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Cosa è l’ABA? 
•  Cooper, Heron e Heward (1987) 

definiscono l’Applied Behavior Analysis 
come… 

“La scienza in cui vengono sistematicamente 
applicate procedure derivate dai principi 
del comportamento per migliorare in modo 
significativo il comportamento sociale e per 
dimostrare sperimentalmente che le 
procedure utilizzate sono state 
responsabili del miglioramento” 



7 caratteristiche che 
definiscono l’ABA 

•  Applicata 
•  Comportamentale 
•  Analitica 
•  Tecnologica 
•  Concettualmente sistematica 
•  Efficace 
•  Generale 



Che cosa è il Verbal Behavior? 
•  BF Skinner (1957)  
•  Il linguaggio è un comportamento 

appreso 
Il Verbal Behavior è… 

•  “Il comportamento che viene rinforzato 
attraverso la mediazione del 
comportamento di un’altra persona” 
Cooper, Heron e Heward, 2007 



Note sul VB… 
•  Il Verbal behavior NON è sinonimo di 

“comportamento vocale” 
•  Il VB implica un’interazione sociale 

tra una persona che parla ed una che 
ascolta 

•  Si può essere non-vocali ed avere un 
comportamento verbale 



Esempi di comportamento che possono essere 
rinforzati dalla mediazione di un’altra persona 

•  Pianto 
•  PECS 
•  Linguaggio dei segni 
•  Parole parlate 
•  Scrivere, digitare, codice Morse, 

alzare la mano per attirare 
l’attenzione 



Che cosa è un approccio 
“Verbal Behavior”? 

Quello che molti definiscono “l’approccio VB” è in realtà un 
modo di descrivere un intervento che comprende: 

1.  Applicazione dei principi base dell’ABA 
2.  Insegnamento specifico di procedure derivate 

dalla letteratura dell’ABA 
3.  Dare risalto all’analisi di Skinner del 

comportamento verbale  
4.  Forte concentrazione sulle operazioni motivanti 

(Motivating Operations) 
5.  Insegnamento senza errori 

Esamineremo ora ognuno di questi punti nei dettagli 



1. Applicazione dei principi 
base dell’Applied Behavior 

Analysis 
•  I principi descrivono una relazione 

funzionale tra  comportamento ed il 
controllo delle sue variabili 

Descrivono come funziona il comportamento 
•  Esempio: 1. rinforzo, 2. punizione 3. 

estinzione 



2. Insegnare procedure derivate 
dalla letteratura dell’ABA 

•  Suggerire 
•  Diminuire l’aiuto 

gradualmente 
•  Parificare 
•  Modellare 
•  Adattare 
•  Concatenare 
•  Procedure per la 

fluenza 
•  Token economy 

•  Procedure di 
rinforzo 

•  Procedure di 
estinzione 

•  Generalizzazione 
•  Apprendimento 

senza errori 
•  Controllo dello 

stimolo 
•  Analisi del lavoro 



Procedure di insegnamento 

•  Usato nella  maggioranza dei programmi di 
intervento per bambini con autismo. 

•  Tutti i programmi ABA e VB beneficiano 
dello stesso corpo di letteratura…lo 
stesso fondamento empirico trovato 
nell’ABA. 



3. Analisi di Skinner del  
comportamento verbale 

•  BF Skinner (1957) guarda al linguaggio 
come comportamento appreso sotto il 
controllo delle circostanze ambientali 

•  L’analisi del VB coinvolge gli stessi concetti 
e principi comportamentali posti in atto 
nell’analisi del comportamento non verbale.  
Non è richiesto alcun nuovo principio. 



L’analisi del VB di Skinner 
comprende… 

•  L’analisi concettuale del linguaggio 
•  effettua una valutazione 
•  guida il curriculum usato in ogni programma 

•  La maggior parte dei programmi DTT/ABA 
sono basati sul tradizionale sistema di  
classificazione linguistica 

 linguaggio espressivo e recettivo 



L’analisi di Skinner 
•  Linguaggio tradizionale 

•  Approccio strutturale (topografia) 

•  BF Skinner  
•  Approccio funzionale.  Questo spiega le ragioni 

del perchè usiamo il linguaggio. 
•  Insegnare in questo modo guida il nostro 

studente non solo a dire parole, ma anche 
ad imparare i concetti che portano alla 
conversazione. 



3. Analisi di Skinner del 
Verbal Behavior 

  Analisi di Skinner del Verbal Behavior- 
guardare al linguaggio in termini di funzioni piuttosto 
che di topografia 

   mand   tact   Intraverbal 

Palla 

   Ecoico  testuale  Recettivo 
       (operantenot verbal) 

Altri operanti verbali: Transcriptive and Autoclitic 



Analisi del VB di Skinner 
MAND (Richiesta)  

 Chiedere le cose che si vogliono: dire 
“palla" perchè si vuole la palla quando c’è la 
motivazione per averla  

Antecedente                               Comportamento appreso                 Rinforzo   
 Desiderio o Motivazione (EO)             Verbal Behavior            EO specifico   



Analisi del VB di Skinner  
TACT (etichetta)  

Nominare o identificare oggetti, azioni, 
eventi, relazioni, proprietà, etc.: dire “palla" 
quando si vede la palla.  



Analisi del VB di Skinner  
ECOICO (Imitazione vocale)  
Ripetere precisamente ciò che si è sentito.  
L’eco avviene generalmente immediatamente, 
sebbene non debba essere immediato per 
essere considerato un’eco.  
Esempio: dire “palla" solo perchè l’ha detto 
qualcuno. 



 Analisi del VB di Skinner  
 IMITAZIONE MOTORIA  
 Copiare i movimenti motori di qualcuno o 

fare esattamente cosa sta facendo qualcuno. 
Esempio: indicare “palla" quando qualcuno 
indica “palla” o battere le mani dopo che 
qualcuno le batte. 

  Antecedente                    Comportamento appreso                            Reinforcer 
  Someone's Verbal     Verbal Behavior                         Social Behavior                                

(Matches Other Learner)  



Analisi del VB di Skinner  
 LINGUAGGIO RECETTIVO  

Seguire indicazioni ricevute o conformarsi 
alle richieste degli altri.   
Esempio: lanciare una palla dopo che qualcuno 
chiede di farlo.  



Analisi del VB di Skinner  
INTRAVERBALE  

Rispondere alle domande. 
Con l’intraverbale, quello che si dice è 
completamente determinato da cosa vi dicono 
le altre persone.  
Esempio: dire “palla" quando un altro dice 
“che cosa stai lanciando?".  



4. Forte focalizzazione sulle 
operazioni motivanti 

Forte focalizzazione sulle operazioni motivanti (MO) 
(EO’s) 

Dobbiamo imparare ad essere “DIVERTENTI” 

Operazione motivante: una serie di condizioni 
ambientali che cambiano l’attuale valore di uno 
stimolo e quindi  cambiano l’attuale frequenza di ogni 
comportamento che abbia prodotto quello  stimolo in 
passato. 
Esempio di MO: temperatura e privazione 

 Nota: le MO sono MOMENTANEE!  



Operazioni motivanti 
•  Nel 1938 Skinner parlò per primo della motivazione come una 

variabile antecedente  
•  Keller e Schoenfeld (1950) crearono il termine ‘establishing 

operation’ (p. 271)  
•  Nessun cenno  sll’ EO nel JABA per 10 anni tra il 60 e i 70 
•  Dal 1979 al 1988 ci furono  5 articoli che si focalizzarono sulla 

motivazione come rinforzo 
•  La motivazione come una variabile antecedente  ritornò 

ripetutamente sui testi di analisi comportamentale ed è ora un 
argomento abituale sul JABA 

•  Tra il 1999 e il 2005 ci sono stati oltre 30 aricoli relativi al MO o 
all’EO. 

•  L’intero corpo della letteratura supporta le motivazioni operanti 
come variabile antecedente  



5. Insegnare senza errori 
•  PREVENIRE errori quanto più possibile 

•  AIUTARE (aiutare a fare bene) per 
prevenire errori e velocemente poi 
diminuire l’aiuto 

•  La letteratura mostra che questo tiene la  
motivazione più alta 

•  Favorire un livello più rapido di acquisizione 



Verbal Behavior E’ ABA 

•  Il Verbal behavior E’ l’Applied Behavior Analysis  
•  La principale differenza è l’analisi di Skinner del 

comportamento verbale 
•  Un approccio funzionale piuttosto che strutturale 
•  Come può “una serie di procedure guidate solo da una distinzione tra 

linguaggio recettivo ed espressivo essere efficace come quella che rispetta 
tutti i vari tipi di contingenza analizzati da Skinner”?? (Dave Palmer, 2005) 



Come si può applicare ai 
soggetti con autismo? 

•  I soggetti con autismo non imparano 
normalmente dall’ambiente nello stesso 
modo dei coetanei neurologicamente 
normali.   
•  Possono non riuscire a muoversi nelle varie aree 

verbali da soli 
•  Esempio: solo perchè chieda qualcosa (mand) non 

significa che può parlarne quando questo qualcosa non 
è presente (intraverbale) 



Il quadro completo 

I programmi VB danno risalto a… 
•  Motivare la risposta  
•  Iniziare linguaggio spontaneo 
•  Rispondere a domande 
•  Nominare stimoli 
•  Rispondere alle istruzioni 
•  Utilizzare le capacità visive 
•  Utilizzare le capacità di imitazione 



Cosa altro comprende un 
programma VB? 

•  Diminuire i comportamento problema 
•  Aumentare i comportamenti  

appropriati 
•  Abilità accademiche 
•  Socializzazione 
•  Gioco independente 
•  Autonomie 
•  Mangiare 
•  Toilet training, etc…   



Classifichiamo i nostri 
alunni  in differenti livelli a 
seconda delle loro capacità 

•  Principiante 

•  Intermedio  

•  Avanzato 



Profilo dello studente 
principiante 

Basato sul repertorio di richieste e domande 
•  Comuni aree di deficit: gli alunni principianti in genere 

non riescono ad esprimere desideri e bisogni e 
generalmente non sanno richiedere più di 20 cose. 

•  Difficilmente iniziano la comunicazione 
•  Possono avere qualche (o anche molte) capacità in altre 

aree come tacts, intraverbale, recettivo, etc.., ma non parlano 
spesso per primi spontaneamente 



Profilo dello studente 
intermedio 

•  Forte repertorio nel richiedere cose e forse 
azioni.  
•  Comuni aree di deficit: richiedere cose che non trovano, 

chiedere con aggettivi, preposizioni, frasi, richiedere 
attenzione, informazioni,etc. 

•  Generalmente hanno molte risposte in aree come… 
•  Tacts, intraverbale, recettivo, imitazione motoria, 

performance visive, etc. 

•  Vari livelli di alunni intermedi 



Profilo dello studente 
avanzato 

•  Generalmente hanno un vasto repertorio di 
richieste. 
•  Comuni aree di deficit possono essere: 

•  MAND: chiedere informazioni di eventi futuri, con 
preposizioni, avverbi, etc. 

•  INTRAVERBALE: fare NUOVE domande, parlare di 
eventi passati 

•  CONVERSAZIONE: scambi multipli con varie 
combinazioni di richieste e intraverbale su un 
argomento. 

•  Vari livelli di studente avanzato 



Quali sono le parti principali 
di un programma VB? 

•  NET-  
•  Il nostro principale interesse è insegnare ad iniziare il 

linguaggio e tutte le capacità che servono per riuscire a 
sostenere una conversazione a scambi multipli 

•  ITT- 
•   Gli adulti tendono ad insegnare usando un forte rinforzo 

per motivare lo studente ad imparare. Il Discrete trial 
teaching segue variabili specifiche e procedure di 
insegnamento.  Tantissime ripetizioni. 



Valutazione del linguaggio 
•  ABLLS- sviluppato dai Drs. Sundberg e 

Partington.   
•  Può essere usato come strumento di 

valutazionee come guida per il curriculum. 

•  ABLLS-R- sviluppato dal Dr. Partington 

•  VB-MAPP- sviluppato dal Dr. Sundberg 



Valutazione del linguaggio 
•  Usare l’ABLLS 
•  Completare le domande sul libro  
•  Marcare le caselle corrispondenti 

•  Vedi esempio nella prossima slide… 













ABLLS 

Le varie griglie possono essere usate per… 
•  Determinare il livello dello studente 

(principiante, intermedio, avanzato) 
•  Determinare gli obiettivi del programma  
•  Valutare le varie aree su cui occorrerà 

focalizzarsi nell’insegnamento (NET, ITT, 
accademico, gioco, etc.) 



Studente principiante -  
Test sulla prontezza nel chiedere 

1.  Lo studente si avvicina e rimane con un adulto? 
2.  Lo studente prende le cose che gli piacciono dall’adulto? 
3.  L’adulto riesce a sostenere la motivazione dello studente 

perchè voglia rimanere per periodi di 3-5 minuti senza 
comportamenti problematici? 

4.  E’ possibile evitare comportamenti problema mentre 
controlliamo i rinforzi e la loro erogazione allo studente?      

5.  Lo studente sostiene la motivazione e rimane interessato 
alla stessa cosa per tutto il giorno? 

6.  Lo studente ha una varietà di cose a cui dà importanza? 



Step 1: scoprire i rinforzi 
Se li conoscete, fate un elenco!! 
Esempio di possibili rinforzi 
•  palloni 
•  bolle 
•  disegni 
•  libri 
•  singoli pezzi di puzzle 

•  oggetti che ruotano 
•  musica 



Come trovare forti rinforzi 
positivi 

•  Chiedere ai genitori e a persone 
vicine 

•  Osservarli nel tempo libero 
•  Offrire delle cose (ma assicurarsi  che la 

vostra presenza non tolga valore) 

•  Creare un elenco (tenetelo aggiornato!) 



Cosa fare se lo studente ha 
poche cose o nessuna cui dà 

“importanza”? 
Cosa può significare questo: 
•  Motivazioni fugaci 

•  gli piace qualcosa un giorno, ma non il successivo 
•  passa velocemente da una cosa alla successiva quando 

provate a coinvolgerlo 
•  Evitamento e comportamenti autostimolatori 

•  Gira le spalle quando vi avvicinate 
•  Si allontana 

•  Togliere tutto - Prendere tutte le cose che preferisce e 
nasconderle 



Continua… 

Modi comuni (ma non ancora intenzionali) per “togliere valore” 
alecose cui lo studente dà importanza: 

•  Quando una cosa importante per lo studente viene “scoperta” e 
usata per insegnare  

•  Vengono poste troppe domande 
•  Vengono date per insegnare a chiedere troppo presto 
•  I bambini possono essere già sensibili a richieste a causa di persone che li 

hanno in passato sottoposti ad un alto livello di richieste 
•  A volte anche la domanda meno intenzionale può diminuire il valore della 

cosa (ooh, puoi mettere la bambola sul letto) 

•  Sazietà - causata da eccessivo accesso libero al di fuori 
dell’insegnamento 



Cosa dobbiamo fare? 
1.  Creare un elenco di tutte le cose che 

hanno avuto importanza per lo 
studente in passato (compresi motivatori 
passeggeri) 

2.  Individuare tutte  le possibili cose 
commestibili 

3.  Annotare ogni precedente attività o 
comportamento quando lo studente è 
solo 



Step 2: costruire/creare 
rinforzi (solo se necessario) 

1: Consultate l’elenco fatto e stabilite 
le caratteristiche che hannole varie 
cose 

2: Trovate nuove cose con le stesse 
caratteristiche 

•   giochi causa ed effetto 
•   giochi di stoffa 
•   giocattoli che si illuminano 



Giochi che si illuminano 



Quando cerchiamo giocattoli nuovi… 

3. Cercate giocattoli che hanno diversi 
pezzi 
4. Provate ad identificare giocattoli che 
richiedono un’altra persona per 
adoperarli 
5. Non preoccupatevi ANCORA che 
siano giocattoli appropriati all’età 



Giocattoli causa ed 
effetto e con diversi 

pezzi 





Cosa fare se vogliono solo 
autostimolarsi con un giocattolo? 

•  Usate le autostimolazioni per 
INSEGNARE! 

•  Trovate diversi giocattoli con 
proprietà simili a quelli con cui amano 
autostimolarsi. 

•  Potrete così insegnare a richiedere 
più di un giocattolo e a sostenere la 
motivazione più a lungo. 



Giocattoli utilizzati per 
autostimolarsi 



Come creare rinforzi… 
Step 4: usare diversi modi per presentare uno stimolo nel tentativo di 

creare un rinforzo 

Mantenete sempre il controllo dei rinforzi – usate una scatola o una 
borsa 

-Avvicinatevi allo studente e fornitegli immediatamente una cosa che 
preferisce 

-  Mettete una cosa davanti allo studente 
Fate funzionare il giocattolo e lascatelo in modo che lo studente possa 

manipolarlo. 
1.  Non muovetevi e non parlate mentre lo studente manipola il gioco 
2.  Continuate ad escogitare motivazioni per altre cose 



Tentate di creare 
rinforzi… 

1.  Eliminate i giocattoli per cui non mostrano interesse 

2.  Continuate a trovare nuove idee mostrando cose che 
preferiscono 

3.  Non vi scoraggiate – lo studente potrebbe non essere 
ANCORA motivato dai giocattoli 

8.   Presentate una cosa almeno 24 volte in diverse sessioni in 
vari giorni prima di stabilire che non ha importanza per lo 
studente.  



Step 3: parificatevi al 
rinforzo 

•  Usate il vostro elenco di rinforzi  
•  Prima cosa focalizzatevi sullo studente 
•  Rendetevi importante per lui   
•  Inventate motivazioni diverse da usare quando 

insegnate 
Come: 

•  Dategli giochi che gli piacciono 
•  Fate in modo che l’accesso a questi dipenda da voi 
•  Rendete le varie attività più divertenti se ci siete voi 



Parificazione 

Parificatevi alle cose che preferisce 

•  Procedure da seguire nella parificazione 
•  Appena entrati nell’ambiente dello studente cominciate 

immediatamente a dargli le cose che preferisce.  
•  Ricordate: durante questo processo, la vostra voce deve essere 

percepita come una necessità!   
•  Provate ad offrire una scelta di cose invece che una cosa sola 
•  Non indicate o toccate il giocattolo dello studente 



Comportamenti che generalmente 
indicano che la parificazione sta 

avvenendo… 
•  Avvicinarsi allo staff 
•  Guardare lo staff 
•  Seguire lo staff in un’altra stanza o in una diversa 

postazione 
•  Allungarsi per prendere la mano dello staff e portarla sulla 

cosa desiderata 
•  Imitare i movimenti dello staff 
•  Avvicinarsi fisicamente per prendere una cosa desiderata 

quando lo staff la porge 
•  Aumento della vocalizzazione in presenza dello staff  
•  Possibile imitazione vocale di parole o suoni che lo staff 

dice 



Parificazione 

•  Ricordate: se il problema fosse causato da un 
errore umano, tutte le parificazioni al mondo non 
potrebbero prevenire che il problema si ripeta in 
futuro.  Dovete scoprire PERCHE’ le cose perdono 
di importanza e mettere in atto procedure per 
prevenire che queste cose avvengano nuovamente 
in futuro   



Note aggiuntive… 
•  Restringere l’accesso alle cose che lo studente preferisce al 

di fuori delle sessioni   
•  Assuefazione 
•  Lo studente aspetterà finchè la sessione è finita 

•  Togliere i giocattoli che non vengono usati giornalmente per 
almeno due mesi. 
•  (anche se lo studente non li manipola) 
•  Reintrodurli lentamente 



Step 4: individuare quante più attività 
possibile per ogni richiesta da 

incentivare 
•  Tovare diversi modi di giocare con ogni cosa rinforzante per 

renderla una attività “nuova” o “diversa” anche se la richiesta è la 
stessa 

•  Identificare diversi modi di giocare con ogni cosa preferita dallo 
studente o attività del vostro elenco. 

Esempio:   
Attività di interesse “Play-doh” 
•  Fare animali con il play doh e metterli nella fattoria 
•  Usare l’attrezzo per tagliare il play doh per fare dei maccheroni 
•  Mettere il play doh su una bambola per far finta che il pannolino sia 

sporco – cambiare il pannolino  



Idee per giocare con le 
sue cose preferite… 

•  Identificare diversi modi per giocare con 
ogni cosa o attività preferita del vostro 
elenco. 

•  Esempio: 
Palle 

•  1. fare delle rampe su cui far passare le palline 
•  2. lanciare le palline nel secchio dell’acqua 
•  3. far rotolare le palline su mucchi di 

costruzioni 



Altre Idee 

•  Prevenire l’assuefazione  
•  Prevenire la “routine” nei giochi… 

1.  Giocare con le stesse cose in diversi modi, così che llo 
studente non sappia sempre cosa aspettarsi.  Molto 
probabilmente vi guarderà come una guida se non lo 
lascerete agire in modo completamente indipendente. 

2.  Prevenire di “uccidere” i rinforzi e mantenerne alto il 
valore, cosa che permette al terapista di porre 
domande 

3.  Consentire a diversi terapisti di insegnare la stessa 
richiesta senza usare le stesse attività.  



Idee per giocare con le sue cose 
preferite… 

•  Attività preferita “Play-doh” 
•  Fare animaletti con il play doh e metterli 

nella fattoria 
•  Tagliare strisce di play doh per creare 

maccheroni 
•  Mettere il play doh su una bambola per far 

finta che abbia il pannolino sporco e poi 
cambiarlo 



NET 
•  Esempio:  Acqua 

•  Mescolare dei coloranti per alimenti con acqua per creare colori 
diversi 

•  Riempire degli spruzzatori con acqua e spruzzare carta o altro 
materiale e farla aderire verticalmente sul muro 

•  Giocare con giocattoli che galleggiano nella vasca o nel lavandino 
•  Create il “mare in una bottiglia” mettendo delle barchette o dei 

pesciolini di plastica in una bottiglia piena d’acqua 

•  Create bottiglie di acqua luccicanti, mescolando coloranti per 
alimenti, glitter, e acqua nella bottiglia e poi agitando per 
ottenere l’effetto visivo 

•  Giocare con spugne 
•  Giocare con imbuti, tazze, innaffiatoi 
•  Aggiungere sapone  in una bacinella di acqua. Usare una frusta 

da cucina per fare le bolle 



Idea sheets 



Step 5: insegnare allo studente a 
sostenere la motivazione per periodi di 

tempo più lunghi 
•  Creare dei programmi per la lezione  

•  3-10 oggetti o attività per ognuna 
•  Gli oggetti sulla lista dovrebbero avere proprietà simili che aiutino con la 

transizione 

•  L’obiettivo è tenere la motivazione alta per più tempo possibile 
Programma NET : 

•  Gonfiare palloncini 
•  Fare bolle di sapone 
•  Bastoncini per suonare o palle che possano essere lanciate o 

fatte rotolare 
•  Puzzle 
•  PICCOLI pezzettini di uno snack da dare di tanto in tanto 



Insegnare allo studente a sostenere la 
motivazione per periodi di tempo più 

lunghi 

•  “Bonificare” l’ambiente  
•  Rende più facile controllare i rinforzi 

•  Motivare lo studente a venire nel posto stabilito per l’insegnamento 
•  Avere nella stanza qualcosa che il bambino voglia 
•  Dare qualcosa da mangiare per convincere lo studente ad entrare nella stanza 

•  Fornire la cosa che lo studente vuole non appena entra nella stanza 

•  Mantenere alta la motivazione dando man mano i rinforzi 
•  Dare sempre una scelta  
•  Fare movimenti calmi 
•  Seguire la motivazione dello studente 



Insegnare allo studente a sostenere la 
motivazione per periodi di tempo più 

lunghi 

•  Passare ad altre attività mantenendo la motivazione 

•  Introdurre un’altra cosa o un’altra attività prima che la motivazione crolli 
•  Non togliere una cosa finchè non c’è un reale interesse nella successiva  
•  Non chiedere allo studente di ripulire dopo un’attività 
•  Non chiedere allo studente di giocare con una cosa se non è interessato 

•  Provare a terminare la sessione mentre lo studente è ancora 
motivato 



Concentrarsi sulla 
richiesta 

•  Quando la gente dice di desiderare che il 
proprio studente “inizi a parlare” di più, 
generalmente significa che si vuole che lo 
studente CHIEDA di più.   

•  Insegnare a chiedere porta come risultato 
che lo studente inizi la comunicazione con 
gli altri, un’area questa che è spesso 
deficitaria nell’autismo. 



Procedure di base per 
insegnare a chiedere 

•  Il vostro studente dovrebbe chiedere 100 
volte al giorno diverse cose. Se questo non 
accade, insegnateglielo, indipendentemente 
dal livello di apprendimento. 

•  Per insegnare a chiedere, deve essere 
presente in quel momento la  motivazione 
per la cosa che state insegnando.  



Richiesta vocale con aiuto 
RICHIESTA ECOLALICA 

Step 1)  trovare o catturare la  motivazione 

Step 2) fornire aiuto vocale 

Step 3) lo studente ripete (eco) 

Step 4) Date la cosa mentre la nominate 

PROVATE 3 VOLTE AD OTTENERE L’ ECO.  SE NON OTTENETE 
RISPOSTA ALLA TERZA VOLTA, DATE QUALCHE ALTRA COSA E 

RINFORZATE DIVERSAMENTE!! 



Esempio di richiesta vocale 
con aiuto: 

I: Accendete la musica (ottenete la motivazione)  
C: Lo studente si avvicina per avere il gioco 
musicale (motivazione presente) 
I: “Musica” (aiuto) 
C: “Musica” (risposta) 
I: Date il gioco & dite, “musica” (rinforzo) 



Richiesta ecolalica nei diversi livelli 

Principiante 
•  Richiedere le cose 

Intermedio 
•  Richiedere azioni, attenzione, frasi, eliminare le 

punizioni, etc.  
Avanzato 
•  Informazioni, preposizioni, pronomi, grammatica, 

ecc 



Esempi di richiesta con domande 

I: Quando lo studente lascia la stanza, 
nascondere il mouse del suo computer  
C: Lo studente cerca il mouse per 
dimostrare motivazione 
I: “Dove” 
C: “Dove” 
I: Dare l’informazione che porta a far 
trovare la cosa 



richiedere… 

Richiedere con i segni: 

Step 1)  trovare o catturare la motivazione 
Step 2)  fornire un MODELLO DI SEGNO come 
aiuto 
Step 3)       Fornire AIUTO FISICO se necessario 
Step 3)  DARE la cosa mentre la nominiamo 



Esempio di richiesta con il 
segno: 

I: Fate le bolle per ottenere la motivazione (senza 
rinforzo) 
C: Lo studente guarda le bolle per indicare 
motivazione  
I: Fate il segno delle ‘bolle’.  Modellate la mano dello 
studente aiutandolo a fare il segno delle ‘bolle’ e dite 
“bolle” (AIUTO fisico) 
C: Lo studente fa il segno per ‘bolle’ (risposta 
aiutata) 
I: Date la cosa & dite, “bolle” (DARE) 



Linguaggio dei segni aiutato nei 
diversi livelli di apprendimento 

Principiante 
Richiedere le cose 
Intermedio 
Richiedere azioni, attenzione, frasi, togliere 

le punizioni, etc.  
Avanzato 
Informazioni, preposizioni, pronomi, 

grammatica, ecc 



Eliminare l’aiuto 
2 modi per farlo! 

PRIMO modo… 

•  Diminuire nel tempo dopo che lo 
studente ecolalizza costantemente o 
modelli il segno dopo la prima  
presentazione di ogni parola 



Diminuire l’aiuto VOCALE nel tempo: 
DOPO TANTO INSEGNAMENTO lo studente allunga la mano per una 

patatina  (free & demonstrate MO) 

I: “patatina” (aiuto) 
C: “patatina” (risposta) 
I: Dare la cosa e dire “patatina” (rinforzo) 

PROVA SUCCESSIVA- Lo studente allunga la mano per un’altra 
“patatina” 

I: “pa” 
C: “patatina”  
I: dare la cosa e dire “patatina” 

PROVA SUCCESSIVA- lo studente allunga la mano per un’altra 
“patatina” 
I: prendere la patatina e ASPETTARE! 
C: “patatina” 

  L’istruttore dà MOLTE patatine per rinforzare 
diversamente! 



 Diminuire l’aiuto vocale nel tempo 
secondo i livelli  dell’allievo 

Principianti- 
•  Richiedere di oggetto/azione 
Studenti intermedi- 
Richiedere azioni, attenzione, frasi, eliminare 

le punizioni, etc.  
Studenti avanzati  
•  Informazioni, preposizioni, pronomi, grammatica, 

etc.    



Procedura per sfumare la richiesta di 
informazioni per gli studenti più esperti 
•  Insegnare attraverso  numerosi contesti 

artificiosi, facendo cose diverse…  
•  Si può chiedere  “come” una volta sola (una 

volta che chiedono, imparano la risposta e 
sanno come si fa una cosa). 
•  Come per tutte le richieste, assicurarsi che lo 

studente abbia motivazione prima di dargli un 
suggerimento  

•  Non parlate prima di insegnare a fare una 
richiesta!! 



SEGNO- diminuire i suggerimenti! 
Lo studente chiede una patatina (senza rinforzo) 

I: Modello + suggerimento fisico per  “patatina” (suggerimento) 
C: Segno di  “patatina” con suggerimento (risposta) 
I: concedere l’oggetto richiesto e dire, “patatina” (rinforzo) 

Lo studente chiede un’altra  “patatina” 
I: Modello + suggerimento fisico parziale 
C: Segno di  “patatina” con suggerimento parziale 
I: concedere l’oggetto richiesto e dire, “patatina”   

Lo studente chiede un’altra  “patatina” 

I: tenere in mano il modello e  ASPETTARE! 
C: segnare “patatina” con il solo suggerimento del modello 

  l’istruttore concede allo studente numerose 
patatine come rinforzo differenziale! 



SEGNO- diminuire i suggerimenti! 
Lo studente chiede un’altra  “patatina” 

I: solo suggerimento su modello 
C: segnare  “patatina” col modello 
I: concedere l’oggetto richiesto e dire, 
“patatina”  
Lo studente chiede un’altra  “patatina” 

  I: tenere in mano la patatina e  
ASPETTARE! 

  C: segnare “patatina” senza 
altro suggerimento 



SEGNO- diminuire i suggerimenti 
in tutti i livelli degli studenti 

principianti 
•  Richiedere oggetti 
Studenti intermedi 
•  Richiedere azioni, attenzione, frasi, 

togliere le punizioni, etc. 
Studenti avanzati  
•  Informazioni, preposizioni, pronomi, grammatica, 

ecc.   



Scrolling 
•  Problema: Lo studente passa in rassegna il 

suo repertorio di segni o parole….  
Segni: fategli tenere le mani ferme, 

aspettate tre secondi poi suggeritegli 
fisicamente il segno corretto pronunciando 
la parola corripondente.  

Parole : dite allo studente “stop” o aspettate 
che finisca per 3 secondi, poi suggeritegli 
vocalmente come fare la richiesta 
corretta.   



Procedura dello “Scrolling” in tutti 
i livelli raggiunti dallo studente 

Principianti 
•  Richiesta di oggetto/azione 
Studenti intermedi 
•  Richiesta di attenzione,azioni, frasi,  eliminazione 

delle punizioni 
Studenti avanzati  
•  Informazioni, preposizioni, pronomi, grammatica, 

etc. 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
1)  Scegliere gli obiettivi!  

•  spesso stabiliamo un certo numero di obiettivi  
•  questo aiuta con l’organizzazione e la qualità del 

programma  
•  A coloro che hanno scarsa capacità di imitazione 

motoria dovrebbero venir proposti meno obiettivi (non 
meno di 3 alla volta) 

•  Ogni studente è diverso dall’altro;  
•  A qualcuno si può insegnare attraverso l’utilizzo di diversi 

oggetti, mentre con altri si devono scegliere obiettivi 
specifici 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
Come stabilire le richieste da voler 
insegnare  

•  Per prima cosa fare una lista di oggetti che 
fungono da rinforzo. 

•  Fate una lista delle cose che piacciono allo 
studente e ordinarle in base alla sua 
preferenza  

•  Scegliere obiettivi topograficamente diversi  
•  Scegliere obiettivi attraverso differenti 

categorie in base alla motivazione 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
2)  SUGGERITE le richieste all’inizio!! 
•  Insegnate allo studente che è facile ottenere le 

cose utilizzando il linguaggio  
•  Non trattenetevi dal suggerire se necessario  
•  Risposte deboli possono essere segno di scarsa 

motivazione  
•  Per chi segna:  PREFERITE l’indipendenza del 

segno all’accuratezza con cui il segno viene 
eseguito!!!  



Linee guida per le 
richieste 

3) Evitate di insegnare richieste che 
poi possono essere generalizzate 
facilmente per fare richiesta di cose 
diverse  
Ad esempio: “si”, “no”, “di più”, “aiuto”, “per 
favore”, “dammi”, “pausa”, “fatto”, 
“mangiare”, ecc… 



Linee guida per le 
richieste 

4) Attenzione alla intonazione della 
voce che utilizzate quando insegnate a 
chiedere! 

•  evitate CANZONCINE o PAROLE 
TRONCHE 

•  Quando nominate un oggetto per insegnarlo 
allo studente , utilizzate la forma e 
l’intonazione che volete che lo studente utilizzi 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

5) Preferire la QUALITA’  alla quantità!  
• Non insegnate troppe richieste   
• Potreste dover fare delle concessioni 
• Differenziate i rinforzi 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

1)  PROGRAMMA PER LA GENERALIZZAZIONE  
Insegnate in diversi contesti, attraverso persone diverse, 

esempi diversi  
Contesti/luoghi: stanza della terapia, cucina, cantina, ecc. 

•  Esempi : 
•  principiante:  

•  PALLA - palla da basket, pallone da calcio , palla 
piccola, biglie, puzzle con raffigurate palle….  

•  Studente intermedio: “TIRARE/LANCIARE”- 
lanciare un oggetto mentre è seduto sul cuscino, 
lanciare qualcosa mentre lo studente è sullo 
scivolo, tirare una leva per far partire una 
macchinina, ecc… 



Linee guida per le 
richieste 

•  Esempio per studenti avanzati: 
•  “DOVE” 
•  Nascondete il mouse del computer (perchè 

lo richieda) 
•  Rimuovete un gioco preferito dalla scatola 

(perchè lo richieda) 
•  Il vassoio non contiene cibo (perchè lo 

richieda) 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

8) Evitate di PARLARE prima di suggerire la 
richiesta da fare!  

Principianti e studenti intermedi: 
•  * EVITATE DI DIRE, “cosa vuoi” o qualsiasi altra frase 

prima del suggerimento 
•  * è accettabile dirlo occasionalmente, ma non deve superare 

il 50% del tempo della sessione per evitare che lo studente 
diventi troppo indipendente dagli aiuti!   

Studenti avanzati: 
•  * evitate di parlare prima di dare un suggerimento per la 

richiesta che si vuole ottenere dallo studente   
•  * lo studente deve essere in grado di fare la richiesta 

semplicemente perchè ha la motivazione per farla! Il 
suggerimento può essere una risposta intraverbale quando 
ad esempio lo studente fa una domanda perchè voi avete 
detto qualcosa che ha evocato in lui la richiesta da fare. 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
9) PIANIFICATE e sfruttate più 
opportunità che potete durante il 
giorno per insegnare allo studente a 
fare richieste . Identificate cosa 
motiva il vostro studente così 
identificherte i rinforzi  
- Il QUANDO e il COME utilizzerete 
gli oggetti vi guiderà nell’insegnamento 



Idee per il NET 
•  Pensate a diversi modi di combinare attività-

rinforzo ad altre attività per espandere e 
creare opportunità di apprendimento.  

•  esempi: 
•   sapone da barba + colori = sapone da barba colorato  
•  Trampolino + bolle di sapone = fatto lo scivolo si chiede 

di fare e bolle 
•  evidenziatori + specchio  + pallone per la terapia = 

disegnate sullo specchio mentre si utilizza il pallone 
per la terapia  

•  Scrivete un piano di lezione NET per insegnare abilità 
in un contesto di divertimento 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

10. Dovete essere un insegnante che DA’, non un 
insegnante che PRENDE   

 segni che identificano un insegnante che “prende”  
•  Lo studente si accaparra gli oggetti 
•  Lo studente si gira, volta le spalle al terapista  

Segni che identificano un insegnante che “dà” 
•  Puzzle (l’insegnante dà un pezzo di puzzle alla volta) 
•  Succo di frutta (darne poco alla volta) 
•  Libri/giochi (avere a disposizione altri libri o giochi da dare 

mentre lo studente sta giocando con gli oggetti) 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
1)   Seguite la motivazione dello studente.  NON TENTATE 

DI SUGGERIRE ALLO STUDENTE COME FARE UNA 
RICHIESTA DI COSE CHE IN QUEL MOMENTO LO 
STUDENTE NON VUOLE!  

-  Valutate costantemente il valore dell’oggetto 
-  Il valore di un rinforzo può cambiare sempre 
-  Mantenete la scelta 
-  Il periodo di non utilizzo di un oggetto è 

indicatore del valore che quell’oggetto ha per lo 
studente. 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

12) Passaggio da un oggetto ad un altro 
pianificando le motivazioni piuttosto 
che rimuovendo un oggetto  

•  Controllare i rinforzi 
•  Mentre lo studente è intento a fare qualcosa 

con un oggetto, introdurne un altro.  
•  NON rimuovere il primo oggetto finchè non c’è 

un evidente interesse per il nuovo. 
•  Passare ad un’altra attività in maniera 

pianificata 



Dovete avere un progetto! 
Dovete guardare avanti! 

Prendete nota di quello che volete fare… 
•  1. acqua per la trottola 
•  2. colorare 
•  3. bolle di sapone 
•  4. pallone 
•  5. merenda 
•  6. biscotti 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

13. FATE PRATICA nell’insegnamento delle 
richieste così sarete preparati a rinforzarle al 
momento giusto, ad accettare approssimazioni, 
a decidere che tipo di suggerimento fornire e 
anche a sfumare gli aiuti prima possibile. 



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 

14) LA COERENZA NEL METODO è 
ESSENZIALE! 

•  Assicuratevi che ogni persona che sta insegnando 
allo studente chiami l’oggetto con lo stesso nome. 

•  Assicuratevi che ognuno utilizzi le stesse procedure 
quando insegna allo studente!   



Linee guida per le richieste 
fatte a voce o con i segni 
Raccogliete i dati!   

•  Contate il numero di richieste fatte, con o senza 
suggerimento, ogni giorno e inserite in un grafico i 
risultati. Dovrete raggiungere circa tra le 300 e le 
500 richieste in 6-12 ore al giorno. Due richieste al 
minuto è un obiettivo ragionevole in una  sessione.  

•  RICORDATE! Alcuni studenti necessitano di meno 
richieste. 

•  Ogni volta che lo studente riceve un rinforzo, è da 
considerarsi un “mand”, una richiesta.   



Raccolta dati …
continua…… 

•  CON SUGGERIMENTO: un suggerimento 
verbale, vocale, o di altro genere quando 
l’oggetto è presente.  

•  SENZA SUGGERIMENTO:  è presente 
l’oggetto ma senza altri suggerimenti 

•  SPONTANEO: non c’è l’oggetto, non 
viene dato suggerimento 



Foglio raccolta dati 
Nome dello studente:________________ 
Date Person #1 Person #2 Person #3 Total duration Daily Total 





F5 lista di richieste indipendenti 

                        nome dell’oggetto                     last date  heard       last date 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 





Cos’altro dobbiamo 
insegnare nel NET? 

•  STUDENTI NON-VOCALI 
•  Linguaggio dei segni 
•  Forme di vocalizzazione 
•  Procedure di imitazione vocale per favorire la vocalizzazione  

•  STUDENTI INTERMEDI 
•  Generalizzazione delle abilità acquisite a tavolino in una sessione 

NET 
•  Il numero di domande può variare per ogni studente  
•  Tio di richiesta per studenti intermedi 
•  Contatto oculare 
•  Rispondere al loro nome 
•  Premiare l’attenzione con rinforzi 
•    



Cosa si impara in una sessione NET… 
•  STUDENTI AVANZATI 
•  Richieste di informazioni con implicazioni sociali  
        - richiesta di informazioni con valenza sociale 

•  Questo tipo di informazione non porta necessariamente un beneficio allo studente 
•  È chiedere informazioni per il gusto di farlo 

•  Intraverbali   
•  Fare domande “ WH” che richiedano di ricordare un evento passato 

•  Conversazione con multi-scambi 
•  Combinare richieste e intraverbali in varie forme se c’è motivazione 
•  Iniziare con conversazioni semplici con due varianti   
•  Rinforzare ogni aggiunta di variante 
•  Aumentare gradualmente le richieste per ottenere più scambi sull’argomento di 

interesse dello studente   
•  Noi utilizzare uno schema per insegnare tutto questo 

•  Raccontare storie 



Le definizioni … 
Sd:  

•  Uno stimolo che segnala la disponibilità del rinforzo 

Esempio: avevamo fatto l’esempio del termostato.  Date un segnale che 
suggerisca allo studente qualcosa che abbia a che fare con l’aria 
fresca. 

Estinzione :  
Il non rinforzare un comportamento precedentemente rinforzato 

Esempio: se il termostato è rotto e non permette di avere aria fresca. 



Il secondo componenete fondamentale 
in un programma di VB : 

Insegnamento intensivo 
ITT 
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Cosa si intende per   
“studente riluttante”? 

Esempi di comportamento di uno studente riluttante … 
•  Siede al tavolo sfarfallando le mani o intento in altre 

autostimolazioni quando gli viene fatta una richiesta 

•  Urla oppure colpisce il pavimento quando gli viene fatta una 
richiesta 

•  Non si avvicina a voi o al tavolino quando richiesto 

•  Guarda fisso davanti a sè quando gli viene fatta una richiesta 

•  Si allontana dal tavolo quando vede il materiale di lavoro 

•  Tutti i comportamenti che impediscono lo scambio, la 
risposta, quando gli viene fatta una richiesta 



Insegnamento intensivo 

•  Cosa fare se lo studente rifiuta 
di collaborare? 



Step #1:  
capire il perchè del rifiuto! 

•  Ci sono 4 possibili risposte… 

•  Rinforzi negativi mediati socialmente 

•  Rinforzi positivi mediati socialmente 

•  Rinforzi positivi automatici 

•  Rinforzi negativi automatici 



Rinforzi negativi mediati socialmente 
Detto comunemente: “scappare via” 

Detto in termini tecnici: 
comportarsi in modo che un’altra 
persona rimuova qualcosa per voi 

•  Qualcosa viene tolto dall’ambiente 
immediatamente dopo un comportamento e come 
risultato si verifica che la frequenza del 
comportamento aumenta 

•  In altre parole, il comportamento viene esibito 
perchè in passato quel comportamento  ha 
permesso di ottenere il ritado o la rimozione 
completa di una situazione o oggetto o richiesta.  

•  Spesso rinforzato senza volere. Lo studente  lancia gli oggetti dal 
tavolo e voi gli dite di smetterla.  



Rinforzi positivi mediati socialmente 
 in termini tecnici: manca il termine comune!!!  

comportarsi per  OTTENERE qualcosa 
da un’altra persona 

•  Qualcosa viene concesso subito dopo un 
determinato comportamento: il risultato è che 
quel dato comportamento in futuro aumenterà di 
frequenza.  

•  Il comportamento viene esibito perchè in passato 
ha permesso di ottenere qualcosa ( l’attenzione, un 
oggetto, ecc…) 

•  Spesso questo comportamento è rinforzato involontariamente:  
•  esempio: lo studente si colpisce e voi gli date qualcosa= rinforzo 



Rinforzi positivi automatici 
(termine comune: autostimolarsi) 

in termini tecnici:  
comportasi in modo tale da  ottenere 

qualcosa  per sè stesso 
•  Il comportamento viene esibito perchè in passato  quel 

comportamento ha provocato una sorta di piacere. 
In altre parole: per autostimolarsi 

Esempio: sfarfallare le mani, guardare fisso, allineare oggetti, 
rotearli, sfogliare un libro, battere il piede, sognare ad ochi 
aperti 

Nota: solo perchè un comportamento appare come una 
stimolazione non è detto che sia sotto il controllo del 
rinnforzo automatico.   



rinforzo negativo automatico 

in termini tecnici: 
comportarsi in modo tale da rimuovere 

qualcosa per se stesso o da sè 

•  Il comportamento viene esibito perchè in passato 
ha permesso allo studente di evitare qualcosa di 
non gradito 

•  Esempio: dover prendere un’aspirina, spegnere 
l’interruttore,  strofinarsi sul vostro piede (per 
alleviare un dolore), graffiare (per rimuovere un 
prurito) 



Una singola topografia (forma) 
potrebbe avere 4 differenti 

funzioni 
•  Noi non guardiamo al comportamento per la topografia o per la 

forma con cui si presenta.  Noi guardiamo al comportamento in 
relazione alla sua funzione. 

topografia: urlare 

•  Ragioni ipotetiche per cui lo studente urla....…  
•  Vuole avere un dolce 
•  Non vuole indossare il bavaglino 
•  Lo fa per sentire suoni nell’orecchio 
•  Per rimuovere un prurito nella gola 

Un altro esempio; elaborare un esercizio  



Valutazione funzionale /...... 
Analisi funzionale: 

•  Analisi funzionale: è più invasiva.  Praticamente prevede il 
porre lo studente nella situazione che si vuole analizzare per 
analizzarne le cause. 

•  Valutazione funzionale.  Meno invasiva.  Raccolta dati (ABC), 
osservazione diretta, etc. 
•  datiABC : Antecedente, Comportamento, Conseguenza 

•  Osservazione e analisi del comportamento 
•  Identificazione delle variabili che influenzano il 

comportamento 
•  Cosa succede prima e dopo l’esibizione del comportamento? 
•  Ha uno schema il comportamento? 
•  (BIP) Piano di Intervento Comportamentale 



…ancora qualcosa sulle 
funzioni del comportamento 

•  La conversazione avviene sotto il 
controllo di che tipo di funzione? 

•  Perchè non è buono che lo studente 
risponda sotto il controllo di rinforzi 
negativi mediati socialmente?  

•  Valutazione funzionale o analisi 
funzionale 



Step #1 continua… 
•  Perchè lo studente non desidera stare a tavolino? 

•  Molti professionisti sostengono che il tavolo, le sedie, il 
materiale di insegnamento, ecc... sono SD che provocano 
il comportamento ad esempio dell’urlare.  

•  Se è così, l’intervento da mettere in atto è l’estinzione.   
•  Questo richiede che il terapista deve tenere il bambino 

seduto sulla sedia e tentare di farlo rispondere. 

•  Se i materiali di insegnamento sono SD, significa che la vista del 
materiale  è il segnale di fuga per lo studente che inizia ad attuare 
il comportamento non desiderato.  



•  La fuga è sempre una possibilità a disposizione per lo studente ma 
lo studente non urla finchè non vede il materiale di insegnamento.  

•  L’urlare è un comportamento esibito alla vista del materile di 
insegnamento. 

•  La fuga assume più valore alla vista del materiale di insegnamento, 

•  Il  materiale di insegnamento potrebbe essere associato ad una 
esperienza negativa che il bambino ha avuto in passato 

•  Di fatto il materiale di insegnamento non è SD , ma è MO che 
rende la fuga un comportamento che assume più valore sul 
momento.  

•  Dobbiamo cambiare la relazione con i materiali di insegnamento, e 
proporli quindi in maniera positiva.  



Step 2:  
utilizzare rinforzi positivi quando si insegna 

per diminuire il valore attribuito dal bambino alla fuga… 
 rendere piacevole l’imparare!  

•  Fare una lista di rinforzi 
•  Portare i rinforzi sul tavolo, cosicchè il 

tavolo diviene un luogo di divertimento. 
•  Utilizzare il valore degli oggetti-rinforzo 

contro il valore del comportamento-fuga! 
•  Può non essere facile e ci può volere del 

tempo… 



STEP 3: 
associate la vostra 

presenza  con il rinforzo! 
•  Lo studente deve associarvi al 

divertimento. 

•  Lo studente dovrebbe avvicinarsi a voi 
prendendo gli oggetti facilmente e 
prontamente.  



Step #4 
utilizzate gli oggetti-rinforzo per 

favorire lo spostamento al 
tavolino! 

•  Utilizzare gli oggetti rinforzo per favorire 
l’avvicinamento dello studente al tavolino 

•  Identificate altri oggetti-rinforzo per il 
vostro studente nel caso doveste cambiare 
attività  

esempio: 
1)  Lo studente è sulla bici in giardino 
2) È tempo di rientrare 
3) Mostrategli il suo DVD preferito  + insieme 

all’istruzione: “vienei a vedere il film<2 
4) Accettazione e successo!   



Step #5: 
 associate il tavolino  

con i rinforzi ! 

•  Il tavolino deve diventare il luogo dove si 
ottengono gli oggetti rinforzo desiderati 

•  L’ambiente di lavoro e il materiale devono 
essere MO, non SD !  

•  Lalli, Vollmer et al, 1999.  JABA, 3, 32, 285-296 



Come associare il tavolino 
a rinforzi positivi 

•  Rendete l’accesso alle cose che lo studente 
preferisce contemporaneo al sedersi al tavolo 

•  Introducete subito brevi, semplici richieste a 
tavolino di modo che lo studente impari 
l’associazione: 

            tavolino= richiesta + rinforzo 

Michael 1993, De Leon et al., 2001, Piazza, et al 1997, Lalli and Casey, 1996; 
Harding, et al, 1999; Fisher and Mazur, 1997. 



Step 6: abbandonare il 
rinforzo 

1.  Date allo studente un rinforzo 
2.  Insegnate allo studente a darvi il rinforzo e subito 

toglieteglielo di mano.  
3.  Ridateglielo immediatamente (senza ritardare), mentre lo 

studente è tranquillo 
4.  Quando glielo ridate, a volte date allo studente un altro 

oggetto-rinforzo come premio per aver “tollerato” lo 
scambio 

5.  Ripetete molte volte.  
•  Gradualmente aumentate il tempo di attesa prima di ridare l’oggetto-

rinforzo  allo studente 



Se non ci riuscite… 
•  Se lo studente non vi ridà l’oggetto, è necessario che lo 

riprendiate voi, molto velocemente.  

•  Una volta che lo studente è tranquillo, contate fino a 
tre. Dopo tre secondi di comportamento tranquillo da 
parte dello studente riconsegnategli l’oggetto.  

•  Aumentate il tempo di attesa fino a 10 secondi, in base a 
quanto sopporta lo studente.  

•  Lo studente imparerà che più presto vi da l’oggetto, più 
presto lo riavrà indietro.  Se di rifiuta o urla dovrà 
aspettare prima di riaverlo indietro. 



Step 7: insegnare 
•  Iniziate con semplici richieste 

•  Passate in rassegna tutte le risposte che si 
verificano nel tempo intercorso  da quando 
l’oggetto viene chiesto a quando viene 
riconsegnato 

•  Se all’inizio la frequenza è bassa, domandate 
cose già apprese 

•  Horner and Day 1991, JABA 
•  Richman et al 2001, JABA 



Step 8: 
usate l’estinzione solo se necessaria 

(e dopo aver stabilito un controllo istruzionale) 

•  Se lo studente smette di rispondere alle vostre 
richieste, potrebbe essere necessario ricorrere 
all’estinzione. 

•  Se la funzione di questo comportamento è evitare 
di rispondervi, l’estinzione serve proprio per 
mantenere stabile, presente, inamovibile  la vostra 
richiesta. 

•  modificare la richiesta per avere una risposta 
rapida 

McCord et al 2001, JABA; Fisher et al 1993, Goh and Iwata, 1994, Wacker et 
al, 1990. 



Le variabili dell’ ITT 

Ora che avete a disposizione rinforzi 
positivi,  

cosa fare per mantenere il valore dei 
rinforzi ALTO 



6 Le variabili dell’ ITT 
1.  Insegnamento senza errori 
2.  Aiuto minimo 
3.  Scheda VR dei rinforzi 
4.  Variate e mischiate le richieste 
5.  Facile contro Difficile 
6.  Competenza, speditezza  



Variabile #1 
Insegnamento senza errori:   

 questo si fa per PREVENIRE gli errori.  Lo 
facciamo attraverso l’aiuto, i suggerimenti.   

PIU’ LO STUDENTE NON SBAGLIA  
PIU’ RIMARRA’ MOTIVATO/A 
♦  Martin and Pear, 1983 ESPONE 3 RAGIONI PER PREVENIRE GLI 

ERRORI 
♦  Gli errori diminuiscono il tempo di apprendimento 
♦  Se si fa un errore è molto probabile che l’errore venga ripetuto 
♦  Facendo errori, vengono a mancare i rinforzi e questo può avere un 

impatto emotivo importante (aggressività, rifiuto, ecc... ) 



Variabile #1  
insegnamento senza errori 

Continua… 

•  I SUGGERIMENTI SONO STIMOLI SUPPLEMENTARI 
utilizzati per aumentare la probabilità che lo studente 
risponda correttamente 
•  In altre parole,SI FORNISCE AIUTO  per poter rispondere 

correttamente 
•  Billingsley and Romer, 1983; Snell, 1983 

•  Gli aiuti portano lo studente al successo – non si perde 
tempo a rispodere 

•  TIPI DI AIUTO- 
•  Aiuti alla risposta : verbali, su modello, fisici 
•  Stimoli – suggerimento:  gesti, posizioni, suggerimenti dati con 

enfasi (ex. 12, 21, 17, 71) 



Variabile #2 
più aiuto – meno aiuto 
per sfumare i suggerimenti 

Più o meno aiuto:  date un aiuto 
immediato per ogni nuova abilità e 
sfumate immediatamente gli aiuti 

Woolery and Gast 1984; Billingsley and Romer, 1983; 
Csapo, 1981. 



Più o meno aiuto 

PIU’    completo – mano su mano, oppure se 
verbale, la risposta completa a voce 

↓      parziale – dare un piccolo tocco, oppre 
suggerire la parola 

MENO        gestuale – fare un gesto parziale, 
oppure mimare la parola con la bocca, senza dirla 

a voce 



Metodi di aiuto 

•  Identificate di che livello di aiuto ha 
bisogno il vostro studente per 
completare con successo la richiesta. 
Sfumate il più possibile: se lo 
studente ha bisogno di un solo tocco, 
non serve la mano intera....  



Sfumare l’aiuto… 

sfumare- 
•  Una tecnica per sfumare gradualmente lo stimolo 

antecedente (Cooper, Heron and Heward) 

•  Transfer trials:  fate seguire ogni 
tentativo con aiuto da un tentativo senza 
aiuto.  Se lo studente così non riesce, date 
un aiuto sfumato; dovete sempre sfumare 
l’aiuto, altrimenti lo studente diventa 
dipendente dal suggerimento.  



Variabile #3 
Uso di un programma 
variabile di  rinforzi! 

4 schede di rinforzo 
♦  VR, FR, VI, FI 

Le schede VR sono quelle in grado di assicurare , secondo la 
letteratura,  una risposta più immediata (Cooper, Heron 
and Heward, 1996; Lundin, 1969) 

♦  Il numero di risposte corrette prima che il rinforzo vari  
♦  Una scheda VR5, richiede una media di cinque risposte 

prima di rinforzare 
♦  Variare i programmi (VR5 può ottenere una risposta, poi 

20, ma la media è 5) 
♦  Imprevedibilità – non volete che lo studente sappia quando 

riceverà un rinforzo! 
♦  Resistenza all’estinzione 



Variabile #3 
la consegna del rinforzo 

•  Il rinforzo aumenta la probabilità che il 
comportamento corretto venga esibito in 
futuro 

•  Diversi tipi di rinforzo:  
•  Rinforzi sociali (complimenti, premi) 
•  Rinforzi tangibili (giochi, attività, ecc...) 
•  Alcuni studenti rispondono meglio combinando 

diversi tipi di rinforzo 
•  VARIATE i rinforzi perchè non diventino noiosi 

ed inefficaci 
•  Associate il premio ad un rinforzo tangibile 

quando si sta per arrivare alla fine della 
              lezione.vogliamo infine dare valore alla 

nostra lode! (se già non è così) 
   



Ancora sui rinforzi… 

...durante l’insegnamento: 

•  Rinforzi Immediati – appena ottenuta la 
risposta date immediatamente il rinforzo,!  
Assicuratevi che il rinforzo arrivi subito 
dopo che lo studente ha completato la 
richiesta. In genere lo si consegna entro 1 
secondo 

Horner and Day 1991 



Ancora sui rinforzi… 

•  Dovete avere una riserva di nuovi rinforzi 
in previsione dell’insegnamento di nuove 
abilità. 
•  Per farlo, si potrebbe dover ricorrere alla 

deprivazione che aumenta il valore dell’oggetto 
che state per dare allo studente, e lo studente 
sarà più motivato a rispondere correttamente.  

Variare i rinforzi 



Differenziare i rinforzi 

La qualità e l’importanza dei rinforzi dovrebbe essere pari al tipo di risposta 
data. Risposte deboli ricevono un rinforzo debole, risposte molto positive 
ricevono rinforzi altrettanto importanti.   

•  Qualità dei rinforzi: premiare con un oggetto/attività molto desiderato le 
risposte migliori.   

•  Quantità e valore dei rinforzi: premiare con una gran quantità dell’oggetto 
desiderato o con una durata di tempo lunga per un’attività particolarmente 
gradita  le risposte migliori 



Valutare continuamente il 
valore del rinforzo 

•  Valutare il valore del rinforzo proprio durante il 
suo utilizzo. 

•  Osservare con attenzione il comportamento che 
segue la concessione del rinforzo: osservare se 
l’oggetto/attività rinforzo è ancora qualcosa di 
molto gradito. 

•  Se il gradimento è troppo basso, interrompere 
l’insegnamento intensivo fino a che non si è 
individuato un oggetto/attività rinforzo 
particolarmente gradito...  

•  Valutate sempre il gradimento del rinforzo 
PRIMA di iniziare la seduta di insegnamento. 



Variabile #4 

Mischiare e variare i vari tipi di richieste 
istruzionali: mischiare le richieste in tutte le varie 
aree di abilità.  Evitare di proporre la stessa 
richiesta nello stesso identico modo 

- questo riduce i comportamenti negativi 
Dunlap and Koegel 1984, Winterling, Dunlap and O’neil, 1987, 

Dunlap 1984 



Variabile #5 

Mischiare richieste facili e richieste difficili: 
al’inizio:  20% difficili, 80% facili.  Non superate 
comunque il  50% di richieste difficili. 

♦  Le risposte facili sono legate a rinforzi deboli 
♦  Queso riduce la eventualità di “fuga”o di rifiuto da 

parte dello studente. 

Singer, Singer and Horner, 1987; Zarcone, Iwata, Hughes and Vollmer, 
1993; Horner et al., 1991 



Variabile #6 
Fluidità 

•  (ITI) Intervallo Inter-Trial:  
•  È il tempo che intercorre tra la risposta dello studente e la 

domanda successiva: 
•  Questo intervallo ITI deve essere minore di 1 secondo 
•  Per i nostri propositi, questo tempo comprende il tempo 

utilizzato per rimuovere il rinforzo e prepare la domanda 
successiva 

•  Periodo di “incubazione”: il tempo che intercorre tra la vostra 
domanda e la risposta dello studente.  

•  Deve essere di massimo 2 secondi, altrimenti dovete dare 
un aiuto! 

•  Questo porta alla fluidità nella risposta! Gli studenti che 
imparano a rispondere velocemente e BENE mostrano di 
tollerare bene anche sesioni di insegnamento lunghe. Binder, 
1982; 1984; 1990; 1996 



Procedura di insegnamento 
“come insegnare una nuova abilità” 

Insegnare procedure di transfer: 
Step 1) date l’istruzione e aiutate immediatamente lo studente 
             senza aspettare, utilizzando un aiuto completo.   
Step 2) lo studente rispode/ con successo/ corretto 
Step 3) Transfer: date nuovamente l’istruzione, concedendo 
allo studente 2 secondi per rispondere correttamente   
Step 4) lo studente risponde da solo 
Step 5) RINFORZO   



ESEMPIO: 
Aiuto fisico: 
I: “tocca il tuo naso” (senza aspettare aiutatelo 
completamente a toccarsi il naso) 
L: lo studente tocca il suo naso  
I: “tocca il tuo naso” (transfer trial, aspettare 2 
secondi) 
L: lo studente tocca il suo naso 

Aiuto verbale: 
I: “come ti chiami? Pietro” (senza  aspettare aiutare 
lo studente dicendo il nome) 
L: lo studente dice “Pietro”  
I: “come ti chiami?” (transfer trial, aspettare 2 
secondi) 
L: “Pietro” 



Teach Transfer Test 
1.  Applicare il  Teach Transfer Trial 
2.  Fate un paio di domande a caso 
3.  Riprovate senza fornire aiuto 



Esempio: 
Aiuti verbali: 
I: “come ti chiami? “Pietro”” (senza aspettare dare aiuto 
completo dicendo il nome) 
L: “Pietro”  
I: “come ti chiami?” (transfer trial, aspettare due secondi) 
L: “Pietro” 
I: “batti le mani” 
L: lo studente batte le mani 
I: “come ti chiami?” 
L: “Pietro” 



Correzione degli errori 
Quando si insegna un’abilità con un alta probabilità di 
essere acquisita 
Step 1) dare l’istruzione e aspettare 2 secondi 
(perchè è una abilità alla portata dello studente) 
Step 2) lo studente sbaglia o non risponde 
Step 3) riproponete l’istruzione con SD aiutando 
completamente lo studente 
Step 4) lo studente riesce 
Step 5) Transfer trial – rifate la richiesta senza 
dare aiuto 
Step 6) lo studente risponde correttamente 

Rodgers and Iwata, 1991 
       



Esempio: 
I: “cosa è questo?” 
L: “un auto” (SBAGLIATO!) 
I: “cosa è?, un treno?” (aiuto completo , senza 
aspettare) 
L: “treno”  
I: “cosa è, ‘tr’?” (transfer trial con un aiuto 
immediato parziale) 
L: “Treno” 



Cosa insegnare in  ITT… 
•  Tacts 
•  Intraverbale 
•  Recettivo 
•  Imitazione motoria  
•  Performance visiva 
•  Ecc… 



Come posso insegnare 
ognuna di queste abilità? 

•  Acquistate i nostri DVD  
•  Partecipate ai nostri workshop 

specifici 
(Il prossimo nella vostra zona è previsto per settembre. 

Registratevi ORA!) 
•  Consulti 



Raccogliere i dati… 
•  Noi raccogliamo i dati per registrare i 

miglioramenti. 
•  Ogni obiettivo ha un criterio per essere 

definito obiettivo masterizzato.  
•  Registrare i dati permette di gestire 

l’insegnamento (aderendo a variabili di 
ITT) 

•  La raccolta prende i primi 10-20 minuti 
della sessione lasciando tutto il resto del 
tempo disponibile per l’insegnamento . 







Come stabilire un 
programma a domicilio… 

•  È importante contattare una analista BCBA (Board 
Certified Behavior Analyst) con esperienza clinica 
e sul campo specificamente nell’applicare “l’analisi 
del comportamento verbale di Skinner” per 
insegnare il linguaggio.   
•  EO Inc offre questo servizio in tutto il mondo. Compilate 

il nostro modulo “Consultant Request Form” prima di 
andarvene oppure richiedetelo sul nostro sito web  

•  Assumete  Istruttore Terapisti 



Come stabilire un 
programma a domicilio… 

•  Identificare una guida: ABLLS 
•  Identificare i vari obiettivi funzionali 

da raggiungere con la collaborazione 
della vostra/o consultant 
•  Richiedete una consultant  EO Inc.  



Contatti  

Per informazioni riguardanti i servizi di 
consulenza, sono disponibili DVD e 
workshops . visitate: 

www.EstablishingOperationsInc.com 


