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COMPORTAMENTO PROBLEMA 

(Emerson 1995)

Un comportamento distruttivo e/o 

pericoloso per:

- L’individuo

- Gli altri

- L’ambiente

- Che ostacoli l’apprendimento e 

l’interazione sociale
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QUANDO UN COMPORTAMENTO E’ 
PROBLEMATICO …

Chiedersi: 

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)



L’assessment comportamentale può essere
usato per:

a. definire il comportamento problema

b. identificare possibili cause del
comportamento problema

c. ipotizzare possibili occorrenze del
comportamento problema

d. strutturare un intervento efficace

5



Ci sono molte ricerche sulle cause dei
comportamenti problema, così come sulle
strategie di intervento più efficaci; molti
comportamenti problema possono essere
dovuti a vari rinforzi forniti
innavvertitamente o involontariamente
dagli adulti in alcune situazioni.

Per questo è fondamentale comprendere la
funzione del comportamento problema
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Applicando una tecnica senza un

metodo si rischia di fallire molto

velocemente perché si trascurano

diversi aspetti del contesto e della

persona: dimostriamo di non avere

compreso il messaggio

comunicativo del comportamento

problema e daremo un messaggio

incongruo con le esigenze della

persona

Aggiungiamo frustrazione
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L’ idea di base è che, molto spesso, il 
comportamento problema è funzionale  

per qualcosa. 

Quindi ha uno “scopo” per la persona 
che lo manifesta.

QUESTO NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE: INTENZIONE 
CONSAPEVOLE



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



DEMCHAK- BOSSERT (2005)
PRESUPPOSTI DELL’ASSESMENT 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)

NON E’ CASUALE

../../Psicopatologia/Approccio Comportam. e Aggr..ppt


Affermare che un comportamento problema:

• ha un valore comunicativo 

• assolve una funzione per l’individuo

• si costruisce attraverso una storia di apprendimenti

non depone necessariamente a favore del fatto questo 
comportamento sia intenzionale o necessariamente consapevole



• Svolge una funzione specifica o molteplici funzioni

• Ha un preciso intento comunicativo che va rispettato 
(capito nella funzione e cambiato nella topografia …)

• Si correla con gli eventi che lo precedono e che 
seguono, non si manifesta casualmente ma in un 
ambiente.





- Definire sempre il comportamento target!

- Solo allora si potranno scegliere gli
strumenti per condurre un assessment del 
comportamento
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Definire e identificare 
i comportamenti target

17



Cosa definiamo “comportamento”?

• L’ attività degli organismi osservabile 

• Un’interazione fra un organismo e l’ambiente

• Johnston e Pennypacker (1980 & 1993)

“Il comportamento è la porzione di interazione di un 
organismo con l’ambiente caratterizzata da movimenti 
rilevabili nello spazio e attraverso il tempo che si traduce 
in un cambiamento misurabile (…)”
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COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO: tutto ciò che facciamo o
diciamo e che può essere osservabile e
quantificabile

OPERAZIONALIZZARE: è importante descrivere
esattamente il comportamento e non usare
etichette riassuntive
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Esempi

Etichette sommarie

Luca è iperattivo

Definizioni Operazionali

In classe Luca tende ad 
alzarsi frequentemente e a 
fare su e giù per la stanza.

Saltella e corre. Quando la 
maestra prova a farlo
sedere, L. tira calci e si
butta per terra
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Definizioni operazionali o etichette sommarie?

✓ Lucia esegue due problemi in un’ora

✓ Andrea è una bimbo oppositivo

✓ Lara è ipercinetica

✓ Carla si alza dal banco ogni 10 minuti

✓ Enrico è autolesionista

✓ Davide poggia la testa sul banco e guarda le matite 
messe in fila

✓ Salvatore gira su se stesso quando ascolta le canzoni

✓ Paolo si morde il braccio quando non riesce a dire 
una parola
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Topografia e funzione

- Topografia di un comportamento: forma che il

comportamento assume (COME)

- Funzione di un comportamento: la relazione

che esiste tra il comportamento e le 

conseguenze ambientali che produce 

(PERCHE’)

Comportamenti possono essere

topograficamente identici ma avere funzioni

diverse o essere topograficamente diversi ed

avere la stessa funzione
22



TOPOGRAFIA 
DIVERSA 

STESSA FUNZIONE

Alzarsi dal banco 

Vs

Chiudere gli occhi 
davanti al libro

TOPOGRAFIA 
SIMILE

DIVERSA FUNZIONE

Flapping (sfarfallare) davanti 
alle bolle 

Vs

Flapping davanti al compito
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✓ Non guardare la persona, non rispondere, non

collaborare quando  viene data un’istruzione

✓ Comportamenti autostimolatori (es. mettere in bocca

oggetti…)

✓ Sdraiarsi o buttarsi sul pavimento

✓ Scappare lontano dagli adulti

✓ Arrampicarsi sul tavolo o sugli scaffali

✓ Urlare, emettere suoni forti…

✓ Piangere

✓ “Lagnarsi” (vari comportamenti presenti insieme 

come pianto, urlare, buttarsi a terra..)

✓ Distruggere di oggetti

✓ Spingere, picchiare, mordere

✓ Comportamenti autolesivi (es. colpirsi in testa, 

mordersi il braccio ecc.)

Topografie prevalenti
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ESERCITAZIONE

1. Guardate questi video e definite i comportamenti 
osservati topograficamente

2. Pensate ad un vostro studente (o più) e definite 
due comportamenti problema topograficamente

25



Una classe i cui membri sono comportamenti
che possono essere topograficamente diversi
ma che condividono la stessa funzione.

Es. alzarsi, lanciare materiale giù dal tavolo
con stessa funzione=fuga/evitamento
compito
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Le potenziali funzioni di un 

comportamento

1. Attenzione sociale (Sr+)

2. Accesso a tangibile (Sr+)

3. Evitamento sociale (Sr-)

4. Evitamento/fuga da 

attività/compito (Sr-)

5. Rinforzo automatico (non-sociale) 

(SrA)
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Le funzioni dei comportamenti 
problema

Funzione di fuga: Il 
comportamento viene messo in 
atto per interrompere un’attività 
spiacevole o sgradita ed è 
mantenuto dal rinforzo negativo 



Perché esiste un CP?

- Come si è originato un comportamento 

problema?

- Come si mantiene?

- Quale funzione ha?

I CP sono soggetti ai principi 

dell’apprendimento (rinforzo, estinzione, 

punizione) e l’ambiente (genitori, 

operatori, insegnanti) influenza e cambia 

il comportamento degli individui.
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Metodi per condurre un 

Assessment Funzionale

•Valutazione Indiretta

•Valutazione Diretta
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Interviste

Checklist

Scale di valutazione

Non sono incluse osservazione diretta e

manipolazione delle variabili
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- Con ASSESSMENT INDIRETTO si intende la varietà
di modi di definire il comportamento e le
situazioni in cui avviene in modo da identificare le
possibili cause del comportamento.

- Prevede la somministrazione di scale specifiche,
Interviste ecc.

- L’obiettivo è raccogliere informazioni su com’è il
comportamento problema, le cause e le condizioni
in cui avviene (malessere, stanchezza, fame..), gli
antecedenti, le conseguenze, con quali persone o
in quali posti avviene.
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- Utile per avere informazioni oggettive, e per 

fare un’ipotesi della funzione del  

comportamento target

- MA le informazioni potrebbero essere non  

accurate
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Scale o interviste che ci permettono

di fare  ipotesi
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- Motivation Assessment Scale (Durand & Crimmons,
1992)

- Motivation Analysis Rating Scale (MAST) (Wieseler,  
Hanson, Chamberlain & Thompson, 1985).

- Functional Analysis Screening Tool (FAST) (Iwata &
DeLeon, 1996)

- Questions About Behavioral Function (QABF)  
(Paclawsky, Matson, Rush, Smalls & Vollmer, 2000).
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- Intervistare la persona (chiedere come e

quando, NON perché!)

- Intervistare gli altri significativi (insegnanti,  

genitori, educatori…)

- Rischio di una  definizione del comportamento 

poco  comportamentale e di interpretazioni  

personali (chiedere anche a loro diverse  

domande su come, quando e quanto,  piuttosto 

che perché)
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- Le checklist permettono di avere diverse  
descrizioni di comportamenti specifici e le  
condizioni sotto cui questi avvengono.

- Solitamente la valutazione è espressa
tramite una scala Likert.

Es. CBCL Child Behavior Checklist (Achenbach  
& Edelbrock, 1991) presenta 112  
comportamenti valutabili su tre punteggi (non  
vero, qualche volta, sempre), anche rispetto a  
competenze sociali.
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Osservazione diretta, ma durante condizioni
che si verificano in ambiente naturale
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◦ Registrazione ABC narrativa

◦ Scatterplot/timechart



ABC CHART narrativa→ nel momento in cui
avviene il  comportamento problema si 
annotano gli antecedenti, il  
comportamento problema e le 
conseguenze alla sua emissione

TIME CHART→ si annotano le emissioni del 
comportamento problema in una tabella per 
poter valutare  quando il comportamento 
problema viene emesso con  maggior
frequenza

43



ABC chart

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA RISPOSTA ALLA 
CONSEGUENZA

La maestra dice a M. 
di completare le 
operazioni

Marco tira i capelli a 
Silvia

Silvia piange, la 
maestra ferma Marco 
e dice: «Non si tirano 
in capelli, vai 
nell’angolo e stai 
seduto»

Marco smette di tirare 
I capelli e va 
nell’angolo tranquillo

La maestra sta 
correggendo il 
compito con Silvia, 
Marco ha già finito

Marco tira i capelli a 
Silvia 

Silvia piange, la 
maestra smette di 
scrivere, prende 
Marco e lo porta fuori 
chiedendogli perché 
lo avesse fatto

Marco smette di tirare 
i capelli e segue la 
maestra tranquillo

E’ l’ora della merenda. 
La maestra sta 
distribuendo la frutta.
I bambini sono in fila.

Marco tira i capelli a 
Silvia 

La maestra dice “non 
si fa! dimmi cosa 
vuoi?” Marco indica la 
frutta e la maestra lo 
fa passare avanti 
accontentandolo

Marco si siede 
tranquillo al suo 
banco e mangia
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- Identifica il tempo di  
maggiore emissione del  
comportamento target

- Nonostante siano 
molto  usati, non ci 
sono molti  studi a 
supporto  dell’utilità, 
inoltre risulta  
complesso aver dati  
accurati con l’uso di  
questo tipo di prese
dati 45



Scatterplot
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Esercitazione

1. Scegliete due comportamenti problema 
dei vostri studenti

2. Compilate una ABC CHART come 
nell’esempio
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Esempio di ABC chart
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- Quando si prevede una manipolazione  
sperimentale delle variabili, in condizioni  
TEST o di CONTROLLO

- È l’unico modo tramite il quale si può 
confermare una funzione del comportamento

- In ogni condizione viene consegnato un  
rinforzo specifico e si misura la variazione del  
comportamento target
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Alalisi Descrittiva vs Functional 

Anlysis

- L’Analisi descrittiva non implica la 

sistematica manipolazione delle variabili

- L’Analisi funzionale si!

Generalmente si fa prima un’analisi

descrittiva e poi funzionale
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Quando condurre un’Analsi Funzionale

- Quando la funzione del comportamento

non è chiara

- Dopo aver ottenuto consenso informato

- Sotto supervisione di un analista del 

comportamento
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FA protocol 
(Iwata, 1982; 1994)

Condition EO manipulation SD SR Contingency

Attention Adult does not 
provide attention

Adult Adult delivers 
attention

SR+ attention

Tangible Adult holds what 
the individual
wants

Adult and 
items

Adult delivers 
item

SR+ tangible

Demand Demands are 
presented

Adult 
delivering 
demands

Adult withdraws 
demands for 30s

SR-
escape/avoidance

Alone No stimulation N/A N/A SRa

Play Non contingent 
attention and play 
(establish 
satiation)

Adult N/A Control

52Full FA, 10 minutes per conditions, 3 sessions



Nell’ analisi funzionale sperimentale
antecedenti e conseguenze che sono
solitamente presenti nel contesto naturale di
una persona, vengono poste all’interno di una
condizione sperimentale

5 condizioni sperimentali ripetute

Si prendono i dati, si valuta la funzione
del comportamento.

Functional Analysis 
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Basso livello di stimolazione ambientale (non  
ci sono materiali di lavoro, terapisti, giochi);  
se non è possibile assentarsi, l’adulto sta in  
un angolo, ma senza interazione.

Se il comportamento problema viene emesso,
viene ignorato

Serve per verificare la funzione rinforzo
automatico
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L’attenzione viene fornita solo quando viene
emesso il comportamento problema

L’adulto è presente ma non viene data  
attenzione se non dopo il comportamento
problema

L’attenzione può essere fornita anche come
rimprovero (“non farlo”)

Funzione di rinforzo positivo (sociale)
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L’adulto è presente nella stanza e tiene i
Rinforzatori

All’emissione del comportamento problema,  
l’adulto fornisce quanto desiderato al  
bambino

La funzione verificata è l’ottenimento di
tangibile
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Vengono continuamente poste delle  
condizioni di lavoro, domande continue,  
dando prompt qualora non venissero  
eseguite.

All’emissione del comportamento problema
viene rimosso il compito e dato uno stop al
prompt per un intervallo stabilito di tempo

Si verifica la funzione di evitamento/fuga
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Le attività preferite sono ottenibili tutto il  
tempo senza bisogno di fare richieste,  
l’attenzione dell’adulto è costante, non ci  
sono compiti e non vengono date istruzioni.

Il comportamento problema viene ignorato

Se compare il comportamento problema è
possibile che non ci sia un rinforzo specifico.
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Le condizioni devono avere uguale durata (es.
tutte 5 minuti) e devono essere ripetute più volte.

Le condizioni devono essere alternate.

Durante le condizioni va rinforzato con il rinforzo  
specifico solo il comportamento target.
QUALSIASI ALTRO COMPORTAMENTO va
ignorato.

Es. durante la condizione tangibile si rinforza il  
comportamento problema, le richieste adeguate  
vanno ignorate!
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Questo tipo di assessment sperimentale può  
essere condotto solo sotto la supervisione 
di un  analista del comportamento!

Sulla base dei risultati, stabilisco il tipo di  
intervento!
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Trarre delle conclusioni

Comparare tutte le condizioni con la condizione

GIOCO

• CP avviene in tutte le condizioni eccetto PLAY:

Funzione multipla!

• CP avviene principalmente in una condizione:

E’ stata identificata la funzione!
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È utile perché si ottiene una chiara dimostrazione della variabile

collegata all’occorrenza del comportamento target

Fornisce un supporto scientifico del fatto che anche le alternative  

sono state valutate e rappresenta il metodo più frequentemente  

usato nell’assessment e nel trattamento dei comportamento  

problema.

D’altra parte esiste il rischio che il comportamento problema sia 

rinforzato e possa arrivare a livelli inaccettabili o far sì che il  

comportamento acquisti anche nuove funzioni.

Rischio che sia svolto da persone non in grado di comprenderlo a  

fondo

I comportamenti poco frequenti non sono valutabili tramite

questo tipo di assessment

Essendo una condizione sperimentale può essere che  

nell’ambiente naturale compaiano comunque diverse variabili  

non rappresentabili nelle condizioni
64



Consederazioni etiche

Condurre una FA standard comporta una serie di questioni

etiche da cossiderare soprattutto quando ci sono

comportamenti auto-lesivi

65



COMPORTAMENTO PROBLEMA: Andrea lancia 

gli oggetti

Dai questionari e dai dati ABC si ipotizza che  

la funzione possa essere «richiesta 

d’attenzione», in  particolare attenzione

condivisa

UN CASO
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Soggetto: Andrea (3 anni)
Comportamento problema: Lanciare oggetti

Ipotesi sulla funzione del comportamento sulla base dell’osservazione diretta: fuga dal  
compito o ottenimento di un rinforzatore; ipotesi ulteriore è anche che possa esserci  
una differenza tra attenzione sociale di un adulto e attenzione condivisa.

Descrizione delle condizionisperimentali:

1. Condizione tangibile: questa condizione è strutturata con l’obiettivo di verificare la  
possibilità che il CP sia emesso con funzione di ottenere un rinforzatore. La condizione  
viene strutturata nella stanza di sostegno del b., una stanza all’interno della scuola. A. 
può avere a  disposizione i numero maggiore di rinforzatori e altri oggetti (cubetti in

legno..).
L’operatore consegna al bambino in modo del tutto gratuito i rinforzatori, facendoseli  
riconsegnare. Questo tipo di attività verrà condotta per 1-2 minuti; successivamente  

verrà sospesa la consegna del rinforzatore, (dicendo “dammi…,ora lo mettiamo qui puoi  
scegliere un altro gioco”) che a quel punto avverà esclusivamente alla comparsa del  

comportamento target. Nel momento in cui A. lancia un oggetto, immediatamente, gli  
viene consegnato il rinforzatore; contemporaneamente l’operatore dice “tieni, adesso  
puoi usare…..”. Dalla consegna del rinforzatore far passare 30’’ prima di chiederne  

nuovamente la riconsegna a A.
All’interno di questa condizione non viene data attenzione sociale, in alcun momento e  

non vengono considerate altre tipologie di comportamenti.
La registrazione dei dati viene iniziata nel momento in cui l’accesso ai rinforzatori viene  

sospeso.
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2. Condizione compito

In questa condizione si valuta l’ipotesi che il comportamento
target possa essere mantenuto dalla fuga rispetto al compito. In 
stanza si struttura  l’ambiente al fine di simulare un momento di 

lavoro; vengono presentati diverse  tipologie di attività, che 
possano comprendere tutto il repertorio del bambino, sia  per 

quanto riguarda la possibilità di richiedere risposte vocali o non 
vocali, sia in  acquisizione, sia acquisite. Le risposte corrette del 

bambino verranno rinforzate  dall’operatore soltanto con un 
feedback verbale (“Bene”, “Bravo”, “ok”). Qualora il  bambino 

dovesse sbagliare o qualora dovesse non rispondere, viene fornito il  
prompt (modello, eventualmente fisico).

Vengono lasciati sul tavolo oggetti diversi, altri oggetti 
saranno in ogni caso  presenti all’interno della stanza.

Nel momento in cui A. emette il comportamento target il compito
verrà  allontanato dal bambino per 30’’, senza accompagnare 
verbalmente l’azione. Altri  comportamenti vengono ignorati.

Dopo 30’’ viene ripresa l’attività come dall’inizio.
Quando viene rimosso il compito l’operatore non presta attenzione

al  comportamento target e, se possibile, evita il contatto oculare 
con il bambino. I  dati verranno raccolti in tutto l’intervallo, dalla 

presentazione del primo compito.
Se 30’’ di intervallo risultano troppi, si ipotizza la possibilità 

di ripetere la  condizione con un intervallo di 15’’.
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3. Condizione attenzione: all’interno di questa condizione si valuta la
possibilità che il CP target sia mantenuta dall’attenzione data 
dall’adulto;  il bambino e l’operatore si trovano in una stanza 

all’interno della  quale il bambino può avere a disposizione diversi 
giochi (non  particolarmente motivanti es. cubetti). In questa 
condizione l’operatore  si impegnerà a fare altro (es. leggere), 

evitando, quindi, di dare  attenzione al soggetto.
Solo inizialmente viene data attenzione a A., successivamente viene 

detto al bambino “adesso leggo/lavoro” e si mette a fare altro. In  
occasione di ciascuna comparsa del comportamento target, 

l’operatore  darà attenzione al bambino, dando un rimando sul 
comportamento in  atto (es. “A. non lanciare le cose, non si fa”). Una 

volta risposto in questo  modo, l’operatore torna a fare altro. Non 
verranno presi in  considerazioni comportamenti diversi dal 

comportamento target.
Qualora non dovesse presentarsi il comportamento target, 

l’operatore  ignorerà il bambino durante tutta la durata della 
condizione. Può essere  riproposta la condizione con giochi diversi. 

La registrazione dei dati  inizierà dal momento in cui l’operatore 
inizia a fare un’altra attività.

Condizione attenzione 1: con Terapista
Condizione attenzione 2: con Mamma
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4. Condizione Gioco:
condizione di controllo, all’interno della quale non  

vengono poste richieste relative a possibili compiti, i  
rinforzatori sono accessibili e l’adulto da attenzione al  

bambino. A. può accedere a qualsiasi rinforzatore/oggetto  
all’interno della stanza (sala) a piacimento. Il soggetto ha  
libertà di movimento nello spazio e di utilizzo di giochi,  
senza che l’operatore, in questa condizione, proponga  

attività, giochi scelti da lui o istruzioni; ogni 30’’, invece,  
fornirà attenzione verbalmente (“Come giochi bene, che  
bello…”), non in presenza di comportamento target. Se  

dovesse essere emesso il CP al limite dei 30’’, aspettare 5’’  
dalla fine del comportamento target e solo allora dare  

attenzione. In questa condizione vengono ignorati tutti i  
comportamenti inadeguati. La registrazione dei dati viene  

fatta durante tutto l’intervallo.
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5. Condizione attenzione condivisa: la condizione è simile a quella
per attenzione, ma l’operatore non inizia un’attività individuale  

ma una conversazione con un altro adulto all’interno della stanza 
Inizialmente viene data attenzione a A., successivamente viene 
detto al bambino “adesso io e….. dobbiamo parlare” e iniziano a  
parlare tra loro, evitando di dare attenzione a A. In occasione di  
ciascuna comparsa del comportamento target, l’operatore darà  

attenzione al bambino, dando un rimando sul comportamento in  
atto (es. “A. non lanciare le cose”),. Non verranno presi in  

considerazioni comportamenti diversi dal comportamento target.
A. può avere accesso a giochi neutri, non eccessivamente

rinforzanti. La registrazione dei dati inizierà dal momento in cui  
l’operatore inizia a parlare con un altro adulto.

Condizione attenzione condivisa 1: Mamma e operatore
Condizione attenzione condivisa 2: operatore 1 e 2 
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• Definizione del

comportamento

• Intervista/questionario

72

• Misurazione/valutazione

• Ipotesi

• Assessment analogo

Definizione della funzione del  
comportamento

Definizione delle strategie di  
intervento



Behavior Modification

73



Solitamente si lavora con l’obiettivo di:

74

◦ Ridurre comportamenti problema

◦ Aumentare comportamenti socialmente utili



 Un intervento in cui uno stimolo che funziona  
come un rinforzo è consegnato su uno  
schema fisso o variabile.

 Il rinforzo è consegnato indipendentemente  
dal comportamento oppure della cosa che il  
bambino sta facendo.
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ESTINZIONE
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 Il principio relativo all’estinzione afferma che,  
se in una determinata situazione, un 
soggetto  emette una risposta che in 
precedenza veniva  rinforzata e tale risposta 
non è seguita da una  conseguenza 
rinforzante, allora esistono  meno probabilità 
che in futuro quella persona  emetta quel 
comportamento qualora incontri  una 
situazione simile
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 Se una risposta è stata aumentata nella sua
frequenza tramite un rinforzo positivo….

 ….potrà nuovamente essere sensibile ad una  
riduzione di frequenza qualora venisse  
eliminato il rinforzo che la mantiene.
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 L’estinzione non è, quindi, come spesso si crede,
l’ignorare un comportamento, ma togliere il  
rinforzo per quel comportamento.
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 Considerando che i rinforzi possono essere di
diverso tipo:

◦ Attenzione
◦ Tangibile
◦ Automatico
◦ Rinforzo negativo

 ..bisogna sempre aver chiara la funzione del  
comportamento prima di pianificare  
un’estinzione.



 Il comportamento che si vuole ridurre  
solitamente porta all’ottenimento di qualcosa  
come attenzione o tangibile: rinforzo sociale,  
accesso a cibo o giochi

 Es. un comportamento inadeguato può essere  
utilizzato come un mand e far ottenere ciò  
che un bambino desidera
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 Il comportamento che si vuole ridurre  
solitamente porta all’ottenimento  
dell’evitamento o la fuga da una situazione  
avversiva

 Es. un comportamento inadeguato può essere  
utilizzato come fuga dal compito: lancio le  
carte sul tavolo e non proseguo il compito
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 Il comportamento che si vuole ridurre  
solitamente porta all’ottenimento di una  
risposta sensoriale specifica

 Es. un comportamento inadeguato può essere  
utilizzato come autostimolazione,  
l’estinzione sarà in atto quando la risposta  
sensoriale specifica non sarà ottenibile.
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 …a non usare il termine estinzione ogni qual volta si noti un  
decremento del comportamento target, indipendentemente da  
cosa produce il cambiamento

 …a non confondere l’oblio con l’estinzione (se uno dimentica un  
comportamento acquisito non è necessariamente  
estinzione..magari non ci sono state occasioni di emissione del  
comportamento!)

 …a non confondere l’estinzione con il blocco della risposta con  
l’estinzione sensoriale (braccialetti, guanti, elmetti che sono  
spesso utilizzati quando un comportamento è mantenuto da un  
rinforzo automatico); il blocco della risposta è simile  
all’estinzione sensoriale ma non è ESTINZIONE! Con l’estinzione  
la persona può emettere un comportamento e si toglie  
l’ottenimento del rinforzo, con il blocco della risposta si previene  
l’emissione del comportamento

 …a non confondere il RINFORZO NON CONTINGENTE con  
l’estinzione (il primo prevede l’erogazione di un rinforzo  
secondo uno schema di tempo fisso o variabile, l’estinzione la  
non erogazione del rinforzo)
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1.
Comportamento
iniziale

2. Scoppio pre-
estinzione

3. Estinzione 4. Recupero  
spontaneo
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 È più efficace se si associa un comportamento
alternativo ad un rinforzo positivo (estinzione del  
comportamento che si vuole ridurre e un rinforzo  
differenziale per altri comportamenti DRI-DRO-
DRA…es. rinforzare un comportamento  
desiderabile dopo un certo numero di secondi  che 
non emette il comportamento da ridurre).

 Il setting dell’estinzione→ deve esserci sempre la
maggior attuabilità possibile.
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 L’estinzione mostra, tipicamente, un incremento
del comportamento che si desidera ridurre prima
di ottenere una reale riduzione.

 L’estinzione può causare un’emissione di  
comportamenti funzionalmente simili ma non per  
questo rinforzabili.

 L’estinzione non riduce il comportamento per  
sempre, potrà capitare l’emissione del  
comportamento (recupero spontaneo), con minor  
frequenza/intensità.

 L’estinzione è più rapida se viene messa in atto
in modo costante e continuativo.
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 Rinforzo continuo o intermittente
(comportamenti rinforzati in modo intermittente  
avranno maggior probabilità di esser resistenti  
all’estinzione)

 Establishing operation: se la motivazione è molto  
alta per l’ottenimento del rinforzatore, la  
resistenza all’estinzione sarà molto alta

 Numero, magnitudo, qualità del rinforzatore
 Numero di volte in cui l’estinzione è già stata

messa in atto su quel comportamento
 Costo della risposta (una risposta che richiede  

grande sforzo può essere ridotta, tramite  
l’estinzione, più facilmente).
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 Definire estinzione quello che in realtà è un  
comportamento rinforzato in modo  
intermittente…che in realtà rende più  
probabile l’aumento dell’intensità/frequenza  
del comportamento e non il contrario!!
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 Definire un comportamento target
 Valutare la possibilità di attuazione  

dell’estinzione
 Identificare un comportamento alternativo

rinforzabile
 Rendere esclusivi i rinforzi per il comportamento  

alternativo
 Togliere completamente i rinforzatori per il

comportamento target
 Ricordare che l’estinzione va portata avanti  

coerentemente da tutte le persone su quel  
comportamento e per tutte le emissioni del  
comportamento
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 Mettere in atto l’estinzione prendendo i dati, in ogni  
momento di emissione del comportamento che si  
vuole ridurre

 Avere un piano per l’emissione di comportamenti  
problema dalla magnitudo maggiore (pianificare un  
intervento per i possibili effetti collaterali  
dell’estinzione)

 Mantenere l’estinzione anche per eventuali emissioni
future del comportamento (recupero spontaneo)

 Aumentare il numero di prove in cui interire 
l’estinzione

 Attenzione a non estinguere comportamenti
desiderabili
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 Se il comportamento sul quale si intende  
utilizzare l’estinzione può essere imitato da  
altri (un comportamento può essere tollerato  
se emesso da una sola persona, ma non se  
viene emesso da molti)

 In caso di comportamenti gravi!
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 Pensate ad un comportamento di uno 
studente con il quale lavorate, che vorreste 
ridurre.  Che tipo di estinzione potreste
attuare?

 Scrivete un esempio di extintion burst

 Scrivete un esempio di estinzione al quale  
siete stati sottoposti voi (se io chiamo sempre  
un amico, e quello non risponde mai…io  
smetterò di chiamarlo..)
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SHAPING

PLASMARE UN 
COMPORTAMENTO
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 Shaping è definito come il processo di  
rinforzo sistematico e differenziale di ogni  
risposta più vicina al comportamento finale  
desiderato.

 Ad esempio, in logopedia si rinforza ogni  
risposta sempre più simile a quella finale  
(inizialmente un movimento delle labbra, poi  
l’emissione di un suono, poi l’emissione di  
una parola, fino alla parola definitiva che si  
vuole rinforzare).
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Si rinforza, quindi, il comportamento sempre
più simile al comportamento target finale.
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 Considerando che le dimensioni del  
comportamento “modellabili” sono:
◦ Topografia
◦ Quantità
◦ Latenza
◦ Intensità
◦ Durata

Rinforzerò in modo graduale emissioni più precise di  
un comportamento rispetto alla dimensione che lo  
definisce.



 Lo shaping inizia con il rinforzo di risposte che  
fanno già parte del repertorio della persona e che  
condividono importanti caratteristiche  
topografiche con il comportamento finale o sono  
un prerequisito al comportamento finale.

 Il cambiamento di criterio per il rinforzo durante  
lo shaping mostra una successione di nuove  
classi di risposta, o approssimazioni successive,  
ognuna delle quali è sempre più vicina alla forma  
finale del comportamento.
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Passi dello shaping
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1. Comportamento  presente che 

assomiglia al CT

2. Approssimazione più vicina al CT

3. Approssimaz. sempre più vicina al CT

4. Comportamento target (CT)

METODO DEL RINFORZO DI 

APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE 

E L’ESTINZIONE DI QUELLE 

PRECEDENTI

C

T



Aspetti del comportamento soggetti allo 
shaping
(Martin & Pear, 2000)
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TOPOGRAFIA: 

forma di una 

particolare risposta

Es. 

stampatello/corsivo

Ma-ma/mamma

FREQUENZA: numero di volte con cui un 

comportamento si verifica.

Es. Numero di tasti per la scrittura al computer

Numero di volte in cui un b autistico vuole 

guardare i lampioni

DURATA: lunghezza di 

tempo per cui un 

comportamento si verifica

Es. tempo di studio

Ridurre il tempo della 

pausa

INTENSITÀ: forza di una 

risposta, effetto che la 

risposta ha sull’ambiente

Es. tono della voce

Sbattere la testa al muro

LATENZA: tempo che 

intercorre tra uno stimolo 

e la risposta

Es. sparo e partenza dai 

blocchi

Domanda e risposta



 Lo shaping può essere applicato per
migliorare i movimento motori

 Per migliorare le abilità didattiche di scrittura

 Per migliorare l’emissione di alcune parole in
ecoico
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 Aumentare il numero di problemi risolti in
dieci minuti di lezione di matematica

 Aumentare il numero di parole dette per
minuto

 Aumentare il numero di parole scritte
correttamente per minuto

100



 Far diminuire il tempo tra un’istruzione e
l’emissione della risposta

 Far aumentare il tempo tra un rimprovero e il
comportamento aggressivo che può derivarne
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 Aumentare il volume della voce

 Aumentare l’altezza di un’asta per uno  
studente che sta facendo allenamenti per  
salto con l’asta
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 Aumentare il tempo in cui uno studente sta in
autonomia su di un compito

 Aumentare il tempo in cui uno studente
studia

 Aumentare il tempo di un mix and vary
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Esercitazione

 Diventare più veloci nella risposta ad un 
quiz televisivo

 Ridurre il tempo passato a guardare la TV
 Leggere più parole al minuto
 Nuotare
 Bisbigliare
 Alzarsi da letto al mattino quando suona la 

sveglia
 Colpire una pallina da tennis
 Stare seduti al banco per tempi più lunghi
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LATENZA

FREQUENZA

TOPOGRAFIA

INTENSITA’

DURATA

1. individuare a quale aspetto del comportamento 

corrisponde l’abilità da modificare con lo shaping



Primo giorno di  trattamento Toccare gli occhiali

Sessione intermedia Toccare gli occhiali e  
sollevarli dal tavolo

Sessione intermedia Toccare gli occhiali,  
sollevarli dal tavolo e  
appoggiarli sul viso

Ultimo giorno Toccare gli occhiali,  
sollevarli dal tavolo,  
appoggiarli dal viso e  
sistemarli.
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 Definire il comportamento target

(comportamento finale desiderato)
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 Scegliere il comportamento di partenza

 Descrivere accuratamente le diverse fasi
 Aumentare gradualmente le approssimazioni

successive
◦ Non essere troppo veloci, ma nemmeno troppe  

approssimazioni per ogni livello
◦ Passi piccoli

◦ Se vi sono errori, si perde un’acquisizione, tornare  
all’approssimazione più vicina

◦ Continuare a rinforzare il comportamento una volta  
acquisito



 Lo shaping permette di insegnare nuovi  
comportamenti; il rinforzo è consegnato solo  
dopo l’emissione di un comportamento in  
approssimazione successiva rispetto al  
comportamento target, quindi le non  
approssimazioni sono messe in estinzione.

 Lo shaping può esser combinato con altre  
procedure (chaining ad esempio), per  
insegnare uno step della catena qualora  
l’individuo non sapesse emettere quel  
comportamento.
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 Il progresso può essere irregolare, e non 
assomigliare a nessuna approssimazione del  
comportamento finale, bisogna ridurre  
ulteriormente le approssimazioni.

 La capacità di notare lievi cambiamenti e  
rinforzare in maniera adeguata la più  
semplice approssimazione successiva, è  
complessa e non tutti sono in grado di farlo.
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 È la procedura per cui il rinforzo è  
consegnato solo per le risposte che  
condividono predeterminate caratteristiche  
(qualità o dimensione) e non consegnato per  
le risposte che non presentano tali  
caratteristiche.

 L’emergere di una nuova risposta è chiamata  
differenziazione della risposta.
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 Si tratta di una procedura composta da due

parti:
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1. Viene rinforzata una classe di risposte che si  
vogliono incrementare.

2. La classe di risposte o il comportamento che si  
vuole ridurre, vengono poste sotto estinzione.



 Rinforzo differenziale di comportamenti
incompatibili (DRI).

 Rinforzo differenziale di comportamenti 
alternativi (DRA).

 Rinforzo differenziale di altri comportamenti 
(DRO).

 Rinforzo differenziale di risposte a basso  
tasso (DRL).
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 Rinforzare un comportamento che non può  
essere prodotto contemporaneamente al  
comportamento problema

 Es. non posso dare un pugno mentre  
costruisco con i blocchi una torre
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 Rinforzare un comportamento che potrebbe 
essere un’alternativa al comportamento  
target, ma non necessariamente  
incompatibile ad esso.

 Es. rinforzare un mand emesso correttamente
e non tramite il lancio di oggetti
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 Rinforzare un comportamento “altro”, che
non sia il comportamento target.

 In pratica di rinforza la non emissione del
comportamento.

 Es. rinforzare dopo 10 secondi che un
bambino non lancia oggetti
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 Nell’interval DRO viene erogato un rinforzo a  
fine intervallo se non è comparso il  
comportamento problema MA potrebbero  
esserne stati emessi altri

 Nel momentary DRO viene erogato un  
rinforzo a fine intervallo se non si sta  
emettendo il comportamento problema MA  
potrebbe essere stato emesso durante  
l’intervallo
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 Inizialmente stabilire intervalli che possano
assicurare rinforzi frequenti

 Stare attenti a non rinforzare inavvertitamente  
altri comportamenti non desiderabili

 Incrementare gradualmente la durata degli  
intervalli (in modo costante, proporzionalmente,  
basata sulla prestazione dello studente).

 Ampliare il DRO a diversi setting e momenti della
giornata

 Usare il DRO con altre procedure
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 Quando il rinforzo viene erogato in modo da  
ridurre il numero di un comportamento  
target.

 Es. diminuire il numero di volte per cui uno  
studente continua ad alzare la mano per  
uscire volontario
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INTERVENTI

Procedure pro-

attive

Procedure 

reattive

Consistono nella

manipolazione degli

eventi antecedenti e 

conseguenti per 

insegnare all’individuo

un comportamento

sostitutivo

incompatibile con quel

problema

Consistono nel

manipolare le 

conseguenze per 

gestire il

comportamento

problema quando si

manifesta e 

minimizzare la 

possibilitá di rinforzarlo

ulteriormente
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Selezionare comportamenti 

sostitutivi

IL COMPORTAMENTO ALTERNATIVO OTTIENE LO 

STESSO RISULTATO DEL CP, NELLO STESSO 

TEMPO E CON LO STESSO GRADO DI DIPENDENZA 

DAGLI ALTRI?

FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE: è poco 

probabile, se non si raggiunge la stessa 

funzione, che si possa ottenere un risultato 

duraturo

EFFICACIA: in termini di tempo e non deve 

comportare uno sforzo maggiore
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Manipolare gli antecedenti

Individuare gli episodi che comunemente 

precedono il CP e manipolarli per non 

fare emergere più il CP (es. compito 

difficile)

Non significa eliminare la situazione 

critica soprattutto se è un’abilità 

funzionale (es. lavarsi i denti)
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Manipolare le 

conseguenze

il CP non dovrà più ricevere rinforzo

Il CS deve ricevere maggiore rinforzo

Inizialmente qualsiasi approssimazione 

del C target riceverà rinforzo (es. 

approssim segni)
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ESEMPIO DI STRATEGIE DI 
PREVENZIONE (Preventive)

Modificare i materiali, le istruzioni, fare delle 
modifiche al compito per adattarlo al  
bambino

Ridurre gli eventi che competono con la fuga

Usare supporti visivi, gli schemi delle 
attività, storie sociali, i timer, scegliere i 
rinforzi prima dell’attività
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IPOTESI 1:

Antonio graffia i compagni per evitare l’aiuto fisico che gli 

è offerto quando si sposta da un’attività all’altra

Comportamento sostitutivo:

Insegnare ad A a dire ai compagni “Lasciami stare”

Manipolazione degli antecedenti:

Insegnare ai compagna di A a camminare senza toccarlo

Manipolazione delle conseguenze:

a) Insegnare ai compagni a spingere A a dire: “Lasciami 

stare”

b) Elogiarlo quando ci riesce

c) A rispondere correttamente a quella frase
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IPOTESI 2:

Antonio picchia e graffia i compagni per 

attirare l’attenzione dell’insegnante

Comportamento sostitutivo:

Insegnare ad A ad andare dall’insegnante e a 

chiedere “ho fatto bene?” per ottenere la sua 

attenzione durante l’attività di classe

Manipolazione degli antecedenti:

Allontanare da A tutti gli studenti a cui egli 

sembra mirare, normalmente, quando vuole 

picchiare e graffiare

Manipolazione delle conseguenze:

Gli insegn. elogeranno A quando fa la richiesta 

appropriata. Isolarlo nel caso in cui picchi 

qualcuno.
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Funzione di accesso ad oggetti, cibi e attività

Strategie preventive:
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◦ Libero accesso a R+

◦ SR+ non contingente

Strategie proattive:
◦ Mand training

◦ Riconsegna r+

◦ Training aspettare

◦ Training no+alternativa



Strategia reattiva:
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◦ Estinzione del comportamento problema

◦ Conta e richiedi



Funzione di accesso ad attenzione

Strategie preventive:
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◦ Libero accesso a R+ altro (tangibile competitivo non  
contingente)

◦ SR+ non contingente

Strategie proattive:
◦ Mand training per attenzione
◦ Training aspettare
◦ Training no+alternativa
◦ Autointrattenimento



Strategia reattiva:
◦ Estinzione del comportamento problema
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Funzione di evitamento di una situazione, fuga
da una situazione, R-

Qualunque condizione o stimolo la cui presenza o
assenza è stata positivamente correlata con
qualunque forma di peggioramento fungerà da
operazione motivante condizionata nello stabilire
la sua stessa terminazione come rinforzatore
efficace e nell’evocare qualunque comportamento
che in passato è stato in tal modo rinforzato
(Michael,1993).
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 Stimolo neutrale: Presentazione di istruzioni, dei materiali e
presenza dell’insegnante.

 Stimolazione sgradevole:
•Rinforzi positivi di scarso valore
•Scarsa frequenza di rinforzamento
•Frequente disapprovazione sociale
•Richieste sforzanti
•Richieste difficili
•Richieste frequenti
•Errori frequenti
•Rinforzo positivo ritardato
•Rinforzo positivo di scarsa entità  
Effetti:
 Il termine della situazione di peggioramento nelle condizioni  

ambientali è un rinforzo ed evoca i comportamenti che in  
passato sono stati così rinforzati.
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ANTECEDENTI spesso associati a risposte 
di fuga ed evitamento:

• Transizioni

• Difficoltà e durata del compito

• N istruzioni

• Schema di rinforzo

• Accesso non contingente a SR
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Strategie preventive:

◦ Eliminazione istruzioni

◦ Semplificazione/eliminazione compito

◦ PAIRING (adulto e ambiente di lavoro

con Rinforzatori gratuiti)
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Strategie proattive:
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◦ ISTRUZIONI IN ATTIVITA’ PIACEVOLI E 

SU SR+

◦ ISTRUZIONI DURANTE AUTONOMIE

◦ PROMPT IMMEDIATI

◦ ASSESSMENT PREFERENZE

◦ SCHEMA DI RINFORZO

◦ RICHIESTA PER INTERRUZIONE



STRATEGIE PROATTIVE (2):

◦ Difficoltà del compito (valutare i prerequisiti,

◦ rapporto tra compiti verbali e non verbali, 

tra compiti acquisiti e non acquisiti)

◦ Intervalli tra i

compiti 

◦ Durata della

sessione

◦ Livello di attenzione/interazione durante il

compito

◦ Poter far scegliere il compito 134



STRATEGIE REATTIVE:

◦ ESTINZIONE DELLA FUGA 

(mantenimento  istruzione)

◦ ESTINZIONE DELLA FUGA + GUIDA 

FISICA

◦ ESTINZIONE DELLA FUGA + 

BLOCCO ACCESSO A SR
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Nota Bene: le stereotipie diventano un problema
quando

1. Interferiscono con le interazioni sociali

2. Interferiscono con l'apprendimento di nuove
competenze
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Strategie proattive:

◦ Insegnamento di una risposta alternativa ed  

incompatibile con quella problema con lo stesso  

valore sensoriale (DRA)

◦ Accesso al comportamento autostimolatorio  

concomitante ad un comportamento appropriato

◦ Rinforzo differenziato di un altro 

comportamento

◦ Insegnamento di attività ludiche/indipendenti  

(limitare I tempi morti) [assessment delle  

preferenze, incremento attività gradite, inserimento  

nuove attività]
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Strategie reattive:

◦ Blocco della risposta e ridirezionamento

◦ Estinzione sensoriale
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