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Argomenti 

22 marzo 2018 

  Il disturbo dello spettro autistico e la valutazione:  

       Linee guida 21 – La definizione del Disturbo (breve cenno) 

       Strumenti di Valutazione 

           

                                       

  L’intervento: 

       Indicazioni delle Linee Guida 21 

        Modelli di Intervento 

        Pairing 

        Assessment delle preferenze 

        Controllo Istruzionale 

        Le richieste (mand) 

 
 



Argomenti 

26 marzo 2018 

  Strategie di insegnamento I: 

        Rinforzo Positivo e Negativo 

        Punizione Positiva e Negativa 

        Estinzione 

 

  Strategie di Insegnamento II: 

      Prompt 

       Fading 

       Shaping 

        

 



Argomenti 

9 aprile 2018 

  Autonomie personali: 

      I pasti 

       Il controllo Sfinterico 

       Video Modeling 

       Task Analysis 

        

 

  Autonomie Sociali: 

       Dal gioco parallelo al gioco condiviso 

       Le storie sociali 

         



Il mand: raccomandazioni 

 

 

«Tanto si fa capire» 

 

 

 

«Mi prende e mi porta verso ciò che desidera» 

 

 

 

«Io lo capisco perché ormai lo conosco» 

 

 

 



Il mand: raccomandazioni 

 

 

 

 

 



Il mand: raccomandazioni 

 

 

 

 

 E se il nostro bambino volesse qualcosa che non è 

presente o visibile nella stanza? 

 



Il mand: raccomandazioni 

 

 

 

Ricordate che: 

 

 -  strumenti ho per comunicare un bisogno o un desiderio 

 

+  saranno frequenti e intensi i comportamenti problema 

 



Il mand: raccomandazioni 

 

 

 

E’ importante lavorare in modo coerente e costante sulla comunicazione 

in tutti i contesti di vita del bambino: 

Casa 

Scuola Centro 

Non ha senso inserire un sistema di CAA  se poi non lo utilizzerà in uno di questi tre contesti  



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

1) Attenzione alla motivazione! 

 

Accertatevi che il b. voglia effettivamente ciò che immaginate desideri in quel momento. 

Non date per scontato che il rinforzo del giorno precedente sia motivante anche nei giorni 

successivi allo stesso modo. 

 

Fare un assessment delle preferenze periodico! 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

 

2) Attenzione a non inibire la spontaneità delle richieste! 

 

La carenza di iniziativa personale viene di fatto consolidata nel momento in cui 

l’attenzione dell’insegnamento è rivolta esclusivamente alle topografie linguistiche o 

strutturali, piuttosto che alla funzione (Cottini, 2011). 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

2) Attenzione a non inibire la spontaneità delle richieste! 

Esempio: 

 Marco chiede alla maestra l’acqua rivolgendosi a lei e dicendo «acqua» 

 La maestra lo corregge e gli dice «Marco si dice così: per favore Maestra voglio l’acqua» 

 La Mastra gli consegna l’acqua e prima che inizi a bere gli chiede ‘’ come si dice? Grazieeee’’ 

 

Risultato: La prossima volta Marco non chiederà più l’acqua alla maestra ma se la 

prenderà da solo. 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

2) Attenzione a non inibire la spontaneità delle richieste! 

 

I bambini con disturbo dello spettro autistico anche se sono vocali hanno comunque un 

deficit relativo alla capacità comunicativa e di interazione sociale  

 

Sovraccaricarli chiedendo loro frasi troppo lunghe o parole troppo complicate non favorirà 

la spontaneità dei mand. 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

3) Non rivolgersi al bambino chiedendo ‘’cosa vuoi?’’ 

 

 

   L’antecedente del mand è la MOTIVAZIONE! 

 

Se io ho sete non aspetterò che la mia collega mi chieda ‘’cosa vuoi?’’ per ottenere una bottiglia 

d’acqua. Sarò io stesso, motivato dalla sensazione della sete,  a chiedere l’acqua alla mia 

collega se sono impossibilitata a prenderla da sola. 

 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

4) Posizionare i rinforzi in modo che siano visibili ma non accessibili 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 
5) Fornire il prompt più adeguato al nostro bambino e sfumarlo al momento opportuno 

    

 Aiuti fisici: con modalità comunicative di tipo motorio e gestuale (pointing e segni) 

 Modellamento completo o parziale (limitato a una sola parte della consegna 

comunicativa da ripetere) 

 Aiuti visivi (gesti, disegni e immagini) 

  Suggerimenti verbali  

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

Indicazioni Operative: 

 

6) Generalizzare i mand prima con gli adulti di riferimento e successivamente con i 

compagni di classe: 

 Creare cartelloni con i le immagini dei segni 

 

 Fare piccoli lavori di gruppo per insegnare l’uso del quaderno pecs con i compagni 

 

 Nascondere giochi o oggetti per favorire la richiesta con qualsiasi mezzo di comunicazione 

 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

L’intervento educativo con Roberta (Cottini, 2011) 

Scheda 8.3. pagina 262 ‘’Autismo a Scuola’’  

 

Obiettivo: Insegnare a chiedere attenzione toccando l’insegnante 

 

Attività per insegnare l’abilità: Nel contesto scolastico sono state predisposte le attività didattiche a cui Roberta 

è abituata, ma la situazione era organizzata in modo tale che all’allieva mancasse qualcosa per poterle effettuare (es. 

deve colorare ma non le vengono fornite i colori). In questo modo Roberta era costretta a chiedere aiuto e questo 

forniva maggiori opportunità per esercitare l’abilità di attirare l’attenzione con modalità adeguate. Quando Roberta 

si alzava e cominciava a urlare l’insegnante di sostegno la prendeva per mano dicendo: «devi chiedere a..» e la 

conduceva verso l’insegnante curriculare impegnata a fare altro e la aiutava a toccarle la spalla e a indicare l’oggetto 

desiderato. Con il ripetersi delle situazioni l’aiuto è stato ridotto mantenendo solo l’indicazione verbale. L’insegnante 

ha ampliato il numero di persone alle quali Roberta doveva chiedere attenzione, includendo anche i compagni. 

Naturalmente anche la sua attenzione veniva fornita solo se Roberta toccava la sua spalla. Sono state cambiate anche 

le figure che fornivano gli eventuali aiuti, coinvolgendo gli insegnanti curriculari e i compagni. 

 

 

 

                         



Il mand: raccomandazioni 

 

L’intervento educativo con Roberta (Cottini, 2011) 

Scheda 8.3. pagina 262 ‘’Autismo a Scuola’’  

 

Estendere le abilità verso la meta: L’insegnamento di richiamare l’attenzione è stato esteso anche a 

situazioni nelle quali Roberta non poteva alzarsi e andare verso l’interlocutore. Quando si trovava seduta al 

suo banco le è stato insegnato con le stesse modalità (aiuti e situazioni di modeling) ad alzare la mano e 

pronunciare la parola ‘’qui’’ che era in grado di emettere, ma non in maniera comunicativa. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19qTTUgxeJs  

 

 

 

 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=19qTTUgxeJs


Obiettivi dell’Intervento 

Il lavoro sugli altri operanti verbali 

Tact, ecoico, intraverbale, trascrizione (copia testo), testuale (lettura) ecc. 

 

 

L’imitazione 

Competenza fondamentale per l’apprendimento di abilità complesse quali il linguaggio e le autonomie 

personali. 

 

 

L’interazione sociale 

 



Obiettivi dell’Intervento 

Gli altri operanti verbali 

 

Il bambino può utilizzare una stessa parola sotto forma di mand, tact o intraverbale (tassonomia 

skinneriana) 

 

Mand: Consente a chi parla di ottenere ciò che desidera o ciò di cui ha bisogno 

 

Tact: consente al soggetto di riferirsi a oggetti o eventi fisicamente presenti 

 

Intraverbale: Consente a chi parla di rispondere a domande e parlare di (e pensare a ) oggetti ed eventi 

che non sono fisicamente presenti 



Obiettivi dell’Intervento 

Gli altri operanti verbali 

 

Ecoico: E’ il tipo di linguaggio in cui chi parla ripete le parole pronunciate da qualcun altro 

 

L’Imitazione Motoria: Può avere le stesse proprietà verbali del comportamento ecoico, così come 

dimostrato dal suo ruolo nell’acquisizione del linguaggio dei segni. Per esempio, un bambino può per prima 

cosa impaprare ad imitare il segno per richiedere i cracker e poi emettere  un mand per cracker senza un 

altro pompt imitativo 

 

Testuale (lettura): è l’abilità che permette di identificare come si legge una parola, ma non 

necessariamente comporta la lettura con comprensione di ciò che viene letto 

 

Dettato e Copiato: Consiste nello scrivere parole che vengono pronunciate. 



Obiettivi dell’Intervento 

Gli altri operanti verbali 

 

Tact Mand 

Ecoico 
Mimetico 

Dettato 

Intraverbale 

Testuale Trascrizione Recettivo 

Operanti 
Verbali di 

Base 

Operante 
non 

Verbale 



Obiettivi dell’Intervento 

Stimoli discriminativo e rinforzo 

 

• Stimoli neutrali diventano discriminativi solo nel momento in cui la risposta che li 

consegue viene associata alla consegna di rinforzo. Quindi il processo di rinforzo: 

 

 

1. Incrementa la frequenza di un determinato comportamento 

 

2. Rafforza la relazione tra lo stimolo antecedente ed il comportamento, rendendo lo stimolo (antecedente) 

discriminativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs
https://www.youtube.com/watch?v=4Hoz-ZHQmKs


L’Insegnamento: principi di base 

Il rinforzo positivo 

 

• La presentazione contingente di un evento che aumenta o mantiene la frequenza del comportamento 

• E’ un nuovo stimolo che si aggiunge all’ambiente precedente  

 

Esempio: Metto un euro nel distributore del caffè. Esce il caffè….Ogni qualvolta vorrò un caffè metterò un 

euro nel distributore 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Il rinforzo positivo 

 

Condizioni base affinché si verifichino gli effetti del R+: 

 

a) L’intervallo di tempo tra la Risposta e la conseguenza: immediatezza 

 

b) Le condizioni stimolo presenti quando la Risposta/Comportamento è stata emessa è stata emessa: il 

rinforzo rende l’antecedente stimolo discriminativo (Sd) 

 

a) La forza della motivazione rispetto alla conseguenza: alterazione efficacia rinforzante degli stimoli; 

alterazione frequenza comportamenti rinforzati da quegli stimoli 

 

Video S. 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Il rinforzo positivo 

 

Principio di Premack 

 

I comportamenti stessi possono essere usati come rinforzatori. 

 

Un comportamento che ha un’alta probabilità di presentarsi può rinforzare un comportamento che ha una 

bassa probabilità di presentarsi. 

 

Anche detta: «legge della nonna»: ‘’quando hai finito di fare i compiti puoi guardare la tv’’ 

 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Il rinforzo negativo 

 

Rimozione contingente di un evento o condizione stimolo dall’ambiente che aumenta o mantiene la 

frequenza del comportamento 

 

La maggior parte dei comportamenti di Evitamento e Fuga sono esempi di Rinforzo Negativo; 

 

Esempio: Appena la maestra presenta a L. il quaderno, lui inizia ad urlare…la maestra lo porta fuori dalla 

classe. 

 

 

Video S. 



L’Insegnamento: principi di base 

Schemi di Rinforzo 

 

Schema di rinforzo continuo: ogni volta che il comportamento viene esibito, l’individuo riceve il 

rinforzatore. Questo schema è adatto per l’acquisizione di nuove abilità; 

 

 

Schema di rinforzo intermittente: il comportamento viene rinforzato ogni tanto. Tale schema è 

utilizzato per il mantenimento delle abilità e comportamenti appresi. 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Schemi di Rinforzo Intermittente: 

 

A Rapporto Fisso (FR)  A Rapporto Variabile (VR) 

SR+ dopo un numero fisso di 

risposte, es FR3 

SR+ dopo numero 

variabile di risposte, es. 

VR3 



L’Insegnamento: principi di base 

Schemi di Rinforzo Intermittente: 

 

A Intervallo Fisso (FI) A Intervallo Variabile (VI) 

Viene rinforzata la prima 

risposta che compare dopo 

un intervallo fisso di tempo, 

es. IF1min. 

 

Viene rinforzata la prima 

risposta che compare 

dopo un intervallo di 

tempo che cambia in 

modo imprevedibile 

 

Video A. 



L’Insegnamento: principi di base 

Token Economy: 

 

Definizione:  

 

Un programma in cui una persona o un gruppo di persone emettendo vari comportamenti desiderabili 

possono guadagnare gettoni e scambiarli con altri rinforzatori di sostegno.  

 

 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Token Economy: 

 



L’Insegnamento: principi di base 

Token Economy: 

 

Video C. Ma. 



L’Insegnamento: principi di base 

La punizione 

 

Definizione: 

 

La punizione ci insegna a non ripetere comportamenti che ci causano dolore o disagio 

 

Evento il cui effetto è quello di diminuire la frequenza con cui compare un determinato comportamento 

(Azrin & Holz 1966) 

 

 

 



L’Insegnamento: principi di base 

La punizione 

 

Tipo 1 

• La presentazione contingente di un evento che 
diminuisce o sopprime la frequenza futura del 
comportamento 

Tipo 2 

• Implica la cessazione di un evento presente 
che risulta in un decremento della frequenza 
futura del comportamento 



L’Insegnamento: principi di base 

La punizione 

 Caratteristiche: 
 

Punizione incondizionata: stimolo che ha funzione punitiva senza che sia stata 

presente una storia di apprendimento 

 

dolore fisico, alcuni odori e sapori, freddo, caldo, sforzo muscolare estremo 

 

Punizione condizionata: stimolo che ha funzione punitiva 

come risultato della storia di apprendimento della persona 

 

rimproveri 



L’Insegnamento: principi di base 

La punizione 

 

 

Gli stimoli punitivi, come i rinforzatori, non sono definiti tali in base alle loro caratteristiche 

fisiche, ma in base alla loro funzione, cioè all’effetto che hanno sul comportamento 

 

Es. G. si alza e inizia a girare tra i banchi disturbando ripetutamente i compagni e buttando il loro materiale 

per terra. La maestra gli dice di uscire immediatamente fuori dalla classe.  

 

Punizione o Rinforzo???? 

 



L’Insegnamento: principi di base 

L’estinzione 

 

La non consegna del rinforzatore che fino a quel momento aveva mantenuto il comportamento, risulta in un 

decremento della frequenza futura del comportamento. 

 

Viene applicata soprattutto nella riduzione dei comportamenti problema. 

 



L’Insegnamento: principi di base 

L’estinzione 

 

• Non viene consegnato il rinforzatore, es. attenzione o oggetto/cibo, ecc contingentemente al 

comportamento  problema 

 

• Viene rimossa la conseguenza sensoriale che mantiene il comportamento (es. A. lecca sempre le mani. Le 

si fanno indossare dei guanti per rimuovere la conseguenza sensoriale piacevole) 

 



L’Insegnamento: principi di base 

L’estinzione 

 

Effetti: 

 

• Graduale diminuzione della frequenza e dell’intensità del comportamento 

• Comparsa di nuovi comportamenti non rinforzati (l’estinzione genera variabilità) 

• Scoppio di estinzione: incremento iniziale della risposta 

• Recupero spontaneo: il comportamento riappare dopo che essere diminuito 

• Solitamente si ripresenta con intensità minore 

 

 

 



L’Insegnamento: principi di base 

L’estinzione 

 

Uso efficace: 

 

• Identificare il rinforzo che mantiene il comportamento 

• Togliere tutte le fonti di rinforzo in modo coerente e costante 

• Combinare l’estinzione con altre procedure, rinforzo differenziale e procedure basate sugli antecedenti 

• Fare in modo che l’estinzione si verifichi frequentemente (cioè non prevenire il comportamento) 

• Non usare l’estinzione in presenza di gravi comportamenti problema, pericolosi per se stessi o per gli 

altri 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnnNNjJWv8U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnnNNjJWv8U
https://www.youtube.com/watch?v=QnnNNjJWv8U


L’Insegnamento II 

 

 
Pre-requisiti per l’apprendimento: 

 
1. Guardare il materiale  
 
 
2. Guardare l’operatore 
  
 
3. Ascoltare le istruzioni  
 
 
4. Sedere tranquillamente  



L’Insegnamento II 

 

 
Pre-requisiti per l’apprendimento: 

Lo stimolo deve essere saliente.  

 

La salienza influenza l’attenzione posta sullo stimolo dal nostro alunno.  

 

Uno stimolo non sarà saliente se c’è rumore o caos, se il bambino è circondato da giochi 

graditi  



L’Insegnamento II 

 

 
Il prompt (suggerimento): 

Uno stimolo antecedente aggiuntivo che induce una persona ad emettere un 

comportamento target che altrimenti non emetterebbe.  



L’Insegnamento II 

 

 
Due tipi di prompt:  

1. Centrati sulla risposta:  

Questi sono prompt associati con la risposta desiderata e che operano direttamente sulla 

risposta  

 

2. Centrati sullo stimolo:  

Questi prompt agiscono direttamente sullo stimolo antecedente per suggerire la risposta 

corretta abbinata allo stimolo  



L’Insegnamento II 

 

 

1. Centrati sulla risposta: 

 

•  Istruzione verbale  

 

• Modeling: per pazienti che hanno abilità pre-requisiti per l’imitazione per es., 

attenzione, osservazione  

 

• Guida Fisica: L’operatore guida fisicamente i movimenti  

      dei pazienti sia con una guida fisica totale che parziale  



L’Insegnamento II 

2. Centrati sullo stimolo 

 

• Extra-stimulus prompts: Include l’aggiungere un altro stimolo 

  

• Within stimulus prompts : Modificare alcune dimensioni dello stimolo 

antecedente  (per es., grandezza, colore, posizione)  



L’Insegnamento II 

Video:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jfJeG2XVluQ (prompt fisico)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwaqAkwbd_w (prompt visivo) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TDijJjKHMVQ (indicativo  

3.41)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDijJjKHMVQ (posizione 4.37) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TDijJjKHMVQ (verbale 5.08)  



L’Insegnamento II 

Fading (dissolvenza) del prompt  

 

• I prompt vengono utilizzati soltanto nella fase di acquisizione dei programmi di insegnamento 

 

• Quando una risposta si presenta affidabile il prompt deve essere gradualmente sfumato, sino ad essere 

eliminato in modo tale che il nostro alunno non ne diventi dipendente e sia autonomo nella risposta.  



L’Insegnamento II 

Fading (dissolvenza) del prompt  

Alcune procedure …  

 

1. Most-to-least prompts: dal prompt più invasivo a quello meno invasivo 

 

Prompt fisico 

 

  

Prompt di posizione  

 

 

Prompt indicativo  

 

 

Stimolo naturale  



L’Insegnamento II 

Fading (dissolvenza) del prompt  

Alcune procedure …  

 

2. Least-to-most prompts: allo studente è data l’opportunità di rispondere ad uno stimolo naturale  

 

Dopo un determinato periodo di tempo (per es., 5 sec.) se il paziente non risponde allora lo stimolo naturale 

viene presentato ancora una volta con un minimo di assistenza, aiuto.  

 

Se il paziente ancora non risponde correttamente, allora dopo un ulteriore periodo di tempo già 

determinato, vengono forniti stimolo naturale ed un altro prompt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UF2kmhiMGw    

https://www.youtube.com/watch?v=7UF2kmhiMGw
https://www.youtube.com/watch?v=7UF2kmhiMGw


L’Insegnamento II 

Fading (dissolvenza) del prompt  

Alcune procedure …  

 

3. Guida Graduale: L’uso combinato della guida fisica e del fading, comportano una riduzione graduale e 

sistematica dell’intensità della guida fisica.  

 

Esempi: 

 

1. Mano sulla mano (hand over hand)  

2. Mano al polso  

3. Mano al gomito  

4. Mano sulla spalla  

 



L’Insegnamento II 

Fading (dissolvenza) del prompt  

Alcune procedure …  

 

4. Time Delay:  

E’ la variazione dell’intervallo di tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo naturale e il 
prompt.  

 

• Time delay costante: che utilizza un intervallo di tempo fisso (per es., 2 sec.) dopo la presentazione dello 
stimolo e prima di presentare il prompt  

 

• Time delay progressive: utilizza un modello di aumento progressivo del tempo che intercorre tra lo 
stimolo e il prompt (per es., 1 sec., 2 sec., 3 sec., ecc.)  

 

Entrambe le procedure di time delay, costante e progressivo, iniziano  

con un time delay di 0-secondi  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7DbT0o7fUE&t=115s 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7DbT0o7fUE&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=U7DbT0o7fUE&t=115s


L’Insegnamento II 

  

 

 
Lo shaping  

 

Definizione:  

 

Plasmare un comportamento assente.  

 

E’ il processo per cui un nuovo comportamento viene stabilito attraverso il rinforzo 

differenziato delle approssimazioni successive.  



L’Insegnamento II 

  

 

  
1. Definite il comportamento terminale  
 
 
2. Determinate se lo shaping è la tecnica più appropriata  
 
3. Identificate il comportamento di partenza  
 
 
4. Identificate i passi dello shaping  
 
 
5. Differenziate il rinforzo per ogni approssimazione  
successiva  

Lo shaping  

 



L’Insegnamento II 

  

 

Insegnamento per prove discrete VS Insegnamento in  ambiente naturale  

 

Insegnamento per prove discrete (DTT):  

 

• Consente di programmare numerose prove di insegnamento in cui è l'insegnante che decide su cosa e 

con cosa iniziare a lavorare.  

 

• I "rinforzatori artificiali" sostituiscono quelli naturali che i bimbi neurotipici ricercano spontaneamente 

nel loro ambiente naturale.  



L’Insegnamento II 

  

Insegnamento per prove discrete VS Insegnamento in  ambiente naturale  

 

Insegnamento in ambiente naturale (NET):  

 

• Con questa modalità d’insegnamento si lavora sfruttando al massimo la motivazione del bambino.  

 

 

• Il lavoro dell'insegnante segue l'iniziativa del bimbo creando opportunità di apprendimento partendo dai 
suoi interessi.  

 

 

• Con il NET possiamo avere molte più opportunità del DTT di insegnare a fare richieste.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnkEZaAHGrA    

https://www.youtube.com/watch?v=mnkEZaAHGrA
https://www.youtube.com/watch?v=mnkEZaAHGrA


L’Insegnamento II 

 Video 

 

Guardiamo insieme i video e cerchiamo di rispondere a queste domande: 

Qual è l’obiettivo dell’intervento? Cosa stiamo insegnando? 

Quale prompt la terapista sta utilizzando? 

 

•  Video 



 

 

 

Grazie per l’attenzione! 


