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-Aumentare i comportamenti adattativi e ridurre i comportamenti problema
-Facilitare l’apprendimento
-Facilitare il maggior grado di autonomia possibile

✔RAGIONARE PER OBIETTIVI E NON PER PROCEDURE
NON CONFONDERE UNA PROCEDURA CON IL   “METODO” 



                     ✔C
ONFUSIONE E TERMINI SBAGLIATI…….

vd. Articolo TRATTAMENTI atti formazione Siena e Arezzo  con relazioni di M. Powers , S. Rogers L. 
Scheibman



-  Sintomatologia e Modelli esplicativi - 
interpretativi 

- Educazione strutturata
- Principi e tecniche comportamentali

- Sistema di comunicazione globale CAA

CORPUS DI CONOSCENZE:



quindi

Verbal behavior teaching

Incidental teaching

Discrete trial training

Pivotal response teaching

Natural enviroment teaching
  



Cooper, J. O., Heron, T. e Heward, W. (1989). 
Analisi del comportamento applicata. Columbus, 
OH: Merrill.

TESTO DI RIFERIMENTO



✔L’analisi comportamentale    ha come oggetto

lo studio delle interazioni psicologiche tra 
individuo e ambiente 

✔La sua funzione è quella di descrivere 

queste interazioni, spiegare come avvengano 

e, su  queste basi, prevederne le caratteristiche 
e la probabilità di comparsa nel futuro.



Principi analisi del comportamento

…da molti viene riduttivamente considerato solo come azione motoria, mentre 
deve essere inteso nella complessità dell'uomo e, quindi, comprende pensiero, 
linguaggio, emozioni, problem solving ecc.           
                                                                                                                       P. 
Moderato   



NO ETICHETTE MA DEFINIZIONI 
OPERAZIONALI

STATO COMPORTAMEN
TO 1

COMPORTAMENT
O 2

COMPORTAMEN
TO 3

FELICE SORRIDE SALTELLA MUOVE LA 
TESTA 

AFFETTUO
SO

PRENDE LA 
MANO

ABBRACCIA ANNUSA

ARRABBIA
TO

LANCIA 
OGGETTI

SI TOGLIE LE 
SCARPE

RIPETE  LA 
PAROLA 
SANGUE



• la topografiatopografia è la forma che il comportamento assume

• la funzionefunzione è la relazione che esiste tra il comportamento   e le 
conseguenze ambientali che produce

I comportamenti possono essere topograficamente identici ma 
avere funzioni diverse e \ o viceversa

Topografia

Intensità \ 
Frequenza

Funzione

Le assi del comportamento:



PER 
FUNZIONE
PER 
TOPOGRAFIA?

COMPORTAME
NTO
1

COMPORTAME
NTO 2

LINGUAGGIO 
SEGNI\  ausili 
visivi 

PARLARE

LANCIARE 
OGGETTI

RIDERE 
STEREOTIPATA
MENTE

CHIAMARE 
MAMMA

FARE 
TELEFONATA

ECOLALIA
 
DIGITARE 
CODICE 
BANCOMAT

ANDARE IN BICI 
AL
LAVORO

TOGLIERSI LE 
CALZE

INVIARE FAX

CONVERSAZION
E

USARE LA 
CALCOLATRICE

FARE SPINNING 
IN PALESTRA



   Paradigmi esplicativi contingenze
-modificazione del comportamento in funzione di diverse classi di variabili-

    Processi e principi
 

Strategie e procedure 
applicative



• Contingenza a 2 termini
• Contingenza a 3 termini
• Contingenza a 4 termini.

A: per contatto diretto - per contatto indiretto



ricerca sperimentale sui comportamenti 
manifesti.

STIMOLO\ RISPOSTA

S-R
Watson 1913

(comportamento rispondente)



• Uno degli assunti principali è il 
meccanismo del condizionamento 
(Pavlov- 1849-1936, fisiologo russo)

Condizionamento classico 

Stimolo condizionato – risposta (SC-R)



Lo psicologo statunitense Burrhus Frederic Skinner, fu 
probabilmente il più grande esponente storico della 
psicologia comportamentale. 

Intraprese un rigoroso programma di ricerca sperimentale, 
teorizzando che nel manifestarsi di un comportamento la 
variabile rilevante non è solo  ciò che succede prima 
( stimolo) ma le conseguenze che produce.

                                                               (comportamento 
operante)



Contingenza a tre termini 

 S-R-S



Antecedente-risposta-conseguenza



   Le tre unità funzionali minime del 
condizionamento operante sono:

• uno stimolo discriminante (contesto) - SD

• una risposta da parte di un organismo 
(comportamento) - R

• uno stimolo che fa seguito alla risposta 
(rinforzo) -C











Deriva l’attenzione operativa a lavorare molto
sull’antecedente ( quindi tecniche per  M.O) e non 
solo a concentrarsi sulle conseguenze ( quindi 
tecniche di rinforzo ed estinzione)

DA LOVAAS AL P.R.T 



› il valore di emissione di quel comportamento

(establishing operations)

‹ il valore di emissione di quel comportamento 

(abolisching operations)

antecedenti che temporaneamente alterano il valore di una particolare 
conseguenza.                     

“Motivazione”

Procedure di: manipolazione ambiente – attività \ a. s. e \ mix 
and vary \ empowerment \ rinforzatori naturali \ scelta 

child \ attività brevi \ rinforzi delle approssimazioni .



   Sono le persone, gli oggetti, gli eventi che si presentano nell’ambiente in un 
determinato momento e che possono influenzare il comportamento. Lo 
stimolo può essere l’antecedente di un comportamento. 

Se viene rinforzato , esercita il controllo su quel specifico comportamento.
Sn………………..sd………………….→comportamento

Lo stimolo è “il segnale” che indica che il rinforzo è ottenibile…

Sd    annuncio treno    papà                    macchina caffè
R      corro al binario    piagnucolo         metto moneta 
Sr+   arriva il treno       mi dà kinder      esce il caffè

Procedure di: organizzazione ambiente-materiali\ supporti 
visivi \ modalità comunicative\ tecniche di prompting \ 
fading ..



✔RINFORZO

✔ESTINZIONE

✔TRASFERIMENTO DI 
FUNZIONE 



Il rinforzo è ciò  che aumenta l’emissione di un 
comportamento target.

          

Il comportamento  è mantenuto dal rinforzo.

R+ = si aggiunge qualcosa, è la presentazione 
contingente di un evento che aumenta o mantiene 
l’emissione del  comportamento 

………..La mamma mi dà il biscotto solo se dico “per piacere”

………. Accendo la tv perchè ci sono programmi interessanti ( !?)



   R- =si toglie qualcosa, è la rimozione 
contingente di un evento che aumenta 
o mantiene l’emissione comportamento

    …… Prendo moment- meno male alla testa

     …… Mi tappo le orecchie-meno rumore

( il bip –stimolo\ farlo smettere
è rinforzo negativo)



Si tolgono i rinforzi ( siano essi + o -) che, a 
seguito di una analisi del comportamento, 
riteniamo mantengano o aumentino il 
comportamento che si desidera estinguere….

                          DIAGRAMMA DI 
CONTINGENZA

(  ognuno ha una storia di apprendimento per i 
propri comportamenti)



 A                 B                     C                         
R

Maestra in classe   M.tira i capelli a S.  S. piange e la maestra ferma M.     
M.smette 

Per M.   L’antecedente è la maestra n classe , il  comportamento è tirare 
capelli, il rinforzo è la maestra  che corre da lui.

Per la maestra. L’antecedente è M. che tira i capelli, il comportamento è 
andare da lui e fermarlo, il rinforzo è che M. smette e S. non piange.



Moderato 2005

Estinzione è cosa diversa dalla punizione





La risposta comportamentale si modifica a 
seconda dell’osservazione di un modello.

( l’esperienza non è sempre attraverso 
contatto diretto delle cose…)

 
Utilizzo di tutte le tecniche di modeling ( frontale- specchio- 

piccolo gruppo – video modeling) 



Procedure  e tecniche 

1 h



“ QUESTI  BAMBINI SPESSO DIMOSTRANO UNA SENSIBILITA’ 
SORPRENDENTE ALLA PERSONALITA’ DELL’INSEGNANTE…
POSSONO ESSERE GUIDATI E ISTRUITI, MA SOLO DA COLORO CHE 
HANNO UNA VERA COMPRENSIONE ED UN AFFETTO AUTENTICO, 
PERSONE CHE MOSTRANO VERSO DI LORO GENTILEZZA , E SI’, 
SENSO DELL’UMORISMO.”

Asperger, 1944



ANALISI FUNZIONALE COMPORTAMENTI PROBLEMA

per l’insegnamento: 
UTILIZZO DEL RINFORZO-schedule e token economy  

APPRENDIMENTO SENZA ERRORE e tecniche di aiuto 

PROCEDURA PROVE DTT

per  le autonomie:
TASK ANALISYS-tecniche di  chaining-schemi visivi.



Analisi funzionale comportamenti problema

I metodi di analisi funzionale per interventi più precisi basati sul rinforzo e
una diminuzione nell’uso delle punizioni ( Pelios et al. 1999)

                       

                             Ipotesi di intervento





Il comportamento è una minaccia per la vita della persona?

Il comportamento è una minaccia per l’incolumità fisica della persona?

Il comportamento è una minaccia per l’incolumità fisica di altre persone ?

Il comportamento interferisce con la possibilità di apprendere ?

Il comportamento disturba il processo di apprendimento di altri ?

Il comportamento danneggia o distrugge oggetti ?

Se non si interviene si ritiene che il comportamento peggiorerà?

Il comportamento interferisce con l’accettazione della persona? 

Produce stigma?  

                                                                             M. Demchak, K.W. Bossert 
(2005)

 

QUANDO UN INTERVENTO E’ PROBLEMATICO?



                                                       
Autolesionismo
Corretta Mordersi la mano

Darsi pugni sulla testa 
Graffiarsi le mani

Non 
corretta 

Procurarsi dolore
Essere masochista
Tendenza all’auto aggressività

                                       Comportamento 
stereotipato 
Corretta Sfarfallare

Battere gli oggetti
Succhiare gli oggetti

Non 
corretta 

Comportamento immotivato
Comportamento ripetitivo 
Autostimolazione ripetitiva 

MODALITA’ DI DESCRIZIONE CORRETTA:



CARR:
IL  PROBLEMA DI 
COMPORTAMENTO E’ UN 
MESSAGGIO.

1 STRATEGIE VISIVE E COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

GESTIRE I PROBLEMI COMPORTAMENTALI NELL’AUTISMO ATTRAVERSO LA 
COMUNICAZIONE
Linda A. Hodgdon 
Edizione italiana a cura di Giuseppe Maurizio Arduino e Anna Kozarzewska Bigazzi

2 Demchack M., Bossert K.W. (2004),  L’assessment dei comportamenti 
problema. Vannini- Brescia

3 Ianes D., Cramerotti S. (2000), Comportamenti problema e alleanze 
psicoeducative, Trento, Erickson

4 Eric Schopler ( 1998); Autismo in famiglia. Manuale di sopravvivenza per 
genitori, Trento, Erickson 



La quasi totalità dei comportamenti problema è controllata da variabili 
contestuali.
I comportamenti problema NON sono  infatti nella totalità un sintomo 
“biologico” dell'autismo.

( Hanley, Iwata e McCord, 2003)

L’ idea di base è che, molto spesso, il 
comportamento problema sia 
funzionale  per  qualcosa.
Quindi,
ha uno “scopo” per la persona che lo 
manifesta.

QUESTO NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTO INTENZIONE CONSAPEVOLE



L’intervento richiede il cambiamento dei sistema
 di relazioni non “esclusivamente” degli individui

  
    Iwata con analisi sperimentale del comportamento  ha elaborato tecniche 
di controllo per la valutazione e il trattamento del comportamento problema 
( analisi funzionale)

1. il comportamento problema svolge una 
funzione specifica 

2. il comportamento problema ha un intento 
comunicativo. Gli operatori devono rispettare 
questo intento comunicativo.

3. il comportamento problema si correla agli 
eventi che lo precedono e lo seguono. Il 
legame fra questi eventi ed il comportamento 
problema è di natura probabilistico funzionale e 
non causale. 

4.   un solo comportamento problema può avere 
molteplici  funzioni  ( diversa topografia stessa 
funzione)

file:///Volumes/NOCCHIA/materiali/..%5C..%5CPsicopatologia%5CApproccio%20Comportam.%20e%20Aggr..ppt


* frequenze elevate si registrano in assenza di stimoli- Martin e Williams, 1999) 



ALTRE POSSIBILI RAGIONI PER UN COMPORTAMENTO 
PROBLEMA
INCLUDONO:

-FRUSTRAZIONE  PER RICHIESTE NUOVE O ECCESIVE 

-RIMOZIONE DI UN R+ CONSEGNATO 
IN PASSATO

-STIMOLAZIONI AMBIENTALI ( es:troppo rumore- luci al 
neon)

-FATTORI BIOLOGICI \ FISIOLOGICI ( allergie, privazione del 
sonno-Ciani e  Spooner , 1997)





Dalla parte del bimbo

Dalla parte del papà



Che tipo di funzione?



Quindi ,  in sintesi ….

Il comportamento   ottiene R+
Uno stimolo (oggetto, cibo o attività) che quando presentato,immediatamente 
dopo un certo comportamento, aumenta, nel futuro, la frequenza di quel 
comportamento
Il comportamento   ottiene R-
Uno stimolo (es. richiesta) che se rimosso immediatamente, dopo un certo 
comportamento, aumenta,nel futuro la frequenza di quel comportamento.

Gli interventi si muovono su 2 dimensioni 

-Proattivi          aspetti ambientali- attenzione alla persona 
                         incremento abilità 

-Reattivi            gestione crisi \ tecniche di estenzione-punizione





Sia   ambiente

Sia sulle persone



✔attenzione alla persona (in parallelo ✔attenzione ambiente- vd 
Insegnamento strutturato L.Cottini) :

MANTENERE ALTA LA MOTIVAZIONE
ATTIVITA’ E RICHIESTE MONITORATE
METODOLOGIE CORRETTE 
                         
                           Prompting 
                           Dare possibilità di scelta 
                           Rinforzo naturale e delle approssimazioni 
                           Apprendimento senza errori  
                           Variare la difficoltà  mix and vary 
                           Token economy
                           Sviluppo della autodeterminazione



- Fornire un rapporto fondato sulla condivisione, patto di collaborazione 
reciproco dare e avere ( tecniche di pairing\ contratto educativo\scambio e 
utilizzo di oggetti condiviso).
 -Aumentare la tolleranza alla dilazione della gratificazione e consegna  r + 
( token economy)
-Fornire alternative di scelta ( empowerment)
-Fornire possibilità comunicative maggiori

                                ATTENZIONE ALLA PERSONA:

Oltre ad organizzare la comprensione ambiente \ 
attività\ spazio \tempo Dare anche a loro  la 
possibilità di  esprimersi..

I deficit nei processi comunicativi o addirittura l’assenza della consapevolezza 
della possibilità di comunicare possono rappresentare la causa scatenante di 
molti comportamenti inadeguati. L.Cottini- American Journal on Mental 
Retardation , 2008)





-Avere descrizione operazionale condivisa
-Avere “dati”
 - Interviste strutturate-griglie osservative ( check list, rating scale)
- Campionamento temporale ad intervalli f o v
-  Schede a-b-c
- elaborazioni grafiche ( scatterplot )

il tipo di trattamento scelto per diminuire il c.p dovrebbe 
dipendere dalle condizioni responsabili ( LeBlanc et 
al.,2001)



1) Rinforzamento positivo differenziale 
di comportamenti fisicamente incompatibili e 
funzionalmente analoghi-
 DRO (Differential Reinforcement of Other behavior)
 DRA (Differential Reinforcement of Appropriate behavior)
 DRI (DifferentialReinforcementofIncompatiblebehavior)

2 ) Estinzione del comportamento-problema 

3 )Punizione del comportamento-problema(tecniche di time-out, 
ipercorrezione e blocco fisico)



non esiste rinforzo in assoluto, dipende dalle conseguenze, bisogna 
osservare e registrare i comportamenti



TIPOLOGIA DI RINFORZI “artificiali”TIPOLOGIA DI RINFORZI “artificiali”
• consumo
• dinamici
• manipolazione
• possesso
• simbolici
• sociali

I rinforzi tangibili sempre accompagnati da rinforzi 
sociali e l’obiettivo è arrivare alla dinamica di rinforzo 
variabile e naturale.



ALCUNE ACCORTEZZE:

Il rinforzo deve essere tale per il ragazzo\a
Laddove sia possibile utilizzare rinforzi naturali ovvero collegati all’attività
Il rinforzo deve essere gestito ed erogato da noi
Il rinforzo deve essere contingente
Il rinforzo non deve essere dato per risolvere comportamenti problematici
Il rinforzo deve essere collegato al momento lavoro
Il rinforzo deve passare da continuo a  variabile  e collegato sempre 
al   rinforzo sociale



TECNICA D.T.T.



•>attenzione
• mantenimento motivazione
• controllo dello stimolo



LE PARTI DELLA PROVA DISCRETA

sd: che precede il comportamento ( istruzione)

prompt: l’aiuto che l’adulto dà

la risposta: il comportamento del bambino

lo stimolo rinforzante: dato subito dopo la risposta

Pausa: inter-trial interval         



                                                               

 

 

  

 

PROCEDURA DI CORREZIONE 4 passi:



Diminuire la possibilità di errore per le abilità in acquisizione.

Si inserisce uno stimolo aiuto nella situazione didattica, in modo da 

non far sbagliare.

Questo stimolo deve essere pensato in maniera sistematica,  in modo 

da esserne consapevoli e predisporre la graduale riduzione.

   * no no prompt



Prompt
–  È ‘ un’essenziale componente di aiuto , stimolo 

aggiuntivo per far arrivare alla risposta target
                                                                                      Touchette e Howard, 

1984

• P. imitativo
• P. gestuale
• P. traccia
• P. fisici
• P. posizione
• P. ambientali 



   

       Prompt delay  : dato inizialmente subito 
( P.1     secondo)….per allungare 
sistematicamente il tempo.  

Modalità per sfumare i prompt 

-ritardandoli
-passando da quelli più invasivi a meno..
-prompt di traccia-risposta senza prompt- rinforzo



Usare sempre il prompt meno intrusivo (quello fisico è 
molto intrusivo)

Stabilire una gerarchia di prompt efficace per il 
bambino

Diminuire il livello di prompt prima possibile
Utilizzare prompt durante la correzione dell’errore
 Fare sempre una prova indipendente dopo la 

correzione
Se un abilità è acquisita ma ha avuto bisogno di 

prompt ritestatela durante la sessione
Rinforzare sempre le risposte “promptate” in 

acquisizione
Attenzione ai prompt inavvertiti
Dare sempre una tipologia di prompt alla volta- 

predisporre il fading-sfumatura dell’aiuto in maniera 
condivisa



• È una connessione stimolo-risposta tale da formare una catena di 
comportamenti 

• Concatenamento ( in avanti – a ritroso)
• Catena completa
    
 

I DIVESI TIPI DI AIUTI

1-gli aiuti visualizzati ( posizionamento 
e segnalazione degli  oggetti stimolo 
per la catena- strisce visive)
2-gli aiuti umani o relazionali ( guida 
fisica- da modello- verbale)



Se si lavora per 
l’autonomia preferire
i primi! 



Idee di attività 

1 h 



La valutazione funzionale ha lo scopo di evidenziare 
    
   - punti forti del bambino, le sue abilità emergenti e i suoi limiti
    - deve coinvolgere scuola-famiglia e rete operatori
   -  la valutazione è la base per la definizione del P.E.I. 

…e poi servono gli operatori per attuare !

AREA COMUNICAZIONE

AREA ABILITA’ MOTORIE-
FINO MOTORIE

AREA AUTONOMIE

AREA ABILITA’ COGNITIVE

AREA RECIPROCITA’ 
SOCIALE



Training mand.
                     RICHIESTE

Portare il più possibile la persona a dover chiedere riferendosi 
all’altro.  
L’altro come mezzo per ottenere ciò che si desidera.

Richieste con oggetto  visibile
Richieste pure
Richieste per oggetto mancante
Richieste per azioni
Richieste per interrompere un’attività
Richieste di attenzione
Si/No
Richieste con aggettivi
Richieste con frasi
Richieste con attributi, avverbi…
Richieste di informazioni (domande): cosa, dove, 
chi, quale, quando, come, perchè

Area comunicazione

SCEGLIERE lo strumento di
 CAA adeguato e necessario



Linguaggio ricettivo ( comprensione 
del linguaggio)

 

Istruzioni contestuali
L ricettivo attraverso prove discrete 

Istruzioni in movimento con diverso livello di 
   informazioni 



Area abilità esecutive in 
autonomia

Aumentare progressivamente la capacità ad eseguire il lavoro in autonomia-
Operatore è figura ombra.

-lavori meccanici e chiari visivamente

-segnalatori del “finito” ( timer- cartellino finito da portare figura di riferimento)

-schema dei  passaggi esecutivi Prendo scatola lavoro
Mi siedo al tavolo
Faccio il lavoro
Metto lavoro fatto scaffale
Prendo cartellino finito
Vado da ……
(oppure) Suono  campanello



      

Area 
autonomia 
personale e 
domestica



                                   CATEGORIE SU CUI LAVORARE

ABILITA’ DI AUTONOMIA

1- ALIMENTAZIONE
(masticare , usare posate e bicchieri, versare acqua, tagliare il  pane…
2- USO DEI SERVIZI IGIENICI
( uso carta igienica , pulizia personale e del bagno…)
3-IGIENE PERSONALE
( lavarsi i denti, le mani, il corpo, tagliarsi unghie, pettinarsi, vestirsi\svestirsi…)

ABILITA’ INTEGRANTI
 
1-CURA DEI LUOGHI
( apparecchiare, rifarsi il letto, prepararsi la cartella….)
2-MOBILITA’ DELLA COMUNITA’
( educazione stradale, prendere  bus…)
3- FRUIZIONE  SERVIZI
( andare nei negozi, spedire lettere, uso soldi …)
4-ABILITA’ PRE LAVORATIVA
(lavoro in gruppo, fare fotocopie, …)



GRAZIE!
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