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Quiz Assessment Funzionale 

 

1) Quale delle seguenti è una definizione operazionale chiara e concisa di comportamento? 
A) Aggressione 
B) Linguaggio scurrile 
C) Autolesionismo 
D) Stringe con le dita il braccio opposto 

 
2) Analizzando il seguente grafico, qual è la funzione prevalente del comportamento del cliente? 

 

3) Il “value-altering effect” di una operazione motivativa può essere descritta come… 
A) Un momentaneo aumento o decremento della frequenza di un comportamento rinforzato 

attraverso un dato rinforzatore. 
B) Uno stimolo che aumenta la probabilità che il comportamento si presenti in futuro. 
C) Uno stimolo che diminuisce la probabilità che il comportamento si presenti in futuro. 
D) Un momentaneo aumento o decremento dell’efficacia dello stimolo come punizione o rinforzo. 

 
4) Una procedura di rinforzo differenziale dove un comportamento è posto su un fitto schema  di 

rinforzo, mentre gli altri sono posti in estinzione è: 
A) DRO 
B) DRH 
C) DRA 
D) DRL 

 
5) Uno sperimentatore che lavora con i ratti, riduce a uno di essi, la quantità di cibo erogata 

settimanalmente, finchè il ratto arriva al di sotto del decimo percentile.  Cosa potrebbe 
rappresentare la deprivazione da cibo in questo scenario potrebbe rappresentare? 

A) Discriminative stimulus 
B) Establishing operation 
C) Abolishing operation 
D) Dimension-altering 

 

A) Attenzione 
B) Tangibile 
C) Rinforzo automatico 
D) Rinforzo negativo 



Valentina Bandini BCBA 
 

6) Una procedura di rinforzo differenziale dove tutti i comportamenti eccetto uno sono rinforzati: 
A) DRO 
B) DRL 
C) DRA 
D) DRH 

 
 

7) Quale dei seguenti scenari descrive una procedura di rinforzo differenziale di un comportamento 
incompatibile? 
A) Sally accontenta le richieste di Ted che compie con il pecs. Questo è un comportamento 

sostitutivo dell’aggressione all’insegnante. 
B) Sally accontenta le richieste di Ted che compie con i segni. Questo è un comportamento 

sostitutivo dell’aggressione all’insegnante. 
C) Vanessa, un’educatrice RBT dà a Tommy un token ogni volta che si siede, invece di girare per 

l’aula. 
D) A Tommy viene concesso di mangiare snack preferiti quando non emette il comportamento 

target. 
 

8) Quale dei seguenti scenari descrive una procedura di rinforzo differenziale di un comportamento 
alternativo? 
A) Sally accontenta le richieste di Ted che compie con il pecs. Questo è un comportamento 

sostitutivo dell’aggressione all’insegnante. 
B) Sally toglie un token tutte le volte che Ted si mangia le unghie. 
C) Vanessa, un’educatrice RBT dà a Tommy un token ogni volta che si siede, invece di girare per 

l’aula. 
D) A Tommy viene concesso di mangiare snack preferiti quando non emette il comportamento 

target. 
 

9) L’educatrice RBT di Marco ha notato che il bambino collabora meglio se inizia il set di prove con 
istruzioni semplici e solo successivamente richiede i target in acquisizione. Quale strategia sta 
applicando? 
A) Behavioral momentum 
B) Verbal behavioral momentum 
C) Demand shaping 
D) Choise  

 
10) Estinzione e DRI sono rispettivamente esempi di: 

A) Intervento sugli antecedenti e intervento sulle conseguenze 
B) Interventi proattivi e interventi reattivi 
C) Interventi sulle conseguenze e interventi sugli antecedenti 
D) Interventi da evitare 


