
Nome alunno_________________________________ Data:__________________________ 
Comportamento_________________________________ Intervistato _______________________ 
 

DOMANDE SULLA FUNZIONE COMPORTAMENTALE (QABF) 
Contare tutte le volte che l’alunno manifesta i comportamenti in situazioni in cui potrebbero manifestarsi. Accertarsi di 
tener conto di tutte le volte in cui ogni comportamento si manifesta e non di una valutazione positiva personale di una 
risposta diversa considerata valida. 

 
X = non applicabile  0= mai  1 = raramente   2 = qualche volta  3 = spesso 

punteggio N° Comportamento 

 1 Emette il comportamento per ottenere attenzione 

 2 Emette il comportamento per sottrarsi a situazioni di lavoro o apprendimento 

 3 Emette il comportamento come forma di “autostimolazione” 

 4 Emette il comportamento perché ha dolore 

 5 Emette il comportamento per ottenere qualcosa (giocattoli, cibo o bevande preferiti) 

 6 Emette il comportamento perché gli/le piace essere sgridato/a 

 7 Emette il comportamento quando deve fare qualcosa (vestirsi, lavarsi i denti, lavorare…) 

 8 Emette il comportamento anche se pensa che non ci sia nessuno nella stanza 

 9 Emette il comportamento più spesso quando è malato/a 

 10 Emette il comportamento quando gli/ le si toglie qualcosa 

 11 Emette il comportamento per attirare l’attenzione su di sè 

 12 Emette il comportamento quando non vuole fare qualcosa 

 13 Emette il comportamento perché non ha altro da fare 

 14 Emette il comportamento quando c’è qualcosa che lo/ la infastidisce fisicamente 

 15 Emette il comportamento quando si ha qualcosa che vuole 

 16 Emette il comportamento per cercare di ottenere una reazione 

 17 Emette il comportamento per restare solo/a 

 18 Emette il comportamento in maniera estremamente ripetitiva ignorando ciò che lo/la 
circonda  

 19 Emette il comportamento perché è in uno stato di insofferenza fisica 

 20 Emette il comportamento quando un suo pari ha qualcosa che lui/lei vuole 

 21 Sembra che voglia dire “vieni a vedermi” o “guardami”? 

 22 Sembra dire “lasciami solo/a” o “non chiedermi più di farlo”? 

 23 Sembra che si diverta ad emettere il comportamento anche se intorno non c’è nessuno? 

 24 Il comportamento sembra indicarvi che non si sente bene? 

 25 Sembra dire “dammi quel (giocattolo, cibo, oggetto)”? 

Attenzione Fuga Asociale Fisico Tangibile 

1. Attenzione 2. Fuga 3.Autostimolazione 4. Dolore 5. Accesso a oggetti 

6. Rimprovero 7. Fare qualcosa 8. Pensa di essere 
solo 

9. Malato 10. Sottrazione di  
oggetti 

11. Attrazioni 12. Evitare di fare  13. Niente da fare 14. Problema fisico 15. In mano all’insegnante 

16. Reazione 17 Solo / sola 18. Ripetitivo  19. Disagio 20. In mano a un 
compagno 

21 “Vieni a vedere” 22. “Lasciami 
stare” 

23. sta bene da 
solo 

24. Malessere 25. “Dammelo” 

Totale Totale Totale 
 

Totale Totale 

 
Questions about behavioral functions (Matson e Vollmer, 1995) 
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