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I comportamenti problematici

• Problemi comportamentali VERI

• Problemi comportamentali FALSI

Di chi è realmente il problema?
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I comportamenti problematici

• rischi per la vita e il benessere 

del bambino

• rischi per la vita e il benessere 

altrui

• ostacolo all’apprendimento

• ostacolo all’adattamento

• riduzione della partecipazione

DANNO

OSTACOLO

STIGMA

SOCIALE
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TIPOLOGIE (Topografia)

• Comportamenti stereotipati/ripetitivi

• Routinarietà

• Autolesionismo

• Comportamenti pre-lesionistici (Berkson e Tupa, 

2000)

• Aggressività

• Comportamenti legati a sonno, 

alimentazione, controllo sfinterico

• Comportamenti sessuali inadeguati



.. A proposito della sessualità

• I problemi nella relazione sociale sono un

sintomo primario nella diagnosi di DSA;

questi hanno ricadute su tutte le esperienze

interpersonali, comprese quelle sessuali ed

affettive.

• Quanto incidono su queste relazioni i

problemi della comunicazione?
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.. A proposito della sessualità

• Quali problemi incontra un ragazzo con DSA

nella relazione sessuale?

mutua soddisfazione (in uno studio riportato

da Koegel et al., in Volkmar et al., 2014, il

17% del campione studiato aveva rapporti

sessuali, ma nessuno si preoccupava della

soddisfazione del partner o della sua volontà

di avere un rapporto; un altro studio evidenzia

rapporti più soddisfacenti negli individui con

minori sintomi di tipo autistico)
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.. A proposito della sessualità

• Quali problemi incontra un ragazzo con DSA

nella relazione sessuale?

Vissuto emozionale legato all’esperienza

sessuale (la rappresentazione dell’esperienza

emozionale è meno coerente ed articolata

rispetto a quella dei pari e generalmente legata

agli elementi visivi salienti dell’esperienza)
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.. A proposito della sessualità

• La masturbazione è la principale forma di

comportamento sessuale nei DSA

• Frequente la masturbazione in luoghi

pubblici (limitata consapevolezza

dell’importanza della privacy e delle regole

di comportamento pubblico)

• La limitata autoconsapevolezza espone

soprattutto le donne con DSA ad incontri

sessuali inappropriati e alla vittimizzazione.
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I precursori dei CP
FRITZ et al, 2013;  FAHMIE e IWATA, 2011; NAYDOWSKI et al., 2008.

• I precursori sono costituiti da risposte comportamentali che

tendono a manifestarsi immediatamente prima del cp.

Per es., prima di aggredire, una persona può “minacciare di

aggredire” o “urlare”.

• I precursori appaiono meno gravi e sono generalmente

mantenuti dalle stesse conseguenze.

• In questo caso essi appartengono alla stessa classe

funzionale dei relativi cp, pertanto si può intervenire sui

precursori evitando la comparsa dei cp più gravi.

• Una strategia efficace, nel caso di cp mantenuti da rinforzo

sociale positivo e negativo è stata l’uso di rinforzo non

contingente associato a rinforzamento differenziale di

comportamenti alternativi.
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Quali i precursori?

Video di Andrea M.
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A literature search identified 17 articles reporting data on 34 subjects who engaged

in precursors to severe problem behavior, which we examined to identify

topographical and functional characteristics. Unintelligible vocalization was the

most common precursor to aggression (27%) and property destruction (29%),

whereas self- or nondirected movement was the most common precursor to SIB

(32%). Unintelligible vocalization and object-directed movement were the most

common precursors to behavior maintained by social-positive reinforcement

(27% each), and unintelligible vocalization was the most common precursor to

behavior maintained by social negative reinforcement (29%). Only one

precursor was reported for behavior maintained by automatic reinforcement.

TOPOGRAPHICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF PRECURSORS

TO SEVERE PROBLEM BEHAVIOR (FAHMIE e IWATA, 2011)
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La metafora 
dell’iceberg 
(TEACCH 

program) ci 
permette di 

comprendere la 
relazione tra i 

comportamenti 
“problema” e i 

deficit 
sottostanti.
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AGGRESSIVITA’ 

 
 
 

 
 

 
COMPORTAMENTI 

SPECIFICI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEFICIT  

SOTTOSTANTI 

- Spingere 

 

- Colpire 

 

- Sputare 

 

- Lanciare oggetti 

 

- scarso giudizio sociale 

 

- non consapevolezza dei sentimenti degli 

altri 

 

- errate percezioni sensoriali 

 

- frustrazione a causa delle limitate 

capacità di comunicazione 

 

- incapacità a comprendere come agire 

adeguatamente 
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Osservazione 

• Informale:

utile nel momento iniziale

• Sistematica:

implica la chiara definizione del
comportamento da osservare e una
misurazione dello stesso, per es.
tramite un campionamento a tempo;
indispensabile per la costruzione
della linea di base
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Parametri dell’osservazione 

sistematica

• FREQUENZA

• DURATA

• INTENSITÀ

• ACCURATEZZA

• LATENZA
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Da Comportamenti problema e alleanze psicoeducative - Ianes e Cramerotti, 2002; ed Erickson

data inizio Colpirsi 

in testa

Graffiarsi 

il viso

Mordersi 

le mani

Pizzicarsi  

le dita

18/02 9.00

-10.00

25 31 28 23

19/02 10.00

-11.00

31 33 35 27

20/02 11.00

-12.00

15 21 18 17

21/02 14.00

-15.00

33 31 25 37

durata

frequenza
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Osservazione con registrazione ad intervallo
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Esercitazione-dal video di Nyla L.

04.56- 08.06

Definire il comportamento

Fare i tre tipi di osservazione

Compilare la scheda predefinita
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Funzioni della linea di base

• Descrittiva: fornisce informazioni sulle

dimensioni del problema

• Predittiva: si ottiene proiettando o

estrapolando i dati della prestazione di base;

è fondamentale per valutare gli effetti

dell’intervento sul comportamento.
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prestazione di base e 

previsione di prestazione futura
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Fenomeno dell’extintion burst
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Osservazione

• La linea di base non può spiegare le

dinamiche del comportamento, né perché il

comportamento si mantiene

• La linea di base non può orientare

l’intervento



Set di procedure per identificare le cause di un
comportamento inadeguato, impostare un piano di
intervento per la sua diminuzione e per l’aumento di
comportamenti desiderabili (prevenzione o insegnamento di
comportamenti sostitutivi piuttosto che punizione)

Assessment funzionale del comportamento

•Ogni comportamento ha una funzione

•Ogni comportamento ha un significato che varia in

funzione del contesto
Funzione:
lo scopo del comportamento, effetto che
il comportamento ha sull’ambiente;
relazione tra due variabili (tipicamente
tra un qualche evento ambientale e una
classe di comportamento) in cui una
varia a seconda della presenza o
dell’assenza dell’altra (ad esempio, la
risposta come funzione di un evento).



Ruolo dell’assessment funzionale del comportamento

25

Permette di identificare le 

contingenze di rinforzo 

che possono essere 

manipolate per la 

modificazione del 

comportamento che le ha 

precedute

Permette di identificare le 

variabili antecedenti che 

possono essere manipolate 

per prevenire il 

comportamento 

Permette di identificare 

rinforzi da usare 

nell’insegnamento di 

nuovi comportamenti



Metodi dell’assessment funzionale del comportamento

26

Assessment indiretto

Analisi funzionale 

(sperimentale)
Analisi descrittiva
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ANALISI FUNZIONALE
Primi studi sui comportamenti-problema:

• il comportamento autolesionistico (SIB) è probabilmente il prodotto
di contingenze di rinforzo diverse (Bachman, 1972; Carr, 1977;
Smolev,1971)

• effetti del rinforzo sociale positivo (attenzione) sul SIB in bambini
con diagnosi di autismo e ritardo mentale (Lovaas et al., 1965; Lovaas
e Simmons,1969)

• effetti dell’attenzione su comportamenti problema comuni

nelle classi, come l’aggressione (Pinkston et al., 1973) e il disturbo alle
attività

• Il comportamento problema può essere mantenuto da un rinforzo
negativo (fuga) (Sailor, Guess, Rutherford e Baer, 1968)

• L’aggressione e il SIB sono correlati positivamente alla presentazione
e alla difficoltà dei compiti ( Carr, Newsom e Binkoff, 1976; 1980),
Weeks et al., 1981; Gaylord-Ross, 1981)
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ANALISI FUNZIONALE

Analisi funzionale: termine usato da Skinner (1953) per
denotare le dimostrazioni empiriche di «relazioni di causa-
effetto» tra l’ambiente e il comportamento.

L’attuale disegno sperimentale consta di quattro condizioni
(chiamate anche analoghe) che vanno riprodotte
sperimentalmente, osservate e misurate:

* attenzione /rinforzatori contingenti

* fuga contingente

* condizione in cui la persona è lasciata sola

* gioco o condizione di controllo, in cui la persona ha un
facile accesso al rinforzamento e non le vengono fatte
richieste.



Condizioni test e di 

controllo

Antecedenti 

(Operazioni 

motivazionali)

Conseguenze Ipotesi 

Gioco (condizione di 

controllo)

Disponibilità di attività 

preferite, attenzione 

sociale, nessuna 

richiesta

Il cp viene ignorato o 

re-diretto in modo 

neutro

Si attende una bassa 

frequenza dei cp

Attenzione contingente 

(condizione test)

L’attenzione  è distolta

dalla persona

Attenzione, sotto forma 

di lieve rimprovero o 

tentativo di ristabilire 

la calma (es.: non si fa;

puoi far male a 

qualcuno)

Il cp è mantenuto da R 

sociale positivo

Fuga contingente 

(condizione test)

Le richieste di compiti 

sono continue  e si usa

una procedura di 

prompt a tre steps: RV, 

modellamento, aiuto 

fisico

Il compito si 

interrompe o

rimuovendo il 

materiale o 

interrompendo i 

prompt per 

l’esecuzione

Il cp è mantenuto da R 

sociale negativo

Da solo (condizione

test)

Bassi livelli di stimoli 

ambientali (per es., 

sono assenti 

l’operatore, i materiali 

di gioco o di lavoro)

Il cp viene ignorato o 

re-diretto in modo 

neutro

Il cp è mantenuto da R  

automatico (positivo o 

negativo)
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Rinforzo positivo mediato socialmente
Rinforzo negativo mediato socialmente

Rinforzo positivo automatico (interno o esterno alla persona; 
ciucciarsi il dito vs rotazione di oggetti)

Rinforzo negativo automatico (interno o esterno alla persona; 
dolore vs rumore assordante )

Analisi funzionale



Conseguenze
(variabili che controllano

il comportamento)

Rinforzo positivo 

mediato 

socialmente

Rinforzo negativo 

mediato 

socialmente

Rinforzo positivo

automatico

Rinforzo negativo 

automatico

Obiettivo: 

ricevere 

attenzione

Obiettivo: 

Evitamento/fuga

di/da compiti e

richieste 

Obiettivo: 

ricerca 

del piacere

Obiettivo: 

evitare 

condizione 

di disagio 

funzione comunicativa
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Esempi  di CP mantenuti 

da fuga/evitamento, 

rinforzo automatico, 

attenzione

Video CP
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ANALISI FUNZIONALE

autolesionismo: 64,6%

aggressione: 40,8%

disturbo attività: 19,1%

vocalizzazioni: 12,6%

distruzione di cose: 10,5%

stereotipie: 9%

non.-collaborazione: 
4,3 %

capricci: 3,6%

fuga: 2,9%

pica: 2,5%

Hanley GP., Iwata BA., Mc COrd B.E. (2003), 

Functional analysis of problem behaviour: a review. JABA, 36 (2).

Frequenza degli studi

Modelli usati negli studi revisionati:

AB e ABC



Assessment funzionale indiretto

Tramite interviste, checklist, questionari,

rating scales per ottenere informazioni da

familiari, caregivers o dallo stesso individuo,

allo scopo di individuare nell’ambiente

naturale le condizioni legate al problema di

comportamento.

Vantaggio: facili da usare; utili per formulare

ipotesi

Svantaggio: accuratezza limitata
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ASSESSMENT DESCRITTIVO

(osservazione diretta e sistematica)

perché

Massimizza 
l’oggettività. 
Evidenzia le 
contingenze 

presenti 
nell’ambiente 

naturale

Fornisce 
dati per 

una 
verifica

cosa

Comportamenti 
chiaramente 

definiti

Frequenza

Durata 

Intensità

Adeguatezza

come

Schede di 
registrazione di 

frequenza  
durata    

intensità 
accuratezza
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Relazione circolare
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ESEMPIO DI ASSESSMENT DESCRITTIVO: 

registrazione narrativa

Es. tratto da Meazzini, 2006
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ABC descrittiva: baseline di un caso con disturbo oppositivo-provocatorio

FBA-step2 



Assessment descrittivo-ABC

registrazione continua

• ABC registrazione continua (ABC

continuous recording); si registra la presenza

di determinati cp in determinate condizioni, in

un certo periodo di tempo. Si fa in genere con

un semplice modulo di registrazione,

approntato dopo aver avuto informazioni sul

cp (tramite intervista o osservazione diretta).

43
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Come si compila?

Si compila tramite registrazione di

frequenza, in un dato periodo di

tempo, oppure registrazione ad

intervalli

Semplice modulo per la

registrazione continua ABC

Antecedente Comportamento Conseguenza 

 Istruzioni o prompt per 
un compito 

X Capricci  Attenzione sociale 

X Attenzione deviata dal 
soggetto 

 Aggressione X Rimprovero 

 Interazione sociale    Richiesta di compiti 

 In attività preferite    Accesso ad items preferiti 

 Rimozione delle attività 
preferite 

   Rimozione del compito 

 Da solo (no 
attenzione/no attività) 

   Attenzione deviata dal 
soggetto 

 

X Istruzioni o prompt per 
un compito 

 Capricci  Attenzione sociale 

 Attenzione deviata dal 
soggetto 

 Aggressione  Rimprovero 

 Interazione sociale    Richiesta di compiti 

 In attività preferite    Accesso ad items preferiti 

 Rimozione delle attività 
preferite 

   Rimozione del compito 

 Da solo (no 
attenzione/no attività) 

   Attenzione deviata dal 
soggetto 

 

 Istruzioni o prompt per 
un compito 

X Capricci  Attenzione sociale 

X Attenzione deviata dal 
soggetto 

 Aggressione  Rimprovero 

 Interazione sociale    Richiesta di compiti 

 In attività preferite    Accesso ad items preferiti 

 Rimozione delle attività 
preferite 

   Rimozione del compito 

 Da solo (no 
attenzione/no attività) 

  X Attenzione deviata dal 
soggetto 

 

X Istruzioni o prompt per 
un compito 

X Capricci  Attenzione sociale 

 Attenzione deviata dal 
soggetto 

 Aggressione  Rimprovero 

 Interazione sociale    Richiesta di compiti 

 In attività preferite    Accesso ad items preferiti 

 Rimozione delle attività 
preferite 

  X Rimozione del compito 

 Da solo (no 
attenzione/no attività) 

   Attenzione deviata dal 
soggetto 
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• A

Durante la sessione di 
insegnamento

• BElena Urla

• C
L’insegnate 
interrompe la sessione

• A
Al mattino mentre si 
veste

• BEugenio urla

• C
La madre insiste 
con pazienza

• A
Mentre gironzola per 
casa

• B
Giulio inizia a 
piangere

• C

La mamma gli dà un 
biscottino per farlo 
smettere

• A
Mentre aspetta il 
pulmino

• B
Mario mette le mani in 
bocca e gioca con la saliva

• C
Nessuno gli dà attenzione
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Dal Video di Davide L. (video CP)

ABC
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Gli antecedenti (Sd-MO)

Classificabili in base a:

• Vicinanza temporale al comportamento

• Collocazione e tipologia: stato fisico, stato
affettivo-emozionale, stato cognitivo,
relazioni con gli altri significativi presenti,
condizioni del contesto (fisiche, attività,
relazioni globali)

• Potere di influenza sul comportamento
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Le conseguenze
Effetti su:

• Stato fisico (sensazioni particolari, stimolazioni, dolore…)

• Stato affettivo-emotivo (riduzione di stati negativi,
produzione di stati positivi)

• Stato cognitivo (soddisfazione, senso di forza, di
autoefficacia, …)

• Relazione con gli altri (attenzione, coccole, allontanamento
dal compito, coinvolgimento e complicità dei compagni,
controllo del comportamento altrui, …)

• Contesto (modificazioni o rispristino ambientale o delle
attività, ….)



1. Intervista (una delle Functional Interviews)

2. Osservazione diretta (A-B-C)

3. Manipolazione sperimentale (nel caso in

cui non sia ovvia la funzione del

comportamento; 20’ per ogni condizione

sperimentale)

4. Pianificazione dell’intervento
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Assessment  funzionale: sintesdella procedura


