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Il programma del corso è basato sulla Task 
List (2nd ed.) del Registered Behavior 
Technician™ ed è stato stilato per soddisfare 
le caratteristiche del corso di 40 ore per il 
titolo di RBT. 
Il programma è fornito indipendentemente 
dal BACB®.
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Obiettivi della giornata/1
21 MARZO 2020

• Misurazione (Task List (2nd ed.)  da A-1 a 
A-6)

• Gestione della documentazione (Task List 
(2nd ed.) da E-1 a E-5)
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Obiettivi della giornata/2
21 MARZO 2020

• Comportamento verbale secondo la 
tassonomia skinneriana

• Riconoscimento e definizione degli 
operanti verbali di base

• Progressione degli obiettivi nelle aree 
verbali 
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LA MISURAZIONE
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Prepararsi per prendere i dati

1- materiali necessari per raccogliere i dati 
(es. penna e foglio, tablet, altri dispositivi 
ecc ecc)
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Prepararsi per prendere i dati: materiali
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Prepararsi per prendere i dati

2- consultare il piano di acquisizione di 
abilita’ e di riduzione del comportamento al 
fine di individuare tutti i comportamenti per 
cui prendere i dati e quale metodo di 
raccolta dati usare (es. prova per prova, 
probe ecc ecc)
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Prepararsi per prendere i dati: metodo
raccolta dati
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Prepararsi per prendere i dati: metodo
raccolta dati
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Prepararsi per prendere i dati: metodo
raccolta dati
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Prepararsi per prendere i dati: metodo
raccolta dati
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Prepararsi per prendere i dati

3- indicare data, nome studente, nome
educatore e ogni altra informazione specifica
indicata dal BCBA
4- eliminate o minimizzate ogni distrazione
(es. musica, televisione)

• Sei ora pronto per raccogliere i dati!
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Misurazione

“ E’ il di processo di assegnazione numeri e unità  a 
particolari caratteristiche di oggetti o eventi, i 

numeri e le unità insieme costituiscono la misura di 
un oggetto o evento”

Johnston & Pennypacker
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Comportamento: una definizione

Comportamento: tutto ciò che l’organismo fa.

Il Comportamento è definito in termini di 
azioni/movimento in interazione con l’ambiente.

L’interazione di un organismo vivente con 
l’ambiente, percepibile nello spazio, che si esplica 
in un tempo e che produce un cambiamento 
osservabile e quantificabile
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Osservare il comportamento

La topografia: la forma del 
comportamento

La funzione: l’effetto sull’ambiente
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Osservare il comportamento

STESSA TOPOGRAFIA DIVERSA FUNZIONE

accelerare (in auto) frenare (in auto)

fare le bolle gonfiare un palloncino

dipingere le pareti con il pennello mettre l’ombretto

………… …………

STESSA FUNZIONE DIVERSA TOPOGRAFIA

bere dal bicchiere bere dalla cannuccia

scrivere un sms mandare un messaggio vocale

fare una addizione in colonna fare una addizione a mente

……… ………
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Topografia e funzione: definizione
operazionale

É necessario descrivere esattamente il 
comportamento e non usare etichette 
riassuntive.

Ovvero e’ necessario dare una definizione 
operazionale del comportamento.
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Definizione operazionale

•Oggettiva: descrizione delle caratteristiche osservabili
•Chiara: non ambigua
•Completa:include tutti i comportamenti target ed
esclude tutti gli altri

• Individualizzata

Non Corretta Corretta
è capriccioso urla, si butta per terra, batte i piedi, 

dice “no”

resta indietro nel dettato scrive sotto dettatura 3 parole  al 
minuto

è socievole

E’ agitato al pasto
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Esercitazione: definizioni operazionali
del comportamento

Comportamento/ abilità Definizione “ 
debole”

Definizione 
Operazionale

Luca legge un fumetto 
Diseny a settimana 
Katia è autolesionista 

Marco è un bambino timido

Paola si allena in palestra 
per 30 minuti 4 volte alla 
settimana
Davide è un bimbo 
oppositivo
Giulia sfarfalla le mani 
quando è davanti alla 
televisione
Lucia è affettuosa con la 
maestra
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Esercitazione: definizioni operazionali
del comportamento

Comportamento/ abilità Definizione “ debole” Definizione Operazionale

Gioco Funzionale sa fare i puzzle completa in autonomia e 
senza aiuti  puzzle di cartone 
composti da 6 pezzi con 
cornice

Attività indipendente Fare i compiti da solo

Interazione con i pari Divertirsi con i compagni

Abbinamento Sto abbinare

Imitazione dei pari Fare uguale al compagno

Comunicazione Esprime i suoi bisogni
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Esercitazione: definizioni operazionali
del comportamento

Definizione Definizione
operazionale

Comportamento 1

Definizione 
operazionale 

Comportamento 2

Definizione 
operazionale 

Comportamento 3

E’iperattivo

E’aggressivo

E’ curioso

E’ autolesionista

Sta attento in 
classe
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Misurazione esempio
Es. denominazione

Alla singola occorrenza del fenomeno (mostro mela- dice 
“mela”) assegnare:
• numero 1 e etichetta (unita’) corretta
Osservare un’altra istanza della stessa classe di risposte

assegnazione (mostro macchina- dice “macchina”):
• numero 2 e etichetta (unita’) corrette
Cosi via  per tutte le istanze della stessa classe di risposta …

Se osserviamo 10 risposte della stessa classe (es. 
denominazioni) e 8  risposte su 10 sono corrette possiamo
parlare di percentuale 80% corrette
Se le 8 risposte sono emesse in un minuto possiamo parlare di 
frequenza 8 denominazioni al minuto
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Esercitazione

Es. denominazione
Alla singola occorrenza del fenomeno (mostro mela- dice 
“mela”) assegnare:
• numero 1 e etichetta (unita’) corretta
Osservare un’altra istanza della stessa classe di risposte

assegnazione (mostro macchina- dice “macchina”):
• numero 2 e etichetta (unita’) corrette
Cosi via  per tutte le istanze della stessa classe di risposta …

Se osserviamo 10 risposte della stessa classe (es. 
denominazioni) e 4  risposte su10 sono corrette possiamo
parlare di percentuale ……..corrette
Se le ….. risposte sono emesse in un minuto possiamo parlare
di frequenza …… denominazioni al minuto
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Esercitazione

•Es. etichette ricettive
•Alla singola occorrenza del fenomeno (“dammi mela”- seleziona
“mela’) assegnare:
• numero ….   e etichetta (unita’) ………………..

Osservare un’altra istanza della stessa classe di risposte
assegnazione (“dammi macchina- seleziona “macchina”):
• numero …. e etichetta (unita’) …………………..

Cosi via  per tutte le istanze della stessa classe di risposta …

Se osserviamo 10 risposte della stessa classe (es. etichette ricettive) 
e 6  risposte su 10 sono corrette possiamo parlare di percentuale ……. 
corrette
Se le ….risposte sono emesse in un minuto possiamo parlare di 
frequenza …. etichette ricettive al ………………
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La misurazione permette

1-Descrizione precisa del fenomeno

2-Conoscenza scientifica: descrizione, 
previsione, controllo

3- Verifica delle relazioni funzionali tra 
comportamento e variabili ambientali

4-Valutare i livelli del comportamento prima, 
durante e dopo il trattamento
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Misurare il comportamento

Il comportamento può essere misurato
sulla base di: 
• frequenza
• durata
• intensità
• latenza
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In che modo possiamo misurare
il comportamento?

1- Metodi di misurazione continui: vengono
registrate tutte le occorrenze del 
comportamento durante un periodo di 
osservazione

2- Metodi di misurazione discontinui: non 
vengono registrate tutte le occorrenze del 
comportamento durante un periodo di 
osservazione ma una stima del comportamento
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Misurazione continua
FREQUENZA

Conteggio = quante volte il comportamento si verifica

Es. numero di volte che viene richiesta una pausa, numero di 
volte che che un adulto con autismo si colpisce, numero di 
volte che un adolescente inizia una conversazione con i pari
ecc ecc

Frequenza (rate)= numero di risposte per unita’ di tempo 

Es. numero di operazioni al minuto, numero di richieste
all’ora, numero di aggressioni al giorno
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Quando utilizzarla

• Il comportamento target ha un preciso inizio e una 
fine

• Il comportamento target non si presenta a frequenza 
elevata

• Il comportamento target non si presenta lungo 
periodi di tempo 
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Esercitazione
• Convertite il numero di occorrenze di ogni comportamento 

in frequenza per ora.
• EDUCATORE: Erika 
• inizio sessione:16.00
• fine sessione: 18.00

comportamento numero 
occorrenze

(CONTEGGIO)

FREQUENZA per 
ora

aggressioni IIIIII 6 aggressioni/2h= 3 
aggressioni all’ora

richieste di 
attenzione

IIIIIIII

richiesta per una 
pausa

III

pianto IIII
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Esercitazione

Misuriamo insieme la frequenza

•Comportamento target:  aprire la bocca
•Comportamento target: movimento testa

Video
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Misurazione continua
DURATA

Il numero di ore, minuti, secondi durante i quali si
manifesta il comportamento target. E’ necessario
registrare quando il comportamento inizia e finisce.

Esempi:
“F. ha guardato il tablet per 10 minuti”
“M. ci ha messo 3 minuti per allacciarsi le scarpe” 
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Misurazione continua
DURATA

Al termine della sessione viene riportata l’intera durata del comportamento per 

tutta la sessione. 

Se le sessioni hanno durata differente, la durata totale del comportamento  puo’ 
essere divisa per la durata totale della sessione e moltiplicata per 100 (percentuale di 
sessione)

Percentuale di sessione= durata tot. comportamento x 100

durata tot. sessione

Esempio 

DURATA SESSIONE:100 MINUTI

DURATA TOT. COMP:10 MINUTI

Percentuale di sessione=  10 MIN X 100=  10% della sessione

100 MIN
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Misurazione continua
DURATA

Durata media =            durata totale

num. occorrenze comp.

Esempio

comportamento= pianto

durata ogni comp.= 120 s-45 s-45s- 30 s (tot= 240 sec)

numero comp.= 4

Durata media= 240 = 60 sec

4
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Quando utilizzarla

Quando il comportamento target: 
• La sua durata varia da un episodio 

all’altro 

• Si presenta raramente
• Ha un inizio ed una fine ben definiti 
• La durata è una dimensione critica per 

questo comportamento 
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Esercitazione 

Calcolate la durata totale del comportamento, la percentuale di sessione e la durata media

Percentuale di sessione= durata tot. comportamento x 100

durata tot. sessione

Durata media =  durata totale

num. occorrenze comp.

durata
totale
sessione

comportamento durata di ogni 
comportamento

durata totale 
(min)

percentuale di
sessione

durata media

100 min pianto 60 s -120 s-90s-
217s-113s
120s

600 s= 10 min 10 min   x100=10%
100 min

600 = 100 sec
6

120 min tempo 
conversazione con 
pari

120 s- 240 s- 360 
s- 90 s-240 s

180 min tempo gioco 
sociale

420 s- 240 s- 840 
s- 900 s-
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Esercitazione

Misuriamo insieme la durata

Video:
comportamento target: preparare un toast (no audio)

Role play:
Comportamento target: gioco indipendente (TO. 2 minuti)
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Misurazione continua
PERCENTUALE

Utilizzata quando la la dimensione piu’ rilevante del comportamento e’ 
l’accuratezza

PERCENTUALE risposte corrette= numero di risposte corrette X 100

numero totale di prove

Esempio

comp.target= risposta al nome

numero prove= 10

numero risposte corrette=7

PERCENTUALE risposte corrette=  7 x100 = 70%

10
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Misurazione continua
LATENZA

Tempo trascorso tra la presentazione dello stimolo e l’emissione del 
comportamento 

Esempi 

Tempo che intercorre fra:

•l’accensione della luce verde del semaforo e iniziare a camminare 

•l’istruzione di vestirsi e iniziare a vestirsi

•la richiesta del compagno circa il film preferito e la risposta

•l’inizio dei compiti e la richiesta di pausa
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Misurazione continua
LATENZA

Solitamente i dati di latenza sono riassunti come latenza media per sessione.

Latenza media   =  tempo totale delle latenza
num. di occorrenze registrate

Esempio
comportamento= tempo tra l’istruzione e l’inizio dei compiti

latenze= 10 sec-20 sec-30 sec- 15 sec- 25 sec
numero occorrenze registrate= 5

Latenza media=     100 sec = 20 sec
5
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Esercitazione

Misuriamo insieme la latenza delle risposte di Adele!

CONTIAMO IL TEMPO IN BANANE!

Video 
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Misurazione continua
INTENSITA’

Il comportamento target è misurato in ampiezza o 
intensita’

Esempi

• intensità delle vocalizzazioni

• gravita’ delle ferite autoprodotte
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Svantaggi della registrazione continua

• A volte il comportamento viene emesso ad una 
frequenza così alta, da rendere la registrazione poco 
affidabile 

• Se il comportamento viene emesso ad una frequenza 
molto bassa, può essere poco probabile osservarlo 

• Il comportamento può essere emesso in orari che
potrebbero non essere accessibili all’operatore 
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Misurazione discontinua

• La misurazione discontinua e’ usualmente considerata
meno valida della misurazione continua perche’non
vengono registrate tutte le occorrenze del 
comportamento durante un periodo di osservazione
ma viene fatta una stima del comportamento.

• La misurazione discontinua e’ usata quando la misura
continua di frequenza o durata e’ troppo difficile da 
fare tenendo conto delle altre richiesta a cui si deve
rispondere in quel momento ad esempio registrare
altri comportamenti, insegnare abilita’ multiple ecc ecc
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Misurazione discontinua
PARTIAL INTERVAL

• Si registra se il comportamento avviene durante qualsiasi
momento dell’intervallo

• Richiede l’attenzione dell’osservatore fino a quando il
comportamento non si manifesta

• Leggere sovrastima della durata
• Sottostima della frequenza per comportamenti brevi

ad alta frequenza
• E’ utile in caso di comportamenti che hanno un inizio ed una

fine chiari
• E’ utile in casi di comportamenti con durata diversa nelle

diverse occorrenze,  dove un dato di frequenza non 
rappresenterebbe il comportamento in modo accurato
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Misurazione discontinua
PARTIAL INTERVAL 

Esempi di comportamenti misurati con il partial 
interval recording:

- flapping durante la ricreazione

- stereotipie vocali durante il gioco libero

- colpirsi al volto

- ecc ecc
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Misurazione discontinua
PARTIAL INTERVAL

PRESA DATI

Esempio
comportamento= flapping
intervalli= 20 sec
presente negli intervalli= 0-20 (1 episodio-10 sec)/60-80 (1 episodio-10 sec)/140-160 (2 
episodi-10 sec-12 sec)

frequenza= 3 (4)
durata= 60 (10+10+10+12=  42 sec)

LEGGERE SOVRASTIMA DURATA!

INT
0-20

INT
20-40

INT
40-60

INT
60-80

INT
80-100

INT
100-120

INT
120-140

INT
140-160

INT
160-180

INT
180-200

INT
200-220

INT
220-240

+ - - + - - - + - - - -
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Misurazione discontinua
PARTIAL INTERVAL

PRESA DATI

Esempio COMPORTAMENTO BREVE E FREQUENTE
comportamento= flapping
intervalli= 20 sec
presente negli intervalli= 0-20 (7 episodi-2-2-2-2-2 -2-2sec)/20-40 (3 episodi-3-
2-4 sec)/4-60 (4 episodi-2-2-3-2 sec)/60-80 (8 episodi 2-3-3 -2-2-2-2-2 sec)

frequenza= 4 (14)
durata= 80  (2+2+2+2+2+2+2+2+3+2+4+2+2+3+2+2+3+3+2+2+2+2+2= 
54)

SOTTOSTIMA FREQUENZA!

INT
0-20

INT
20-40

INT
40-60

INT
60-80

+ + + +
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Esercitazione

Prendete i dati sul flapping durante il gioco.
PARTIAL INTERVAL

comportamento=
intervalli= 
frequenza= 
durata=

PERCENTUALE INTERVALLI PRESENTE= NUM. INT. PRESENTE X100
NUM.INT. TOT                                                           

Video 

INT
0-10

INT
10-20

INT
20-30

INT
30-40

INT
40-50

INT
50-60

INT
60-70

INT
70-80

INT
80-90

INT
90-100

INT
100-110

INT
110-120
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Misurazione discontinua
WHOLE INTERVAL

• Si registra se il comportamento è stato emesso
durante l’intero intervallo

• Sottostima lievemente la frequenza e la 
durata delcomportamento

• E’ utile per quei comportamenti che non hanno un 
inizio ed una fine ben chiari

• E’ utile per comportamenti lunghi
• L’osservatore non può guardare altri

comportamenti
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Misurazione discontinua
WHOLE INTERVAL 

Esempi di comportamenti misurati con il whole 
interval recording:

- gioco cooperativo durante la ricreazione

- interazione con i giochi durante la ricreazione

- attenzione sul compito

- ecc ecc
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Misurazione discontinua 
WHOLE INTERVAL

• PRESA DATI

Esempio COMPORTAMENTO BREVE
comportamento= flapping
intervalli= 20 sec
presente negli intervalli= 0-20 (1 episodio-5 sec)/60-80 (1 episodio-6 sec)/140-160 
(2 episodi-4 sec-6 sec)

frequenza= 0 (4)
durata= 0 (5+6+4+6=  21 sec)

SOTTOSTIMA FREQUENZA E DURATA!

INT
0-20

INT
20-40

INT
40-60

INT
60-80

INT
80-100

INT
100-120

INT
120-140

INT
140-160

INT
160-180

INT
180-200

INT
200-220

INT
220-240

- - - - - - - - - - - -
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Misurazione discontinua 
WHOLE INTERVAL

PRESA DATI

Esempio COMPORTAMENTO LUNGO
comportamento= gioco cooperativo durante la ricreazione
intervalli= 1 minuto
presente negli intervalli=2-3/3-4/7-8/9-10
negli intervalli 0-1 (1 episodio 40 sec) 8-9 (1 episodio 20 sec)

frequenza= 4 (6)
durata=  4 min ( 5 min)

LEGGERA SOTTOSTIMA FREQUENZA E DURATA!

INT
0-1

INT
1-2

INT
2-3

INT
3-4

INT
4-5

INT
5-6

INT
6-7

INT
7-8

INT
8-9

INT
9-10

- - + + - - - + - +
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Esercitazione

Prendete i dati sull’attenzione sul compito
WHOLE INTERVAL

comportamento=
intervalli= 
frequenza= 
durata=

PERCENTUALE INTERVALLI PRESENTE= NUM. INT. PRESENTE X100
NUM.INT. TOT                                                          

video (no audio)

INT
0-20

INT
20-40

INT
40-60

INT
60–80

INT
80-100

INT
100-120
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Misurazione discontinua
MOMENTARY TIME SAMPLING

• Il comportamento è registrato solo ALLA FINE dell’intervallo

• Richiede l’attenzione dell’osservatore solo alla fine dell’intervallo

• Sottostima lievemente la frequenza del comportamento

• E’ utile quando si registrano più comportamenti in un solo individuo o un 

comportamento in individui diversi

• E’ utile in caso di comportamenti ad alta frequenza e lunghi

• Non e’ utile in caso di comportamenti a bassa frequenza e brevi
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Misurazione discontinua
MOMENTARY TIME SAMPLING

Esempi di comportamenti misurati con il 
momentary time sampling:
- interazione sociale durante la ricreazione 
per diversi studenti
- attenzione sul libro durante la lettura di 
un racconto per diversi bambini
- stereotipia vocale, interazione sociale, 
gioco indipendente durante il gioco libero 
per uno studente
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Misurazione discontinua 
MOMENTARY TIME SAMPLING

PRESA DATI
Interazione sociale Gioco indipendente

Esempio
Comportamento= gioco indipendente e interazione sociale
durante ricreazione
Intervallo= 2 minuti

INT
0-2

INT
2-4

INT
4–6

INT
6–8

INT
8-10

+ + - - -

INT
0-2

INT
2-4

INT
4-6

INT
6-8

INT
8-10

- - + + -
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Esercitazione

Prendete i dati su tic motori e vocali

Tic motori Tic vocali

MOMENTARY TIME SAMPLING
comportamenti=
intervalli=  
frequenza=
durata=

PERCENTUALE INTERVALLI PRESENTE= NUM. INT. PRESENTE X100
NUM.INT.TOT

Video (da 0.5)

INT
0-1

INT
1-2

INT
2-3

INT
3-4

INT
4-5

INT
5-6

INT
0-1

INT
1-2

INT
2-3

INT
3-4

INT
4-5

INT
5-6
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PRODOTTI PERMANENTI

Misurare il comportamento dopo che è
avvenuto, attraverso la misurazione degli
effetti che ha prodotto sull’ambiente.

Non e’ un metodo particolare per misurare
il comportamento ma si riferisce al tempo 
della misurazione e agli effetti del 
comportamento sull’ambiente.
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PRODOTTI PERMANENTI

VANTAGGI

•non richiede l’osservazione diretta del 

comportamento

SVANTAGGI

•puo’ non essere una misura accurata
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PRODOTTI PERMANENTI

Esempi di comportamenti misurati attraverso i
prodotti permanenti:

- compiti completati

- lavaggio del cane

- pulizia del bagno

- costruzione di braccialetti

- mettere lettere nelle buste
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SINTETIZZARE E RAPPRESENTARE 
GRAFICAMENTE I DATI

I grafici sono la forma  più semplice per 
rappresentare visivamente la relazione 
tra una serie di misure e le variabili 
rilevanti.
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SINTETIZZARE I DATI

•FREQUENZA= solitamente sintetizzata come come 
frequenza per ogni giorno o sessione

•DURATA= solitamente sintetizzata come durata totale per 
ogni sessione oppure come percentuale della durata del 
comportamento per ogni sessione

•Partial interval, whole interval e momentary time sampling 
= sono sono sintetizzati come percentuale di intervalli
durante i quali il comportamento e’ presente
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LINEE GUIDA PER RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE 
I DATI

• etichettare l’asse orizzontale 
con le sessioni o i giorni

• etichettare l’asse verticale 
con il tipo di misura usata 
(es. percentuale di risposte 
corrette, frequenza oraria, 
frequenza giornaliera ecc 
ecc)

• rappresentare un data point 
per ogni sessione o blocco di 
prove

• disegnare una linea che 
collegano i data points nella 
stessa fase

• disegnare una linea verticale 
(condition change line) per 
ogni fase-condizione del 
trattamento (es. baseline-
training alla richiesta)
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LINEE GUIDA PER RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE 
I DATI

• non connettere data points tra fasi 
differenti

• etichettare le fasi in alto ad ogni 
fase

• usare simboli diversi per 
identificare comportamenti diversi 
nello stesso grafico (es. richieste 
indipendenti-richieste promptate-
richieste totali)

• usare una legenda per identificare 
i diversi comportanti in caso di piu’ 
comportamenti rappresentati nel 
grafico
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LINEE GUIDA PER RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE 
I DATI

• usare simboli diversi per 
identificare comportamenti diversi 
nello stesso grafico (es. richieste 
indipendenti-richieste promptate-
richieste totali)

• usare una legenda per identificare 
i diversi comportanti in caso di piu’ 
comportamenti rappresentati nel 
grafico
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Esercitazione 

Costruiamo un grafico di frequenza:

data % durata pianto condizione
1/9/2018 20 BL
2/9/2018 18 BL
3/9/2018 30 BL
4/9/2018 15 trattamento
7/9/2018 7 trattamento
8/9/2018 4 trattamento
9/9/2018 8 trattamento
10/9/2018 3 trattamento
12/9/2018 2 trattamento
14/9/2019 2 trattamento
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Esercitazione 

Costruiamo un grafico di frequenza 
cumulativo:

data numero di 
denominazioni 
acquisite

dato cumulativo

1/9/2018 1 1
12/9/2018 2 3
18/9/2018 1
24/9/2018 3
2/10/2018 2
6/10/2018 2
7/10/2018 1
10/10/2018 2
15/10/2018 3
20/10/2019 1
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Esercitazione 

Costruiamo un grafico di durata
PIANTO                       URLA

GIORNOdurata tot. 
per 
sessione 
(min)

condizione

1 18 BL
2 11 BL
3 15 BL
4 13 trattamento
5 11 trattamento
6 7 trattamento
7 4 trattamento
8 3 trattamento
9 1 trattamento
10 1 trattamento

GIORNO durata tot. 
per sessione
(min)

condizione

1 10 BL
2 8 BL
3 12 BL
4 6 trattamento
5 4 trattamento
6 3 trattamento
7 2 trattamento
8 0 trattamento
9 1 trattamento
10 0 trattamento
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DOCUMENTAZIONE E 
RESOCONTI
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Comunicazione nel team

•Prese dati e grafici
•Brevi note sulla sessione con informazioni utili per 
l’operatore successivo es:
- Rinforzatori usati
- Materiali mancanti
- Note qualitative

•Non è utile ripetere le informazioni già raccolte 
dalla presa dati

•Concordare con il BCBA
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Riportare variabili ecologiche

Durante la sessione riportare le variabili 
ecologiche importanti per i genitori e/o lo 
staff es.
•Non ha dormito
•Ha saltato un pasto
•Non è stato possibile somministrare un 
farmaco

•Potrebbero essere incluse nella descrizione 
della sessione
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Descrizioni oggettive della sessione

Potrebbe venirvi chiesto di scrivere brevi note sulla
sessione appena conclusa con es.
• Obiettivi e comportamenti oggetto di 

insegnamento
• In quali si sono registrati progressi e in quali no

Attenzione a osservare e non interpretare!

In America questo potrebbe essere necessario 
perché richiesto dalle agenzie assicurative; in Italia 
la situazione è differente
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Linguaggio professionale

Nella stesura delle note qualitative mantenere
sempre un linguaggio professionale:
• Senza interpretazioni
• Definizioni operazionali

Poco professionale Riformula

Oggi mi ha fatto diventare matta

La scatola del mix è un casino

Nel programma di discriminazione del suono non 
ne ha un’idea

Il programma sul tact non l’ho fatto perché non ci 
ho capito niente
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Incident report

Documento formale per riportare un incidente o evento
imprevisto che potrebbe essere successo durante la 
sessione, es. ferite

Dati utili:
1. Nome dello studente
2. Data
3. Vostro nome
4. Ambiente in cui è successo
5. Chi altro è stato coinvolto
6. Cosa è stato fatto per prevenire l’incidente
7. Quale è stata la reazione
8. Chi è stato avvisato
9. Cosa si farà in futuro per evitarlo
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Raccolta, conservazione e trasporto 
dei dati

• Stati Uniti: federal HIPPA
• Presa dati elettronica
• Presa dati carta e matita
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IL COMPORTAMENTO 
VERBALE
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Il comportamento verbale

• «Comportamento operante rinforzato 
attraverso la mediazione di un’altra 
persona o persone, indipendentemente dal 
modo e dalla forma»

• B.F. Skinner, Verbal Behavior (1957)

• Come gli altri comportamenti è frutto 
dell’apprendimento: secondo Skinner il 
linguaggio è appreso
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Vocale Non vocale

Verbale
Parlare: emettere suoni 
attraverso l’apparato vocale la 
cui probabilità di emissione 
futura è dettata da come gli altri 
rispondono

Scrivere, fare gesti, indicare, fare 
segni, usare figure/foto. 
Comportamenti non vocali la cui 
probabilità di emissione futura è 
dettata da come gli altri 
rispondono

Non verbale
Tossire, sbadigliare, emettere 
suoni con l’apparato vocale come 
il masticare

Camminare, mangiare, bere, 
raccogliere qualcosa di terra, 
ecc...

Verbale non significa vocale

Un comportamento è verbale indipendentemente dalla 
forma della risposta
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Chi emette comportamento verbale?

• Marco è a casa da solo, si versa un gran 
bicchiere di acqua, lo beve tutto d’un 
fiato e dice: “ci voleva proprio!”

• Silvia, 16 mesi, indica alla mamma il 
biberon vuoto sul tavolo. La mamma 
sorridendo lo riempie d’acqua e lo 
consegna a Silvia che felice tira grandi 
sorsate.
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Chi emette comportamento verbale? 

• Giulia è a casa da sola, prende un biscotto 
dalla scatola, lo mangia e dice: “Che 
buono, avevo proprio fame!”.

• Martina, va in cucina, vede i biscotti nella 
scatola sopra al frigo, va dalla mamma e 
dice: “Dammi un biscotto”. La mamma 
prende un biscotto dalla scatola e lo 
consegna a Martina. Martina mangia il 
biscotto.
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Chi emette comportamento verbale?

• Lucia indica alla mamma il bicchiere sul 
tavolo. La mamma consegna il bicchiere a 
Lucia e la bambina beve un grosso sorso 
d’acqua.

• Maria apre il frigo e prende il succo di 
frutta. Beve il succo soddisfatta.
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Operanti verbali secondo la 
tassonomia skinneriana

Operante verbale Descrizione 
generale

Rinforzo 

Mand Richieste, domande, 
istruzioni …

Specifico

Tact Denominare oggetti, 
persone, azioni, 
caratteristiche…

Sociale

Intraverbale Risposta a domande, 
conversazione

Sociale

Ecoico Ripetizione Sociale 
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MAND
Richiesta

TACT
Denominazione

ECOICO
Imitazione 
vocale

INTRAVERBAL
E

Ha mangiato 
salato

Guardando da 
lontano il mare 
lo indica

Mentre gioca il 
fratellino dice “Dì 
acqua”

“ I pesci nuotano
nell’ …”

“ACQUA” “ACQUA” “ACQUA” “ACQUA”

Riceve l’acqua “Si bravo, è il 
mare!”

“Bravissimo!” e 
continuano il 
gioco

“Bravo, molto 
bene!”

A

C

B

Operanti verbali diversi con  funzioni 
indipendenti



www.paneecioccolata.com

MAND - Richiesta

TACT - Denominazione

INTRAVERBALE

Insegnare una parola in tutti gli operanti 
verbali

Insegnare le funzioni

ECOICO
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• Gli operanti sono funzionalmente 
indipendenti, il fatto che una persona 
abbia la forma della risposta in uno degli 
operanti non significa che la possieda 
anche in altri

• I bambini con autismo difficilmente 
trasferiscono le acquisizioni da un 
operante all’altro

Insegnare le funzioni



www.paneecioccolata.com

Richiesta (mand)

Definizione:

Operante verbale che specifica il proprio 
rinforzo ed è controllato dall’attuale 
operazione motivativa 
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Richiesta

• La prima forma di comportamento verbale 
acquisita negli umani

• L’unico operante che beneficia 
direttamente il parlante

• Individui con ritardi evolutivi tendono a 
sviluppare richieste problematiche

• Le etichette e gli ecoici non si trasformano 
automaticamente in richieste
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Unità di apprendimento operante verbale 
di base: richiesta

A

Antecedente

Necessità di chiedere

Presenza 
interlocutore

B

Comportamento

Richiesta con segno, 
parola, scambio 

immagine

C

Conseguenza

Ottenimento o meno 
di quanto richiesto

(SR specifico)
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Richiesta

Le 2 componenti necessarie per la richiesta:
1. Motivazione 
2. Ascoltatore 

OM SD R SR+

Giovanna (a 
tavola con il 
marito)

Cibo salato Il marito “Mi passi 
l’acqua?”

Riceve 
l’acqua

Giovanna 
(da sola)

Cibo salato Bottiglia Si versa 
l’acqua

Riceve 
l’acqua
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Insegnare a chiedere

• Usate le attività individuate durante la 
valutazione delle preferenze 

• E’ necessario creare e manipolare la 
motivazione

• Per esempio:
- Inserisco una breve pausa dove prima consegnavo 

gratuitamente
- Mi metto a giocare da solo con il gioco
- Gli do solo un piccolo “assaggio” del gioco/attività
- Varie ed eventuali…vale tutto!
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Insegnare a chiedere/2

- Meglio iniziare con rinforzatori consumabili 
velocemente

- Mai dare il modello o sollecitare verbalmente  
il bambino se prima non ha fatto qualcosa per 
indicare la propria motivazione

- Sfruttare ogni occasione che capita 
quotidianamente in tutti i contesti di vita e 
tutti gli ambienti oltre a creare appositamente 
nuove occasioni comunicative

- Non insegnare richieste generalizzate 
“dammi”, “è mio”,  “ancora”, “si”, ecc. né 
parole che si riferiscono a categorie 
“mangiare”, “bere”, ecc
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Insegnare a chiedere/3

• Scelta del sistema di comunicazione per 
l’individuo:
• Nel caso in cui l’individuo sia in grado di 

imitare vocalmente (ecoico) parole, si potrà 
procedere con le richieste vocali

• Nel caso in cui l’individuo non sia in grado di 
imitare vocalmente le parole, si dovrà 
considerare un sistema di comunicazione 
alternativa ed aumentativa (CAA): 
segni o PECS
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La comunicazione aumentativa
alternativa:CAA

Insieme di simboli e apparecchiature per la 
compensazione totale o parziale, temporanea o 
permanente di gravi difficolta’ nell’ emissione del 
linguaggio parlato.

Si parla quindi di comunicazione aumentativa perché
l’obiettivo è quello di arricchire, completare, 
implementare al massimo le abilità comunicative naturali
della persona difficolta’ nell’emissione del linguaggio
parlato, alternativa perché si utilizzano strategie diverse 
dal linguaggio parlato, come tabelle, simboli, immagini, 
scritte e software dedicati, scelti in base ai bisogni
specifici.
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Due forme di CAA

Per topografia Per funzione 

Il movimento di risposta varia 
per ogni “parola”

Il movimento di risposta non 
cambia

Linguaggio vocale, linguaggio 
con segni, scrivere

Comunicazione ad immagini 
(PECS) o parole scritte
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Segni o PECS? 
Vantaggi e Svantaggi

- Maggior correlazione tra utilizzo dei segni e sviluppo del 
linguaggio

- Scansioni PET mostrano che mentre si parla o si segna si 
attivano le stesse aree cerebrali

Portabilità Intellegibilità Comprensivo Linguaggio Semplicità
Minor sforzo 
nella 
risposta

PECS X X X

SEGNI X X X X
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Scegliere quale sistema di CAA

• Le priorità evolutive e/o di apprendimento 
dello studente

• Le abilità di partenza dello studente
• L’ età dello studente
• Le preferenze della famiglia
• L’ambiente e le persone con cui lo 

studente interagisce
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Insegnare la richiesta
Richiesta vocale

• Il bambino mostra interesse per l’oggetto

• Prompt ecoico – richiesta – riceve 
l’oggetto

• Sfumare il prompt:
1.Per tempo
2.Per transfer (richiesta doppia)
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Richiesta vocale
presa dati

Educatore:+__________________+++++++++++Data:+___________________+

Target+attivi:++

IITEM 
RICHIESTO 

RICHIESTA)
SPONTANEA)

)
(indicare+se+
oggetto+

presente/assente)+

Ecoico)1) Ecoico)2+ Ecoico)3+ Note)

+ ) + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
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Richiesta vocale
presa dati

Educatore:+__________________+++++++++++Data:+___________________+

Target+attivi:+mela,+acqua,+salti+

IITEM 
RICHIESTO 

RICHIESTA)
SPONTANEA)

)
(indicare+se+
oggetto+

presente/assente)+

Ecoico)1) Ecoico)2+ Ecoico)3+ Note)

acqua+ 5) apia+ + + +
acqua+ apia+ + + + +
acqua+ apia+ + + + +
acqua+ apia+ apia+ acqua+ + +
acqua+ apia+ acqua+ + + +
acqua+ acqua+ + + + +
acqua+ acqua+ + + + +
mela+ mea+ + + + +
mela+ mea+ + + + +
mela+ mea+ mea+ mea+ mea+ +
mela+ mea+ mea+ mela+ + +
mela+ mea+ mea+ mela+ + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
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Video

Richiesta vocale

Nicola 
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Esercitazione

Prendere i dati richiesta vocale N.
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Comunicazione con segni

• Insegnare il linguaggio dei segni a persone 
con autismo o altre disabilità dello sviluppo 
non interferisce con l’acquisizione del 
linguaggio parlato, può al contrario favorirla

• Non è importante usare un vocabolario di 
segni standard

Possibili fonti:
- Signalong
- Makaton
- American Sign Language
- Spread the Sign
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Insegnare la richiesta
Richiesta con segni

• Il bambino mostra interesse per l’oggetto

• Modello – prompt – richiesta - consegna

• Sfumare il prompt:
1.Per tempo
2.Per transfer
Dire la parola 3 volte: al modello, alla richiesta alla 

consegna
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Insegnare a chiedere
Richiesta con i segni

• Scrolling: è un errore nella richiesta, lo 
studente “passa in rassegna” tutti i segni che 
conosce prima o al posto di quello giusto

• Modalità di correzione:
- Mettere il bambino in posizione neutra per 

almeno 3 secondi (con mani giù)
- Dare il prompt per il segno corretto
- Il bambino fa il segno
- Consegnare ciò che ha chiesto
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Presa dati
Richiesta con segni

1=FP%%%%3=MODELLO%
2=PP%%%%4=INDIPENDENTE%

Richiesta:%%%%%palla%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Data%e%tutor:%%
%

%
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
4% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

%
%
%
%Richiesta:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Data%e%tutor:%
%
%
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
4% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

%
%

%
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Video

Richiesta con segno Francesco
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Esercitazione

Prendere i dati sull’insegnamento della 
richiesta “bolle” (video fp,pp,indip)
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Progressione di insegnamento della 
richiesta (liv.1 vb-mapp)

• Richiesta per oggetto visibile (per motivazione diretta)

• Sceglie tra 2 rinforzatori a seguito di richiesta 
specifica (36. francesco)

• Richiesta per azioni (34. francesco salti )
• Richiesta per oggetto mancante (CMO-T)
• Richiesta (generica) per attenzione (38. 

francesco)
• Richiesta per aiuto (generico)
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Richiesta:
una finestra sui livelli curricolari successivi

(liv. 2 e 3 vb-mapp)

• Richiesta per oggetto non visibile
• Richiesta per rinforzo negativo ( pausa/rimozione 

attività)
• Richiesta con attributo (413. nome-colore/grande 

piccolo)
• Richesta verbo + oggetto (imperativo 2 pers) (NET)
• Richiesta con frase minima
• Richiesta si/no ( oggetti visibili 446-447)
• Richiesta con preposizione/avverbi
• Richiesta per informazione ( conversazione)(info: 

397-438)
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Insegnare la richiesta:
richiesta con PECS (Picture Exchange 

Communication System)

•E’ un sistema di comunicazione che si basa su simboli 
che raffigurano i rinforzatori del bambino. 

•Inizialmente si insegna a “scambiare” una carta per 
avere un rinforzatore. 

•Ci sono 6 fasi di insegnamento, in quelle avanzate si 
insegna la frase e i commenti.
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Insegnare la richiesta:
richiesta con PECS (Picture Exchange 

Communication System)
6 fasi

(Frost e Bondy, 1994)

1.Scambio
2.Distanza e persistenza
3.Discriminazione
4.Struttura della frase
5.Rispondere
6.Commentare
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Fase 1: scambio
•Prendere la carta
•Allungarsi verso l’adulto e rilasciare la carta nella mano dell’adulto
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Fase 2: distanza e persistenza

In questa fase lo studente impara:

•Dirigersi verso il libro
•Staccare la carta
• Andare dall’interlocutore e rilasciare la carta nella
mano
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In questa fase lo studente impara a discriminare le immagini
e a selezionare il pittogramma che rappresenta l’ oggetto
desiderato.

2 stadi dell’insegnamento:

• Discriminazione tra oggetto gradito e oggetto non gradito
• Discriminazione tra oggetti graditi

Fase 3: discriminazione
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Fase 4: struttura della frase

In questa fase si insegna ad usare la struttura di una frase
sotto forma di “ io voglio …”.

Lo studente impara a :
•Dirigersi verso il proprio libro e costruire una frase sulla

striscia di velcro mediante l’utilizzo delle carte- simbolo: “io
voglio” seguita da quella di un oggetto favorito

•Staccare la frase e andare dall’ adulto
•Dare la frase per fare la richiesta



www.paneecioccolata.com

Fase 5: rispondere

In questa fase si insegna a rispondere alla domanda
“cosa vuoi?”

Procedura:
•Il bambino cerca qualcosa
•L’ interlocutore tocca il pittogramma “ io voglio ” e 
chiede “cosa vuoi?” 
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Fase 6: commentare

In questa fase si insegna a commentare le cose dell’ 
ambiente sia spontaneamente che in risposta ad una  
domanda.

Domande :
Cosa vedi?
Cosa senti?



www.paneecioccolata.com

Denominazione (tact)

Definizione:

Comportamento verbale evocato dall’entrare 
in contatto attraverso uno dei sensi con uno 
stimolo non verbale
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Unità di apprendimento operante verbale 
di base: denominazione

A

Antecedente

Stimolo non 
verbale

B

Comportamento

denominazione

C

Conseguenza

SR+ sociale
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TACT - Denominazione

• Non è detto che si debba fare il tact 
solamente del nome Chi è?

Cosa fa?

Dov’è?

Come fa?

Cos’è Peppa?

Di che colore è?

E’ necessaria la capacità di discriminare tra loro le 
domande sulla base dello stesso stimolo visivo
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Tact
Milestones VB-Mapp livello 1 (0-18 mesi)

• Denomina 2 rinforzatori
• Denomina 4 oggetti 
• Denomina 6 oggetti comuni
• Denomina spontaneamente 2 oggetti 

diversi
• Denomina 10 oggetti
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Insegnare il tact

Modalità di insegnamento:

•Trasferimento dall’ecoico (o dall’imitazione 
motoria per i segni)
•Trasferimento dalla richiesta
•Insegnamento insieme a ricettivo/ecoico (o 
ricettivo/intraverbale per i segni)
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Video

•Trasferimento dall’ecoico e dall’imitazione 
motoria per i segni

•Trasferimento dalla richiesta (Angelo)

•Insegnamento insieme a ricettivo/ecoico e 
ricettivo/intraverbale  segni
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Comportamento vocale spontaneo
Milestones VB-Mapp Livello 1 (0-18 mesi)

• Emette spontaneamente una media di 5 suoni 
per ora

• Emette spontaneamente 5 diversi suoni, per una 
media totale di 10 suoni per ora

• Emette spontaneamente 10 suoni diversi con 
diverse intonazioni per una media di 25 suoni per 
ora

• Pronuncia 5 diverse approssimazioni di parole
• Pronuncia spontaneamente 15 parole intere o 

frasi con tono e prosodia appropriata
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Ecoico 

Definizione:

Comportamento verbale a comportamento 
verbale con corrispondenza 1:1
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Unità di apprendimento operante verbale 
di base: ecoico

A

Antecedente

Suoni, parole

B

Comportamento

Ripetizione con 
corrispondenza 

“punto per punto”

C

Conseguenza

SR+ sociale
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Tipici profili vocali in autismo

- Assenza di ecoico
- Approssimazioni vocali
- Struttura deficitaria (omissioni, sostituzioni)
- Stereotipia vocale (scripting, ecolalia, ecc.)

• E’ importante perché permette di non fare 
lunghi processi di approssimazione (shaping) 
per ciascuna parola in ogni operante

• Incrementare il repertorio ecoico è uno degli 
obiettivi verbali prioritari dopo le richieste



www.paneecioccolata.com

Ecoico
Valutazione delle prime abilità ecoiche (VPAE)

Milestones VB-Mapp Livello 1 (0-18 mesi)

• Sillabe semplici e duplicate (vocali, dittonghi, 
consonanti, p, b, m ,n )
“A”, “BI”, “MAMMA”, “UE”

• Combinazione di 2 sillabe (aggiungere le 
consonanti c, g, t, d, f, nt, ng)
“CANE”, SPINGE”, CANTA”

• Combinazione di 3 sillabe 
“DIVANO”

• Frasi e prosodia
“ pronti…VIA!”

• Frasi e prosodia (intonazione, volume, durata)
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Sequenza di suoni 
(Kauffman, 1995)

• Motorio orale (aprire la bocca, bacio, tirare fuori la lingua 
…)

• Vocali
• Combinazioni vocali (es. ai, uo …)
• Consonanti semplici: p,b,m,t,d,n,h
• CV (consonante-vocale)
• VCV (vocale-consonante-vocale)
• Sillabe ripetitive co (es. papa, mamma, pipi…)
• Sillabe ripetitive conpolisillabiche cambio di vocale (es. 

pipa, tuta, mimo …)
• Bisillabiche semplici (cane, topo, pane

• Polisillabiche (es. matita, patata …)
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Interventi per incrementare l’ ecoico

• Rinforzo contingente di tutte le 
vocalizzazioni

• Procedure di stimulus-stimulus pairing: il 
gioco vocale 

• Ritardo di consegna durante la richiesta 
con segni/ PECS

• Training all’ecoico 
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Gioco vocale

Fase 1: associazione stimolo-stimolo
•Offrire l’ attivita’-oggetto-cibo 
gratuitamente associando il suono target
•1-3 minuti 3 volte l’ora
•Se lo studente perde l’ interesse 
interrompere l’ attività
•Lo studente tipicamente dovrebbe iniziare 
a emettere il suono target DOPO l’ 
intervento e poi DURANTE  
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Gioco vocale

Fase 2: trasferimento ad ecoico
•Una volta che il bambino inizia ad emettere il suono durante 
l'attività  o subito dopo il vostro modello, inizate a bloccare la 
consegna dell’ attivita’
•Dite il suono/parola target 3 volte con una pausa di 2 secondi 
tra una prova e l’ altra 
•Se lo studente emette il suono target consegnate l’ attivita’
•Trasferite il suono in un programma ecoico 
•Se non lo emette, consegnate lo stesso alla terza prova e 
tornate alla fase 1
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• Candidati per questo programma studenti 
con CAA che iniziano a emettere suoni 
durante le richieste

Preparazione:
1.Inventario suoni prodotti dal bambino
2.Selezionare 2 dei suoni più frequenti
3.Selezionare  alcune attività estremamente 

rinforzanti per lo studente

Ritardo di consegna in richiesta 
durante CAA
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Ritardo di consegna in richiesta 
durante CAA

Fase 1: associazione stimolo-stimolo
• Non appena il bambino fa la richiesta dite 

la parola
• Ripetere la parola al momento della 

consegna del rinforzatore
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Ritardo di consegna in richiesta 
durante CAA

Fase 2: transfer a richiesta + vocale
•Se lo studente inizia ad approssimare 
suoni/ parola al momento della richiesta, 
provate a passare all’ approssimazione 
successiva
•Consegnate il rinforzo alla fine della terza 
prova se non riesce
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Training all’ ecoico

• Individuare suoni che lo studente e’ in 
grado di produrre su modello

• Combinare i suoni seguendo la sequenza 
evolutiva 

• Individuare se possibile parole che siano 
funzionali per lo studente
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Shaping

• Definire il comportamento terminale (es. parola 
in forma adulta CANE)

• Stabilire la gerarchia di approssimazioni 
(CA/NE/CA-NE/CAANE/CANE)

• Rinforzo differenziale: shaping nella gerarchia 
con ritardo di consegna. Rinforzamento della 
parità . 

• Concatenamento anterogrado o retrogrado 
(necessaria la presenza dei segmenti individuali 
nel repoertorio ecoico)
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Shaping

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
step

1 CANE
2 CAANE
3 CA-NE
4 NE
5 CA
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

step

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

step

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

step

1
2
3
4
5
6
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Esercitazione

Compilate la presa dati dello shaping delle 
approssimazioni vocali per le seguenti 
parole:

Palla, amo, patata

Prendere i dati sullo shaping della parola 
“palla” (video)
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Intraverbale

Definizione:

Comportamento verbale in risposta a 
comportamento verbale senza 
corrispondenza 1:1 tra stimolo e risposta

Il rinforzo e’ sociale, condizionato e 
generalizzato
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Unità di apprendimento di base: 
intraverbale

A

Antecedente

verbale

B

Comportamento

Verbale
Senza corrispondenza 

1:1

C

Conseguenza

SR+ sociale
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Intraverbale
Milestones Vb-Mapp Livello 2 (18-30 mesi)

• Completa 10 frasi di ogni tipo 
• Risponde al proprio nome quando si chiede
“Quale è il tuo nome?“
• Completa 25 frasi (senza contare le canzoni)
Esempio: tu mangi..; tu dormi nel…; Scarpe e …

• Risponde a 25 domande diverse con COSA
Esempio: “con cosa ti spazzoli?”

• Risponde a 25 domande diverse per CHI o DOVE 
Esempio: “Chi è tuo amico?” “Dove è il tuo cuscino?”
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Intraverbale: i primi obiettivi

• Intraverbale segni (solo segnanti)
“Fai il segno di ACQUA”

• Completamento di frase e canzoncine 
“Pronti, partenza.. VIA!” “Giro, giro.. TONDO”

• Versi animali (Dice animale su verso)
“Chi fa bau?” “CANE”

• Prime domande sociali 
“Come ti chiami?” “Quanti anni hai?”

• Intraverbali fissi
“Di che colore è il sole?” “Qual è la capitale dell’Italia?”
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Intraverbale segni

Insegnamento:
• Trasferimento diretto dall’imitazione 

motoria
• Trasferimento diretto dal tact (oggetto o 

immagine)
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Video

Intraverbale segni:  trasferimento dalla 
denominazione

Francesco 
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Esercitazione

Riconoscimento degli operanti verbali di 
base e distinzione degli operanti verbali e 
non verbali di base
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Esercitazione

Sotto il controllo di Risposta operante

Temperatura nell�aula: 
28�

Segnare �caldo�

Sentire caldo Aprire la finestra

Richiesta di un collega Accendere la luce

Vista di un gatto Dire “Un gatto!�

Imbrunire Dire �accendi per 
favore�

Sentir dire �gatto� Dire �gatto�

Sentir dire �Lassie è 
un…�

Dire �cane�
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PROGRESSIONE DEGLI 
OBIETTIVI NELLE AREE VERBALI
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Ascoltatore (recettivo mediato)

• La comprensione inizia ad essere mediata dalla 
produzione verbale (denominazione ed ecoico) 
tramite la quale l’alunno impara a discriminare e 
rispondere ad istruzioni multiple e gradualmente 
più complesse.

Esempio trovate il numero 939173
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Il parlante controlla l’ascoltatore
917393                        931937

030731                        939317

931773                        939173       

939137                        937193
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Il parlante controlla l’ascoltatore
917393                        931937

030731                        939317

931773                        939173 

939137                        937193
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Joint control 

Lowenkron (1998) introduce il concetto di 
joint control per descrivere il processo in cui 
due operanti verbali esercitano il controllo 
simultaneo e combinato su una singola, 
comune, topografia di risposta verbale.
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Ascoltatore (recettivo mediato)

Obiettivi: 
• Selezione di stimoli multipli (2 step)

“Prendi il cucchiaio e la forchetta” 
(summer 2013 luglio 8.25)

• Esecuzione di istruzioni multiple: azione/azione (con e senza 
oggetto), luogo/oggetto e storia narrata

• Stimoli composti (discriminazione multipla): nome 
/aggettivo e agente/azione ecc ecc (video 400. agente/avverbio 
+ er doppia).

“Tocca il treno blu” “Indica il cane che dorme”
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Vocabolario di base: 
funzioni, classi e attributi

• Macrocategorie: capacità di categorizzare stimoli 
sulla base di una relazione verbale arbitraria

“Dimmi degli animali” “MUCCA, CANE, GATTO..”
“Che cos’è il maiale?” “UN ANIMALE”

(398. CATEGORIE / 414. CATEG. LUOGO SMITAMENTO/ 437 RICETTIVO)

• Funzioni: capacità di identificare la relazione tra un 
nomi e azioni degli oggetti

“Mi sai dire le cose che usi per scrivere?” “LA PENNA, IL PENNARELLO..”
“A cosa serve il bicchiere?” “IL BICCHIERE SERVE PER BERE”
“Cosa usi per tagliare” “LE FORBICI”
(399/024 COSA SERVE E COSA USI)
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Vocabolario di base: 
funzioni, classi e attributi/2

• Parti e intero: capacità di riconoscere proprietà 
arbitrarie e parti caratteristiche di oggetti

“Dimmi le parti del computer” “LO SCHERMO, LA TASTIERA, IL MOUSE..”
“Che cosa ha l’albero?” “I RAMI, LE FOGLIE, IL TRONCO”
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Esempio: Scheda vocabolario di base FCA
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Discriminazione della 
domanda(discriminazione condizionale tact)

• La discriminazione condizionale è un tipo di controllo 
multiplo in cui “la natura o la forza del controllo 
operante di uno stimolo dipende da un altro 
stimolo” (Michael, 2004)

• Insegnare a discriminare e rispondere a diverse 
domande su stimoli presenti

• Discriminazione della domanda su oggetto 
Es. “Che cos’è? che colore? a cosa serve? che cos’è x? di cosa è 

fatto?” (027-libro)
• Discriminazione della domanda su evento 
“Chi è? Cosa sta facendo? cosa…? CON cosa..? Dove si trova?”
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Autoclitici

• Autoclitico: comportamento verbale riguardo il 
comportamento verbale del parlante stesso ed 
informa l’ascoltatore delle circostanze o proprietà 
responsabili per l’emissione dell’operante 
primario (Skinner, 1957)

• Incrementa la probabilità che l’ascoltatore si 
comporti appropriatamente 

Esempi: “VOGLIO l’acqua” “VEDO l’acqua” ”SENTO l’acqua”
Vedo Vede Vedi
Vieni? Vieni!
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Autoclitici in italiano

• Ordine delle parole nella frase
• Articoli determinativi e indeterminativi
• Pluralizzazione
• Concordanze genere e numero, singolare e plurale
• Genere soggetti
• Congiunzioni
• Pronomi (430.pronomi io/tu)
• Negazione
• Avverbi
• Declinazione e coniugazione dei tempi dei verbi
• Preposizioni semplici e articolate
• Tono interrogativi, dichiarativo e imperativo
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Descrizione e autoclitici

• Descrizione: generare frasi corrette ed estese per 
dare informazioni su oggetti o eventi che il 
parlante contatta in quel momento

• Descrizione dell’oggetto presente
“Parlami di questo” “Questo è un pennarello, ha il tappo e la 

punta, è fatto di plastica, è di colore blu” (dimostrazione 
insegnamento)

• Descrizione dell’evento presente
“Dimmi cosa vedi” “C’è un bambino, il bambino indossa una 

maglietta rossa, il bambino gioca con la palla, è al parco”
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Intraverbale (impuro) 

• Intraverbale: rispondere a domande, descrivere e 
parlare di oggetti ed eventi non presenti

• Discriminazione della domanda su oggetto assente
“Che cos’è il cappello?” “IL CAPPELLO E’ UN VESTITO” “Dove si 

mette?” “SI METTE SULLA TESTA” “Di cosa è fatto?” “E’ FATTO 
DI STOFFA” 

• Descrizione di un oggetto assente
“Dimmi tutto quello che sai sul cappello” “IL CAPPELLO E’ UN 

VESTITO, SI METTE SULLA TESTA, E’ FATTO DI STOFFA, PUO’ 
ESSERE COLORATO”
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