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In rispetto alle leggi sulla privacy e alla gestione di dati personali, 
non è consentita la diffusione del materiale presentato.

La partecipazione all’incontro non garantisce l’applicazione fedele 
delle procedure illustrate e non offre alcun tipo di qualifica 
nell’ambito dell’Analisi del Comportamento Applicata



• Principi base dell’ABA 
• Ambiti di intervento 
• Il comportamento e l’analisi funzionale 
• La comunicazione verbale e non verbale 
• Cosa fare in classe? livelli di funzionamento diversi = diversi obiettivi 
• Alcuni strumenti per la gestione di… 
• …E la didattica?  

PARLIAMO DI…



Tutte le persone sono potenziali insegnanti di tutti i 
possibili cambiamenti. Ogni persona che viene in 

contatto con il bambino può contribuire alla 
generalizzazione e al mantenimento delle sue abilità.

Donald M. Baer



Centralità dell’individuo: ciascuno apprende dei nuovi 
comportamenti secondo una modalità propria 



Applied Behaviour Analysis



COMPORTAMENTISMO

ANALISI  
SPERIMENTALE 

ANALISI  
APPLICATA

Discrete Trial Teaching

Insegnamento Incidentale

Verbal Behaviour

Precision Teaching

Modello UCLA 
(Lovaas)

Pivotal Response  
Training (Koegel) 

LE ORIGINI



Per Skinner  
il comportamento 

verbale è un 
comportamento 

appreso ed è esteso 
e mantenuto dagli 

stessi tipi di variabili 
ambientali e dagli 
stessi principi che 
controllano tutti gli 

altri comportamenti.

LE ORIGINI



Le procedure di insegnamento basate sull’Analisi del 
Comportamento promuovono l’apprendimento di abilità in 

QUALUNQUE persona in ogni fase evolutiva.

ABA 
ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA



Efficace per costruire abilità adattive e ridurre 
comportamenti problematici in persone con e senza 

disabilità
 

Utilizza il principio di rinforzo

Altamente individualizzata, contestuale e flessibile

Costantemente in evoluzione

CHE COS’è L’ABA ?



Le abilità sono suddivise in piccole unità, definite in termini 
osservabili e misurabili

Deficit e punti di forza vengono analizzati attraverso 
l’osservazione diretta e vengono quantificati oggettivamente 

Ogni componente/unità viene insegnata attraverso 
molteplici opportunità mediante la manipolazione diretta di 

antecedenti e conseguenze 

Il bambino viene sempre impegnato in attività costruttive, 
lasciando poco spazio all’evoluzione di comportamenti 

disfunzionali

CHE COS’è L’ABA ?



Enfasi sull’insegnare al bambino COME imparare, 
formare interazioni sociali positive e rendere 

l’apprendimento motivante 

Comportamenti problematici vengono direttamente 
ATTACCATI  e sostituiti da comportamenti adattivi. 

CHE COS’è L’ABA ?



ABA PER L’AUTISMO: 
CHE COSA NON É!

Nuova
Sperimentale
Un’altra moda

Una “cura” veloce di due anni
Una terapia

Un curriculum
Una ricetta da cucina per l’Autismo

Una tecnica che può essere appresa attraverso libri, visione di 
video, partecipazione a corsi e workshop



Intervento:

Precoce 
Individualizzato 
Comprensivo
Continuativo

Intensivo 

ABA 
ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA



…IN OGNI AMBITO DI VITA



LO SCOPO ULTIMO

La miglior qualità di vita possibile

Il più alto grado di autonomia ed integrazione sociale



TEACCH

CERCHIAMO DI CAPIRE MEGLIO…

ABA

- 
 • Trattano problemi multipli, invece di provare ad identificare un deficit centrale  

 • Sostengono l’importanza di applicare il trattamento in molteplici contesti 
coinvolgendo tutte le persone che fanno parte della vita dell’individuo (i 
genitori, gli insegnanti, gli educatori)  

 • Sottolineano la necessità di un intervento precoce ed intensivo  
 

e



TEACCH

CERCHIAMO DI CAPIRE MEGLIO…

ABA

- 

Vs

- insegnamento strutturato 
- adattamento dell’ambiente 
- rispetto di routine 
- uso di immagini 
- postazioni di lavoro

- ricerca di 
generalizzazione 

- adattamento del soggetto 
- “sopravvivere” ai 

cambiamenti 
- comunicazione in uscita 
- uso di immagini 
- si pratica ovunque



AMBITI DI INSEGNAMENTO…

insegnamento alla comunicazione 
abilita’ dell’ascoltatore 

collaborazione 
gioco 

autonomie 
comportamento sociale 

abilita’ accademiche 
pensiero astratto 

gestione dei comportamenti problema 
controllo educativo





Offrire la possibilità di apprendere ed interagire con i propri pari

Rispondere alle esigenze educative del bambino con diagnosi 
indipendentemente dalla programmazione didattica della classe

Offrire agli alunni la possibilità di conoscere e valorizzare le diversità

…E A SCUOLA? ?



A SCUOLA…

Introdurre parallelamente in tutti i contesti di 
appartenenza del bambino i medesimi obiettivi 
permette di implementare l’apprendimento nei 
diversi ambienti e garantisce il mantenimento della 
coerenza degli insegnamenti in tutti gli ambiti  

(Stokes and Baer, 1978) 



Flessibilità a realizzare 
p r o p o s t e d i l a v o r o 
realmente individualizzate

Reale inclusione solo se il 
bambino ha gli strumenti per 
stare nel contesto classe

Disponibilità al 
lavoro in piccolo 

gruppo

Idea che ogni 
bambino può e 
deve imparare

A SCUOLA…



COMPORTAMENTO



QUANTE VOLTE è 
CONTENTO?

video



QUANTE VOLTE INIZIA 
A CANTARE LA 
CANZONCINA?

video



COMPORTAMENTO

Dare una descrizione operazionale del comportamento è 
indispensabile poiché è il comportamento stesso che deve 

essere trattato 



Mio marito fuma una sigaretta dopo l’altra
Il bambino non pronuncia alcuni suoni in modo chiaro

L’alunno non esegue i compiti assegnati
Il bambino si alza frequentemente dal letto

Maria non arriva agli appuntamenti all’ora concordata
Franco getta il cibo per terra durante i pasti

Matteo interrompe frequentemente la conversazione tra i suoi 
genitori 

Anna tiene occupato il telefono per ore
Carla mangia abitualmente quattro dolci tra un pasto e l’altro 

DEFICIT ED ECCESSI DI COMPORTAMENTO



SU QUALI COMPORTAMENTI VOGLIAMO INTERVENIRE?

DEFICIT ECCESSI

linguaggio 
gioco 

abilità sociali 
abilità cognitive 

funzioni esecutive

comportamenti autostimolatori 
comportamenti non adottivi 

stereotipie 
aggressioni 

mancanza di collaborazione

insegnamento di abilità modifica del comportamento



A: Antecedente: stimoli ambientali che precedono un comportamento 
B: Comportamento (Behavior)
C: Conseguenze del comportamento 

ANALISI FUNZIONALE  ABC

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA



ANTECEDENTE (A) COMPORTAMENTO (B) CONSEGUENZA (C)

L’insegnante fa una 
domanda alla classe

Mattia alza la mano La maestra lo invita a 
rispondere

Luigi russa Anna mette i tappi nelle 
orecchie

Anna si addormenta

Ivan sta guidando ed il 
suo telefono squilla

Ivan parla al telefono 
senza auricolare

Il vigile ferma e multa 
Ivan

ANALISI FUNZIONALE  ABC



NON A CASO, MA PER SELEZIONE

L’ambiente SELEZIONA il comportamento
Skinner, 1971

Alcuni comportamenti  
restano costanti o si mantengono nel tempo, 

altri calano lentamente
ed altri ancora scompaiono quasi improvvisamente.

ANALISI FUNZIONALE  ABC



LE CONSEGUENZE

Le conseguenze vengono definite in base all’effetto che 
hanno sul comportamento e non a priori

Attenzione

Attività e oggetti

Input sensoriali



RINFORZATORI: conseguenze contingenti che 
incrementano o mantengono un comportamento 

PUNIZIONI: conseguenze contingenti che riducono 
o estinguono un comportamento. 

ESTINZIONE: processo che risulta dall’assenza 
della conseguenza che fino a quel momento ha 
mantenuto il comportamento.  

LE CONSEGUENZE



Il rinforzatore è il cambiamento di uno 
stimolo (la conseguenza) che aumenta la 
frequenza futura del comportamento che lo 
ha preceduto  
Il rinforzo è il processo che avviene quando 
una conseguenza aumenta la frequenza 
f u t u r a d i q u e l l o s t e s s o t i p o d i 
comportamento in condizioni simili.  
   

IL RINFORZO



Il punitore è il cambiamento di uno stimolo 
(la conseguenza) che diminuisce la 
frequenza futura del comportamento che 
lo ha preceduto.  
La punizione è il processo che avviene 
quando una conseguenza diminuisce la 
frequenza futura di quello stesso tipo di 
comportamento in condizioni simili.  
  

LA PUNIZIONE



L’estinzione risulta dall’assenza della 
conseguenza che fino a quel momento 
ha mantenuto il comportamento.  
L’assenza della conseguenza comporta 
una diminuzione della frequenza di 
emissione del comportamento o la 
c e s s a z i o n e c o m p l e t a d e l 
comportamento.  

     

L’ESTINZIONE



Da quando dalla macchinetta del caffè è uscito il tè, non 
prendo più il caffè qui. 

Da quando il professore di lettere si complimenta con i 
suoi alunni per la loro puntualità, un maggior numero di 

ragazzi arriva in orario a scuola. 

Ogni volta che la mamma taglia la carne a Laura, Pietro 
fa cadere il suo bicchiere pieno di acqua.

ALCUNI ESEMPI







COSA DOBBIAMO OSSERVARE

?



QUATTRO FUNZIONI PRINCIPALI

Attenzione sociale (disapprovazione)

Evitamento o fuga dal compito

Accesso ad un oggetto o attività

Autostimolazione o rinforzo automatico.



PROVIAMO 
INSIEME!



COMPORTAMENTI PROBLEMATICI A SCUOLA

INDIVIDUARE LA FUNZIONE (analisi funzionale descrittiva)

Insegnare un comportamento alternativo ed adeguato che 
assolva la stessa funzione

    STRATEGIE PROATTIVE

Gestire il comportamento problema “neutralizzandolo”
    STRATEGIE REATTIVE 



CP E COMPORTAMENTI ALTERNATIVI



CP E COMPORTAMENTI ALTERNATIVI

COMPORTAMENTO 
PROBLEMATICO

COMPORTAMENTO  
ALTERNATIVO/INCOMPATIBILE

Rispondere prima di alzare la mano Alzare la mano per prendere la parola

Urlare Parlare
Scoppiare a piangere durante lo 
svolgimento dell’esercizio

Chiedere aiuto all’insegnante

Alzarsi ripetutamente per temperare 
la matita

Chiedere all’insegnante di poter fare 
una pausa

Togliere un oggetto dalle mani di un 
compagno

Chiedere di poter avere l’oggetto in 
prestito



TOPOGRAFIA E FUNZIONE



TOPOGRAFIA E FUNZIONE



Quale funzione ha questo comportamento?

LA FUNZIONE



…e questo?

LA FUNZIONE



RISOLUZIONE DI COMPORTAMENTI 
PROBLEMA

INSEGNAMENTO DI MODALITA’ 
COMUNICATIVE FUNZIONALI E 

ADEGUATE



COMUNICAZIONE



MODALITA’ COMUNICATIVE

BAMBINI CON 
ABILITA’ VERBALI

BAMBINI  
NON VERBALI



DUE FORME DI COMUNICAZIONE

per topografia per selezione

il movimento di ogni risposta 
varia per ogni “parola” 

Linguaggio vocale 
Linguaggio con segni 

scrittura

il movimento di risposta 
non cambia 

comunicazione ad 
immagini (PCS) o parole 

scritte



VANTAGGI E SVANTAGGI



COME INSEGNARE LE RICHIESTE?

Fare una lista di tutti i potenziali rinforzatori  
(oggetti, edibili, giochi, attività)  

Fare in modo di “controllare” l’accesso ai rinforzatori  

Aspettare che il soggetto si avvicini e ricerchi il gioco…  



Non anticipare 
Organizzare l’ambiente: ridurre il libero accesso 
Incoraggiare l’iniziativa comunicativa 
Lavorare su richieste che specifichino l’oggetto/azione 

COME INSEGNARE LE RICHIESTE?

aumenta il valore dell’oggetto/attività

il comportamento richiesto viene emesso

CREARE LA MOTIVAZIONE



Attività didattica e apprendimento 
  

Le regole e la collaborazione 

Il linguaggio    

Cura del materiale e autonomia 

Manipolare la motivazione con il rinforzo  
e la token economy

IN CLASSE



Area sociale 

Il gioco, la conversazione e il comportamento 
prosociale. 

Giochi di ruolo e storie sociali

CON I COMPAGNI



STRUTTURAZIONE DEL GIOCO

Scelta dei giochi  

Rispetto del turno, delle regole e dei tempi  
del gioco 

Gestione della frustrazione in caso di perdita



Attenzione e ascolto: 

Mimi 
Tutto su… 

Ricorda la parola 
Ricorda la posizione  

Intervista  
Ascolta e disegna

STRUTTURAZIONE DEL GIOCO



Fare domande, commenti e complimenti: 
Intervista 

Indovina chi sono? 
Palla argomento 

Palla turno 
Gioco dei complimenti  

Inventiamo la storia

STRUTTURAZIONE DEL GIOCO



Giochi di squadra e aiutare gli altri: 
Bandiera 
Staffetta  

Aiutami sono cieco! 
Non far cadere i fagioli! 

Tiro alla fune

STRUTTURAZIONE DEL GIOCO



ALCUNI STRUMENTI PER LA GESTIONE DI…. 

1. Il tempo 
2. Le regole  
3. Rinforzare i comportamenti adeguati 
4. Autonomia nello svolgimento del compito 
5. Autonomie di base 
6. Comportamenti problematici



IL TEMPO

AGENDA

Promemoria: prevedibilità degli eventi 
Strumento analogo al diario, costantemente visibile e 

fruibile 
Applicabile a più momenti della giornata/settimana 

E’ necessario insegnare ad usarla 
Applicabile all’intera classe

1



IL TEMPO



IL TEMPO



IL TEMPO



IL TEMPO



IL TEMPO





1. condurre brain storming guidato con esempi 
2. estrapolare la regola 
3. esprimerla in forma positiva —> “in classe si 

cammina” (evitate “non si corre”) 
4. riassumerla con un’immagine ed una didascalia 
5. creare un cartellone da appendere in classe

RISPETTO DELLE REGOLE
2



PRIMA DI PARLARE ALZA LA MANO 
(E ASPETTA CHE LA MAESTRA TI CHIAMI) MENTRE DISEGNI STAI IN SILENZIO

LE REGOLE



IN FILA NON SPINGERE I COMPAGNI

LE REGOLE

SI CAMMINA IN FILA



VALORIZZARE I COMPORTAMENTI

TOKEN ECONOMY

E’ un sistema di rinforzo simbolico e dilazionato

Insegnare un comportamento adeguato individualmente, 
in piccolo gruppo o all’intera classe

3



TOKEN ECONOMY

Specificare la regola per ottenere il token 
Specificare a quale premio si accederà avendo 

accumulato tutti i punti 
Specificare cosa succederà al singolo, al gruppo  
o alla classe se non verrà raggiunto il criterio di 

risposta stabilito



UN ESEMPIO DI TOKEN

TOKEN ECONOMY



UN ESEMPIO DI TOKEN

TOKEN ECONOMY



TOKEN ECONOMY



TOKEN ECONOMY



1  2  3  4 
5  6  7  8 
9  10  11  12 
13  14  15  16 
17  18  19  20 

 

TOKEN ECONOMY

X



AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DI 
UN COMPITO

ERRORLESS LEARNING 

Strategia di istruzione specifica implementata per 
produrre “solo risposte corrette” senza la 

manifestazione di risposte errate

4



Tendenza a fornire aiuti verbali

Fare da ombra —> guida fisica

most to least

COME TI AIUTO?

bambino non esegue

bambino non impara a rispondere 
ai segnali che vengono 
dall’ambiente 

X

least to most



incoraggiare l’osservazione degli altri bambini come modello 
utilizzare l’imitazione degli altri in caso di difficoltà 

presenza da sfumare 
uso di aiuti più efficaci 

frasi affermative per ricordare i comportamenti corretti 
rinforzo variato e differenziato

COME TI AIUTO?



AUTONOMIA DI BASE

TASK ANALYSIS 

Analisi del compito 

Caratterizzata dalla descrizione dettagliata di ogni 
comportamento che normalmente viene emesso per eseguire un 

compito complesso 

1. stabilire cosa è in grado di fare e dove necessita aiuto 
2. diminuire la difficoltà e aumentare la collaborazione

5



Esempio di Task Analysis



Esempio di Task Analysis



Esempio di Task Analysis

Lavare le mani

solleva manica dx

solleva manica sx
apre l’acqua

mette il sapone
sfrega le mani

sciacqua
asciuga le mani

abbassa manica dx
abbassa manica sx



COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

ACCETTAZIONE DEL NO

6

“adesso il computer no”  

 NO  

  



COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

ACCETTAZIONE DEL NO

“se vuoi puoi avere il 
computer”  

SI  

  



COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

ACCETTAZIONE DEL NO

“ ora non puoi 
fare versi / 

parlare 
sottovoce”



COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

ACCETTAZIONE DEL NO

“ ora puoi fare 
versi / parlare 

sottovoce”



…E LA DIDATTICA?

























CONCLUSIONI



PREMIARE L’IMPEGNO PIUTTOSTO CHE COMPLETAMENTO 
COMPITO

NON PER FORZA CON TUTTI I BAMBINI LE IMMAGINI

NON DIRE COSA FARE, MA MOSTRARE COSA FARE E AIUTARLO 
NEL FARLO 

NON RISPOSTA = INTERAZIONE FALLITA

essere sicuri di usare efficacemente l'aiuto

RIVEDERE RIVEDERE RIVEDERE

CHIEDERSI:
"Cosa piace al bambino fare a scuola?", "Cosa non piace al bambino fare a 
scuola?", "Come posso usare la cosa che gli piace per aiutare a motivarlo a 
fare le cose che attualmente non gli piacciono?



OBIETTIVO BASE

INSEGNARE COME E’ POSSIBILE IMPARARE



GRAZIE


