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Topics: 

Lo sviluppo delle abilità di gioco 

Condurre l’Assessment delle preferenze  

Come ampliare gli interessi del bambino 

Come insegnare abilità di gioco: dal gioco funzionale al 
gioco sociale 

 

 



  

  

Autostimolazioni 
 

 

Comportamenti 

autoaggressivi 

 

Aggressività 
 

 

Comportamenti ossessivi 

           CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 

ECCESSI CARENZE 

  

  

Comunicazione 
 

Abilità sociali  
 

Abilità di gioco 
 

Abilità accademiche 
 

Autonomie 
 



Cos’è il GIOCO? 

E’ UN COMPORTAMENTO CHE PER IL BAMBINO E’ 
AUTOMATICAMENTE RINFORZANTE 

Cioè 
Parte dal suo interesse verso oggetti ed attività 

Senza che ci sia bisogno di un evento «esterno» come 
ricompensa 

 
La MOTIVAZIONE è il suo elemento chiave 

 

http://www.google.it/imgres?q=GIOCANO&um=1&hl=it&rlz=1W1AURU_itIT499&biw=1280&bih=792&tbm=isch&tbnid=FhqOWMBeDR1UAM:&imgrefurl=http://www.cpbettinzolimonticelli.it/?p=1134&docid=cpR2iMyqxwUOsM&imgurl=http://www.cpbettinzolimonticelli.it/wp-content/uploads/2011/12/bambini_che_giocano256.jpg&w=400&h=330&ei=HdmYUM31GM34sga1wYHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=569&vpy=469&dur=469&hovh=204&hovw=247&tx=132&ty=101&sig=105220230609997013147&page=2&tbnh=143&tbnw=173&start=24&ndsp=26&ved=1t:429,r:12,s:24,i:


Secondo voi… Perché il gioco 
è così importante?? 
 

 



Behavioral cups 

Rosales-Ruiz and Baer , 1997 

 



BEHAVIORAL CUSP 

Behavior-environment change with far reaching effects that 
“exposes the individual’s repertoire to new environments, new 
reinforcers and punishers, new contingencies, new responses, 
new stimulus controls, and new communities of maintaining or 

destructive contingencies. 

 Rosales-Ruiz and Baer , 1997 

IMPARARE AD IMPARARE 

 



BEHAVIORAL CUSP 

5 criteri per essere considerato behavioral cusp: 

Accesso a nuovi rinforzatori, contingenze e ambienti 

Validità sociale 

Generativo 

Competizione con comportamenti inappropriati 

Numero e relativa importanza delle persone del contesto in 
cui si è inseriti 

Bosh e Fuqua (2001)  

 



 
 
 

 



Il gioco 

GIOCO INDIPENDENTE 
automaticamente 

rinforzante 

GIOCO SOCIALE 
Mediato socialmente 

 



 

Abilità di motricità fine- 

grosso motoria 

 

Abilità cognitive e nuovi 

 apprendimenti in generale 

 

Comportamenti creativi 

 

 Abilità sociali, emotive, 

affettive 

 

Attenzione positiva 

 

 

 

 

ABILITA’ 

TEMPO LIBERO PRODUTTIVO 

 

COMPORTAMENTI 

 NEGATIVI 

Comportamenti 

negativi per richiesta 

attenzione 

 

Comportamenti 

autostimolatori 



 

MA nei bambini con autismo ……. 
 

• il REPERTORIO di gioco è limitato 
 

• il TEMPO di gioco è limitato 
 

• il gioco spesso è caratterizzato da 
COMPORTAMENTI  RIPETITIVI 

 
• il gioco può essere AUTOSTIMOLATORIO; 

 
• il gioco manca di qualità SIMBOLICHE 

 
 

 



Tutti noi… 
Fonti di 

MOTIVAZIONI 

INNATE 

(connesse ai bisogni 

biologici) 

Fonti di 

MOTIVAZIONI 

APPRESE 

(attenzione altrui,  

voce del genitore,  

oggetti colorati,  

musichette,  

tessuti,  

Giocattoli,..) 
Possono essere 

NON TROPPO 

FORTI ( es: Fame, 

contatto fisico, 

dolore) Potrebbe NON ESSERE DI 

ALCUN VALORE 

Autismo 
 



VB-MAPP MILESTONES 
Sundberg, M.L.,2012 

 



SENSO 

 MOTORIO? 

DA DOVE PARTIRE? 

FUNZIONALE? 

SIMBOLICO? 

Guardo il mio 

bambino 

SOCIALE? 

 



 

 



 



 

 



Tocca a voi! 
 

- Quali abilità di gioco ha questo 
bambino? 

- Sono adeguate rispetto alla sua età 
cronologica e livello di sviluppo? 

- Quale obiettivo ci poniamo? 

 

 



 
 
- GIOCHI DI CAUSA ED EFFETTO 2m 
- Giochi di movimento 2 m 
- Generalizza comportamento esplorativo 
- Mostra abilità varietà nel gioco  
- Manipola oggetti 1 m 

- Disegna, scrive per 5 m 

- GIOCHI DI FINZIONE ed immaginazione 

- Persiste, motivato nel raggiungere risultati 

- Piccole attività creative 

- Gioco sostenuto per 10m 

- Assembla giocattoli 

- Attività fisiche per 5 m 

- Gioca in modo creativo per 2 v  

- AZIONI FUNZIONALI con diversi giochi  

-Cerca gioco non presente o parti 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2  

LIVELLO 3  

GIOCO  

INDIPENDENTE 
VB-MAPP (Sundberg, 2012) 

 



 
- Segue coetanei e imita 2 volte 
- GIOCO PARALLELO 2m 
- Guarda bambini 5 volte  
- Chiede di essere preso in braccio 
- Segue con sguardo movimento altri 

- CONVERSAZIONE con pari 4 scambi 

- Partecipa giochi di finzione (5m) 

- Risponde in modo intraverbale a 5 diverse domande  

- Fa richieste ai pari per ottenere info verbali 

- Collabora per ottenere obiettivo specifico 

- Chiede ai bambini di partecipare alle attività 

- Risponde ai mand dei coetanei 

- GIOCO SOCIALE prolungato per 3 m 

- Richieste verso pari 

- Inizia interazione fisica 2v 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2  

LIVELLO 3  

COMP SOCIALE 

& GIOCO  

SOCIALE 
VB-MAPP (Sundberg, 2012) 

 

 



ASSESSMENT DELLE PREFERENZE 

Serie di procedure finalizzate a determinare: 

Gli eventi stimolo che il soggetto preferisce 

 Il valore di questa preferenza 

Le condizioni nelle quali il valore della preferenza cambia 

 

Individua gli stimoli che  POTREBBERO funzionare come 
rinforzi 

NON è UNA VALUTAZIONE DEI RINFORZATORI 

 



PREFERENZE VISIVE 
PREFERENZE UDITIVE 

PREFERENZE TATTILI 

PREFERENZE CINESTETICHE PREFERENZE ALIMENTARI 

 



FREE OPERANT 

PROVE 

STRUTTURATE 

COLLOQUIO/ 

INTERVISTE 

 



Valutazione della Preferenza dello Stimolo 
Pino, Guastella, 2004 

 



Valutazione della Preferenza dello Stimolo 
Pino, Guastella, 2004 

 



Valutazione della Preferenza dello Stimolo 
Pino, Guastella, 2004 

 



Valutazione della Preferenza dello Stimolo 
Pino, Guastella, 2004 

 



Valutazione della Preferenza dello Stimolo 
Pino, Guastella, 2004 

 



Valutazione dei rinforzatori 

Martin and Pear,2000 

 



Che cosa ti piace? 

 



FREE OPERANT 

Osservazione diretta del bambino 

Strutturata o in ambiente naturale 

 Il bambino è libero di giocare o prendere qualsiasi cosa senza 
interferenza da parte dell’adulto 

Si registrano articoli scelti e il tempo impiegato dal bambino 
con gli oggetti con cui gioca 

 

 

Roane et al. (1998): in ambiente strutturato 

- 5 minuti di assessment (più tempo di presentazione degli 
articoli) 

- Registra durata ad interagire con ogni 

 

 
 



 Video Free operant 

 



Prove strutturate 

ARTICOLO SINGOLO: un articolo alla volta . Si 
osserva comportamento e si registra il tempo con 
cui gioca. (Pace at al, 1985) 

PAIRED STIMULI: presentazione randomizzata di 
due stimoli. Si registra l’articolo scelto del 
bambino. Gli articoli vengono ordinati in base alla 
preferenza. (Fisher et al, 1992) 

 



Prove strutturate 

STIMOLI  MULTIPLI: si presentano un insieme di 
stimoli tra cui scegliere. L’item scelto può essere 
ricollocato nuovamente per una nuova selezione 
oppure no. La valutazione continua finchè sono 
selezionati tutti gli stimoli oppure fino a che la 
persona smette di scegliere.  

 



 

 



AMPLIARE IL REPERTORIO DI 
PREFERENZE? 

 

Il bambino appare disinteressato ai giochi, l’operatore deve usare 

molti aiuti ed usare in modo consistente i rinforzatori. 

Il bambino accetta il gioco quando viene offerto. L’operatore inizia a 

giocare producendo alcune risposte non aiutate. L’operatore usa i 

rinforzatori in modo intermittente. 

Il bambino ricerca ed  inizia a giocare spontaneamente con il gioco. 

Se sospeso  indica di voler continuare. L’operatore non utilizza 

nessun rinforatore. 



COME AMPLIARE IL REPERTORIO 
DI PREFERENZE? 

CONDIZIONAMENTO  

RISPONDENTE  

CONDIZIONAMENTO  

OPERANTE 

 



CONDIZIONAMENTO 
RISPONDENTE 

 Individuare rinforzatore più potente attraverso assessment 

Presentazione simultanea dell’attività non gradita con 
stimolo molto gradito 

Non pretendere  che il bambino giochi, non fare richieste 

Osservare il comportamento del bambino: guarda? si 
avvicina? interagisce? 

Lasciare il gioco che sto condizionando a vista, in modo che 
il bambino possa avvicinarsi spontaneamente 

+ 
 



STIMOLO 
INCONDIZIONATO 

RISPOSTA 
INCONDIZIONATA 

 

STIMOLO 
INCONDIZIONATO 

RISPOSTA 
INCONDIZIONATA 

 

STIMOLO 
NEUTRO 

STIMOLO 
CONDIZIONATO 

RISPOSTA 
CONDIZIONATA 

 



CONDIZIONAMENTO OPERANTE 

 Individuare rinforzatore più potente attraverso assessment 

Durante il gioco da condizionare dare prompt allo studente, 

quando esegue l’azione erogare rinforzatore 

Rinforzare migliori approssimazioni successive  del 
comportamento target con R+ 

 

 



Alcuni consigli… 

Strutturare l’ambiente 

Preparasi kit di giochi suddivisi in scatole trasparenti 

Iniziare con giochi semplici   

 

 

Non chiedere che si avvicini, ma iniziare a giocare con 
entusiasmo 

Variare il gioco per evitare saziazione 

 

 

 



Alcune idee per giocare 

 



DA DOVE PARTIRE? 

 

GIOCO DI RUOLO 

GIOCO SIMBOLICO 

GIOCO A TURNO 

GIOCO INDIPENDENTE 

GIOCO PARALLELO 

GIOCO IMITATIVO 

GIOCO FUNZIONALE 

CAUSA ED EFFETTO 

SENSOMOTORIO 

Tratta da Degli Espinosa , 2011 



Insegnamento 

strutturato 

Modeling dal vivo 

Video modeling 

Condizionamento 

Come insegnare  

a giocare 

 



GIOCO 

 

SENSOMOTORIO: il bambino si limita a manipolare 

giocattoli, battendoli, muovendoli nell’aria o succhiandoli, 

Sono compresi anche comportamenti rituali o stereotipati 

come allineare oggetti 

 

 

GIOCO CON CAUSA-EFFETTO:  schiacciare dei tasti, 

scoppiare bolle 

 
GIOCO FUNZIONALE: il bambino impara a svolgere un 

semplice gioco da solo ad es puzzle, incastri, torri 

 



COME INSEGNARE AZIONI 
FUNZIONALI NEL GIOCO? 

 Identificare materiali, giochi che il bambino manipola.  

Mostrare al bambino l’azione + istruzione ‘fai come me’ 

Aiutarlo fisicamente se necessario 

Rinforzare se ha eseguito l’azione 

Acquisito con sessioni di risposte positive da parte del 
bambino. 

Aumentare gradualmente il numero di azioni da insegnare 

Lasciare a disposizione il materiale di gioco. 

 

 



COME INSEGNARE AZIONI 
FUNZIONALI NEL GIOCO? 

 Identificare materiali, giochi che il bambino manipola.  

Dare l’istruzione ‘guida la macchina’ e rinforzo 

Sfumare i prompt  

Acquisito con sessioni di risposte positive da parte del 
bambino.  

La motivazione ad ottenere il rinforzo finale aumenta la 
probabilità che in futuro il bambino cerchi e svolga il gioco  

Lasciare a disposizione il materiale di gioco. 

 

 



           Azioni funzionali 

 

 



 

GIOCO IMITATIVO: il bambino inizia ad imitare semplici 

scenari di gioco  

 

GIOCO PARALLELO: il bambino e adulto giocano allo 

stesso gioco mantenendo prossimità 

 

GIOCO INDIPENDENTE: il bambino svolge il gioco da solo 

dall’inizio alla fine 

 

GIOCO 

 



GIOCO INDIPENDENTE 

   Attività ludica che implica 

   il coinvolgimento di un comportamento  

    che è automaticamente rinforzante. 

( Vaughan & Michael,1982)  

 

 

           

 



 

 Il comportamento ludico non richiede dei rinforzatori 

esterni per essere mantenuto (es. la mediazione 

dell’adulto, un rinforzo tangibile o un rinforzo sociale) 

 

 L’attività ludica è divertente e piacevole in sé 

 

Tempo libero produttivo 

 

Può ridurre comportamenti di autostimolazione 

 

Varietà 

 
Esempio: Un bambino può comporre un puzzle, colorare un 

disegno, giocare con il didò senza l’intervento di un adulto 

 

 



Il gioco autonomo e i comportamenti di 

intrattenimento rappresentano una 

componente importante nella maggior 

parte dei contesti educativi e sociali. 

 



Esempi 

A scuola ci sono molti momenti in cui c’è del tempo libero: 

intervallo, pausa dopo pranzo, momenti liberi di gioco. 

A casa, durante la giornata, i genitori o i fratelli sono occupati in 

altre attività quotidiane, per cui non possono giocare con il 

bambino.  

Dal dentista, dal dottore o dal parrucchiere, quando si aspetta il 

proprio turno. 

Durante un lungo viaggio  

 



Come insegnare? 

Insegnare al bambino dei giochi che può fare da 

solo  

Richiedere al bambino di giocare da solo, 

aumentando il tempo del gioco 

Rinforzare il comportamento di gioco autonomo 

Aumentare il numero di giochi progressivamente 

Agenda del gioco autonomo 

 



Gioco indipendente 

 

 



Il bambino rispetta il turno in semplici attività senza l’istruzione 

 

GIOCO A TURNO 

 



GIOCO SIMBOLICO  

 Il gioco simbolico consiste nel riproporre in chiave ludica situazioni 
sociali vissute e rielaborate. 

Tipico del secondo-terzo anno di vita 

Es. Gioco del dottore, della maestra, del meccanico… 

 



 

 

Il gioco simbolico è un abilità sociale 

 che emerge presto  

nello sviluppo tipico del  bambino e  

si pensa CONTRIBUISCA  

ALLO SVILUPPO SOCIALE E DEL LINGUAGGIO  

nei bambini. 

 

 

 

 

 



 

Il gioco simbolico non segue un carattere  

del tutto o niente,  

ma presenta nel corso dello sviluppo  

una complessità progressivamente crescente 

 ( dal far finta di bere una tazza vuota al far finta di cucinare) 

 

 

 

 



 

 

Un gran numero di ricerche ha ormai 

confermato, soprattutto nei primi anni di vita, 

le scarse capacità del bambino autistico di 

effettuare giochi di simulazione vari e 

spontanei, gioco immaginativo assente . 

 

(Baron-Cohen et al., 1996; Charman et al.,1997;  

Rogers et al., 2003) 

 

 
 



 

 

         Il gioco simbolico del bambino autistico è  

       ipostrutturato, limitato a poche azioni e  

       a volte, riprodotte in maniera meccanica e   

       ripetiva;  privo di un reale piacere di   

       condivisione con l’altro. 

      (Rogers et al., 2003) 

 

FLESSIBILITA’,  

NON LETTERARIETA’ (prospettiva “come se” verso la relatà) 

  MOTIVAZIONE INTRINSECA 

 



Gioco simbolico? 

 



GIOCO SOCIALE 
    

   Il  gioco sociale implica interazioni 

 con gli altri, adulti o bambini e  

il rinforzatore è mediato socialmente attraverso gli altri. 

Di crescente complessità in base al livello di sviluppo. 

  

 

 

     

PARALLELO 
OBIETTIVO  

COMUNE 
ORIENTATO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                 GIOCO CON I PARI  

Iniziare/ 

terminare 

interazione 

con coetaneo 

Richieste nei 

confronti dei 

coetanei 

Abilità di 

giocare al 

gioco 

stesso 

Seguire e 

proporre. 

Scambio di 

ruoli  

Rispondere a 

domande, 

conversare 

Collaborare 

per obiettivo 

specifico 
Vincere e 

perdere 

 



Gioco con i pari 
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In base al DL 16.11.1994 n. 685 art. 5 e in attuazione alla Direttiva CEE 92/100, il materiale viene

fornito ai fini esclusivi di studio personale e sostituisce la trascrizione manuale. Il corsista si

assume ogni responsabilità per l'uso che ne verrà fatto, essendo vietata qualsiasi riproduzione o

pubblicazione (L. 159 del 22.05.93).




