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Comportamenti problema 

-Definire il comportamento problema 

- Definire il comportamento operazionalmente 

- Stabilire una priorità tra i comportamenti problema evidenziati  

- Considerazioni etiche 

- L’analisi funzionale del comportamento problema: Topografia e 

funzione 

- Come intervenire: strategie preventive, proattive e reattive 

 

 

 

ARGOMENTI 
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Comportamenti problema 

INTRODUZIONE 

L’Analisi del Comportamento Applicata  
è la scienza che utilizza tecniche e procedure derivate 

dai principi del comportamento per incrementare 
repertori comportamentali socialmente significativi e 

diminuire i comportamenti disadattivi. 

(Bear, Wolf e Risley, 1968) 

 
L’Analisi funzionale  

esamina e comprende i comportamenti problema allo 
scopo di progettare un intervento efficace basato 

sulla funzione 
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Comportamenti problema 

DEFINIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA 

 

Un comportamento distruttivo e/o pericoloso per: 
  l’individuo, gli altri, l’ambiente 
 
Ostacola l’apprendimento e l’interazione sociale 

 
Non è un fenomeno transitorio 
                       
                                (Emerson, 1995) 
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Comportamenti problema 

Nel normale sviluppo infantile alcuni comportamenti problema 
sono una tappa di sviluppo e si verificano per le stesse ragioni nei 
soggetti autistici o con Ritardo Mentale più grandi.  
 
Forma primitiva di comunicazione: manifestazione di un bisogno, 
necessità, disagio con gli strumenti che ha in quel momento e 
che sono funzionali e adattivi, perché portano all’intervento 
dell’adulto.  

 

 

DEFINIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA 
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Comportamenti problema 

I bambini tendono a superare tale fase grazie: 
 
 al miglioramento della loro capacità di 

comunicare attraverso il linguaggio verbale e 
attraverso i gesti  

 al progredire delle loro abilità di socializzazione   
 all’avere nuovi interessi e saper fare nuovi giochi 

costruttivi  
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Comportamenti problema 

 Aggressività verso altri 

 Auto-lesionismo 

 Danno/distruzione dell’ambiente 

 Vocalizzazioni non appropriate 

 Stereotipia 

 Urla, pianti 

 Fuga, scappare 

 Evitamento 

 

I PIÙ COMUNI SONO:  
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Comportamenti problema 

BARRIERE PER L’APPRENDIMENTO 

Comportamenti problema, mancato controllo 
sull’istruzione, richiesta assente o  deficitaria, ecc. 
impediscono o rendono difficoltoso l’apprendimento. 

 

Problemi comportamentali come aggressioni, 
distruzione dell’ambiente, urla, non collaborazione alle 
istruzioni rendono difficile l’insegnamento e 
costituiscono un problema di sicurezza per il bambino 
stesso e per i compagni. 
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Comportamenti problema 

PREMESSE IMPORTANTI: 
SFATIAMO ALCUNE IDEE SBAGLIATE… 
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Comportamenti problema 

 

Non è direttamente causato dalla patologia 

MA è la conseguenza dei deficit dovuti alla 
patologia 

 
. 

“Il mio bambino ha i comportamenti problema 
perché è autistico” 

FALSO 
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Comportamenti problema 

“Poiché il mio bambino è autistico, per sempre presenterà 

comportamenti problema”  

NON NECESSARIAMENTE!  

Dipende da tante variabili: 

 

 Risorse personali che ha a disposizione il bambino 

 Risorse dell’ambiente che circonda il bambino 

 Qualità dell’intervento che si mette in campo 

 Coerenza nella gestione del comportamento nei diversi ambienti di 

vita del bambino 

 

… ma, fatta questa premessa, è fondamentale essere consapevoli che… 
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Comportamenti problema 

Anche se spesso e’ difficile leggerli 
correttamente… 

…TUTTI I COMPORTAMENTI PROBLEMA HANNO UN “PERCHE’” 

 

 

“Il mio bambino emette comportamenti senza senso e 
senza motivo”        FALSO 

Analisi funzionale 
…E COME 
FACCIO A 

CAPIRLO?? 
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Comportamenti problema 

… IL COMPORTAMENTO PROBLEMA È APPRESO 
 

 I comportamenti sono appresi nel corso della 
storia delle nostre interazioni tra individuo e 
ambiente 

 È un comportamento che ha ricevuto delle 
conseguenze rinforzanti che lo hanno 
consolidato 

 È stato plasmato inavvertitamente 
dall’ambiente circostante 
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Comportamenti problema 

Prove provenienti da decenni di ricerca 
indicano che i comportamenti appropriati e 
non appropriati sono appresi e mantenuti 
dall’interazione con l’ambiente sociale e 

fisico. 
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Comportamenti problema 

Tutti i comportamenti avvengono entro un 
determinato contesto e servono ad uno 

specifico scopo 

 
Gli alunni imparano a comportarsi in un 

determinato modo per soddisfare un bisogno o 
per ottenere un certo risultato; cambieranno il 
loro modo di comportarsi quando impareranno 
un nuovo modo che porterà agli stessi risultati. 
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Comportamenti problema 

Se capiamo cosa mantiene un comportamento 
problema (quali conseguenze lo rinforzano) e quali 

sono gli eventi antecedenti  

 

INTERVENTO 
VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL COMPORTAMENTO 

PROBLEMA 
Il risultato dell’assessment funzionale  è un’analisi storica di 
come la persona ha appreso il Comportamento Problema 

(cause) e di come tale comportamento sia attualmente 
sostenuto e mantenuto nell’ambiente di vita attuale 
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Comportamenti problema 

L’analisi funzionale consente di progettare il trattamento più 
adeguato ad ogni specifico comportamento disadattivo: 

 identifica  CONDIZIONI ANTECEDENTI in cui il comportamento 
è più probabile che si verifichi, in modo tale che la loro 
modificazione possa ridurne la probabilità di comparsa. 

 Identifica FONTI DI RINFORZAMENTO del comportamento 
problema, eliminabili per la riduzione o eliminazione del 
comportamento;  oppure utilizzabili per aumentare 
comportamenti con la stessa funzione ma socialmente più 
adatti. 
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Comportamenti problema 

FASI PER CONDURRE ANALISI FUNZIONALE 

1. Definire il comportamento problema in 
termini operazionali 

2. Raccogliere i dati 

3. Formulare ipotesi di funzione 

4. Sviluppare un programma di intervento 
basato sulla sua funzione 
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Comportamenti problema 

UN LAVORO D’EQUIPE  
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 I dati vengono raccolti da tutti gli agenti 
educativi dell’alunno 
 L’ analista del comportamento progetta 
l’intervento basato sulla funzione del 
comportamento 
 Insegnanti, educatori e genitori 
implementano l’intervento sotto il 
monitoraggio dell’analista del comportamento  



Comportamenti problema 

 

 

Alcuni sono SEMPRE COMPORTAMENTI PROBLEMA (autolesionismo, 
aggressività etero-diretta, ecc.) 

 
 Altri sono problematici A SECONDA DEL CONTESTO in cui si 
verificano. Es. urlare, cantare 

 
CONSIDERAZIONI ETICHE: non solo bizzarro, anomalo, non 
convenzionale o ripetitivo. Forte impatto sociale. 
 
 
SFARFALLARE è UN COMPORTAMENTO PROBLEMA? 
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Comportamenti problema 

Si affrontano per primi i comportamenti più 
pericolosi e con frequenza più alta 

Si affronta un comportamento alla volta 

Valutazione dello stato di salute, escludere 
variabili mediche 

 

DEFINIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA 
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Comportamenti problema 

FASE 1: DEFINIRE IL COMPORTAMENTO IN TERMINI 
OPERAZIONALIZZABILI 

E’ importante specificare con precisione il comportamento in 

termini di azioni OSSERVABILI e MISURABILI.  

 
 

 

 

 

Descrizione topografica (forma del comportamento) 

 Comportamenti specifici, no etichetta riassuntiva 
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Comportamenti problema 

Ci sono diverse caratteristiche di un comportamento da osservare: 
 
FREQUENZA: numero di volte in cui il comportamento compare nell’unità di 
tempo.  
(Es. Elena alza la mano per rispondere alle domande della maestra una volta in 
due ore 
Es. Luca chiede di andare in bagno volte in un’ora) 

 
DURATA: quantità di tempo all’interno della quale si sono presentate le 
occorrenze comportamentali. 
(Es. Nicolò rimane seduto a colorare il disegno per 30 secondi) 

 
INTENSITA’: comportamento misurato per ampiezza o livello di ciascun 
episodio. 

 
LATENZA: tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e l’inizio del 
comportamento. 
(Es. Samuele risponde dopo 10 secondi alla domanda posta dalla maestra) 

TOPOGRAFIA 
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Comportamenti problema 

Dare una definizione operazionale del comportamento 
 preserva dal rischio del giudizio  

 
 Il comportamento e’ comportamento non e’ ne’ giusto ne’ 

sbagliato 
 

 La descrizione deve essere il più possibile CHIARA E 
COMPRENSIBILE A TUTTI 

Definizione operazionale: perché? 
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Comportamenti problema 

“Luigi deve imparare ad ascoltare” 

“Andrea è aggressivo e non collabora” 

 
La definizione di un comportamento come “aggressivo” e’ 
troppo generale e non permette un’ osservazione affidabile. 
L’etichetta di aggressione deve essere definita 
operativamente; ovvero in termini comportamentali specifici. 

 
A QUESTO LIVELLO È IMPOSSIBILE TROVARE STRATEGIE 

CONCRETE DI INTERVENTO. 

 

Definizione operazionale 
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Comportamenti problema 
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Comportamento generico Comportamento concreto 

Luigi è felice 

Andrea è affettuoso 

Laura non capisce 

Antonio è distruttivo 

Chiara si picchia 

Luisa sa ascoltare 

Alcuni esempi... 



Comportamenti problema 

Comportamento generico Comportamento concreto 

Luigi è felice Luigi sorride 

Andrea è affettuoso Andrea abbraccia 

Laura non capisce Laura a istruzione data ne esegue 
un’altra 

Antonio è distruttivo Antonio lancia gli oggetti 

Chiara si picchia Chiara si morde la mano 

Luisa sa ascoltare Luisa guarda negli occhi e 
annuisce 

Alcuni esempi... 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 



Comportamenti problema 

Etichette sommarie 
 

Definizione operazionale 

Laura si distrae In classe quando l’insegnante dice ‘prendete la 
penna rossa’ Laura continua  a guardare fuori 

dalla finestra.  
 

Marco non collabora 

Anna è aggressiva 

Marco è un ragazzo timido 

 

 

Definizione operazionale 
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Comportamenti problema 

Etichette sommarie 
 

Definizione operazionale 

Laura si distrae In classe quando l’insegnante dice ‘prendete la 
penna rossa’ Laura continua  a guardare fuori 

dalla finestra.  

Marco non collabora Quando l’educatrice chiede a Marco di sedersi , 
Marco  urla e si butta a terra. 

Anna è aggressiva Quando un compagno ha in mano il puzzle 
preferito di Anna, Anna si avvicina e lo morsica. 

Marco è un ragazzo timido 

 

 

A ricreazione Marco sta da solo. 
Se qualcuno prova a conversare con lui, 

risponde a monosillabe e non reciproca alcuna 
domanda 

 
 

Definizione operazionale 
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Comportamenti problema 

Pensate ad un comportamento di un vostro 
alunno….. 
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Comportamenti problema 

FASE 2: RACCOLTA DATI 

Vengono raccolte le informazioni attraverso 
diversi metodi tra cui: 

Metodi indiretti: interviste e scale 

Osservazione diretta del comportamento 
in ambiente naturale: ABC 

Procedure sperimentali 
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Comportamenti problema 

TOPOGRAFIA E FUNZIONE 
 
 Topografia: forma che il comportamento 
assume. 
Esempio: Anna si dirige verso Andrea, lo spinge e gli morsica 
il braccio. 

 
 Funzione: relazione tra il comportamento 
e le conseguenze ambientali che esso 
produce. 
Esempio: Andrea ha in mano il peluche preferito di Anna, 
Anna morsica Andrea ed ottiene il suo peluche. 
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Comportamenti problema 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 

TOPOGRAFIA E FUNZIONE 
 

Comportamenti con la stessa topografia 
possono avere la funzioni diverse 



Comportamenti problema 
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TOPOGRAFIA E FUNZIONE 

Comportamenti con topografie diverse posso 
avere la stessa funzione 



Comportamenti problema 

FUNZIONE 

La relazione che esiste tra il comportamento, stimoli 
antecedenti e conseguenze. 

  

Perché l’alunno emette il comportamento problema? Che cosa 
succede immediatamente prima e immediatamente dopo il 

comportamento? 

 

In quali contesti e con chi è più probabile che si manifesti il 
comportamento? 
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Comportamenti problema 

Ogni comportamento può essere analizzato in base a 
tre serie di eventi (ABC): 

 ANTECEDENT: gli stimoli che esistono 
immediatamente prima del comportamento 

 BEHAVIOR: comportamento 

 CONSEQUENCE: conseguenze del comportamento 

Contingenza a 3 termini: relazione funzionale che si 
stabilisce in modo naturale tra questi 3 elementi. 

 

FUNZIONE 
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Comportamenti problema 

CONTINGENZA A TRE TERMINI 
A B C 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

Stimolo 
discriminativo (SD): 
segnala l’occasione 

Risposta: produce il 
rinforzatore 

Stimolo rinforzante 
(SR): rafforza una 
classe di risposte 

“Passami l’acqua, 
per favore” 

Consegnare l’acqua “Grazie, sei molto 
gentile” 

Verdura nel piatto  Bambino piange Mamma toglie il 
piatto 

Il papà dice a Leo di 
mettere via le 
costruzioni che ha 
usato 

Leo si alza e va via  Il papà, pensando 
di aver chiesto 
troppo a Leo, mette 
via le costruzioni al 
suo posto. 
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Comportamenti problema 

CONTINGENZA A 4 TERMINI 

Conseguenza Risposta 

Stimolo  
Discriminativo 

Segnala la disponibilità di 
rinforzo perché in passato il 

comportamento è stato 
emesso il loro presenza e 

rinforzato 

Operazione 
motivazionale 

Un cambiamento interno od 
esterno che altera il valore 

di uno stimolo 

A
n

te
ce

d
en

ti
 

Storia d’apprendimento 
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Comportamenti problema 

CONTINGENZA A 4 TERMINI 

Conseguenza 
Leo esci che 
disturbi i 
compagni 

Risposta 
Leo si alza 
dal banco e 
inizia a 
camminare 
per la classe Stimolo  

Discriminativo 
Insegnante: scrivete sul 
quaderno con la penna 

rossa 

 

Operazione 
motivazionale 

In classe durante la lezione, 
Leo è seduto da molto 

tempo. Altera il valore di 
alzarsi. 

A
n

te
ce

d
en

ti
 

Storia d’apprendimento 
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Comportamenti problema 

IDENTIFICARE GLI ANTECEDENTI: 
in quale situazioni si verifica il comportamento 

problema? 
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Comportamenti problema 

 

 

 Attenzione 

Non sta ricevendo 
attenzione 

Attenzione 
condivisa con altri 

Accesso a qualcosa 
che desidera 

Desidera qualcosa 
e non sa come 

dirlo 

Desidera qualcosa 
ma gli è stato 
detto di No 

Desidera qualcosa 
ma deve 

aspettare un 
attimo 

Deve 
riconsegnare una 
cosa che gli piace 

Evitamento di 
una richiesta 

Transizione da 
un’attività gradita ad 

una meno gradita 

L’adulto gli fa una 
richiesta (e il 

bambino vuole 
evitarla) 

Gli è stato richiesto 
uno sforzo troppo 

grande 

Rinforzo  
Automatico 

ANTECEDENTI RICORRENTI 
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Comportamenti problema 

 
 

IDENTIFICARE LE CONSEGUENZE CHE 
MANTENGONO IL COMPORTAMENTO 

 

Quale funzione ha il comportamento problema? A cosa 
serve al bambino? 

Se un comportamento “funziona” … perché fare 

altro? 
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Comportamenti problema 

1)  

ACCESSO AL 
TANGIBILE 

2)  

ATTENZIONE 

3)  

EVITAMENTO/ 

FUGA 

4)  

RINFORZO 
AUTOMATICO 

4 conseguenze  

che possono mantenere i 
comportamenti problema 
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Comportamenti problema 

RINFORZO 
POSITIVO 

Socialmente 
mediato 

RINFORZO 
NEGATIVO 

Socialmente 
mediato 

RINFORZO 
POSITIVO E 
NEGATIVO 

Automatico 

Tangibile 
 

Attenzione 

Fuga 
 

Evitamento 

Stimolazione 
sensoriale/Sollievo 
sensoriale 

FUNZIONI DEL COMPORTAMENTO 
PROBLEMA 
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Comportamenti problema 

COMPORTAMENTI MANTENUTI DA ACCESSO AD 
OGGETTI E ATTENZIONE 

 

CONSEGUENZE:  

Ottenimento di oggetti/attività 

Ottenimento di attenzione 

Raggiungimento più rapido di 
oggetti/attività/attenzione 
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Comportamenti problema 

 
 Comportamenti problema mantenuti da 

ATTENZIONE 
 

L’attenzione negativa è insidiosissima!  
Noi pensiamo che una sgridata, un commento … possano essere punenti ed 
insegnare al bambino a non emettere un certo comportamento. 
In verità, per alcuni bambini, l’attenzione negativa può essere estremamente 
rinforzante. 
Se il comportamento non diminuisce significa che in verità si sta rinforzando 
quel comportamento! 

ATTENZIONE 
NEGATIVA: 

Sguardo arrabbiato 
“No, non fare così!” 

“Smettila!” 
Sgridata 

Commento negativo 
Pacca 

ATTENZIONE 
POSITIVA: 

Coccola 
Sorriso 

Sguardo 
Commento positivo 

Solletico 
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Comportamenti problema 

COMPORTAMENTI MANTENUTI DA FUGA E 
EVITAMENTO 

 

CONSEGUENZE:  

Cessazione di eventi avversivi 
(fuga) 

Evitamento di eventi avversivi 
(interrompono i segnali di 
allarme  

Posticipazione di eventi avversivi 
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Comportamenti problema 

COMPORTAMENTI MANTENUTI DA RINFORZO 
AUTOMATICO 

 

CONSEGUENZE:  
 Il bambino si auto-produce una sensazione per lui piacevole e rinforzante. 

 

 La conseguenza rinforzante non è mediata socialmente, perché se la auto-
produce il bambino 

 

 E’ un rinforzo sempre disponibile al bambino, per questo può favorire il 
suo isolamento 

 

  Alcuni bambini amano la stimolazione visiva, altri quella uditiva, oppure 
olfattiva, vestibolare (movimento ed equilibrio)… 

 
Dott.ssa Arianna Bonfanti 



Comportamenti problema 

Rinforzo automatico positivo 
 

Alcuni comportamenti non dipendono dall’azione di altri ; alcuni 
comportamenti problemi producono direttamente essi stessi 
un rinforzo. Per esempio la suzione del pollice potrebbe 
essere rafforzata dalla stimolazione fisica della mano o della 
bocca. Un comportamento è emesso per essere mantenuto 
da un rinforzo automatico solo dopo che i rinforzi sociali sono 
stati esclusi. (es: quando il comportamento avviene anche 
quando l’individuo è solo.) 
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Comportamenti problema 

Rinforzo automatico negativo 
 

• Stimoli avversivi come un dolore fisico o una condizione confortevole, è una 
operazione motivante che rende la sua cessazione rinforzante. 

• I comportamenti che terminano direttamente uno stimolo negativo sono pertanto 
mantenuti da un rinforzo negativo che è il risultato di una risposta automatica. 
Come  rinforzo automatico negativo si può tener conto di comportamenti sia 
appropriati che non. 

• Per esempio mettere una lozione su un rasch cutaneo derivante da un’ edera 
velenosa può essere un rinforzo negativo poiché la lozione allevia il prurito, allo 
stesso modo il grattarsi in  modo intenso fino a rompersi la pelle per alleviare il 
fastidio del prurito (anche se crea una ferita) è un rinforzo negativo. 

• Alcune forme di SIB servono per distrarre da altre forme di dolore, che potrebbero 
essere correlati con specifiche condizioni mediche. 
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Scheda ABC precompilata 
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Comportamenti problema 

Analisi funzionale descrittiva 
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Comportamenti problema 

Analisi funzionale descrittiva 

Permette di osservare e misurare il 
comportamento in modo sistematico 

Osservazione diretta 
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Comportamenti problema  
 

Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del 
bambino 

La famiglia è a tavola. 
Angelo vuole 
mangiare il gelato. 
La mamma nega il 
gelato 

Angelo butta in terra il 
piatto di pasta 

Il papà dà il 
gelato ad 
Angelo. 

Angelo smette 
di piangere e 
mangia il gelato 
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Alcuni esempi 

Es. Angelo e la sua famiglia sono a tavola. La mamma serve la pasta alla 

famiglia, ma Angelo si lamenta e dice che vuole il gelato. La mamma gli 

spiega che potrà mangiarlo a fine pasto. Angelo allora butta in terra il piatto 

di pasta ed inizia a piangere. Il papà stanco dalla giornata, per non sentire 

piangere il figlio gli consegna il gelato. Angelo smette di piangere e mangia 

il gelato.  

Conseguenza: 
Rinforzo positivo 

Antecedente: 
ricevere un “no” 

FUNZIONE ACCESSO AL TANGIBILE 



Comportamenti problema 
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Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del 
bambino 

Paolo sta guardando 
la tv. La mamma gli 
dice che bisogna 
spegnere 

Paolo piange e si 
butta in terra 
urlando. 

La mamma accende 
la tv 

Paolo smette di 
piangere 

Antecedente: 
transizione ad 
attività meno 

gradita 

Paolo sta guardando la televisione in sala. La mamma gli dice di 

spegnere perché è ora di andare a scuola. Paolo piange e si butta a 

terra urlando. La mamma allora lascia accesa la televisione fino a che 

Paolo smette di piangere. 

Conseguenza: 
Rinforzo positivo 

FUNZIONE EVITAMENTO 



Comportamenti problema 
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Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del 
bambino 

 
 
 
 
 

TOCCA A VOI 
Antecedente? Conseguenza? Quale funzione? 

 
Nell’aula Diego è seduto davanti alla porta e piange. L’insegnante apre la porta e 
Diego corre subito fuori. 



Comportamenti problema 
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Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del 
bambino 

 
 
 
 
 

TOCCA A VOI 
Antecedente? Conseguenza? Quale funzione? 

 
La maestra dice a Leo di mettere vie le costruzioni perché è arrivata l’ora di andare in 
mensa. Leo si alza e corre nella stanza mentre gli altri compagni sistemano. La 
maestra, pensando che forse ha chiesto troppo, dice ad un compagno di mettere a 
posto. Leo dà la mano al compagno a tutti vanno i mensa. 



Comportamenti problema 

Antecedente Comportamento Conseguenza 

Luca è sul tappeto e gioca. 
La mamma sta parlando con 
la terapista da diversi 
minuti. 

Luca si morde la mano. La mamma accorre e lo 
coccola 

Antecedente Comportamento Conseguenza 

Luca è sul tappeto e gioca. 
La mamma sta parlando con 
la terapista da diversi 
minuti. 

Luca si morde la mano. La mamma si avvicina e gli 
dice “Ti ho detto che non ti 
devi mordere! Smettila!” 

I bambini con difficoltà comunicative faticano a 
trovare spontaneamente modi più adeguati per 

richiedere l’attenzione altrui. 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 

Quale funzione? 



Comportamenti problema 

Antecedente Comportamento Conseguenza 

È ora di uscire per andare a 
giocare sull’altalena. 
Bisogna mettersi le scarpe. 

Andrea si siede e aspetta 
diversi minuti 

La maestra prende in 
braccio e la aiuta.  

Antecedente Comportamento Conseguenza 

In classe, durante la lezione Marco continua a parlare 
con il compagno 

La maestra lo manda dal 
preside. Marco continua a 
chiacchierare. 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 

Quale funzione? 
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Dott.ssa Arianna Bonfanti 

Quale funzione? 

Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del 
bambino 

Alla scuola 
dell’infanzia Andrea 
gioca sul tappeto 
accanto ad Anna. 
Stanno giocando 
con le macchinine. 

Andrea si allunga 
verso la macchinina 
di Anna e dà una 
pacca alla 
compagna 

Anna impaurita dà 
la macchinina ad 
Andrea. 

Andrea gioca con la 
macchinina di Anna 

Antecedente: Vuole 
qualcosa ma non sa come 
chiederlo adeguatamente 
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Antecedente Comportamento Conseguenza 

Leo ha fatto 2 ore di terapia 
aba. Ha lavorato intensamente. 
La mamma propone a Leo un 
esercizio di pregrafismo. 

Leo butta giù dal tavolo il 
foglio e i pastelli e scappa 
via. 

La mamma lascia perdere 
l’esercizio. 

Antecedente: gli è stato 
richiesto uno sforzo 

troppo grande.  
Meglio poche richieste,  

fatte nei momenti giusti,  
ma portate fino in fondo! 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 

Quale funzione? 
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Antecedente Comportamento Conseguenza 

Andrea è sul tappeto, 
non ci sono giochi che 
attirano il suo interesse 

Andrea dondola avanti 
e indietro con il busto 

La stimolazione 
vestibolare è piacevole 
per Andrea e rinforza il 
comportamento del 
dondolarsi. 

Matteo è sul tappeto e 
ha delle macchinine 

Matteo si sdraia e 
guarda a lungo le ruote 
delle macchinine che 
girano. 

Matteo sorride e 
continua guardare le 
macchinine 

Si verificano ad alta frequenza quando i bambini 
hanno un repertorio di interessi ristretto 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 

Quale funzione? 
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Attenzione:alcuni comportamenti iniziano come auto-stimolazioni, ma 
poi incontrano rinforzatori nell’ambiente! 

Antecedente Comportamento Conseguenza 

Andrea è sul tappeto, la 

mamma sta parlando con 
la zia. 

Andrea dondola avanti e 
indietro con il busto 

La mamma interviene per 

stopparlo e distrarlo perché 
non vuole che si dondoli. 

La maestra chiede a Luca 
di colorare un disegno 
 

Luca velocemente sfarfalla 
con le mani 
 

La maestra interpreta 

questo gesto come 

stanchezza e agitazione, 
quindi rimuove il foglio. 
 

La mamma e Luca sono in 
cucina 
 

Luca velocemente sfarfalla 
con le mani 
 

La mamma interpreta 

questo gesto come 

stanchezza e agitazione, 

quindi dà una caramella al 

bambino, perché in 

passato l’ha aiutato a 
calmarsi. 
 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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Pensate ad un comportamento di un vostro 
alunno….. 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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FASE 4 : INTERVENTO 

STRATEGIA PREVENTIVA 

 

Manipolazione degli 

ANTECEDENTI: 

intervenire sulle 

operazioni motivative 

e sugli stimoli 

discriminativi che 

evocano il 

comportamento 

STRATEGIA PROATTIVA 

 

Insegnare un 

COMPORTAMENTO 

alternativo che 

permette al bambino 

di ottenere la stessa 

conseguenza 

STRATEGIA REATTIVA 

 

Manipolazione delle 

CONSEGUENZE: 

intervenire sulle 

contingenze di rinforzo 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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STRATEGIE PROATTIVE STRATEGIE REATTIVE 

EVITARE che il comportamento si 
manifesti e INSEGNARE un 
comportamento funzionalmente 
equivalente al comportamento problema 
 

Delineare e condividere una PROCEDURA 
D’EMERGENZA da mettere in atto una 
volta che il comportamento problema si 
verifica 

INTERVENTO 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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Comportamenti 
alternativi 
positivi 

Comportamenti 
problema 

INTERVENTO 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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Dott.ssa Arianna Bonfanti 

COMPORTAMENTI ALTERNATIVI 

Insegnare comportamenti alternativi o incompatibili adeguati 
ma aventi la stessa funzione del CP  

+ 
Non dare seguito ai comportamenti disfunzionali 

 

 

È spesso una buona strategia per fare in modo che il 
comportamento adeguato sostituisca quello disfunzionale. 
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COMPORTAMENTI ALTERNATIVO O INCOMPATIBILE 
 

 COMPORTAMENTO 
PROBLEMA 

- Andare continuamente in 
bagno 

- Piangere durante l’esercizio 

- Colpire il compagno perché si 
è seduto sulla tua sedia 

 COMP ALTERNATIVO O 
INCOMPATIBILE 

- Chiedere una pausa 

 

- Chiedere aiuto e spiegazioni 

- Chiedere al compagno di 
alzarsi 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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Ipotesi di intervento: funzione accesso al tangibile 

Cosa si può fare?  

- Insegnare a chiedere ai compagni ciò che desidera 

- Estinguere (non dare conseguenze) al 
comportamento di allungare e strappare 

- Insegnare attesa, accettazione del NO... 

Antecedente Comportamento Conseguenza Risposta del bambino 

Alla scuola dell’infanzia 
Andrea gioca sul tappeto 
accanto ad Anna. Stanno 
giocando con le 
macchinine. 

Andrea si allunga verso la 
macchinina di Anna e dà 
una pacca alla compagna 

Anna impaurita dà la 
macchinina ad Andrea. 

Andrea gioca con la 
macchinina di Anna 

Dott.ssa Arianna Bonfanti 
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Grazie! 
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