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Piano di prevenzione e gestione 

delle crisi comportamentali a scuola 
Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 10 Gennaio 2018 

 Accogliendo le raccomandazioni, diramate con Nota numero 0012563 del 05- 07- 2017 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, il nostro Istituto si è dotato di un progetto per fronteggiare 
situazioni di criticità comportamentale riconducibili a condizioni di deficit e/o difficoltà nel 
riconoscere ed esprimere pulsioni, emozioni e sentimenti in modo costruttivo. Accade infatti che 
nel contesto scolastico si registrino esternazioni socialmente inaccettabili, quali atteggiamenti 
oppositivo- provocatori, agiti auto e/o etero lesivi, distruzione di oggetti e/o ambienti, turpiloquio, 
disturbo e/o interruzione dell’attività didattica. 
Tali agiti, motivati da un disagio personale e/o sociale o da disabilità, possono produrre ripercussioni 
negative, sia sul soggetto che li pone in essere, sia sulla comunità a cui appartiene, compromettendo 
gli apprendimenti curricolari, la socializzazione e più in generale la serenità di ciascun membro del 
contesto scolastico. Si è ritenuto pertanto doveroso individuare misure e strategie per prevenire e 
affrontare situazioni di criticità comportamentali, anche in collaborazione con le famiglie, gli esperti 
(neuropsichiatri, psicologi, educatori, pedagogisti), i servizi del territorio (UONPIA, Servizi sociali, 
Associazioni di volontariato), gli stessi alunni. 
A tal fine è stato predisposto un Piano generale di prevenzione e gestione delle crisi 
comportamentali, per 
▪ garantire la sicurezza degli allievi e del personale valutando i rischi connessi alla struttura edilizia 

ed alle attività svolte; 
▪ monitorare la ricorrenza e la gravità del problema a livello d’Istituto e per Plessi in termini di 

danni materiali, fisici, psicologici, relazionali; 
▪ definire la modulistica; 
▪ formare il personale scolastico, le famiglie, gli alunni; 
▪ stabilire forme di collaborazione con i genitori/ tutori legali; 
▪ supportare gli insegnanti che si trovano ad affrontare il problema; 
▪ attivare forme di collaborazione con i Servizi presenti nel territorio; 
▪ stabilire procedure e definire l’apporto di ciascun attore del contesto scolastico; 



 

▪ verificare gli aspetti legali connessi alle criticità da affrontare (assicurazione, responsabilità 
civile e penale degli operatori e degli allievi); 

▪ documentare le prassi e le iniziative realizzate; 
▪ creare nel contesto scolastico un ambiente favorente per colmare eventuali carenze a livello di 

educazione emotiva (riconoscimento di pulsioni e sentimenti; autoregolazione; risoluzione 
pacifica dei conflitti; rapporti di interdipendenza positiva, valorizzazione delle peculiarità di 
ciascuno, rispetto reciproco, solidarietà, etc…); 

▪ costituire un gruppo di docenti esperti per fornire consulenza rispetto alle possibili azioni da 
intraprendere per contrastare l’insorgenza e la manifestazione di comportamenti problematici; 

▪ affrontare a livello di sistema e di rete le difficoltà connesse alla tematica specifica. 
Viene inoltre definito un Piano individuale per la prevenzione e la gestione dei comportamenti 
problema, per progettare azioni specifiche a supporto degli individui con questa tipologia di criticità 
e della comunità scolastica che gli accoglie. 



 

PIANO DI PREVENZIONE GENERALE 

Definizione di crisi comportamentale 
Comportamento distruttivo e/o pericoloso che ostacola l’interazione sociale, limita 
l’apprendimento, danneggia oggetti ed ambienti, mette in pericolo l’incolumità psichica e fisica di 
uno o più individui. 

Struttura del piano di prevenzione 
Il presente piano di prevenzione prevede che il Dirigente scolastico individui esperti interni o esterni 
alla scuola per: 
1. DEFINIRE I RISCHI PER LA SICUREZZA DEGLI ALLIEVI E DEL PERSONALE, VALUTANDO I PERICOLI 

CONNESSI ALLA STRUTTURA EDILIZIA ED ALLE ATTIVITÀ REALIZZATE (Allegato 1) 
2. MONITORARE LA RICORRENZA E LA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA A LIVELLO DI 

ISTITUTO E PLESSI (Allegato 2) 
3. FORMARE 

− IL PERSONALE SCOLASTICO, al fine di permettere a ciascun operatore di agire con 
competenza ed efficacia; nonché di creare nel contesto scolastico un ambiente favorente 
per colmare eventuali carenze a livello di educazione emotiva. L’Istituto, anche in qualità 
di scuola polo per la formazione, continuerà a proporre corsi sui temi della gestione dei 
gruppi, la comunicazione e la relazione, le metodologie psico-pedagogiche (cognitivo- 
comportamentali, funzionali), etc… 

− I GENITORI/ TUTORI LEGALI, per consentire un supporto alla genitorialità in termini 
funzionali sia alle famiglie, che all’Istituzione, al fine di operare interventi educativi 
condividi e coerenti. Si organizzeranno eventuali conferenze con specialisti del settore e 
confronti con il personale scolastico. 

− GLI ALUNNI, sia a livello individuale che di gruppo, per educare al riconoscimento ed alla 
espressione di pulsioni, emozioni, sentimenti con modalità consone; limitare le 
ripercussioni delle crisi tanto sui chi le pone in essere che su chi le “subisce” più o meno 
direttamente; apprendere ad instaurare relazioni in modo efficace e profondo; imparare 
a comunicare in maniera rispettosa ed assertiva; etc… Si prevede il ricorso alla psicologa 
scolastica, ad insegnanti specificatamente formati, ad eventuali altri esperti, anche del 
territorio (psicologi, educatori, pedagogisti, operatori del Centro giovani, etc…). 

4. STABILIRE FORME DI COLLABORAZIONE CON GENITORI ED ALUNNI inserendo nel PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA la partecipazione attiva dei genitori a supporto della scuola 
nella prevenzione e gestione delle crisi comportamentali; e nello STATUTO DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI l’impegno da parte degli allievi collaborare per evitare o 
perlomeno ridurre i problemi connessi ad atteggiamenti socialmente e scolasticamente 
inadeguati. 

5. SUPPORTARE TUTTO IL PERSONALE A LIVELLO PSICOLOGICO, fornendo la possibilità di 
avvalersi di una consulenza personalizzata – Colloquio con lo psicologo d’Istituto. 

6. INDIVIDUARE UN GRUPPO DI ESPERTI (DOCENTI E PSICOLOGI) CHE POSSANO EFFETTUARE 
ANCHE IN RETE CONSULENZA PEDAGOGICA AI COLLEGHI ED AI CONSIGLI DI CLASSE, anche 
attraverso azioni di osservazione in situazione. 

7. ATTIVARE FORME DI COLLABORAZIONE CON I SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO (Centro 
giovani; Servizi sociali – Educatori, Pedagogisti -; Forze dell’Ordine). 

8. VERIFICARE GLI ASPETTI ASSICURATIVI E DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE CONNESSI 
ALL’INTERVENTO DEI VARI OPERATORI SCOLASTICI NELL’ADEMPIMENTO DELLE PROPRIE 
MANSIONI, al fine di tutelare gli stessi e l’Istituzione scolastica. 



 

9. STABILIRE PROCEDURE OPERATIVE (Allegato 3). 
10. DEFINIRE LA MODULISTICA per la verbalizzazione delle crisi, la loro rilevazione, la 

documentazione delle iniziative e il loro esito. 



 

ALLEGATO 1 

Scheda di definizione dei rischi per la sicurezza degli allievi e del personale, valutando i pericoli 

connessi alla struttura edilizia ed alle attività realizzate 

L’edificio presenta ambienti/ 

strutture che possono 

costituire un pericolo per gli 

alunni e/o il personale? 

(Es. finestre, terrazze, trombe 

delle scale senza adeguata 

protezione, etc…) 

 
Compagnoni  
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Marconi 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Stoppa 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Manfredi 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

Vengono utilizzati strumenti 

che possono essere 

pericolosi? 

(Es. coltelli, sostanze 

chimiche, macchinari, etc…) 

 
Compagnoni 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Marconi 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Stoppa 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 
Manfredi 
 
SÌ □      NO □ 
 

 

 



 

ALLEGATO 2 

Scheda di monitoraggio della ricorrenza e della gravità dei comportamenti problema a livello di 

Istituto e Plessi 
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Alunni che hanno manifestato comportamenti 
problema nell’a.s. XXXX- XXXX 

     

Di cui certificati ex Lege 104/92      

Senza certificazione 104      

Crisi che hanno causato danni a oggetti      

Crisi che hanno causato danni agli ambienti      

Crisi che hanno causato ripercussioni relazionali tra 
alunni 

     

Crisi che hanno causato ripercussioni psicologiche 
negli alunni 

     

Crisi che hanno causato danni fisici negli alunni      

Crisi che hanno causato ripercussioni relazionali tra 
le famiglie 

     

Crisi che hanno causato ripercussioni relazionali con 
i docenti 

     

Crisi che hanno causato ripercussioni psicologiche 
sul personale scolastico 

     

Crisi che hanno causato danni fisici al personale 
scolastico 

     

Crisi che hanno richiesto l’intervento del 118      

Crisi che hanno richiesto l’intervento delle forze 
dell’ordine 

     

 



 

ALLEGATO 3 

Procedure operative 

1. Qualora un docente venga informato dalla scuola di provenienza, dai genitori, da uno specialista 
della presenza di alunni con crisi comportamentali, oppure in caso un insegnante rilevi il rischio 
di questo genere di criticità o vi assistita, deve informarne per iscritto entro 24 ore il 
coordinatore di classe ed il Dirigente scolastico, al fine di valutare se esistano estremi per 
attivare misure precauzionali e/o un Piano individuale. 

2. Se si ritiene che sia necessario prendere dei provvedimenti, si procederà ad un periodo di 
osservazione di tre settimane, dopo di che il c.d.c. si riunirà e compilerà il Piano individuale di 
prevenzione e gestione dei comportamenti problema. 

Il periodo di osservazione servirà per comprendere la funzione delle crisi, stabilire una priorità 
di intervento, definire strategie per limitare e, se possibile, estinguere, gli atteggiamenti 
indesiderati, attraverso azioni proattive - che riducano la possibilità di generare esternazioni 
inopportune per cause ambientali - e correttive, privilegiando le strategie basate sul rinforzo 
positivo, il modellamento guidato con graduale diminuzione dell’aiuto fornito, l’uso di storie 
sociali, etc.... 

Fondamentale per la riuscita dell’intervento è che l’operatore eviti di rispondere alle 
provocazioni e giudicare l’alunno, manifestando di aver compreso che questi si trova in una 
condizione di disagio ed è disposto a supportarlo per superare le criticità. Nei momenti di 
discontrollo da parte dell’allievo, il personale educativo deve assicurare l’incolumità del 
discente e dei compagni; invitare lo studente ad ascoltare e nominare le proprie emozioni, 
cercando, se necessario di aiutarlo ad individuarle anche attraverso suggerimenti (ad esempio 
chiedendo: ti senti frustrato/ stanco/ arrabbiato? provi vergogna/ desiderio di attenzione/ 
difficoltà?). È inoltre importante che l’operatore cerchi di abbassare la tensione, spiegando che 
è meglio prendere tempo per calmarsi, per potersi confrontare serenamente; e, quando 
possibile, proporre una opportunità di decompressione, anche in un luogo dedicato. 

Se la manifestazione di disagio è violenta, è opportuno chiamare in aiuto dei colleghi e 
allontanare l’alunno da contesti che siano pericolosi per la sua ed altrui incolumità. In ogni caso 
è sconsigliato restare da soli con lo studente, soprattutto quando vi è il rischio di gesti auto e/o 
etero le sionistici. Inoltre è assolutamente vietato lasciare senza sorveglianza un allievo, 
soprattutto se esposto a pericoli. 

Se le crisi coinvolgono negativamente anche altri individui o la classe, sarà utile realizzare 
interventi anche sui compagni, al fine di aiutare i pari a “comprendere e superare” eventuali 
eventi traumatici; avendo cura di operare una restituzione che consenta a ciascuno esprimere 
il proprio stato d’animo, recuperare la serenità e la possibilità di relazione, attraverso una 
riflessione guidata che escluda possibilità di ritorsioni o atti di emarginazione, nella 
consapevolezza che ogni individuo può sbagliare, ma anche migliorarsi, con la comprensione e 
collaborazione della comunità a cui appartiene. 

3. In caso vi sia bisogno di allertare il 118 e/o le Forze dell’ordine, è fondamentale avvisare il 
Dirigente scolastico o il Vicario. 

4. Qualora avvengano crisi comportamentali, la famiglia deve essere avvertita al più presto – 
possibilmente entro 24 ore, tramite fonogramma o mail, di cui deve essere conservata copia 
protocollata. La comunicazione deve essere inoltre verbalizzata nel registro del docente. 



 

5. Il Piano individuale deve essere condiviso con la famiglia, protocollato e conservato nel fascicolo 
personale dell’allievo. 

6. Se l’alunno deve sostenere l’Esame di Stato, è opportuno mettere al corrente la Commissione 
del rischio di comportamenti problema, eventualmente anche stilando una Relazione di 
presentazione alla Commissione d’Esame, se si temono esternazioni che possano 
compromettere lo svolgimento delle prove per l’allievo e/o gli altri candidati. 

7. L‘efficacia del Piano deve essere verificata ad ogni Consiglio di classe. Qualora si sia raggiunto 
un obiettivo, si può lavorare su ulteriori aspetti da migliorare. Quando invece le azioni 
intraprese si dimostrano inefficaci, si devono rivedere i provvedimenti adottati. 

8. In caso di crisi comportamentali, deve essere stilato un verbale (Allegato 4). 

9. Per la rilevazione dei dati relativi ai comportamenti problemi si utilizzerà un modello comune 
per tutto l’Istituto (Allegato 5). 

10. Il Piano di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali viene stilato con specifico 
documento che sarà cura di compilare da parte dell’intero consiglio di classe, avvalendosi anche 
della consulenza dei genitori/ tutori legali ed eventuali specialisti (Allegato 6). 



 

ALLEGATO 4 
Verbale per crisi comportamentale 

Polo tecnico-professionale di Lugo 

Verbale per crisi comportamentale 

Plesso □ Compagnoni □ Marconi □ Stoppa □ Manfredi 

Data: …………………………………………………. 

Alunno: ….………………………………………………… 

Classe: ……………………………………………………… 

Osservatori: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Ora di inizio:………………. 

È stata chiamata la famiglia □ sì □ no 

Ora di fine: ……………….. 

È stato chiamato il 118 □ sì □ no 

Certificazione L. 104/ 92 □ sì □ no 

Certificazione ADHD □ sì □ no 

Certificazione DOP □ sì □ no 

Certificazione DC □ sì □ no 

Dipendenza da tecnologie □ sì □ no 

Dipendenza da sostanze psicoattive □ sì □ no 

Segnalazione per disturbi psicologici □ sì □ no 

Segnalazione per disturbi psichiatrici □ sì □ no 

Segnalazione dei S. sociali □ sì □ no 

Segnalazione delle Forze dell’ordine □ sì □ no 

Contesto 
in cui è 
avvenuta 
la crisi 

Scuola 

Corridoio □ 

Palestra □ 

Biblioteca □ 

Studio individuale □ 

Bagno □ 

Laboratorio □ 

Scale □ 

Aula dedicata □ 

Aula □ 

Aula dedicata □ 

Cortile/ giardino □ 

Aula magna□ 

Attività 
scolastica 
esterna 

ASL □ 
………………………. 

Uscita didattica □ 
………………………….. 

Visita guidata □ 
…………………………. 

Teatro □ 

………………………. 

Manifestazione sportiva □ 

……………………………………….. 

Contesto 
extra 
scolastico 

Mezzo di trasporto □ 

Treno □     Autobus □ 

Altro □     ……………………………….. 

………………………………………………. 

Attività 
in corso 
durante 
la crisi 

Lezione frontale □ 

Lezione in laboratorio □ 

Laboratorio dedicato □ 

Esercitazione □ 

Verifica orale □ 

Verifica scritta □ 

Scienze motorie □ 

Lavoro di gruppo □ 

Lavoro individuale □ 

Teatro/ canto/ musica/ ballo □ 

Spostamento tra ambienti □ 

Ricreazione □ 

Altro □   …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo di 
comportamento 

Intensità della crisi 
Lieve Medio Elevato Incontenibile 

Urlare □ □ □ □ 



 

Insultare □ □ □ □ 

Dire parolacce □ □ □ □ 

Bestemmiare □ □ □ □ 

Calciare □ □ □ □ 

Dare pizzicotti □ □ □ □ 

Sputare □ □ □ □ 

Schiaffeggiarsi □ □ □ □ 

Schiaffeggiare □ □ □ □ 

Darsi pugni □ □ □ □ 

Tirare pugni □ □ □ □ 

Strapparsi i capelli □ □ □ □ 

Strappare i capelli □ □ □ □ 

Tagliarsi/ ferirsi □ □ □ □ 

Tagliare/ ferire altri □ □ □ □ 

Sbattere la testa □ □ □ □ 

Strapparsi i vestiti □ □ □ □ 

Strappare vestiti altrui □ □ □ □ 

Lanciare oggetti □ □ □ □ 

Rompere oggetti □ □ □ □ 

Minacciare □ □ □ □ 

Molestare sessualm. □ □ □ □ 

Toccarsi i genitali     

Svenimento     

………………………………. □ □ □ □ 

………………………………. □ □ □ □ 

Reazioni 
Durante 
la crisi 

Arrossisce □ 

Impallidisce □ 

Sbava □ 

Trema □ 

Piange □ 

Vomita □ 

Respira velocem. □ 

Trattiene il respiro □ 

Sviene □ 

Altro …………………………………………………………………………………………………… 

Analisi dei danni 
Indicare se l’alunno 
ha provocato danni 
fisici a sé stesso 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Indicare se l’alunno ha 
causato danni fisici ad 
altre persone 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Indicare se l’alunno ha 
danneggiato oggetti di 
sua proprietà 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Indicare se l’alunno ha 
danneggiato oggetti di 
proprietà altrui 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 



 

Indicare se l’alunno ha danneggiato degli ambienti ed in quale modo ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodromi della crisi 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Come si sono comportate 
le persone presenti 
durante la crisi? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Chi è intervenuto per 
calmare la crisi? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Quali misure sono state 
prese per calmare la crisi? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Sono stati informati 

Genitori/ tutori legali 

Dirigente scolastico 

C.d.c. 

SÌ □      NO □ 

SÌ □      NO □ 

SÌ □      NO □ 

 



 

ALLEGATO 5 
Modello di osservazione per l’analisi funzionale delle crisi comportamentali 

Alunno/a: ………………………………………………………….. Classe: ……………. Data: …………………………. 

ANTECEDENTE 
Sintetica descrizione 
del contesto e della 
situazione in cui è 
avvenuta la crisi 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Situazione di disturbo sensoriale (luci, rumori, confusione, etc…) 

□ Situazione di incapacità di comunicare un disagio fisico o psicologico 

□ Situazione di frustrazione (voto negativo/ rimprovero/ nota; divieto di 
uscire/ usare il cellulare o un altro oggetto; derisione da parte dei 
compagni; noia; disinteresse nei suoi confronti; etc…) 

□ Situazione di ansia (verifica, esercitazione difficile, paura di sbagliare/ 
fallire, timore di intimidazioni da parte dei compagni, imprevisti,  
etc…) 

CONSEGUENZA 
Descrizione della 
funzione della crisi 

□ Evitamento di una condizione sgradevole 

□ Ottenimento di un risultato 

□ Allentamento della tensione/ problemi emozionali o sensoriali 

□ Sostituzione comunicativa 

□ Altro………………………………………………………………………………………… 

Possibili soluzioni 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………..……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

ALLEGATO 6 
Modello di Piano di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali 

In caso di alunno certificato Legge 104, 170 o Bes, il presente modello dovrà essere allegato 

rispettivamente al PEI o al PDP. Al momento della verifica, le linee di intervento verranno 

modificate in funzione dei risultati riscontrati. 

Alunno/a: …………………………………………………… Classe: ……………. Plesso: …………………………. 

In Consiglio di classe, effettuato un congruo periodo di osservazione dell’alunno/, sentito il 
parere favorevole della famiglia, che si impegna alla realizzazione del progetto educativo 
proposto, e di eventuali specialisti/ esperti (precisare), stila il seguente Piano di prevenzione e 
gestione di comportamenti problema. 

Comportamento/i da modificare 
in forma prioritaria 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Funzione del comportamento 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Strategie per prevenire 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Strategie per estinguere 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Eventuali modifiche da 
apportare al contesto 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Impegno assunto dalla famiglia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Data per la verifica ed 
eventuale revisione 

……………………………………………. 

Data, ………………………………… e firma per presa visione, condivisione ed accettazione 



 

Firma dei Genitori/ tutori ……………………………………………………………………………………. 

Firma dell’esperto/ Consulente …………………………………………………………………………………… 

Firma dei docenti del Cdc 

…………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Firma del Dirigente scolastico …………………………………………………………………………………….. 

 


