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CHE COS’È IL COMPORTAMENTO? 

 È tutto ciò che un individuo dice o fa 

(comportamenti overt e covert) 

 Il comportamento di un individuo ha “effetti” 

sull’ambiente 

COSA VUOL DIRE ANALIZZARE LA 

FUNZIONE DI UN COMPORTAMENTO? 

 Vuol dire individuare e considerare l’effetto che 

esso produce sull’ambiente, la sua conseguenza 



ANALISI FUNZIONALE DEL 

COMPORTAMENTO 

 Uno dei metodi più utilizzati per l’analisi del 

comportamento è l’ABC: 

 

A:  Antecedente 

 

B:  (Behavior) Comportamento 

 

C:  Conseguenza 

 

foglio assessment ABC.docx 
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LE TERAPIE COMPORTAMENTALI 

 Le terapie comportamentali utilizzano l’analisi 

funzionale del comportamento per modificarlo: 

 Promuovendo nuovi comportamenti 

 Potenziando quelli efficaci ed adattivi già esistenti 

nel repertorio dell’individuo 

 Riducendo la comparsa di comportamenti disadattivi 

e/o inefficaci 

 Le terapie comportamentali utilizzano principi 

validi per tutto il comportamento umano, 

sviluppando tecniche e relative procedure che 

mirano alla soluzione di problematiche specifiche 



LE CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO – 

RINFORZO POSITIVO 
 Il rinforzo positivo è il meccanismo per il quale in una data 

situazione (A), in seguito ad un comportamento (B), la 
presentazione di uno stimolo appetitivo (C) aumenta la probabilità 
che quello stesso comportamento venga prodotto in futuro. 

 Un rinforzatore positivo (C) è un evento che, presentato 
immediatamente dopo un comportamento, aumenta la probabilità 
che quel comportamento venga prodotto in futuro. 

 

Esempio*: 

      A           B          C  effetti a lungo termine 

Una bambina La bambina va  La madre va L’attenzione prestata dalla 

di tre anni che verso la TV subito verso madre aumenta la 

sta colorando ed inizia a  di lei e dice: probabilità che in futuro 

il suo quaderno  premere i tasti “ti sei stancata la bambina si metta a 

nel soggiorno si del telecomando di giocare da giocare con il telecomando 

alza e si guarda   sola, usciamo 

attorno    a fare una 

     passeggiata” 

*tratto da Martin e Pear, 2000 



LE CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO – 

RINFORZO NEGATIVO 

 Il rinforzo negativo è il meccanismo per il quale in una data 

situazione (A), in seguito ad un comportamento (B), la rimozione 

di uno stimolo avversivo (C) aumenta la probabilità che quello 

stesso comportamento venga prodotto in futuro. 

 Un rinforzatore negativo (C) è un evento che, rimosso 

immediatamente dopo un comportamento, aumenta la probabilità 

che quel comportamento venga prodotto in futuro. 

 

Esempio: 

      A           B          C  effetti a lungo termine 

Una persona mette Il tizio allaccia  L’allarme smette La rimozione dell’allarme 

in moto la propria immediatamente di suonare  aumenta la probabilità che 

auto, senza avere la cintura    quella persona allacci la 

allacciato la cintura      cintura di sicurezza in futuro 

di sicurezza, quindi 

un allarme inizia a 

suonare 



LE CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO – 

ESTINZIONE 

 L’estinzione è il meccanismo per il quale in una data 

situazione (A), in seguito ad un comportamento (B), 

precedentemente rinforzato, la rimozione del 

rinforzatore (C) aumenta la probabilità che quello stesso 

comportamento non venga più prodotto in futuro. 

 

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

*tratto da Martin e Pear, 2000 

 

A 

La maestra 

chiede ad 

un suo 

alunno di 

terminare il 

proprio 

esercizio 

B 

L’alunno 
comincia ad 

alzarsi 
ripetutamen
te dal banco 
adducendo 

diverse 
motivazioni 

C 

La maestra 

continua a 

chiedere 

all’alunno di 

terminare il 

suo compito 

Effetti a lungo 
termine 

In futuro diminuisce la 
probabilità che, in 
situazioni simili, si 
ripresenti lo stesso 

comportamento. 



COMPORTAMENTO PROBLEMA 

 È un comportamento che ostacola l’adattamento 

sociale e l’apprendimento dell’individuo 

 

 

 L’attenzione è puntata, non sulla topografia, ovvero 

sulla forma del comportamento, ma sulla sua funzione: 

 A cosa serve? 

 Quale conseguenza lo ha mantenuto nel tempo? 



  

Fattori a rischio per lo sviluppo dei 

comportamenti problema  

 

 Livello di funzionamento adattivo 

 (più è basso il funzionamento adattivo più diventa 

probabile che l’individuo emetta comportamenti 

problema) 

 

 Limitata abilità comunicativa 

 (è la piu correlata con la presenza di comportamenti 

problema) 

 



FUNZIONI PIÙ COMUNI DEI 

COMPORTAMENTI PROBLEMA NEI BAMBINI 

 Funzione richiestiva: il comportamento è 
mantenuto dall’ottenimento di un item come 
conseguenza 

 Funzione abbreviare l’attesa: il comportamento è 
mantenuto dalla possibilità di limitare i tempi di 
attesa come conseguenza 

 Funzione non accettazione del “no”: il 
comportamento è mantenuto dalla possibilità di 
ottenere ciò che era stato negato come conseguenza 

 Funzione fuga dal compito: il comportamento è 
mantenuto dalla possibilità di evitare o rimandare 
un compito/richiesta come conseguenza 



 

Cosa fare? 



 

 

 

 Alterare le variabili antecedenti  

 che cosa di solito precede il comportamento?  

 Alterare le variabili di conseguenza  

 che cosa di solito succede dopo il comportamento? 



 Alterare le variabili antecedenti  

 significa 

 attuare strategie per evitare i comportamenti 

negativi prima che essi si manifestino 

  

Valorizzare e sottolineare i 

comportamenti adeguati 

e 

Facilitare l’apprendimento 
 



PROCEDURE D’INSEGNAMENTO 

BASATE SULLA RICERCA 

 Aumentare gradualmente gli sforzi e la difficoltà 

dei compiti 

 Aumentare gradualmente il numero di richieste 

 Metodo di insegnamento senza errori 

 Mescolare richieste facili e richieste difficili 

 Mescolare e variare le richieste 

 Velocità sostenuta 

 Fluenza: accuratezza + velocità 



TOKEN ECONOMY 

 Un programma in cui un individuo, emettendo 

una serie di comportamenti desiderabili, può 

guadagnare dei gettoni e scambiarli con altri 

rinforzatori è detto «TOKEN-ECONOMY»  

 

(Martin G., Pear J., Strategie e tecniche per il 

cambiamento, 2000, McGraw-Hill) 



IL CASO DI F. 

 SCUOLA 

 inizio Novembre 2013 

 Introduzione Token Economy in 2 modalità: 

 Regole per l’intera classe  

 Individuale per F. 







IL CASO DI F. 

 REGOLE PER L’INTERA CLASSE 

Obiettivo: discriminare il proprio comportamento sia quando è 

adeguato che quando è inadeguato. Seguire le regole porta 

all’ottenimento a fine giornata di un gettone. 

Regole: ascoltare la maestra, essere gentili con i compagni, 

rispettare le proprie cose e  le cose degli altri, rispettare l’orario di 

entrata e di uscita, seduti composti, si chiede il permesso alzando 

la mano dal posto, usare le parole magiche grazie, per favore, 

prego, si trattano bene gli oggetti della scuola e si mantengono 

puliti i muri, ci si mette in fila in modo ordinato, si rispettano i 

turni. 

Gettoni da raggiungere: 15 

Premio: Per tutti i bambini. Per F. era un I-pad. 

 

 

 



IL CASO DI F. 

 TOKEN ECONOMY INDIVIDUALE PER F. 

 Obiettivo: rinforzamento dei comportamenti 

adeguati attraverso l’ ottenimento di un punto 

per ogni comportamento che seguisse le regole 

della classe. 

 



IL CASO DI F. 

 TRATTAMENTO A CASA 

 inizio Novembre 2013 

 Introduzione Token Economy in 2 modalità: 

 Regole per F. e per il fratello 

 Individuale per F. 

 



IL CASO DI F. 

 REGOLE PER F. E PER IL FRATELLO 

Obiettivo: discriminare il proprio comportamento sia quando è adeguato 

che quando è inadeguato. Seguire le regole porta all’ottenimento a fine 

giornata di un gettone. 

Regole: si ascoltano mamma e papà, si trattano bene gli altri e le cose, si 

parla a voce calma, si gioca insieme. 

Gettoni da raggiungere: 10 

Premio: gita in treno 



IL CASO DI F. 

 INDIVIDUALE PER F. (banca del tempo) 

Obiettivo: rinforzamento dei comportamenti adeguati attraverso 

l’ ottenimento di un minuto per ogni comportamento che seguisse 

le regole. 

Premio: la possibilità di poter giocare ad un gioco preferito. 

 



RISULTATI 

 DIRETTI: 

 Diminuzione drastica dei comportamenti 

problematici 

 Aumento dei comportamenti adeguati 

 INDIRETTI: 

 Migliori risultati scolastici 

 Migliori relazioni sociali con i compagni di classe e 

con il fratello 

 Maggiore autistima 

 



 

 

 Gratificate e lodate il 

vostro alunno quando ha 

un comportamento 

adeguato 



 

Alterare le variabili di conseguenza  

significa 

 Regolare il modo in cui reagiamo dopo che 

un comportamento si è già verificato 

 

assicurarsi che l’obiettivo per cui il 

comportamento problematico viene messo in 

atto (funzione del comportamento) non possa 

essere perseguito attraverso una modalità 

inadeguata. 

 



 

 

Alcuni eventi comuni di manifestazione di 

comportamenti problema 

  

 Aspettare 

 Accettare il “no”  

 Richieste specifiche di un’altra persona 

 Incapacità di chiedere in maniera socialmente 

appropriata 



ASPETTARE 

 

 ES: Luca si mette a piangere ed urlare perché 
non vuole aspettare il proprio turno per la 
correzione dei compiti 

 

 COSA FARE: 

 Non dare attenzione diretta  

 Dire soltanto “Aspetta” 

 Assicurarsi che Luca non si faccia male e/o non 
rompa qualcosa. 

 Quando arriva il suo turno dire semplicemente 
“adesso tocca a te” (non dire “bravo perché hai 
aspettato”) 

 

 



 ES: Dopo qualche settimana di gestione 

comportamentale, Luca riesce per la prima volta 

ad aspettare tranquillamente il proprio turno. 

 

 COSA FARE: 

 Prestare molta attenzione diretta lodandolo 

durante il periodo dell’attesa per il suo 

comportamento adeguato 

 Quando arriva il suo turno enfatizzare il fatto che 

Luca è riuscito ad aspettare in modo calmo e se 

possibile premiarlo per l’accaduto. 



 

 

 

 

 

ACCETTARE IL “NO” 

 

 

 Luca  tira dei forti pugni al banco perché non è 

riuscito a digerire un “NO!” della maestra alla 

richiesta di poter mangiare un panino prima 

della ricreazione. 

 

 

 COSA FARE? 



 

 

 Luca chiede “Voglio mangiare adesso il panino!” 

 Dire a Luca “No, ma puoi bere un po’ d’acqua 

(alternativa)” 

 Luca attiva un comportamento inappropriato, 

mettere via l’alternativa offerta  

 Ignorarlo se l’ambiente è sicuro, oppure dirgli di 

stare seduto se rischia di farsi male. 

 Non erogare né la richiesta né l’alternativa 

 Coinvolgere il bambino in un’altra attività 

quando si sarà calmato (non vogliamo punirlo !!!) 



 

 

 Es: Luca accetta di bere l’acqua invece di 

mangiare il panino. 

 

 COSA FARE: 

 Prestare molta attenzione diretta lodandolo per 

avere ascoltato le indicazioni della maestra. 

 All’inizio della ricreazione lodare Luca: “Sei stato 

molto bravo, adesso puoi mangiare il panino!” e 

se possibile dargli un premio. 

 



 

RICHIESTE SPECIFICHE DI UN’ALTRA PERSONA 

 ES: Luca prova a tirare pizzicotti alla maestra o 

ai compagni  dopo che gli è stato chiesto di 

prendere il quaderno di matematica. 

 

 COSA FARE: 

 Non dare attenzione diretta 

  

 Dire soltanto la RICHIESTA ORIGINALE 

(“prendi il quaderno”) fino a quando il bambino 

collabora da solo (nessuna lode); tono della voce 

neutrale. 

 

 Il bambino partecipa all’attività corrente 

 



 

 

 Es: Luca ascolta le indicazioni della maestra e 

prende immediatamente il quaderno quando lei 

glielo chiede. 

 

 COSA FARE: 

 Dare attenzione diretta lodando Luca per la sua 

collaborazione 

 Premiarlo per il suo comportamento adeguato. 

 Aspettare (quando possibile) qualche secondo 

prima di fare un’altra richiesta. 

  

 

 



 

 

 Es: Luca vorrebbe poter bere un succo di frutta 

esposto in un distributore automatico che si trova 

nel corridoio della scuola. Si avvicina urlando al 

distributore premendone con violenza i pulsanti. 

 

 

 COSA FARE ? 

 

 

 

 

INCAPACITÀ DI CHIEDERE IN MANIERA SOCIALMENTE 

APPROPRIATA 

 



 Non dare attenzione diretta 

  

 Dire soltanto “Calma” (tono di voce neutrale) 

 

 Aspettare che Luca smetta di piangere evitando 

che continui a colpire il distributore 

 

 Aiutarlo con il modello della richiesta che 

dovrebbe effettuare in modo funzionale: “voglio il 

succo” 

 

  Aspettare che Luca (almeno) provi a imitare il 

modello 

 

 Erogare l’oggetto richiesto (senza dire bravo) 

 



 

 IMPORTANTISSIMO 

 Se stiamo svolgendo un buon lavoro: 

 

 Possibile iniziale e temporaneo peggioramento 

dei comportamenti problematici (SCOPPIO 

D’ESTINZIONE). 

 Possibile comparsa di nuovi comportamenti 

problematici 

 

 “CEDERE” durante questa fase è assolutamente 

controproducente e potrebbe causare 

l’intensificazione del comportamento che 

vogliamo invece eliminare. 
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