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…….Breve introduzione (per capire)
� Le caratteristiche principali dell’impostazione 

comportamentale in ambito psicopatologico sono 
(Sanavio, 1989; Battacchi, 1985-95)

� l’ambientalismo (l’ambientalismo che accomuna le teorie 
comportamentistiche non è da intendere come una forma 
di negazione assoluta della componente organica. 
L’opzione ambientalista significa che il soggetto pur in 
presenza di evidenti limiti biologici e di strutture 
comportamentali innate è in interazione continua con 
l’ambiente, fisico e sociale, in cui è inserito. Il graduale 
cambiamento dell’interazione fra il comportamento 
dell’individuo e le stimolazioni del suo ambiente 
determinano lo sviluppo individuale. 



processo centrale di tale sviluppo è l’apprendimento poiché
esso interviene, anche senza disconoscere l’importanza dei 
fattori genetici, a determinare praticamente ogni tipo di 
comportamento. L’interesse di uno psicologo 
comportamentista è perciò focalizzato sulle modalità di 
apprendimento di un comportamento)

� la centralità dell’apprendimento nell’organizzazione di 
tutti gli aspetti (comportamenti, emozioni, atteggiamenti) 
che formano un individuo;

� l’assunto che sia il comportamento cosiddetto anormale 
che il comportamento normale siano spiegabili sulla base 
degli stessi principi. Il che significa che il comportamento 
anormale può essere modificato seguendo tali principi.



� Secondo l’interpretazione della teoria 
comportamentista, l’autismo è una sindrome su 
base neurologica, che si oggettivizza in particolari 
modalità comportamentali, le quali possono 
essere soggette a cambiamenti in seguito a 
interazioni specifiche con l’ambiente. Il bambino 
autistico non riesce facilmente ad apprendere dal 
proprio ambiente se non vengono predisposte, 
almeno all’inizio del trattamento, adeguate 
modalità di facilitazione. L’obiettivo 
dell’intervento condotto secondo i principi della 
psicologia comportamentista, comunque, è quello 
di di portare il bambino alla capacità di 
apprendere autonomamente dall’interazione con 
il suo ambiente.

(Cottini, 2002)



� Il metodo comportamentale si basa sull’osservazione 
diretta del comportamento del soggetto.

� Il comportamento va definito in termini osservabili e 
misurabili



Specificare di quale comportamento si tratta. 

Un verbo comportamentale (cioè la descrizione del 
comportamento misurabile che il soggetto esegue) 
definisce sempre un’azione osservabile e non dà adito 
a interpretazioni diverse. Alcuni esempi:

� ammucchiare indicare  piangere  arrampicarsi  
ingoiare  saltare  camminare  sedere  mangiare 
masticare sollevare  disegnare  parlare  guardare  
tirare  tenere in mano  pettinarsi.

� (alcuni esempi di verbi non comportamentali: 
apprezzare, comprendere, essere consapevole di, 
piacere, rispettare, preoccuparsi).



Riassumendo: i comportamenti devono essere definiti 
in maniera tale che chiunque osservi deve potersi 

trovare d’accordo sul fatto che il comportamento è
stato emesso. Ad esempio:

� Tira calci

� Sputa

� Rovescia una sedia

� Si colpisce con il palmo della mano aperta sulla 
guancia

� Si colpisce con il pugno chiuso destro sulla tempia 
destra



COMPORTAMENTO PROBLEMA:

Un comportamento distruttivo e/o pericoloso per

1. L’individuo

2.Gli altri

3. L’ambiente

4.Inaccettabile da un punto di vista sociale

5. O che ostacoli l’apprendimento e l’interazione sociale



I comportamenti problematici

� Sono tutti quelli che, per una ragione o per l’altra, 
creano problemi e difficoltà al soggetto stesso o nella 
relazione tra lui e il suo ambiente.

� Alla base della definizione di ‘comportamento 
problema’ c’è un vissuto di disagio, difficoltà o paura 
da parte dell’educatore o del genitore, dovuto a 
qualcosa che fa il soggetto. Quest’ultimo emette dei 
comportamenti strani, diversi da quelli aspettati e che 
vengono vissuti, appunto, come disagio.



� Possono essere comportamenti problema estremi 
come gli atti autolesionistici (che provocano danni 
e lesioni al soggetto stesso: mordersi le mani, le 
braccia, picchiarsi, battere contro i mobili, strapparsi i 
capelli, oppure crisi di apnea ecc…), oppure come la 
stereotipia (ovvero emettere ripetitivamente, per 
lunghi periodi di tempo, dei comportamenti strani, 
come agitare le mani, dondolarsi aritmicamente, 
ciondolare il capo, girare su se stessi, manipolare 
oggetti e pezzetti di carta o plastica, e tanti altri 
comportamenti simili. 



� Si crede generalmente che le stereotipie siano un 
comportamento problema per il fatto che esse 
producono al soggetto un ostacolo, anche grave, allo 
sviluppo, all’apprendimento e alla socializzazione. Le 
persone con stereotipie rischiano di essere assorbite 
all’interno di una serie di giochi autostimolatori, 
piacevoli, e nell’immediato gratificanti).



Non vengono considerati “problematici” quei 
comportamenti che, per quanto particolari o bizzarri

� Non interferiscono con lo sviluppo sociale, cognitivo 
ed affettivo della persona

� Non creano danni a lei, ad altri o ad oggetti



Alcuni fattori a rischio per lo sviluppo di 
comportamenti problema

� Livello di funzionamento adattivo

� Limitata abilità comunicativa

� Difficoltà intellettive

� Autismo ecc…



Comportamenti problema prevalenti

� Aggressività

� Auto-lesionismo

� Danno/distruzione ambiente

� Vocalizzazioni non appropriate

� Stereotipia



Cause

� Organiche  (alcuni comportamenti problema sono 
associati a condizioni specifiche o sindromi)

� Ambiente  (la maggior parte dei comportamenti 
problematici sono plasmati dall’ambiente sociale)



Importante strumento nell’approccio psicoeducativo

� L’ Assessment funzionale (ovvero l’analisi funzionale 
sulle cause dei comportamenti problema)



Premesse

� Il comportamento di una persona può avere una 
spiegazione (che funzione ha?)

� E’ possibile fare delle ipotesi sulla funzione di un certo 
comportamento (perché il comportamento ha quella 
funzione?)

� E’ possibile intervenire, in base ai due punti sopra, sul 
modo “problematico”



L’ipotesi comunicazionale riguarda quei comportamenti 
che è possibile mettere in relazione con la presenza di 
un interlocutore

Per tale motivo, questi comportamenti vengono anche 
definiti “comportamenti con funzione comunicativa”
oppure “comportamenti relazionali”

I CP sono messaggi, ovvero: i comportamenti che 
avvengono in un contesto “relazionale” svolgono la 
funzione di comunicazioni per quelle persone che 
non sono in grado di esprimere altrimenti, in maniera 
socialmente condivisa ed accettabile, la stessa 
funzione comunicativa



L’ipotesi autoregolatoria (o percettiva) riguarda quei 
comportamenti come le stereotipie, alcune forme di 
ecolalia, alcune forme di autolesionismo, che non 
sembrano influenzati dalla presenza di un 
interlocutore e che sembrano essere una necessità, un 
bisogno o un piacere in se per la persona

Per tale motivo, tali comportamenti vengono anche 
definiti: “comportamenti non relazionali”, 
“apparentemente non finalizzati” oppure 
“intrinsecamente rinforzanti” o “rinforzati 
positivamente in modo automatico”



I comportamenti problematici “apparentemente non 
finalizzati” spesso avvengono in situazioni

soggettivamente “povere” o (troppo) “ricche” di 
stimoli, o che non possono essere fruite 
cognitivamente e sono l’espressione delle particolarità
sensoriali, percettive e cognitive proprie dell’autismo.



Secondo l’ipotesi autoregolatoria, il comportamento 
può avere tre diverse funzioni:

� Sensoriale: produce un effetto “interessante” (es. lo 
sfarfallio delle mani che produce giochi di luce)

� Omeostatica: ristabilisce “l’equilibrio” in risposta a 
situazioni di stimolazione troppo alta o troppo bassa 
(es. rumore eccessivo, assenza di attività)

� Organica: produce piacere fisico (es: rilascio di 
sostanze simili agli oppiacei nell’autolesionismo) 



Tre modalità di raccolta dati sui CP

1. Indiretta: interviste strutturate, questionari….

2.Diretta: osservazione e compilazione di un foglio A-B-
C (Antecedente- Behavior=comportamento-
Conseguenza)

3. Metodo sperimentale delle “situazioni analoghe” in 
cui viene posto il soggetto



Obiettivi dell’assessment funzionale

1. Accertare la funzione del CP

2. Indagare il perché avviene

3. Sulla base dei dati ottenuti, sviluppare l’intervento



Primi passi….

� Definizione operazionale, in termini osservabili, del 
comportamento problematico su cui lavorare

� Avere dei dati quantitativi: frequenza (quante volte 
accade?), alcune volte durata. I dati quantitativi 
servono per capire la rilevanza del problema, aiutano 
a comprendere se esistono momenti, orari o 
situazioni maggiormente problematiche nella 
giornata; consentono di verificare la riduzione del 
comporamento



Osservazione  A-B-C

Antecedenti “il prima” (ciò che precede il 
comportamento B: data, orario, situazione; persone 
presenti; attività in corso; cosa fa l’interlocutore 
subito prima del comportamento B).

B=Comportamenti “il durante” (il comportamento 
problematico)

Conseguenze “il dopo” (ciò che segue il comportamento 
B: cosa cambia nell’ambiente, cosa fa l’interlocutore 
subito dopo il comportamento problematico)



Alcuni esempi:

Antecedenti: 1 Maria cammina con Sandra per strada

Comportamenti: 2 Anna si ferma e comincia a 
dondolarsi

Conseguenze: 3 Sandra invita Maria a camminare 
dicendo “Dai, Maria”



Antecedenti: 3 Sandra invita Maria a continuare a 
camminare dicendo: “dai, Maria”

Comportamenti: 4 Maria dà uno schiaffo a Sandra

Conseguenza: 5 Sandra dice No, la ferma, cerca di 
calmarla, la accompagna fino ad una panchina 
dicendo: “andiamo alla panchina”. Qui si siedono 
entrambe



Le potenziali funzioni di un comportamento

� Attenzione sociale

� Accesso a tangibile

� Evitamento sociale

� Evitamento o fuga da attività/compito

� Rinforzo automatico (non sociale)



Metodo sperimentale delle “situazioni analoghe”

� Quando sono già stati fatti assessment indiretto ed 
osservazione ABC

� E non si è riusciti ad individuare la funzione



5 Condizioni

� Gioco

� Da solo

� Attenzione

� Compito

� Tangibile

� 10 minuti per condizione, per 3 sessioni

� Breve = 5 minuti per condizione



Condizione gioco

. Il soggetto ottiene ciò che vuole ( giochi/attività
altamente preferiti/e; attenzione ogni 30 secondi; 
nessuna richiesta/consegna dall’adulto; 
comportamento problema non viene considerato; se 
avviene, offrire attenzione qualche secondo dopo la 
terminazione del CP)

� Spesso non si osservano CP

� Se avviene in questo caso il CP potrebbe essere 
mantenuto da rinforzo automatico



condizione gioco
� materiali:  giochi e una sedia

� Condizione stimolo: l’operatore è seduto sulla sedia. 
Nella stanza ci sono giochi disponibili: l’operatore non 
farà nessuna richiesta di gioco al soggetto. L’operatore 
può presentare i giochi/attività piacevoli al soggetto o 
mostrarglieli. Il soggetto può giocare da solo o 
coinvolgere l’operatore



condizione gioco
� Comunicazioni al soggetto: l’operatore comunica che 

ci sono delle attività /giochi disponibili e che anche 
lui è disponibile per un gioco o per parlare

� Conseguenze per il comportamento target: ignorarlo

� Conseguenze per altri comportamenti: se il soggetto 
gioca e interagisce con l’operatore, questo deve 
rispondere al gioco (tranne al gioco fisico)



Condizione da solo
� Nessuno presente

� Nessun gioco o attività piacevole

� Valuta funzione mantenuta da rinforzo automatico

� Se il comportamento avviene in questa occasione è
probabile che non sia mantenuto da rinforzo 
socialmente mediato



Condizione da solo
� Materiali: nessuno

� Condizione stimolo: il soggetto è da solo nella stanza

� Comunicazione al soggetto: l’ operatore gli spiegherà
che dovrà aspettare da solo nella stanza alcuni minuti 
fino a quando non tornerà a chiamarlo



Condizione da solo
� Conseguenze al comportamento target: nessuna

� Conseguenze ad altri comportamenti: nessuna



Condizione attenzione
� Giochi/attività di basso gradimento

� L’ operatore è presente e legge il giornale/libro

� Attenzione offerta solo se il comportamento target 
viene manifestato nella forma “non fare così”! “attento 
ti fai male!” “non dire queste cose” “raccogli!”

� Valutare attenzione fisica vs. verbale



Condizione attenzione
� Materiali: giochi, un giornale, sedia

� Condizione stimolo: l’ operatore legge un libro nella 
stanza dove ci sono giochi e attività

� Comunicazioni al soggetto: l’ operatore gli dice che 
deve svolgere del lavoro e che lui intanto può giocare 
da solo



Condizione attenzione
� Conseguenze al comportamento target dargli 

attenzione sociale dicendogli frasi “smettila, ti fai 
male, non lo fare…”

� Conseguenze ad altri comportamenti: ignorare tutti 
gli altri comportamenti anche richiedere l’attenzione 
in modo appropriato



Condizione compito
� L’adulto presenta il compito a tavolino

� Usate il prompting

� Compiti semplici e compiti moderatamente difficili

� Contingente al comportamento target dite “ok, non 
devi farlo” e togliere il compito

� Non presentare compiti per 30 secondi

� Nessun tipo di attenzione per 30 secondi

� Dopo 30 secondi riproponete il compito richiesto



Condizione compito
� Materiali: materiale strutturato, tavolino, due sedie

� Condizione stimolo: il soggetto e l’ operatore sono 
seduti, l’ operatore propone il compito dando come 
primo suggerimento quello verbale

� Comportamenti lontano dal tavolino: l’ operatore 
continua la richiesta e riporta il soggetto a tavolino, a 
meno che alzarsi dal tavolo non sia il comportamento 
target



Condizione compito
� Comunicazioni al soggetto: l’ operatore dice al 

soggetto che dovrà svolgere alcune attività

� Conseguenze al comportamento target: rimozione del 
compito e feedback verbale ad es. “bene, non lo 
facciamo più”

� Conseguenze ad altri comportamenti: lodi verbali se 
svolge il compito e ignorare tutti gli altri 
comportamenti



Condizione item tangibile
� Items graditi (giochi/attività/cibo) disponibili per 

almeno 2 minuti prima dell’inizio dell’osservazione

� L’item viene sottratto

� L’item viene concesso per 10-30 secondi contingente 
all’emissione del comportamento target: “bene, lo 
puoi avere”



Condizione item tangibile
� Materiali: attività preferite, una sedia

� Condizione stimolo: 2 minuti prima dell’inizio 
dell’osservazione al soggetto viene concesso di avere 
l’item desiderato, l’osservazione inizia con la 
rimozione di questo

� Comunicazione al soggetto: l’ operatore gli dice che 
ci sono le sue attività preferite a disposizione 

� Conseguenze al comportamento target: consegna 
dell’item preferito, ma no attenzione sociale

� Conseguenze ad altri comportamenti: ignorare



Interpretazione
� Vanno confrontate tutte le condizioni con quella 

“gioco”

� Se il comportamento target avviene in tutte le 
condizioni, inclusa quella “gioco”: a) possibile rinforzo 
automatico; b) risultati ancora non chiari (da 
approfondire)

� Il comportamento target avviene in tutte le condizioni 
(escluso “gioco”): - funzioni multiple

� Il comportamento target avviene principalmente in 
una condizione:  - abbiamo individuato la funzione



Interventi

Sinteticamente:

� Procedure pro-attive (consistono nella manipolazione 
degli aventi antecedenti e conseguenti per insegnare 
al soggetto un comportamento sostitutivo 
incompatibile con quello problema)

� Procedure reattive (consistono nel manipolare le 
conseguenze per gestire il comportamento problema 
quando si manifesta e minimizzare la possibilità di 
rinforzarlo ulteriormente)



Attenzione/accesso ad oggetti tangibili 
(rinforzo positivo socialmente mediato)

STRATEGIE DI PREVENZIONE

�Appaiare l’ambiente/le persone con il rinforzo 
(pairing)

�“Otto note positive per ogni negativa”

�Allestire routines e programmare attività rinforzanti 
frequentemente durante la giornata

�Tenerlo impegnato con attività gradite quando non 
potete stare con lui (es. video quando siete al telefono)

�Insegnare abilità di richiesta



COSA FARE SE VIENE MESSO IN ATTO IL 
COMPORTAMENTO PROBLEMA

�Procedura del “count and mand”

�Ignorare il comportamento/allontanarsi

�Breve time out dal rinforzo e ridirezionamento verso 
un’attività neutra



Fuga (rinforzo negativo socialmente 
mediato)

STRATEGIE DI PREVENZIONE

�Ridurre o eliminare le attività o le richieste che 
innescano il comportamento

�Fare richieste semplici che potete promptare (“Fai 
ciao” anziché “Di ciao”)

�Modificare le routines in modo che attività rinforzanti 
seguano attività pesanti (prima il bagno poi la 
ricreazione)

�Appaiare l’area di gioco con i rinforzatori (tv, cibi)

�Aumentate il lavoro gradualmente



COSA FARE SE VIENE MESSO IN ATTO IL 
COMPORTAMENTO PROBLEMA

�Continuate a ripetere la richiesta

�Bloccate l’accesso al rinforzo fino a quando il soggetto 
collabora

�Prompate fisicamente, se c’è bisogno ed è possibile

�Dopo ogni episodio, analizzate come prevenire 
comportamenti problema in futuro



Stimolazione sensoriale (rinforzo 
automatico)

STRATEGIE DI PREVENZIONE

�Arricchire l’ambiente (musica, colori, giochi, attività)

�Tenere il soggetto impegnato con le attività preferite 
durante la giornata

�Procuratevi molti giochi ed attività sensoriali

�Insegnare al soggetto a chiedere per ottenere attività
sensoriali



COSA FARE SE VIENE MESSO IN ATTO IL 
COMPORTAMENTO PROBLEMA

�Ignoarare i comportamenti lievi che non causano 
lesioni (dondolarsi, cantilene)

�Bloccate i comportamenti gravi

�Attendete cinque secondi, fino a quando non è calmo, 
quindi ridirezionate verso un’attività e tenetelo 
impegnato.



IN SINTESI

�All’interno dell’Analisi Funzionale le cause vengono 
ricercate nell’ambiente circostante e nella storia 
dell’apprendimento dell’individuo.

�Il risultato dell’analisi è un’analisi del modo in cui la 
persona apprende il comportamento inadeguato e come 
esso sia attualmente supportato e mantenuto 
nell’ambiente di apprendimento circostante.

�Lo scopo dell’analisi è classificare il comportamento 
inadeguato in base alla sua funzione e poi selezionare 
interventi che sono efficaci nel ridurre il 
comportamento in quella categoria funzionale.



� Le principali funzioni del comportamento sono:
Rinforzo positivo mediato socialmente esso è qualcosa 
che è consegnato da un’altra persona dopo il 
comportamento e che rende più probabile che il 
comportamento si verifichi (ATTENZIONE, 
ATTIVITA’, ITEMS TANGIBILI

� Rinforzo negativo mediato socialmente il ritiro di 
qualcosa (richiesta) da parte di un’altra persona dopo 
un comportamento e che rende più probabile che si 
verifichi (FUGA o RIMOZIONE di richieste poco 
gradite (spesso scolastiche), evitamento o almeno 
ritardo delle richieste poco gradite



� Rinforzo positivo automatico movimenti o attività del 
proprio corpo che producono una sensazione che 
rende più probabile il comportamento che l’ha 
prodotta (SENSAZIONI AUTOSTIMOLATORIE 
prodotte dal comportamento)

� I 5 passi per un’Analisi Funzionale

1. Fare un’intervista; in aggiunta completare la FAST

2. Osservazione diretta: raccogliere i dati osservando il 
comportamento target direttamente e misurandolo 
(analisi della sequenza, registrare gli antecedenti, il 
comport. e la conseguenza (può essere utile il 
maladaptive behaviour card; calcolo frequenza, 
durata, latenza



� 3 manipolazioni sperimentali

se non si è capita la funzione con i passi 1 e 2

4 sommario di un’analisi funzionale

5 piano d’intervento



Lunedi’ Marted
i’

Mercol
edì

Giovedì Venerd
ì

Sabato Domen
ica

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

Esempio tabella frequenza comp. 
problema target



situazione         pensiero     emozione pensiero utile

Cosa succede all’operatore di fronte al 
comp. problema?


