rimanda ad una situazione 
“irritante” ma può essere associato ad una condizione difficile, una situazione nella quale 
mettersi alla prova, nella quale migliorarsi. Una definizione che viene data al termine sfida è 
proprio quella di: confronto, gara, competizione (De Agostini Scuola S.p.A , 2013 p. 2333). In 
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effetti, utilizzare il concetto sfida potrebbe far presuppore una situazione che risulta difficile 
ma che può essere raggiunta e perfezionata. Risulta importante, però, non percepire queste 
situazioni come sfide verso l’operatore, poiché si potrebbe giungere ad associazioni dirette 
come il pensare che l’agire dell’individuo derivi dalla sua stessa personalità. (Leoni, cit. in 
Demchak & Bossert, 2004 p. 11). È auspicabile che ciò che il soggetto porta all’interno della 
relazione non venga associato ad una sfida verso l’educatore ma, piuttosto, a una sfida 
verso il percorso di comprensione e modifica del comportamento problema. 
Nella lingua francese la definizione che viene assegnata è quella di “comportaments défis” e, 
anche in questo caso, si può tradurre letteralmente, in “comportamenti sfidanti”. Cudré-
Mauroux (2012, p. 17) riporta che in passato i termini utilizzati erano quelli di “troubles du 
comportement” (problemi del comportamento) o “difficultés comportementales sévères” 
(difficoltà comportamentali severe). “Sotto questo nome [comportaments défis] sono 
compresi tutti i comportamenti che si presentano come delle (vere) sfide all’organizzazione 
delle strutture d’accoglienza e all’integrazione comunitaria, in particolare nella natura dei 
servizi che rispondono ai bisogni della persona con disabilita intellettiva”. (Lambert, 2002, cit. 
in Cudré-Mauroux, 2012, p. 17). 
Nel materiale reperito per la Tesi in lingua italiana, viene maggiormente utilizzato il termine 
comportamento problema e ritengo tale descrizione, sebbene la preferisca rispetto al termine 
problemi di comportamento, meno valorizzante rispetto alla definizione che viene data nelle 
due lingue sopra riportate: comportamento sfidante. 
Anche se i concetti vengono espressi con le migliori intenzioni, sarebbe più opportuno, 
secondo il mio punto di vista, rinominare questi modi di agire utilizzando un termine che non 
rimandi a qualcosa di negativo, come potrebbe accadere con il termine problema, ossia: un 
caso complicato, difficile da risolvere (De Agostini Scuola S.p.A, 2013, p. 1973). 
L’associazione che viene fatta tramite la terminologia potrebbe favorire una visione più 
positiva o più negativa della situazione stessa. 
I comportamenti problema che ho potuto osservare hanno creato delle vere e proprie sfide 
per il mio ruolo educativo e nella messa in pratica dello stesso. La sfida, forse quella più 
grande, è quella di riuscire a comprenderli per poi promuovere il benessere, riuscendo a 
portare un sostegno adeguato.  
 
Un interessante cambiamento di prospettiva nel lavoro educativo è stato quello di mutare da 
una visione punitiva e di rimozione del comportamento problema ad una più comprensiva. 
Nel libro “il problema di comportamento è un messaggio” viene riportato che in passato il 
comportamento problema veniva avvertito come inadeguato e quindi gli interventi miravano 
all’eliminazione dello stesso. Vi erano delle strategie che venivano utilizzate, ma si 
orientavano maggiormente nello spiegare alla persona che quanto metteva in atto era un 
problema oppure alla punizione come conseguenza del comportamento. Non vi era uno 
sforzo da parte delle figure professionali nel comprendere il perché di determinati 
comportamenti e non vi era il pensiero che ciò che la persona faceva potesse avere una sua 
funzionalità. (Halle, cit. in Carr et al., 2016, p. 10).  
Inoltre queste condotte venivano anche affrontate continuamente con modalità di 
contenzione mentre oggi tali mezzi sono considerati intollerabili sia dal punto di vista etico 
sia da quello legale. (Axelrod, cit. in Ianes, 2016 p. 46). Oggigiorno vi è condivisione nella 
visione che alcuni comportamenti problema sono di supporto al soggetto e lo aiutano nella 
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comunicazione e nella gestione dell’ambiente circostante, e che quasi la totalità di queste 
condotte ha una propria funzionalità. (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 28). 
La persona viene quindi considerata nella sua complessità, tramite un’ottica positiva.  
 
Seppur non sia intenzione di questo Lavoro analizzare le patologie, non si può non tenere in 
considerazione che le due persone che ho avuto modo di conoscere e che mi hanno fornito 
lo stimolo per approfondire questa tematica, hanno entrambe un deficit intellettivo. Demchak 
e Bossert (2004, p. 23) affermano che molte persone con tale patologia possono manifestare 
comportamenti problema quali l’aggressività, l’autolesionismo e le stereotipie o altri tipi di 
comportamento esplosivi. Un deficit intellettivo è caratterizzato da limitazioni significative del 
funzionamento intellettivo come il ragionamento, l’apprendimento, la risoluzione di problemi, 
e del comportamento adattivo, che comprende le competenze sociali e pratiche necessarie 
nella vita quotidiana. Il deficit, inoltre, deve avere origine prima dei 18 anni. (Mengoni & 
Balerna (a.a 2015). Un’altra patologia nella quale risulta ricorrente il comportamento 
problema è l’Autismo (Ianes, 2016, p. 9). Quest’ultimo è un disturbo che ha un’origine 
organica (fattori genetici) e coinvolge quasi tutte le aree dello sviluppo, con alterazioni 
durature e relativamente stabili nelle abilità sociali e comunicative (Mengoni & Balerna a.a 
2015). 
 
Ianes e Cramerotti (2017, p. 28) rimandano la riflessione al concetto che non bisogna però 
soffermarsi ad associare l’autismo [o un deficit intellettivo] ad un comportamento problema in 
modo automatico ma bisogna valutare ogni situazione. Inoltre una determinata condizione 
biologica può favorire la probabilità del manifestarsi di alcuni “meccanismi di apprendimento, 
ma non può plasmare specifiche forme di comportamento (…)” (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 
28). Viene evidenziata l’importanza di non costruire miti su una patologia piuttosto che su 
un’altra, ma la necessità di separare situazione da situazione e, tramite l’osservazione ed il 
dialogo, comprendere cosa accade nella vita di quella determinata persona, in quel 
determinato momento ed in quel determinato contesto. Nella letteratura emerge inoltre che, 
statisticamente, il comportamento problema viene riscontrato maggiormente in individui con 
difficoltà comunicative e di linguaggio (Demchak & Bossert, 2004, p. 13). Tale affermazione 
verrà approfondita nel capitolo dove verrà affrontata la valenza della comunicazione 
nell’intervento con gli individui che hanno il comportamento problema e, ad esso associato, 
delle difficoltà nella comunicazione. 
 
Ancor prima di specificare alcune tipologie di comportamento problema risulta rilevante, per 
lo scopo di questa Tesi, riportare un elenco di sei punti sul quale si poggia il mio 
ragionamento per affrontare in modo accurato l’argomento da me scelto, ossia: 

- i comportamenti problema hanno, nella maggior parte dei casi, una finalità per chi li 
mette in atto; 

- bisogna identificare lo scopo del comportamento problema tramite una valutazione; 
- lo scopo dell’intervento sul comportamento problema non deve essere la sua 

eliminazione ma il suo cambiamento tramite l’intervento educativo; 
- spesso ci sono molti modi di intervenire in quanto un comportamento problema può 

avere svariate finalità; 
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- un mutamento avviene quando si lavora sull’interazione e sulla relazione con l’individuo e 
non solo sul cambiamento della persona stessa; 

- si deve mirare ad una modifica dello stile di vita della persona e non all’eliminazione del 
comportamento problema. (Carr et al., 2016, pp. 30-32). 

L’elenco sopra riportato fonda le basi del lavoro che l’educatore dovrebbe svolgere anche in 
riferimento al contesto. Nel prossimo capitolo verrà approfondito che il contesto dovrebbe 
essere tenuto in considerazione in ogni intervento rivolto a questi modi di agire e come 
possa - o meno -  plasmare un comportamento problema. 
Inoltre questi modi di agire hanno una funzione specifica ed un intento comunicativo che gli 
educatori devono rispettare e cogliere. (Demchak & Bossert, 2004, p. 24). Emerge di 
conseguenza come sia fondamentale modificare quello che ruota attorno alla persona 
prestando attenzione alla sua soggettività. Importante è anche giungere ad un cambiamento 
del comportamento tramite la relazione e non con un’imposizione di mutamento da parte 
della persona. 
 
L’autolesionismo, le stereotipie e l’aggressività sono i comportamenti problema che ho avuto 
modo di osservare maggiormente durante la pratica lavorativa e sono quelli che, oltre ad 
essere i più ricorrenti, limitano in maggior misura la vita del soggetto. Tali comportamenti 
vengono descritti da Ianes e Cramerotti (2017) come quelli più estremi e più difficili da 
gestire. Si parla di autolesionismo quando il soggetto si infligge lesioni di vario tipo come 
graffiarsi, mordersi, etc. su una o più parti del corpo. Un altro comportamento meno estremo 
ma più critico da governare sono le stereotipie, ossia emettere frequentemente suoni o 
movimenti che potrebbero sembrare di poco conto. Alcuni esempi possono essere dondolare 
su sé stessi, muovere le dita, strappare pezzi di carta, etc. I due autori proseguono 
prendendo in esame ciò che accade quando la persona si altera e subentra l’aggressività; 
può presentarsi aggressività sia verbale sia fisica, come buttarsi a terra, distruggere oggetti e 
materiali e mettere a rischio l’incolumità di chi agisce o di chi subisce questo comportamento. 
Altri comportamenti problema che non tratto nella Tesi ma che incidono in modo sfavorevole 
sulla vita degli individui sono l’opposizione, la fuga, il costruirsi rituali che si tramutano in 
azioni problematiche. (pp. 16-17). 
Le stereotipie sono state da me maggiormente percepite con Alice mentre l’autolesionismo e 
l’aggressività le ho maggiormente osservate con Agnese. Le stereotipie quotidiane messe in 
atto da Alice, soprattutto nei luoghi pubblici, le provocano “un ostacolo, anche grave, allo 
sviluppo, all’apprendimento e alla socializzazione” (Ianes, 2016, p. 11). Tali comportamenti 
rischiano di assorbire l’individuo che li compie in una “serie di giochi auto stimolatori, 
piacevoli e nell’immediato molto gratificanti, che lo distolgono dallo sforzarsi di ricevere 
stimoli dall’ambiente e dall’eseguire altri tipi di risposte” (Ianes, 2016, p. 11). 
 
Ritengo che anche gli atti autolesionistici di Agnese le possano provocare un ostacolo 
nell’interazione sociale poiché distanziarsi da una persona che ti sta ferendo è una difesa 
naturale che si mette in atto per salvagardare la propria incolumità fisica. Oltre ad un 
ostacolo nell’interazione, però, le provocano anche del dolore fisico e delle ferite visibili. 
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5.1.3 Gestione funzionale del comportamento problema 

Per gestione funzionale del comportamento problema si intende un atto educativo eseguito 
nel massimo rispetto dell’individualità del soggetto con il quale si sta lavorando e al quale è 
indirizzato un intervento educativo. Viene quindi inteso l’uso di approcci che “si basano 
principalmente sulla determinazione chiara dei fattori che causano o rinforzano il problema di 
comportamento e cercano di intervenire direttamente su tali fattori causativi (…)” (Axelrod, 
cit. in Ianes, 2016, p. 46). La gestione funzionale si sposa con il concetto di educazione 
funzionale riportato da Carr et al., (2016) poiché “implica che la meta fondamentale 
dell’intervento sia quella di dare alle persone in difficoltà una vasta gamma di abilità, tale da 
permettere loro di vivere nel modo più indipendente possibile (…)” ( p. 176). 
Un buon punto di partenza è quello di “credere che il comportamento problema, per quanto 
dannoso, strano e controproducente, abbia un valore funzionale per il soggetto (…)” (Ianes & 
Cramerotti, 2017, p. 75). Inoltre, un comportamento probema, potrebbe avere più funzioni 
come, ad esempio, rappresentare una ricerca di attenzione e, in altre circostanze, essere 
messo in atto come fuga da una situazione (Sigafoss & Tucker, 2001, p. 33). 
Quindi, quando una persona manifesta il comportamento problema, potrebbe avere un 
significato non immediatamente recepito o compreso dalla figura professionale ma, 
qualcosa, il soggetto vuole comunicare. È auspicabile pensare che questo comportamento 
abbia “una funzione positiva” permettendo, in questo modo all’educatore, di migliorare gli 
“strumenti di lettura delle dinamiche che avvengono nella situazione portando “rispetto” per 
le motivazioni del soggetto” (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 76). Bisogna tenere sempre in 
considerazione, però, che la funzionalità del comportamento problema non è 
necessariamente correlata alla consapevolezza da parte della persona riguardo a come e 
quando manifestarlo (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 30). 
Vi sono situazioni nelle quali si può pensare che ci sia un comportamento problema in 
quanto viene vissuto ciò che fa il soggetto in modo strano e non conforme a quanto ci si può 
attendere ma, di fatto, i suoi modi di agire non gli producono alcun tipo di ostacolo o nessun 
danno allo sviluppo o alla socializzazione. Rimane rilevante eseguire una valutazione 
approfondita per comprendere se quello che il soggetto mette in atto è un’espressione 
caratteristica della sua personalità o ciò che fa può essere causa di uno stigma sociale. 
(Ianes, 2016, p. 12). 
È bene tener sempre presente che un comportamento problema si plasma in un contesto 
sociale nel quale viene insegnato al soggetto a comportarsi in quel determinato modo (Carr 
et al., 2016, p. 11). Difatti, Alice, durante il soggiorno al mare svolto con il Foyer , ha messo 
in atto atteggiamenti stereotipati in maniera minore. Durante la giornata ripeteva le parole 
“Fabio”, “Piera”, etc. ma con una frequenza ridotta ed una modalità meno insistente. 
Potrebbe essere che il ripetere costantemente le parole sia dovuto al fatto che all’interno del 
Foyer sia stato insegnato ad Alice che, tramite questa modalità, ottiene più facilmente quello 
che lei desidera. 
Bisogna prestare attenzione al fatto che ogni azione ha una conseguenza rivolta al 
comportamento come, ad esempio, se si insegna alla persona che quando diventa 
aggressiva la figura educativa si allontana e quest’ultima, ogni volta che subentra 
l’aggressività si scosta fisicamente, la persona avrà raggiunto il suo scopo, quale l’ottenere 
una distanza fisica. Bisogna riuscire a comprendere il perché di un atto aggressivo -o 
qualsiasi comportamento problema - per poter insegnare alla persona a modificare la “forma 
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del comportamento” (Carr et al., 2016, p. 11). D’altro canto, però, ogni individuo è unico nel 
suo genere e non si può pensare che un determinato intervento che apparentemente trova 
una sua funzionalità con una persona, possa avere lo stesso effetto per un’altra. 
Fondamentale è adattare l’intervento con ogni individuo e comprendere cosa per 
quest’ultimo sia più funzionale. 
 
Vi sono delle procedure che possono venir utilizzate nel momento di crisi ma non sono da 
interpretare come intervento educativo. Intervenire nel momento di crisi consiste nel 
controllare o dare fine ad una circostanza incontenibile o pericolosa. (Carr et al., 2016, p. 
38). Le cinque procedure utili nella gestione delle crisi sono le seguenti: 

- “quando è possibile, ignorare il comportamento problematico; 
- proteggere l’individuo o gli altri dalle conseguenze fisiche del comportamento 

problematico; 
- fermare (o bloccare) momentaneamente l’individuo durante gli episodi di comportamento 

problematico; 
- spostare dalle vicinanze del luogo nel quale si sta verificando la crisi chiunque sia in 

pericolo a causa del comportamento problematico; 
- introdurre suggerimenti o stimoli per facilitare comportamenti non problematici” (Carr et 

al., 2016, p. 38). 

In effetti ho personalmente constatato che, diversi interventi ai quali ho assistito o ai quali ho 
dato vita, sono compresi in queste cinque procedure. Queste strategie “non insegnano 
nuove abilità” al soggetto ma si corre il rischio che il comportamento problema possa 
manifestarsi nuovamente e si debba ancora intervenire con tali metodi (Carr et al., 2016, p. 
38). Quando Alice metteva in atto le sue stereotipie è stato spesso ignorato il suo 
comportamento, in quanto credevo che, smettendo di risponderle, cessasse di ripetere le 
stesse parole.  
Con Agnese, invece, capitava che quando aggrediva o si faceva male da sola, veniva 
allontanata dagli altri per proteggere il gruppo e per proteggere sé stessa. Molte volte si 
andava in un’altra stanza e le rimanevo a distanza facendo attenzione che non potesse 
entrare in contatto con oggetti pericolosi. Mi è capitato più volte di fermarle la mano per far sì 
che non si mordesse con forza per poi rischiare di ferirsi profondamente e sanguinare. Non 
ero a conoscenza del fatto che rimanerle lontana potesse rafforzare la manifestazione del 
comportamento problema, poiché potrebbe portarla ad associare il suo comportamento alla 
lontananza fisica. Lo stesso vale quando le portavo del cibo per cercare di modificare la 
situazione, stavo solo introducendo stimoli per facilitare la fine del comportamento problema. 
Inoltre ho praticato della restrizione fisica fermandole le mani o tenendola a terra quando 
sbatteva la testa contro il muro senza essere totalmente cosciente del fatto che “il blocco 
fisico è la procedura più restrittiva che possiamo usare ed è quella che richiede più impegno 
da parte di chi la usa, e più sofferenza da chi la riceve” (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 137). 
Tale metodologia è da mettere in atto solo in caso di emergenza, per proteggere il soggetto 
e chi lo circonda (Demchak & Bossert, 2004, p. 33). L’autore ribadisce che “la restrizione 
fisica non dovrebbe essere mai utilizzata senza un training adeguato degli operatori e 
dovrebbe avere in ogni caso durata limitata” (Demchak & Bossert, 2004, p. 34). Un grande 
limite che ho riscontrato è stato quello di non essere preparata alle situazioni dove fermare la 
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persona era, in quel momento, l’unica soluzione per evitare che potesse ferirsi. Sono stati 
messi cuscini, materassi e coperte per attutire qualsiasi scatto che potesse tramutarsi in 
ferimento del soggetto. Nonostante ciò fermare le mani a qualcuno, oltre ad essere restrittivo 
verso la persona e anche emotivamente difficile per chi lo mette in pratica. La durata della 
restrizione è sempre stata limitata ma messa in atto senza una formazione specifica.  
 
La seguente affermazione porta ad una riflessione considerevole e enuncia che “troppo 
spesso, le persone in difficoltà, vengono ignorate a meno che non manifestino qualche forma 
drammatica di comportamento. In tali circostanze le persone imparano rapidamente che il 
comportamento problematico costituisce un modo efficace, e talvolta il solo modo, per 
ottenere un’interazione con gli altri” (Carr et al., 2016, p. 43). Potrebbe essere che in alcune 
circostanze Agnese o Alice si siano sentite trascurate e dunque abbiano manifestato un 
comportamento problema per entrare in interazione o perché si sentivano poco considerate. 
Inoltre il comportamento problema, essendo di supporto al soggetto, non è facile da 
“eliminare” senza l’apporto di qualcosa che sia altrettanto efficace dal punto di vista della 
persona che lo manifesta (Ianes, 2016, p. 30). Quindi si può affermare che “con molta 
probabilità, numerosi comportamenti problema rivestono (…) una importante funzione 
comunicativa. Se (…) manca la capacità di esprimere in modo convenzionale uno stato di 
dolore, di bisogno psicologico, di noia, un individuo può avere la necessità di comunicarlo 
con comportamenti distruttivi” (Axelrod, cit. in Ianes, p. 55). Pertanto quando si interviene 
riguardo il comportamento problema si può sostenere che, “in generale un approccio basato 
sulla comunicazione è rilevante nei casi di comportamento problematico influenzato 
dall’attenzione degli altri, dalla fuga di situazioni spiacevoli e dal raggiungimento di oggetti 
tangibili quali cibo o giocattoli, o anche attività gradite” (Carr et al., 2016, p. 34). Lo scopo 
dell’intervento tramite la comunicazione è quello di sostituire i comportamenti problema 
tramite l’apprendimento di abilità di socializzazione funzionali (Carr et al., 2016, p. 35), ossia 
quegli atti comunicativi in cui il parlante mette in luce il suo intento comunicativo che viene 
trasmesso al destinatario (Anolli, 2012, p. 129) e, quest ultimo, lo comprende. 
 
Come riportato da Carr et al. (2016), sussistono, tuttavia, tre possibili variabili nelle quali un 
intervento basato sulla comunicazione potrebbe non risultare funzionale, e questo soprattutto 
rivolto all’autolesionismo. 
Queste variabili concernono “fattori sensoriali, omeostatici e organici” (p. 34).  
Le variabili sensoriali vengono descritte, nel testo “Il problema di comportamento è un 
messaggio” di Carr (2016), da Favell, McGimsey e Schell (1982), come quegli atti 
autolesionistici che stimolano la persona che li produce. Per variabile omeostatico viene 
inteso, da Guess e Carr (1991), l’autolesionismo come risposta a stimolazioni troppo basse o 
alte, derivanti dall’ambiente circostante. Da ultimo, per organico, vengono intese - secondo 
Carr (1977), Cataldo e Harris (1982), Lowly e Sovner (1992), Schroeder, Rojahn, Mulick & 
Schroeder (1990) - quelle situazioni dove l’autolesionismo risulta essere un fattore biologico. 
(cit. in Carr et al., 2016, pp. 34-35). Quest’ultimo può consistere in una dipendenza 
sviluppatasi verso un determinato comportamento. Nel libro viene riportato l’esempio 
inerente un individuo che, abitualmente, batte la testa contro il muro e questo per far sì che 
vengano “rilasciate nella circolazione del sangue sostanze simili agli oppiacei, producendo 
una specie di “sballo” naturale. Di conseguenza, la persona diventa dipendente da tale 
comportamento a causa degli affetti piacevoli che ne derivano” (Carr et al., 2016, p. 35). Per 
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un educatore, potrebbe risultare difficile intervenire se alla base dell’autolesionismo ci 
fossero le variabili sopra esposte. Per agire efficacemente, quindi, dovrebbe essere 
supportato da una consulenza specialistica (Carr et al., 2016, p. 35).  
Una caratteristica di Alice è proprio quella di sbattere frequentemente la testa contro il muro, 
per esempio quando la si aiuta ad entrare o uscire dalla doccia o quando si reca in camera 
sua. Potrebbe darsi che con Alice i metodi tramite la comunicazione non avrebbero quale 
effetto una diminuzione del comportamento problema proprio perché alla base del suo agire 
potrebbe esserci un fattore organico. Tale affermazione sarebbe da valutare dopo aver 
osservato e valutato le situazioni e aver provato, tramite la comunicazione, ad insegnare 
altre abilità di socializzazione.  
 
Risulta fondamentale, per intervenire su un comportamento problema di tipo comunicativo, 
mediante un intervento educativo funzionale, integrare tutte le persone significative che 
interagiscono con il soggetto per stendere così una “descrizione operazionale dei 
comportamenti-problema” (Carr et al., 2016, p. 13). Così facendo si crea “un’alleanza 
psicoeducativa” con le figure di riferimento della persona con la quale stiamo lavorando 
(Ianes, 2018, p. 137). Negli interventi psicoeducativi si prova a comprendere il perché del 
manifestarsi del comportamento problema e come fare per sostituirlo tramite altri 
comportamenti più accettabili (Ianes, 2018, p. 138). Inoltre tale intervento si pone di 
apportare delle modifiche al contesto per acconsentire “maggiore apertura alla 
comunicazione, all’interazione positiva, all’autodeterminazione, alla scelta autonoma e, in 
definitiva, alla libertà” (Ianes, 2018, p. 139).  
Intervenire insieme alle figure di riferimento aiuterebbe ad avere un quadro più chiaro e 
completo della situazione, poiché, conoscendo bene la persona, esse sarebbero 
maggiormente d’aiuto - e di supporto - nella comprensione inerente il motivo dell’insorgere di 
un comportamento problema (Demchak & Bossert, 2004, p. 32). Prima di sostituire i 
comportamenti problema con “altri comportamenti socialmente appropriati” (Carr & Durand 
cit. in Ianes, 2016, p. 109), bisogna osservare la situazione, e dare avvio ad un intervento 
solo dopo aver determinato i fattori che favoriscono il manifestarsi del comportamento 
problema. Intervenendo sulle cause si potrebbe ridurre la frequenza del comportamento 
(Axelrod, cit. in Ianes, 2016, p. 46), poiché capendone gli scopi si è maggiormente in grado 
di progettare interventi che possono dare alternative rispetto al comportamento problema 
(Carr et al., 2016, p. 53).  
 
Per strutturare un intervento, il modello proposto da Demchak e Bossert (2004, p.32) è un 
buon punto di partenza e prevede cinque fasi da seguire: identificare i comportamenti 
problema, dare una priorità ai comportamenti problema, definire i comportamenti problema, 
formulare ipotesi e collegare i risultati dell’assessment agli interventi. 
Per identificare il comportamento problema e i contesti dove maggiormente emerge, si può 
iniziare ad approfondire il tema tramite una prima intervista1 strutturata che prevede delle 
domande aperte rivolte a chi conosce bene la persona. Ciò permette di avere una prima 
panoramica della situazione (Demchak e Bossert, 2004, p. 31). Porre delle domande può 
portare “alla luce comportamenti di particolare interesse per le persone intervistate” 
(Demchak e Bossert, 2004, p. 78). Questo anche poiché i comportamenti problema si 
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possono vivere e percepire in maniera diversificata e possono manifestarsi maggiormente in 
un contesto piuttosto che in un altro. “Le interviste si concentrano su tutti quei comportamenti 
e situazioni di particolare preoccupazione per i familiari o le persone di riferimento nella vita 
del soggetto” (Demchak e Bossert, 2004, p. 32). 
 
Ianes (2018, p.139), propone invece, al posto dell’intervista, di stilare un “elenco grezzo” 
riguardante il comportamento problema. Tale elenco deve racchiudere i comportamenti e gli 
stati d’animo di chi lo redige. Successivamente avviene un confronto e viene così creato un 
“elenco condiviso”, che comprende tutti quei comportamenti che possono creare situazioni di 
disagio. (Ianes, 2018, p. 140).  
 
Tornando al modello proposto da Demchak e Bossert (2004, p. 33), quando vi sono diversi 
comportamenti problematici bisogna determinare quali sono quelli che devono essere 
affrontati nell’immediato. Decidere la problematicità permette di limitare il campo 
dell’intervento, aiutando a circoscrivere un numero di comportamenti valutati come 
“realmente problematici da tutti e sui quali c’è un obbligo, anche di tipo deontologico-
professionale, oltre che genericamente morale, di intervenire” (Ianes, 2018, p. 141). Fare ciò 
permette anche “un punto di accordo da parte del gruppo di persone che poi dovranno 
allearsi nel progetto di intervento educativo” (Ianes, 2016, p. 14). 
Demchak e Bossert (2004, p. 34) hanno redatto una tabella2 che racchiude l’ordine di priorità 
dei comportamenti problema. Vi sono otto domande da porsi ma questo Lavoro di Tesi 
prenderà in considerazione solo le prime tre, in quanto hanno priorità sia di intervento sia di 
gestione maggiori. Al primo posto vi è l’interrogativo inerente al fatto se il comportamento al 
quale stiamo assistendo sia una minaccia per la vita della persona. Al secondo posto vi è il 
chiedersi se ciò che vediamo è una minaccia per l’incolumità fisica della persona e al terzo vi 
è se ciò al quale stiamo assistendo è una minaccia per l’incolumità di una terza persona. In 
effetti i comportamenti che richiedono una considerazione particolare ed un intervento 
immediato sono quelli che “potrebbero procurare lesioni fisiche al soggetto, o, 
nell’eventualità, essere una minaccia per la sua vita. Prioritari sono anche quei 
comportamenti che minacciano la sicurezza fisica di altri” (Demchak & Bossert, 2004, p. 33), 
come i genitori, i compagni, gli educatori. 
Dopo aver condiviso quanto si è osservato e aver valutato quali comportamenti richiedono 
un intervento prioritario, si procede con la definizione dei comportamenti problema3. Bisogna 
definire “in termini specifici, osservabili e misurabili (…) il comportamento sul quale si intende 
agire” (Demchak & Bossert, 2004, p. 36). Delinearlo in modo specifico, oltre che permettere 
a tutte le persone coinvolte nell’osservazione di prestar maggior attenzione su quanto si è 
definito, fa sì che si possa seguire una linea comune e coerente, facilitando così la raccolta 
dati inerente l’intensità e la frequenza del comportamento. (Demchak & Bossert, 2004, pp. 
36-38).  
 
Arrivati a questo punto bisognerebbe essere riusciti a: 

1. svolgere un’intervista alle persone che conoscono bene il soggetto; 
2. ordinare i comportamenti problema in base alla priorità d’intervento; 
                                            
2 Allegato 2 
3 Allegato 3 
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3. sviluppare un piano per le gestioni delle crisi (vedasi p. 19); 
4. avere una definizione dei comportamenti che si vogliono misurare ed osservare 

(Demchak & Bossert, 2004, p.39). 

Stabilire le definizioni operazionali in modo mirato aiuta a prevenire il rischio di 
interpretazione da parte di chi osserva in quanto è già stato stabilito in precedenza con che 
modalità, ad esempio, la persona può manifestare il comportamento problema (Demchak & 
Bossert, 2004, p. 36). Inoltre aver ragionato e condiviso quello su cui si vuole prestare 
attenzione, permette di essere già preparati su quello da cercare durante l’osservazione. 
Infatti “l’importanza di raccogliere dati quantitativi (…) risulta evidente anche per rendere 
possibile un confronto oggettivo sulla realtà comportamentale del soggetto, e su come egli si 
esprime, magari in modo radicalmente diverso, in vari contesti, attività educative e relazioni 
con persone diverse” (Ianes, 2016 p. 20). 
Per giungere alla formulazione delle ipotesi sul motivo di insorgenza di un comportamento 
problema, bisogna tenere in considerazione, come riportato precedentemente, delle “variabili 
potenzialmente influenti che precedono e seguono il comportamento4” (Demchak & Bossert, 
2004, p. 38). Così facendo si dovrebbe giungere alla comprensione dei fattori che 
determinano l’insorgenza dei comportamenti problema e dare avvio a delle ipotesi di 
intervento. Le ipotesi riguardano frequentemente funzioni di attenzione, ottenimento di 
oggetti, fuga o stimolazione sensoriale (Demchak & Bossert, 2004, p. 61). Al termine di 
questo processo il gruppo coinvolto è giunto ad aver “prodotto l’elenco dei comportamenti 
realmente problematici, frutto di una condivisione – anche di vissuti personali – e di un 
accordo all’interno della rete educativa” (Ianes, 2018, p. 141).  
 
Per giungere effettivamente a sviluppare delle ipotesi di intervento, ci si può avvalere di 
“alcune strategie di raccolta di informazioni sulle quali basare le proprie ipotesi” (Demchak & 
Bossert, 2004, p. 40). 
Una di queste modalità è quella di svolgere una nuova intervista5, più mirata ed approfondita. 
Quest’ultima aiuterà a comprendere cosa avviene prima e dopo il comportamento problema. 
Potrebbe emergere che, dopo aver svolto l’intervista, risulti necessario raccogliere delle 
informazioni supplementari tramite delle osservazioni sistematiche poiché potrebbe venire 
alla luce che il comportamento si manifesta maggiormente durante alcune attività piuttosto 
che altre. Approfondire tramite l’osservazione cosa è emerso nelle interviste può permettere 
di sviluppare ipotesi più accurate. (Demchak & Bossert, 2004, pp. 40-42). 
Le tre modalità presentate dagli autori sono l’uso di “diagrammi6, analisi A-B-C7, oppure 
attraverso l’osservazione degli intenti comunicativi8” (Demchak & Bossert, 2004, p. 42).  
I diagrammi possono mettere in evidenza quali sono i momenti della giornata dove 
maggiormente il comportamento problema appare, l’analisi A-B-C permette di descrivere 
cosa è avvenuto prima, e cosa è avvenuto dopo la manifestazione del comportamento 
problema mentre, l’osservazione degli intenti comunicativi, permette di fondare delle ipotesi 
su quanto la persona voleva comunicare (Demchak & Bossert, 2004, pp. 42-50). 
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5 Allegato 5 
6 Allegato 6 
7 Allegato 7 
8 Allegato 8 
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Dopo aver raccolto tutte le informazioni bisognerebbe essere giunti ad aver individuato i dati 
utili per la formulazione delle ipotesi. Per assicurarsi di aver seguito tutti i passaggi ci si può 
avvalere di una checklist di controllo9 (Demchak & Bossert, 2004, pp. 50-51). 
 
Dopo aver coinvolto le persone significative, svolto le interviste, osservato le situazioni e aver 
preso coscienza dei fattori precedenti ed antecedenti al comportamento problema si possono 
consolidare le ipotesi di intervento. Quest’ultime solitamente puntano “ad aumentare un 
comportamento alternativo appropriato e, contemporaneamente, a far diminuire la frequenza 
del comportamento problema” (Demchak & Bossert, 2004, p. 62). La persona che sviluppa il 
comportamento problema lo mette in atto poiché, spesso, ha un intento comunicativo e 
questo rimanda all’importanza di trovare un comportamento alternativo che abbia però la 
stessa valenza comunicativa. 
Una modalità può essere quella di insegnare forme di comportamento equivalenti (Carr et 
al., 2016, p. 151). Quando “il comportamento funzionalmente equivalente” (Carr et al., 2016, 
p. 152) viene identificato, bisogna valutare come farlo imparare alla persona. Ciò risulta 
funzionale quando la modalità della comunicazione risulta essere molto vicina - o uguale -  a 
quella del comportamento che veniva messo in atto in precedenza (Carr et al., 2016, p.152). 
Insomma, “è quasi impossibile intervenire su un comportamento-problema con buone 
probabilità di successo e con profondo rispetto della persona se non si è capito perché 
quella persona si comporta in quel modo” (Ianes, 2016, p. 21). 
Per meglio comprendere quali comportamenti equivalenti potrebbero fungere da supporto 
bisognerebbe tenere in considerazione i rinforzi positivi e/o negativi che fanno sì che la 
persona continui ad utilizzare il comportamento problema. Nel libro “autolesionismo, 
stereotipie, aggressività” a cura di Ianes (2016), vengono citati alcuni studi, tra cui quello di 
Lovaas e Simmons (1969), i quali sostengono che il rinforzo positivo consiste nel 
mantenimento del comportamento problema dovuto dall’attenzione sociale che quest’ultimo 
riceve. Il rinforzo negativo, secondo lo studio di Sailor, Guess, Rutgerford & Bear (1969), 
consiste nella reazione di un soggetto che di fronte ad una situazione utilizza il 
comportamento problema per ridurre la fatica nell’eseguire una determinata mansione. Lo 
studio di Carr e Durand (1985), in aggiunta, evidenzia che il comportamento problema si 
manifesta quando un compito è troppo difficile o quando l’individuo riceve poca attenzione da 
parte di chi lo segue. (Axelrod, cit. in Ianes, 2016 pp. 54-55). Ianes (2018) sostiene che il 
rinforzo positivo risponde ad un bisogno per la persona quale “attenzione, controllo 
sull’ambiente, sicurezza, autostima, stimoli piacevoli, ecc.” (p. 146) mentre il rinforzo 
negativo, fortifica il comportamento quando riesce a far evitare alla persona “condizioni 
antecedenti vissute come negative, che creano forte disagio al soggetto” (Ianes, 2018 p. 
147). Si può affermare, di conseguenza, che “le funzioni più frequenti del comportamento 
problema rispondono principalmente a un fine comunicativo: controllare il comportamento di 
altri, in modo da ottenere effetti di tipo rinforzate, positivo e negativo” (Ianes, 2018, p. 147). 
Oltre che ai due rinforzi appena esposti, vi è anche quello automatico “prodotto come 
risultato immediato del comportamento in questione. Alcuni movimenti stereotipati, per 
esempio, possono essere emessi perché procurano alla persona una stimolazione 
sensoriale” (Lovaas, Newsom e Hickman, 1987, cit. in Siagfoos & Tucker, 2001, p.32). 
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In aggiunta, uno studio di Guess e Carr (1991), rileva che i comportamenti autolesionistici 
ripetitivi si possono manifestare su tre livelli. Il primo livello consiste in quei comportamenti 
regolati dal proprio interno come, ad esempio, la forte stanchezza. Il secondo livello consiste 
nella mancanza di stimoli derivante dall’ambiente e, in assenza di altre attività, compare il 
comportamento problema o, all’opposto, viene usato per ridurre l’ansia in ambienti 
imprevedibili. Il terzo livello, invece, racchiude i comportamenti autolesionistici ripetitivi che 
vengono mantenuti per via degli effetti che producono nell’ambiente sociale. (cit. in Hastings 
e Brown, 2002, p. 354).  
L’analisi dovrebbe quindi essere accurata permettendo così di proprorre alternative che 
siano davvero di supporto alla persona poiché la aiuteranno ad ottenere ciò che magari 
otteneva con il comportamento problema, solo tramite una modalità aternativa. 
Nei casi delle due signore che mi hanno portata ad approfondire questa tematica non era 
stata creata un’alleanza con le figure di riferimento. Si sarebbe però potuto intervenire in 
modo diverso come, per esempio, condividendo maggiormente i pensieri con i colleghi, in 
modo da strutturare interventi migliori. Si sarebbe potuto rilevare utile se avessi raccolto, 
tramite l’osservazione, “informazioni sulla funzione o sullo scopo del comportamento 
problematico” (Demchak & Bossert, 2004, p. 28). Avrei dovuto pormi maggiori interrogativi 
inerenti il motivo del comportamento problema, permettendomi così di comprendere per 
quale ragione la persona ha iniziato a manifestare il comportamento e quali sono stati gli 
eventi che hanno influenzato tale manifestazione. (Demchak & Bossert, pp. 28-29). Ho 
constatato che, fino ad ora, ho svolto interventi gestionali e assistenziali e quest’ultimi 
consistono nel tentare di limitare il danno e di proteggere la persona e chi la circonda dagli 
effetti di questi comportamenti. (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 25). Inoltre ritengo che con 
Agnese, rispetto all’ordine di priorità nell’intervento, si possa rispondere in modo affermativo 
ai quesiti inerenti la sua l’incolumità fisica e quella di terzi. Non ho mai assistito invece a 
momenti nei quali ho pensato che ciò che faceva potesse essere una minaccia alla sua 
stessa vita. Nel suo caso, quindi, sarebbe stato opportuno strutturare un intervento specifico 
e immediato. Alice, al contrario, con le sue stereotipie non ho mai pensato potesse mettere 
in pericolo sé stessa o qualcun altro. Nonostante ciò la percezione che ho avuto è stata 
quella che potesse avere delle limitazioni nell’interazione e nella socializzazione e, quindi, 
anche per lei si sarebbe potuto osservare maggiormente le situazioni per comprendere se 
quanto avveniva fosse correlato alla sua personalità o se fosse stato necessario strutturare 
un intervento individualizzato, ma comunque meno urgente nell’immediato rispetto alla 
situazione di Agnese. In entrambi i casi non si è tentato di insegnare metodi alternativi di 
comunicazione puntando su un comportamento equivalente e con la stessa funzione. 
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5.2 La valenza della comunicazione nell’intervento con individui che 
mettono in atto il comportamento problema 

Il tema della comunicazione è già stato introdotto nel capitolo Il comportamento problema, ed 
è emersa l’importanza che ha in relazione a questi comportamenti. La comunicazione viene 
definita da Anolli (2010) come “uno scambio interattivo fra due o più partecipanti, dotato di 
intenzionalità reciproca e di un certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un 
determinato significato (…)” (cit. in Anolli 2012, p. 38). Si percepisce come vi sia reciprocità 
nell’interazione con l’altro e come esso sia inserito in un processo che vede coinvolte almeno 
due persone, difatti “la comunicazione è condivsione di significati nella costruzione di 
percorsi di senso fra due o più persone. (…) La comunicazione non è un dato ma un 
processo che presenta caratteristiche di stabilità e che, nel contempo, è sogggetta a 
continue variazioni” (Anolli, 2012, p.189) . L’autore riporta anche che “il significato non può 
esistere se non vi è un’intenzione comunicativa” (Anolli, 2012 p. 125). Emerge nuovamente 
come il comportamento problema sia di supporto al soggetto e che l’intervento è da 
indirizzare verso la comprensione del significato che l’individuo attribuisce al suo modo di 
agire poiché potrebbe essere “la cerniera fra certi contenuti mentali di un individuo e 
l’intenzione di renderli manifesti a un altro” (Anolli, 2012, p. 125).  
Inoltre partendo dal presupposto che la comunicazione è un aspetto basilare di ogni 
interazione sociale (Thompson, 2016, p. 177) allora deve esser altrettanto fondamentale 
conoscerne le forme e saperla applicare ed associare al comportamento problema. 
Come già riportato, Demchak e Bossert (2004, p. 13), espongono che statisticamente, il 
comportamento problema viene maggiormente riscontrato nelle persone che hanno delle 
difficoltà comunicative e di linguaggio. Emerge pertanto che, per coloro che hanno una 
difficoltà comunicativa, interagire con gli altri può assumere una valenza molto importante e 
più difficile da gestire/governare. L’interesse di questa Tesi, per meglio impostare un 
intervento rivolto a coloro che hanno un comportamento problema, è quello di accentuare 
l’importanza della comunicazione verbale e di quella non verbale poiché sono quelle che 
vengono percepite nell’immediato durante lo scambio interattivo. 
La comunicazione verbale ha a che fare con la parola, con il comunicare tramite un 
linguaggio orale. La comunicazione non verbale, invece, ha a che fare con il corpo, con la 
gestualità, con le espressioni, etc. La comunicazione non verbale è presente in qualsiasi 
interazione ed “è un aspetto talmente “normale” delle nostre interazioni sociali, che si tende 
per lo più a darla per scontata” (Thompson, 2016, p. 195). Si potrebbe quindi non essere 
coscienti che viene usata, e che può fungere da influenzatrice nell’interazione (Thompson, 
2016, p. 195).  
 
Vi sono molteplici modalità di comunicazione non verbale (contatto visivo, postura, 
orientamento dello sguardo, abbigliamento, ambiente, espressioni facciali, contatto corporeo, 
movimenti corporei, oggetti di uso quotidiano, etc) (Thompson, 2016, p. 197). Le modalità 
maggiormente usate dagli individui che hanno difficoltà nella comunicazione verbale e che 
hanno comportamenti autolesionistici, aggressivi e stereotipati, sembrerebbero essere quelle 
che riguardano espressioni facciali, contatto corporeo, movimenti corporei e gesti corporei.  
Le espressioni facciali possono comunicare felicità, rabbia, preoccupazione, stupore, e molte 
altre emozioni. “Talvolta si usano le espressioni facciali in modo intenzionale, al fine di 
trasmettere un segnale o un messaggio (…)” (Thompson, 2016, p. 197). Una persona, 
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quindi, potrebbe mostrare tramite l’espressione un’emozione che sta vivendo e che potrebbe 
scaturire, se non accolta, in un comportamento problema.  
“Il contatto corporeo è una forma di comunicazione non verbale assai significativa ed 
efficace” (Thompson, 2016, p. 201). Quest’ultima può assumere molte forme come, mostrare 
vicinanza ad una persona, mostrare conforto, mettere in imbarazzo qualcuno, intimidire 
qualcuno o, nel caso di chi ha il comportamento problema aggressivo, magari, allontanare 
qualcuno o qualcosa.  
Per altri movimenti corporei Thompson (2016) intende “andarsene via, spingere qualche 
cosa, afferrare un oggetto, colpire qualcuno”. (p. 203).  
I gesti corporei, invece, “possono essere dei modi utilissimi per trasmettere un certo 
messaggio (…)” (Thompson, 2016, p. 202). Quest’ultimi possono essere impiegati sia con 
intenzionalità sia in modo involontario. I gesti involontari non hanno generalmente una finalità 
comunicativa ma possono comunque sia fungere da ostacolo nella comunicazione 
(Thompson, 2016, p. 203).  
Per un Operatore Sociale risulta importante saper cogliere la comunicazione non verbale e 
conoscerne le implicazioni anche perchè se l’interlocutore ha difficoltà con le parole, il non 
verbale può assumere una valenza ancora maggiore come mezzo di espressione delle 
necessità.  
Tale comunicazione deve essere intesa come una forma di linguaggio e osservata nel 
contesto e nell’insieme. Questo poiché potrebbe trasmettere anche informazioni rispetto a 
come la persona si sente e cosa sta provando. Dovrebbe inoltre essere riconosciuta come 
processo che influenza l’interazione – con e dell’altro – e che a sua volta si riflette 
sull’interlocutore; bisognerebbe partire sempre dall’idea, però, che non si può pretendere di 
essere esperti nel riuscire a comprendere la comunicazione non verbale dell’altro 
(Thompson, 2016, pp.195-196).  
In aggiunta, occorre ricordare che nessun individuo che interagisce con un altro si pone in 
una posizione neutra. Ogni persona è portatrice del proprio bagaglio che è composto da 
idee, da valori e da convinzioni. (Thompson, 2016, p. 159). 
 
Riportando la teoria di Watzlawick et al. (1971) si comprende come la comunicazione 
verbale non escluda quella non verbale e viceversa. Ogni scambio è quindi comunicazione, 
sia esso tramite la parola, tramite un gesto o tramite entrambi; l’autore riporta che: 

- non si può non comunicare; 
- ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione; 
- la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione 

tra i comunicanti; 
- gli esseri umani comunicano sia con il modulo verbale (numerico) che con quello non 

verbale (analogico); 
- tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano 

basati sull’uguaglianza o sulla differenza. (pp. 41 - 62). 

Proprio poiché non si può non comunicare emerge che “i gesti, e gli atteggiamenti veicolano 
un messaggio (…)“ (Nardone, 2017, p. 88). Quando la persona sta interagendo vuole far 
comprendere all’interlocutore qualcosa. Inoltre “il linguaggio ha lo scopo di permettere lo 
scambio di informazioni tra gli individui, che tuttavia non può essere ridotto al mero 
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passaggio di dati e notizie: comunicare crea soprattutto relazione, ossia gli effetti emotivi del 
contratto interpersonale” (Nardone, 2017, p. 87). Si evince nuovamente, in questo caso 
rispetto all’ educatore, come sia fonte di relazione e come debba predisporsi all’incontro e 
all’accoglienza. Lo scambio di informazioni avviene anche con la comunicazione non verbale 
poiché l’individuo cerca di far recepire alla persona che gli sta di fronte qualcosa come, ad 
esempio, la necessità di mangiare o di bere oppure la voglia di dormire, etc. 
Sono appena stati riportati i principi della comunicazione umana e si può ritrovare una 
notevole similitudine riguardo i fondamenti dei comportamenti problema. L’essere umano è 
un essere sociale e la persona che mette in atto un comportamento problema lo fa poiché, 
come precedentemente riportato, non si può non comunicare e perché i comportamenti 
problema hanno, nella maggior parte dei casi, una finalità. L’impossibilità di non comunicare 
e la finalità del comportamento rendono evidente l’importanza che dovrebbe essere prestata 
dal professionista che si trova confrontato con queste condotte e in queste circostanze. 
 
Di notevole interesse è ciò che è avvenuto nel 1992 anno in cui sono state redatte - dal 
Comitato Nazionale congiunto per le necessità comunicative di persone con disabilità grave - 
delle linee guida inerenti la comunicazione che sono racchiuse nella della Carta dei diritti 
della Comunicazione. Tale carta rivela che il diritto basilare è che qualsiasi persona, 
indipendentemente dalla disabilità del quale è portatrice, ha il diritto, utilizzando la 
comunicazione, di poter modificare le variabili della propria vita. Vi sono altri dodici punti che 
devono essere assicurati in tutti gli scambi, le relazioni e gli interventi che vengono rivolti agli 
individui che hanno una disabilità grave. I dodici punti sono i seguenti: 

1. “Il diritto di richiedere gli oggetti, le azioni, le situazioni e le persone desiderate, così 
come di esprimere preferenze e sentimenti; 

2. Il diritto di disporre di scelte e alternative; 
3. Il diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non desiderate e di declinare tutte le offerte 

proposte; 
4. Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e scambi comunicativi con altre persone; 
5. Il diritto di richiedere informazioni riguardo a oggetti, persone, situazioni o fatti di proprio 

interesse; 
6. Il diritto di veder attivare tutti gli interventi o le terapie necessarie a permettere di 

comunicare messaggi in qualsiasi modo e nella maniera più efficace possibile, per 
quanto la propria disabilità lo consenta; 

7. Il diritto di veder riconosciuti comunque i propri atti comunicativi e di ottenere una 
risposta anche nel caso in cui l’interlocutore non sia in grado di soddisfare la richiesta; 

8. Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad ogni necessario ausilio di 
comunicazione aumentativa-alternativa, o altro, e il diritto di averli sempre in buone 
condizioni di funzionamento; 

9. Il diritto di disporre di occasioni e contesti che prevedano ed incoraggino le persone con 
disabilità a partecipare come partner comunicativo a tutti gli effetti a scambi relazionali 
con altri individui, anche propri pari; 

10. Il diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio ambiente di 
vita più prossimo; 

11. Il diritto di vedersi rivolgere atti comunicativi che riconoscano e rispettino la propria 
dignità e, in particolare, di partecipare a conversazioni relative a persone portate al 
proprio cospetto; 

12. Il diritto di ricevere messaggi significativi, comprensibili e appropriati dal punto di vista 
culturale e linguistico”. (National Joint Committee for the Communication Needs of 
Persons with Severe Disabilities, 1992 cit. in Associazione Italiana Afasici Onlus). 
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Vi sono due punti che sembrano essere quelli più importanti, soprattutto con coloro che 
hanno il comportamento problema. Il primo è quello che concerne l’ottenere risposta, anche 
quando ciò che viene comunicato non è compreso dalla figura professionale; poiché quando 
una persona comunica con un'altra solitamente si aspetta che il suo interlocutore dia un 
rimando e ciò vale anche per colui che utilizza il comportamento problema. Il secondo punto 
riguarda l’essere ricevitore di atti comunicativi che riconoscano e rispettino l’identità della 
persona.  
Risulta rilevante, quindi, prendere coscienza, oltre che del funzionamento del 
comportamento problema e dell’importanza della comunicazione, anche delle direttive della 
Carta dei diritti di comunicazione poiché sono ragionate per il benessere del soggetto con il 
quale l’educatore può lavorare. Così facendo si sostengono interventi mossi nei valori e nei 
diritti della persona con una disabilità.  
Inoltre, l’educatore, per facilitare lo scambio, è chiamato anche a creare delle condizioni che 
possano favorire le opportunità di relazione tramite il contesto (Carr E.G et al., 2016, p. 177).  
Come viene riportato all’ interno dell’ ICF (2008), il contesto ha un impatto sul funzionamento 
del singolo (p. 183). Apportare delle modifiche al contresto, quindi, potrebbe facilitare 
l’interazione del soggetto. 
Inoltre Watzlawick et al. (1971) enunciano che se il campo di osservazione non è ampio a 
sufficienza da integrare il contesto in cui un determinato fenomeno viene a crearsi, quanto 
avviene resta inspiegabile. Quando chi osserva non percepisce una relazione tra ciò che 
accade ed il contesto, attribuirà all’oggetto dell’osservazione delle caratteristiche che lo 
stesso oggetto potrebbe non avere realmente (p. 14). Questo potrebbe risultare 
particolarmente importante quando l’osservazione riguarda il comportamento problema, si 
potrebbe giungere a credere che una persona ha determinati comportamenti senza una 
logica apparente. Infatti quando “si estende l’indagine fino ad includere gli effetti che tale 
comportamento ha sugli altri, le relazioni degli altri a questo comportamento, e il contesto in 
cui tutto ciò accade, il centro dell’interesse si sposta dalla monade isolata artificialmente alla 
relazione tra le parti (…)” (Watzlawick et al.1971, p. 15). Comprendere il contesto e provare 
a modificarlo risulta quindi un’importante modalità di facilitazione nello scambio con il 
soggetto che ha il comportamento problema. Si evince che risulta difficile comprendere un 
determinato comportamento e la sua valenza comunicativa se esso non viene collocato in 
uno spazio ampio che includa la relazione, il contesto ed i soggetti messi in campo. 
In aggiunta è bene ricordare che, la comunicazione, influenza il comportamento (Watzlawick 
et al. 1971, p. 15). Lavorare sulla comunicazione, quindi, può condizionare il comportamento 
del soggetto. Aiutare l’individuo ad esprimersi in maniera diversa potrebbe portarlo alla 
riduzione di comportamenti distruttivi verso sé o verso gli altri o di atti stereotipati che 
potrebbero influire sul suo benessere e sui contatti sociali. Per fare ciò, però, anche il 
contesto assume un ruolo importante nella facilitazione dell’espressione. 
La comunicazione necessita di allenamento affinché vi siano dei miglioramenti rispetto al 
comportamento problema, e quindi l’assessment sviluppato con le persone di riferimento 
della persona deve essere applicato in più contesti ed in più circostanze permettendo così un 
allenamento costante da parte della persona (Carr et al. 2016, p.180). 
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5.3 L’educatore confrontato con il comportamento problema 

Definire la figura di un educatore risulta complesso in quanto “è una figura costitutivamente 
incerta, alle volte quasi sfuggente, costantemente in via di definizione (…)” (Tramma, 2018, 
p. 13).  
Il termine educare deriva dal latino: educére ossia “trarre fuori, allevare”. L’educare si pone 
quindi come compito quello di “promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo sviluppo 
delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di una persona”. (Encliclopedia 
Treccani, s.d).  
Educare consiste inoltre nell’ “essere implicati in un agire pratico ad alto tasso di 
problematicità” (Mortari, 2017, p. 9). Lavorare in ambito educativo designa essere inseriti 
continuamente in relazioni e contatti con altri individui facendo fronte a circostanze che non 
hanno una modalità di risoluzione standard, poiché “(…) l’elevato tasso di problematicità 
dell’agire educativo è conseguente al fatto che presenta spesso casi unici, differenti l’uno 
dall’altro, per i quali non sono disponibili linee precodificate di azione” (Mortari, 2017,  p. 9). 
Risulta evidente che il punto di partenza deriva sempre da un contatto con una realtà incerta 
e difficilmente definibile. Questa realtà vale sia per l’educatore sia per la persona con la 
quale si sta lavorando. 
Nonostante la figura educativa sia difficilmente definibile e, con essa, lo sono anche le 
modalità di intervento, durante la formazione scolastica e l’esperienza pratica si 
percepiscono dei principi solidi e, uno di questi, è quello che concerne il supportare il 
soggetto nell’identificare, far emergere ed infine accrescere, “le potenzialità” (Tramma, 2018, 
p. 19). Alla base degli interventi educativi, l’educatore dovrebbe sempre porsi il quesito se 
ciò che sta facendo lo sta eseguendo sia per il benessere della persona sia nel suo rispetto. 
Intervenire su un comportamento problema può mettere in relazione il rispetto dell’identità 
dell’altro, con il principio dell’accrescimento delle potenzialità. Intervenire sul comportamento 
problema consiste nel lavorare sull’espressione e sulla comunicazione dell’altro tenendo 
conto che, la libertà di espressione, è un diritto di ogni essere umano. Un operatore 
confrontato con questi modi di agire, per lavorare nel modo migliore, dovrebbe riflettere 
attentamente a come mantenere un equilibrio tra i due principi. Una modalità per garantire 
maggior sviluppo, può essere proprio quella di aiutare e sostenere la persona nella riduzione 
di comportamenti problema. Bisogna tenere in considerazione anche che, probabilmente, ci 
si opporrà alla volontà della persona. (Ianes, 2016, p. 15). Quindi, da una parte, si lavora per 
valorizzare l’identità degli altri ma, dall’altra bisogna modificare la modalità di espressione di 
un individuo per aiutarlo così ad accrescere le sue potenzialità. Risulta difficile ponderare 
questi due aspetti e agire nel mezzo, rispettando la singolarità ma, al contempo, 
accrescendo il benessere delle persone che sviluppano comportamenti problema. Sono dei 
principi che condivido ma credo che a volte sia difficile riuscire a rispettare in modo 
equilibrato. Inoltre gli interventi possono risultare difficili anche perchè “talvolta [il 
comportamento problema] (…) stravolge la vita del soggetto (…) oltre a questo caratterizza 
la vita della persona, la maschera con un effetto alone negativo nascondendo l’altra faccia 
dell’educazione e impedendone la valorizzazione e lo sviluppo” (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 
16). Risulta rilevante comprendere in maggior misura questi comportamenti per impostare 
interventi nel rispetto dei valori del lavoro educativo e per fare in modo che siano di supporto 
al soggetto nel suo sviluppo personale conservando anche la sua unicità. Inoltre “il lavoro 



 
 

Accogliere il comportamento problema e (ri)dargli significato 

31/52 
 

educativo si basa su patti di reciprocità stabiliti all’interno di relazioni d’aiuto che cercano di 
valorizzare le competenze dei singoli (…)” (Oggionni, 2017, p. 101). 
Borgna, Camarlinghi, D’Angella & Sartori, (2008) avvalorano l’importanza di “rappresentarsi 
la complessità del lavoro sociale perché è la molla che ha spinto (…) tanti operatori (…) a 
mettersi in ricerca, per capire cosa vuol dire diventare competenti in questo affascinante 
lavoro” (p. 34). Ritengo che il comportamento problema possa essere una complessità che 
ha stimolato questo Lavoro di Tesi. Oltre che per per quanto concerne il lavoro sociale (come 
viene riportato all’interno dell’articolo) ritengo che anche per questi comportamenti possano 
esserci almeno due strade percorribili. I percorsi sono: “l’operatore che, alla luce delle sue 
conoscenze, saperi, valori, identifica il problema e le azioni per affrontarlo. Oppure 
l’operatore crea le condizioni affinché́ insieme con la persona si possa provare a capire e 
riconoscere qual è il problema e la strada percorribile” (Borgna et al., 2008, p. 34). Un valido 
educatore dovrebbe riuscire a equilibrare questi due modi d’intervento. Inizialmente è 
fondamentale evidenziare e riflettere su cosa sarebbe modificabile ma per farlo bisogna 
coinvolgere attivamente la persona per comprendere i punti di vista e le motivazioni, 
costruendo così una via da seguire condivisa. Difatti, “nel lavoro sociale l’altro non è mai un 
puro oggetto di un trattamento, ma è un partner nella relazione” (Borgna et al., 2008, p. 34). 
Un educatore, quando entra in relazione con la persona, deve essere cosciente anche del 
fatto che vi è “un attaccamento alle proprie attese, ai propri obiettivi su ciò che l’altro 
dovrebbe diventare” (Borgna et al., 2008, p. 34) e deve prestare attenzione ad operare in 
modo da rispecchiare gli interessi della persona e non i propri ideali. Dato che il 
comportamento problema può “mascherare la persona” l’educatore deve scindere tra ciò che 
si attende e ciò che l’altro può raggiungere senza stravolgere la sua intera esistenza.  
Durante i fine settimana del Servizio Libellula e durante lo stage in Foyer ho riscontrato un 
limite nella comprensione del comportamento problema poiché “nell’incontro con l’altro e con 
la realtà circostante non posso che scontrarmi con la peculiarità del mio percepire” (Iori & 
Bruzzone, 2015, p. 126). Potrebbe accadere di percepire un comportamento più grave o più 
grande e limitante di quanto non lo sia in realtà. Quindi tramite la condivisione ci si può 
avvalere dei pensieri dei colleghi, dei familiari e di tutte le persone di riferimento, avendo così 
più punti di vista e più spunti di riflessione. Più la visione è ampia e più l’intervento 
rispecchierà tutte le sfaccettature della persona, prestando attenzione a non distorcere il 
comportamento in base alla nostra “percezione”, ma leggendolo anche alla luce di quella di 
più soggetti. 
Nel capitolo precedente è emersa la valenza di ampliare l’osservazione tenendo conto del 
contesto per riuscire a dare significato a quanto avviene (Watzlawick et al. 1971, p. 44).  
In aggiunta è bene ricordare che, la comunicazione, influenza il comportamento (Watzlawick 
et al., 1971, p.14). Oltre ad ampliare il campo di osservazione, risulta rilevante anche 
condividere cosa si prova e cosa si osserva. Ianes (2016) evidenzia che, alla base dei 
comportamenti come quelli di autolesionismo e aggressività, vi può essere un vissuto di 
disagio da parte della figura professionale - e non - che accompagna le persone con queste 
condotte. Tale disagio può assumere le forme più variate trasformandosi in “preoccupazione, 
difficoltà, fastidio o paura da parte dell’educatore o del genitore, dovuto a qualcosa che fa il 
soggetto con handicap” (p. 11). Questa forma di disagio l’ho provata in prima persona. Le 
emozioni vissute variavano a dipendenza del giorno e del contesto dove un comportamento 
problema veniva a manifestarsi. Non ho mai provato solo preoccupazione o solo fastidio ma 
gli stati d’animo intercalavano in relazione al mio umore, alla mia stanchezza o alla mia 
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voglia di agire. Gli stati d’animo che un educatore porta con sé posso influire, oltre che sul 
suo operato, anche in relazione alla comprensione - o meno - di un comportamento 
problema e alle motivazioni della persona nel metterlo in atto. 
Ianes e Cramerotti (2017) espongono anche il concetto di “doppia preoccupazione”; una 
preoccupazione è quella del promuovere lo sviluppo e la crescita delle competenze della 
persona con la quale lavoriamo mentre, l’altra, è quella del comportamento problema e degli 
effetti negativi che può portare con sé. (p. 15). La preoccupazione, quindi, può essere 
presente nelle circostanze che vedono la figura professionale confrontata con il 
comportamento problema. Nel mio caso è stata vissuta principalmente nel confronto con atti 
aggressivi come l’essere morsa o l’essere graffiata. Per meglio comprendere tale sensazione 
ci si può avvalere di quanto viene riportato sempre dai due autori, i quali espongono che “la 
vita di tutti ne è condizionata [dall’aggressività] negativamente, e si trovano reciprocamente 
chiusi nella gabbia della violenza e della paura” (Ianes & Cramerotti,2017, p. 17). Inoltre 
riportano che il comportamento problema rallenta l’educazione rischiando di affaticare colui 
che esercita un ruolo educativo, sfinisce entrambe le parti, diminuendo il legame e 
impoverendo il progetto di vita (Ianes & Cramerotti,2017, p. 22). Maggior attenzione e 
riflessione dovrebbe essere posta per non giungere ad una diminuzione del legame e per 
riuscire a non entrare nella gabbia. Di fronte a queste inquietudini dovrebbe avviarsi un 
lavoro sui comportamenti problema analizzando ed esplorando a fondo le emozioni che si 
provano in prima persona ed i motivi ad esse correlati poiché, secondo Ianes e Cramerotti 
(2017), “(…) è proprio questo malumore che attiva la tensione verso una ricerca di soluzioni” 
(p. 36). Poi, condividendo, si possono ipotizzare strade percorribili. Si può confermare che, 
come un comportamento problema può provocare una sensazione di disagio, in egual 
misura, un circostanza che provoca preoccupazione può essere trasformata in ricerca di 
soluzioni.  
La relazione educativa risulta quindi più difficile da governare in quanto richiede 
l’adattamento a strategie “altre” per trovare metodi efficaci per controllare o ridurre questo 
tipo di comportamento.  
Un buon punto di partenza per non farsi sopraffare dal malumore è quello di fortificare e/o 
costruire un rapporto con la persona. “La costruzione del rapporto costituisce un elemento 
cardine del nostro approccio all’intervento” (Carr et al., 2016, p. 133). Inoltre è caratterizzato 
con un legame, una vicinanza e una maggior empatia e si basa sulla condivisione e sulla 
collaborazione (Carr et al., 2016, p. 133). L’autore afferma che il rapporto costituisce una 
parte rilevante “dell’approccio basato sulla comunicazione, il quale parte dal presupposto che 
vi siano un parlante e un ascoltatore che desiderano interagire” (Carr et al., 2016, p. 133). 
Per giungere ad una “genuina interazione comunicativa” (Carr et al., 2016, p. 136), risulta 
importante la fortificazione del rapporto che, inoltre, funge da dimostrazione di aver 
osservato e percepito alcuni aspetti che ruotano attorno alla persona e che potrebbero 
sostituire dei comportamenti problema (Carr et al., 2016, p. 135).  
Anolli (2012) cita che “(…) l’efficacia relazionale della comunicazione dipende dalla stretta 
connessione che esiste fra interazione e relazione (…)” (p.42). 
L’educatore, quindi, dovrebbe porsi in un’ottica di comprensione, di facilitazione e di 
promozione della comunicazione. 
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6. Riflessione 
“Più faccio il mio lavoro, più mi rendo conto  

che gli esseri umani sono sprovvisti di buoni specchi. È durissima per gli altri spiegare  
a noi come ci vedono e durissima per noi spiegare agli altri  come ci sentiamo”  

John Green 
 
L’immagine di uno specchio e l’azione di specchiarsi ritengo siano valide metafore per 
descrivere la riflessività. L’educatore che si specchia mette in atto un processo di 
meditazione inerente a quanto ha vissuto, a quanto ha fatto e a quanto è avvenuto, cercando 
di comprendere se gli interventi messi in campo erano mossi nel rispetto dell’altro o 
potevano essere svolti in maniera migliore. 
 
Personalmente mi sono resa conto di quanto spesso alcune situazioni mi siano passate 
davanti e non abbia prestato la dovuta attenzione a ciò che stavo vedendo e a ciò che stava 
avvenendo. Avrei potuto riflettere maggiormente e, così facendo, sarei magari riuscita ad 
intervenire in modo diverso. Seppur non agite in malafede, ho avuto delle mancanze 
sull’aspetto comunicativo e relazionale con le due signore, che manifestano il 
comportamento problema e con le quali ho lavorato. Grazie a questa ricerca, oltre che ad 
aver maggiormente compreso il comportamento problema, ho aumentato la consapevolezza 
dell’importanza della riflessione e della condivisione delle situazioni per riuscire a trovare 
soluzioni raggiunte attraverso l’integrazione di molteplici punti di vista. 
Questo lavoro mi ha permesso di maturare nuovi strumenti pratico-teorici volti a fronteggiare 
il comportamento problema, incrementando la mia crescita professionale e quella personale. 
Ho constatato, redigendo questo scritto, di non essere riuscita ad accrescere, 
costantemente, il benessere di Agnese e nemmeno quello di Alice, svolgendo interventi 
soprattutto in base al mio “buonsenso” e a ciò che ritenevo corretto e migliore per far fronte 
al loro comportamento.  
Per leggere e comprendere le situazioni, intervenendo così nella totalità del rispetto dell’altro, 
credo bisogni partire sempre, anche di fronte a queste condotte, con la consapevolezza che 
“i gesti dell’educazione sono sempre intrisi di connotazioni ideologiche, etiche, affettive, 
biografiche, fantasmatiche, simboliche, rituali di cui non sempre gli educatori sono 
pienamente coscienti” (Iori & Bruzzone 2015, p. 12). Per evitare di costruirsi rituali ed 
accrescere la consapevolezza inerente i propri gesti, l’educatore è chiamato ad interrogarsi 
costantemente e a mettere frequentemente in discussione i suoi interventi, a specchiarsi 
giornalmente. 
In un certo senso ho commesso un errore per quanto concerne una finalità del lavoro 
sociale, cioè che, “il lavoro sociale consiste nell’accompagnare, educare e proteggere le 
persone e nel contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro 
realizzazione personale”. (AvenirSocial, 2010, p. 6). Questo errore ritengo di averlo 
commesso poiché sì, da una parte ho accompagnato le due signore ma, dall’altra, non ho 
posto delle basi solide sulle quali garantire la loro realizzazione personale attraverso la 
comprensione della loro modalità di comunicazione. 
Essere confrontata con il comportamento problema mi ha spaesata siccome non mi ero mai 
confrontata a livello pratico con esso e non avevo delle basi teoriche ed esperienziali solide 
sulle quali fare affidamento.  
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Un requisito che penso debba avere un buon educatore è quello di diventare pienamente 
cosciente dei suoi gesti. A tal riguardo un buon allenamento è quello di non dare niente per 
scontato e di chiedersi costantemente se ciò che sta facendo lo fa per il benessere dell’altro. 
Si può così diventare maggiormente consapevoli dei propri interventi e delle proprie modalità 
per affrontare le situazioni. Per fare ciò è auspicato prendere padronanza e accrescere 
anche la consapevolezza del proprio sistema di premesse. Quest’ultimo “viene affinato 
all’interno dei contesti relazionali nei quali ognuno si trova di volta in volta inserito e dall’ 
elaborazione delle nostre esperienze, dai significati a esse attribuiti nel tempo, dalle idee 
derivanti dall’esperienza personale, dai preconcetti e pregiudizi (…) che utilizziamo nel 
compiere le scelte e che ci orientano nel prendere posizione di fronte a eventi che ci toccano 
direttamente o indirettamente” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2015, p. 53).  
Aver subito atti aggressivi a livello personale ha inizialmente scosso sentimenti vicini alla 
frustrazione. Passare velocemente dalla “zona sociale” alla “zona personale”, per entrare 
nella “zona intima” (Anolli, 2012, p. 183) arrecandomi anche del dolore fisico, ha fatto sì che 
inalzassi una sorta di muro illusorio che portava ad irrigidirmi fisicamente di fronte ad un 
comportamento problema di tipo aggressivo. “La violazione del proprio spazio suscita, di 
norma, consistenti reazioni di difesa” (Anolli, 2012, p. 183). 
Sentimenti simili sono stati riscontrati anche per quanto concerne gli atti autolesionistici e 
quelli stereotipati, poiché di fronte a chi si fa del male mi sono sentita incapace di intervenire, 
mentre, di fronte a chi ha delle stereotipie, mi sono sentita inadeguata nella comunicazione. 
Nel tempo ho decostruito il muro e ho cercato di attribuire significato ai comportamenti 
manifestati, al fine di meglio comprendere quali fossero i bisogni e le richieste sottese a tali 
comportamenti. Se mi confronterò di nuovo con persone con il comportamento problema 
ritengo di avere degli strumenti più solidi per far fronte alla tematica.  
Inoltre Ianes e Cramerotti (2017, p. 35) riportano che vi sono casi in cui l’educatore può 
vivere i comportamenti come più disturbanti, più presenti o più acuti, di quanto non siano 
effettivamente nella realtà. Si rivela quindi importante, prima di giungere ad una conclusione 
rispetto ad un comportamento, osservarlo attentamente e in più situazioni differenti poiché di 
fronte alla stessa situazione due educatori possono provare sensazioni, emozioni o dar voce 
a pensieri ben distinti. Per esperienza personale posso affermare che, quando il 
comportamento problema è ripetuto e continuo, può capitare di vivere ogni gesto come 
estremamente disfunzionale e assillante. Per evitare di giungere ad associazioni non corrette 
sulla funzionalità del comportamento, l’osservazione derivante da più soggetti è emersa 
essere di fondamentale supporto. 
 
Idealmente, per creare un’ipotetica raffigurazione di un educatore, che confrontato con chi ha 
il comportamento problema riesce a svolgere un intervento nel massimo rispetto dell’altro, si 
può far riferimento alla sovrapposizione di due raffigurazioni contrapposte della figura 
educativa proposte da Tramma (2018, p. 25). Una di esse è quella di un educatore “caldo” 
mentre l’altra di un educatore “freddo”. L’educatore “caldo” è “fortemente motivato, 
emotivamente coinvolto (…) artigianale, intuitivo” (Tramma, 2018, p. 25). Quello “freddo” 
invece, sempre secondo Tramma (2018) è “dotato di razionalità strumentale, distaccato e 
distante (…) efficace ed efficiente” (p. 25). L’autore ne deduce che l’educatore dovrebbe 
essere una fusione di entrambe le raffigurazioni precedenti. Mi reputo vicina a quanto viene 
riportato ma, personalmente, aggiungerei anche una terza figura, che andrebbe poi fusa con 
le altre due, quella di un educatore “riflessivo”. Per educatore “riflessivo” intendo una 
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persona che pondera ogni situazione agendo dopo aver riflettuto sulle possibili variabili e sui 
possibili esiti degli interventi. Fondere una figura “calda” con una “fredda” e una “riflessiva” 
darebbe vita a quella che potrebbe essere la figura professionale che, nel confronto con chi 
ha il comportamento problema, si sta muovendo nell’auspicata direzione. Quest’ultima 
sarebbe una miscela di motivazione, emotività, razionalità, riflessione e azione 
individualizzata. Inoltre “per l’operatore sociale è importante attivare continuamente dei 
processi di autoriflessività su di sé e sul proprio lavoro” (Enriquez, 2006, p. 44). Mettersi in 
discussione e porsi in ottica riflessiva rispetto a quello che si è vissuto e su come si ha svolto 
un intervento, permette di orientare le azioni sempre in un’ottica più positiva, evitando così di 
commettere errori messi in atto in passato. Inoltre funge da supporto nella modifica di 
conoscenze assodate che, in realtà, potrebbero essere modificate. 
Thompson (2008) afferma che: “l’utilizzo delle conoscenze è, ovviamente, una parte 
importante della pratica riflessiva. Tuttavia, anche le conoscenze vanno usate in maniera 
critica. Il che significa: (a) non accettare la situazione per quello che appare a prima vista, 
guardando oltre la superficie per vedere quali assunti e quali ragionamenti influenzino il 
modo in cui essa viene percepita (…); (b) collocare ciò che sta accadendo nel suo più ampio 
contesto sociale (…). L’utilizzo critico delle conoscenze comporta pertanto elementi sia di 
profondità, sia di ampiezza”. (cit. in. Rivista lavoro sociale, 2008, p. 314). 
Operare in ottica riflessiva consiste, quindi, nel tenere in considerazione la complessità e le 
incertezze individuali, oltre a quelle inerenti il lavoro con gli altri individui (Thompson, 2016, 
p. 453).  
Per riuscire a praticare la riflessività risulta quindi che, nella pratica, sia vitale ritagliarsi dei 
momenti dentro i quali potersi porre in ottica riflessiva. Tale riflessività ha indotto in me una 
maturazione e una consapevolezza professionale nuova portandomi a ritenere che, se 
avessi in maggior misura usato la riflessione, quest’ultima mi avrebbe supportata nel corso 
degli interventi, con Agnese e Alice, riuscendo così a rispettare maggiormente i principi del 
lavoro educativo e la loro stessa persona. Inoltre “riflettere significa prendere in esame la 
propria esperienza e le convinzioni che sono alla base delle scelte decisionali (…)” (Mortari, 
2017, p. 23). Per Thompson (2016, p. 455) un professionista riflessivo è colui che riesce a 
riformulare i propri interventi facendo tesoro delle sue competenze, delle sue esperienze e 
dei fondamenti teorici. Ciò si traduce in “capacità di adattare quanto più possibile ogni 
intervento alle circostanze concrete, invece di accontentarsi di soluzioni già pronte all’uso” 
(Thompson, 2016, p. 455). L’educatore riflessivo, quindi, si pone come regolatore tra la 
teoria e la pratica, integrandole nel modo più efficace possibile (Thompson, 2016, pp. 456-
457). 
 
In aggiunta è bene tenere in considerazione che una persona con una disabilità può non 
avere “grande forza contrattuale nei confronti dei contesti educativi che trascurano i suoi 
diritti; è molto probabile dunque che di questa nostra omissione nessuno ci chiami a rendere 
conto” (Ianes & Cramerotti, 2017, p. 137). Forse nessuno reclama una spiegazione ma 
ritengo che quest’ultima deve far conto con la nostra figura educativa e con la visione che si 
ha di un educatore che interviene nel benessere delle persone. Mettere in discussione i 
propri interventi e riflettere sulle implicazioni aiuta a comprendere se un’azione che si ha 
intrapreso è stata agita nel rispetto dei diritti dell’altro o vi è una mancanza. Riflettere funge 
quindi anche da supporto per comprendere se si sarebbe potuto intervenire in modo diverso 
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e/o migliore. Riflettere, inoltre, aiuta ad essere un professionista responsabile - e 
consapevole - dei propri pensieri e delle proprie azioni all’interno del contesto in cui si opera. 
Una carenza di intervento la si riscontra anche quando non si ha prestato attenzione alla 
comunicazione. Quest’ultima non è solo e unicamente linguaggio ma si articola in incontro, 
reciprocità, scambio, necessità di trasmettere qualcosa. L’educatore dovrebbe quindi riuscire 
a tradurre quanto gli giunge per attribuirgli un significato condiviso, al quale dare una 
risposta. 
 
Un obiettivo per il futuro professionale è quello di strutturare interventi rivolti al 
comportamento problema che hanno come obiettivo finale l’accrescimento del benessere 
della persona e non più interventi volti alla gestione del comportamento senza, però, offrire 
all’altro possibilità di comunicazione alternative. 
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7. Conclusione  
Durante tutto il percorso formativo mi sono più volte interrogata rispetto alle mie modalità di 
azione professionale e all’impatto che esse possono avere nei confronti della persona al 
quale l’intervento è diretto. 
L’aver reputato di essere intervenuta, in alcune circostanze, con una modalità che poteva 
avere un impatto negativo per la persona, mi ha provocato una sensazione di inadeguatezza 
e incompletezza riguardo le conoscenze teoriche. Questo ha alimentato il desiderio di 
collocarmi in un processo di auto-formazione continua e di miglioramento costante, puntando 
a migliorarmi come persona e come professionista attiva in ambito sociale. 
 
Arrivata al termine di questo percorso, la mia speranza è quella di essere riuscita ad aver 
trasmesso alcune conoscenze rispetto al comportamento problema e ad aver sottolineato 
l’importanza della comunicazione nella relazione educativa con soggetti che hanno queste 
condotte. 
Per chi ha una disabilità la possibilità di comunicare può risultare difficile ed è compito 
dell’educatore creare le condizioni affinché essa possa essere facilitata e sviluppata.  
È emerso come il comportamento problema può muovere sensazioni spiacevoli 
nell’educatore e come sia importante, anche per questo motivo, la condivisione di quello che 
si ha visto e vissuto. Condividere permette di fornire un significato delle situazioni e degli 
atteggiamenti letto da più angolazioni differenti.  
Spetta a chi educa svolgere il ruolo da facilitatore/traduttore tra il comportamento e la 
comprensione del significato, tra la persona ed il contesto, promuovendo alternative o 
facilitando l’interazione. Inoltre l’educatore non ha semplicemente il ruolo di colui che ascolta 
ma ha anche quello di comprendere il significato di cosa l’interlocutore porta nella relazione.  
Emerge, inoltre, l’importanza, in questo affascinate lavoro, di essere riflessivi e sapersi porre 
in ottica di miglioramento del proprio operato poiché un intervento deve sempre essere 
strutturato tenendo conto dell’unicità dell’individuo al quale è indirizzato. 
 
Durante la redazione del Lavoro sono stati riscontrati dei limiti. Uno di questi è sorto a partire 
dalla scelta di approfondimento bibliografico. Se da una parte utilizzare questa procedura mi 
ha consentito di accrescere la mia conoscenza e di approfondire maggiormente il tema, 
dall’altra, però, non è stata svolta un’indagine integrativa dei vissuti degli operatori sociali che 
sono confrontati con queste condotte. Svolgere delle interviste avrebbe potuto mettere in 
luce emozioni, ostacoli o strategie di intervento diverse e avrebbe, magari, potuto dare una 
risposta più esaustiva alla domanda di Tesi. 
Inoltre l’intero scritto è basato sulla conoscenza diretta di due persone e non 
sull’osservazione di più individui. Il campo di intervento si rivela dunque limitato poichè non vi 
è un confronto tra più soggetti. Oltre a ciò, entrambe le strutture non sono specializzate 
nell’intervento sul comportamento problema e, da quanto ho colto dagli operatori di tali 
strutture, non vi era molta conoscenza delle modalità di manifestazione del comportamento e 
delle possibili strategie di intervento. In entrambi i contesti vengono messi in atto - e ho 
messo in atto - interventi più gestionali rispetto che promotori di un comportamento 
alternativo.  
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Un ulteriore limite è quello di non aver svolto un assessment poiché non ero a conoscenza di 
questa modalità prima di iniziare questo Lavoro. Inoltre i fine settimana di colonia non si 
svolgono durante il periodo estivo e l’esperienza presso il Foyer Al Sasso è terminata a 
luglio. La turnistica prevista dal Foyer  non prevedeva che un educatore fosse presente 
sempre nello stesso appartamento perciò non potevo fornire continuità nell’osservazione del 
comportamento problema. Qualora in futuro dovessi venir confrontata di nuovo con questo 
tipo di comportamento avrò delle basi più solide per affrontarlo e per condividere con i 
colleghi alcuni spunti di riflessione. 
 
Alcune suggestioni per il futuro sono quelle di approfondire tale tematica durante la 
formazione scolastica poiché potrebbe risultare un valore aggiunto per l’educatore che 
durante e/o al termine della formazione si venga a trovare confrontato con individui con 
difficoltà di comunicazione che mettono in atto questo comportamento. Spesso il lavoro in 
ambito educativo è caratterizzato dalla disabilità e quest’ultima porta con sé molte 
sfaccettature, una di esse è il comportamento problema e conoscerlo maggiormente 
permetterebbe di entrare in relazione, a mio avviso, più velocemente senza farsi sopraffare 
dai propri sentimenti. 
Inoltre anche se il termine comportamento problema, come riportato anche nel capitolo Il 
comportamento problema, rimanda alla correlazione del comportamento come a qualcosa 
che può essere modificato, ritengo però che rinominare queste modalità con il termine 
comportamento sfidante potrebbe rinforzare maggiormente il modo di porsi dell’educatore 
che cerca di affrontare una situazione complicata ma risolvibile, mitigando verosimilmente la 
visione di problema per lasciare spazio all’idea di miglioramento.  
 
Questo Lavoro pertanto può essere uno stimolo per un seguente lavoro sulla tematica, ad 
esempio si potrebbe approfondire come impostare un intervento dopo aver identificato e 
condiviso il comportamento problema sul quale è necessario intervenire.  
 
La domanda di Tesi: “In che modo gli educatori possono affrontare il comportamento 
problema a livello comunicativo e relazionale con la persona con disabilità?” si è rivelata 
molto ampia per lo svolgimento della ricerca in quanto è stata approfondita solo una piccola 
parte di quello che ruota attorno al comportamento problema; è un mondo complesso.  
A tale domanda si può rispondere che, una modalità per affrontare il comportamento 
problema, è quella di, innanzitutto, accrescere la consapevolezza che ogni comportamento 
problema ha uno scopo per chi lo mette in atto. È emerso anche quanto sia rilevante 
condividere con le persone significative della persona quale si ritiene sia il comportamento 
problematico e la motivazione che porta a tale affermazione.  
Un’attenzione particolare deve essere posta anche riguardo la soggettività dell’educatore e 
alle modalità con le quali legge, codifica e da valore alle situazioni; un comportamento 
ritenuto problematico per un educatore potrebbe venir percepito in maniera ben distinta per 
un altro.  
È inoltre affiorata la valenza della comunicazione e del nesso che vi è tra un comportamento 
problema ed un atto comunicativo. Il comportamento problema è comunicazione e tramite la 
comunicazione bisognerebbe strutturare un intervento. Nello scritto è stato dato uno spunto 
su una possibilità di intervento con chi ha queste condotte: L’assessment proposto da 
Demchak e Bossert. Tale assessment (valutazione) dovrebbe permettere di inquadrare quali 
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sono quelle situazioni antecedenti e/o successive al comportamento problema e quelle 
situazioni che favoriscono la sua manifestazione. Dopodichè bisognerebbe aver compreso 
quali comportamenti alternativi possono essere presentati alla persona e che potrebbero 
aiutarla nella diminuzione del comportamento problema. 
Si può affermare che, il comportamento problema è da accogliere e bisogna (ri)dargli un 
significato per supportare la persona nella facilitazione della comunicazione. 
Nel corso del Lavoro sono nate ulteriori domande come: Quali modalità alternative di 
comunicazione sarebbero da attivare?; Se l’individuo dovesse rifiutarsi di modificare il suo 
modo di comunicare, come si potrebbe intervenire? 
 
L’obiettivo numero tre che mi sono prefissata ad inizio Lavoro : comprendere come aiutare il 
singolo nello sviluppo di nuove forme di espressione, non è stato sviluppato. La redazione 
del lavoro si è concentrata sulla comprensione del comportamento problema e 
sull’importanza della comunicazione come mezzo della relazione educativa. Per arricchire lo 
scritto sarebbe stato però opportuno specificare anche alcune modalità di forme alternative 
di espressione. 
Per le forme alternative di espressione, un ulteriore approfondimento avrebbe potuto 
concernere le strategie visive poiché, “gli strumenti e i supporti visivi forniscono la struttura 
che aiuta (…) a partecipare efficacemente e a evitare molte difficoltà comportamentali” 
(Hodgdon, 2010, p. 81). L’utilizzo di strategie visive aiuta nell’insegnamento di nuove abilità e 
funge da supporto nella comunicazione. (Hodgdon, 2010, p. 81). Agnese è in possesso di un 
libro con le immagini ma, probabilemente, visto che quando glielo si mostra non lo considera 
particolamente, si potrebbe iniziare a cercare di spiegarle come utilizzarlo e, se non 
risultasse comunque funzionale, si potrebbe ipotizzare altre modalità di intervento tramite le 
strategie visive. Anche per Alice magari l’incremento di supporti visivi potrebbe aiutarla nella 
riduzione delle stereotipie poiché potrebbe facilitarle la comunicazione inerente le sue 
necessità. 
 
Questa Tesi non è esaustiva riguardo la tematica del comportamento problema ma mi ha 
permesso di comprendere a fondo l’importanza di riflettere davanti alle situazioni che mi si 
presentano, soprattutto in ambito lavorativo. Inoltre mi ha fornito stimoli su come intervenire 
se verrò di nuovo confrontata con chi ha il comportamento problema. Mi sarà, in più, di 
supporto anche nel momento in cui dovrò mettere in atto un intervento educativo poiché, la 
prima cosa che farò, sarà quella di partire dalla consapevolezza che quanto la persona sta 
comunicando, ha una funzionalità e le è di supporto. Il Lavoro di Tesi, quindi è stata per me 
un’occasione privilegiata per accrescere la mia consapevolezza riguardo a come intendo il 
ruolo educativo e per maturare una maggior pratica riflessiva.  
 

“Si può dire che il fine della pratica riflessiva è quello di mettere i pratici nelle condizioni di 
elaborare teoria da dentro la pratica; perché il saper costruire teoria è la condizione 

necessaria per essere protagonisti del proprio agire, capaci di decidere da sé la direzione da 
dare all’esperienza e in quale direzione promuovere il cambiamento.” 

 
         (Mortari, 2017, p. 127) 
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