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“Mantieni i tuoi pensieri positivi, 

perché i tuoi pensieri diventano parole. 

Mantieni le tue parole positive, 

perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. 

Mantieni i tuoi comportamenti positivi, 

perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. 

Mantieni le tue abitudini positive, 

perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. 

Mantieni i tuoi valori positivi, 

perché i tuoi valori diventano il tuo destino.” 

 

 

Mahatma Gandhi 
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ABSTRACT 

 

“Facciamo i gettoni?” 

Ridurre i comportamenti problema incrementando i comportamenti positivi alternativi 

attraverso l’Applied Behavior Analysis and Verbal Behavior & token economy. 

 

L’idea della presente tesi nasce e si sviluppa entro le mura dell’Istituto Sant’Angelo di 

Loverciano, che mi ha accolta nei mesi di pratica professionale. 

Il tema prende vita da un interesse personale: dopo essere entrata in contatto con ciò che la 

letteratura definisce “comportamenti problema”, in me è sorta la necessità di trovare strumenti, 

metodi e strategie efficaci per orientarmi in questo tanto complesso, quanto affascinante 

mondo. In questo frangente di ricerca sono venuta a conoscenza dell’Applied Behavior 

Analysis and Verbal Behavior (ABA-VB), un programma di ricerca teso alla individuazione dei 

fattori che motivano un comportamento, adattivo o disadattivo” (Lovaas, 1987; 1993 citato in 

Fontani, 2016 p. 71).  l’ABA è la scienza applicata dei principi del comportamentismo, e sin 

dall’osservazione dei primi interventi atti sulla base di questa metodologia ho constatato 

risultati interessanti e approcci innovativi. Uno tra tutti: focalizzare l’attenzione sui 

comportamenti positivi alternativi da incentivare e valorizzare con l’implicita conseguenza di 

andare a far decrescere i comportamenti problema. 

La tesi di fondo è la seguente: per favorire la sostituzione di un comportamento problema con 

il suo corrispettivo positivo, dobbiamo far crescere quello positivo (Ianes, 2002). 

In questo progetto di Tesi, ho cercato di adottare questa linea di intervento ricorrendo alla 

token economy, strumento proprio dell’ABA-VB, programma di rinforzamento che utilizza 

particolari rinforzatori simbolici condizionati, che acquisiscono una funzione rinforzante, 

mantenuta finché non vengono scambiati con altri rinforzatori già efficaci di per sé (Fontana & 

Celi, 2001).  

La seguente Tesi, oltre ad aver rappresentato un’occasione di crescita professionale per la 

sottoscritta, auspico possa essere un aiuto agli operatori sociali che si trovano confrontati con 

il complesso mondo della disabilità, potendo far proprie alcune riflessioni o strumenti che, per 

prima hanno aiutato me.  
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1. INTRODUZIONE 

 

In passato avevo già sentito parlare di Applied Behavior Analysis and Verbal Behavior 

(ABA-VB), ma solo assistendo concretamente a degli interventi educativi costruiti 

attorno ad essa, ne ho compreso le potenzialità e, rimasta affascinata, ho scelto di 

cogliere la possibilità formativa che mi si poneva dinanzi, studiando e approfondendo 

l’analisi applicata del comportamento, insieme ai miei colleghi (essendo il ricorso 

all’ABA-VB di recente acquisizione da parte dell’istituzione). 

Il suddetto progetto di tesi ha voluto seguire l’affermarsi e l’evolversi dell’ABA-VB nella 

pratica educativa quotidiana della scuola speciale interna all’Istituto Sant’Angelo di 

Loverciano, indagandone benefici e limiti, utilizzando come metodologia di ricerca lo 

studio di caso.  

Il progetto ha richiesto lo svolgimento dell’analisi funzionale dei comportamenti 

problema attuati dal bambino protagonista della ricerca, attraverso una specifica 

tabella di osservazione e raccolta dati; sulla base di questi si è intervenuto applicando 

i principi dell’ABA-VB, improntando l’intervento attorno alla token economy. 

In contemporanea, i dati provenienti dalle osservazioni e dalle analisi sono stati stipati 

in specifiche griglie per tenere traccia in termini quantitativi e le riflessioni riportate con 

frequenza quotidiana in un quaderno.  

Il presente elaborato vuole andare ad indagare se e come, il ricorso all’ ABA-VB, con 

particolare riferimento alla Token Economy e l’insegnamento di comportamenti positivi 

alternativi, contribuisca in maniera funzionale all’acquisizione di un maggiore controllo 

circa i comportamenti problema e favorisca l’affermarsi di un clima positivo alla 

socializzazione e all’apprendimento. 

 

Lo svolgimento prevede un primo capitolo introduttivo avente il fine di spiegare le 

motivazioni sottese alla scelta dell’argomento di tesi e la metodologia della ricerca, 

“cornice filosofica entro cui è strutturata la tesi” (Carey, 2013 p. 38). 

Il secondo capitolo vuole illustrare un quadro generale concernente la struttura ed il 

funzionamento dell’Istituto Sant’Angelo di Loverciano, presentando al lettore i bambini 

con cui si è realizzato il progetto. 

I capitoli successivi ripropongono una revisione bibliografica dei concetti, autori e teorie 

di riferimento utili per meglio comprendere e spiegare l’intervento educativo sviluppato, 

quali: Disturbo dello Spettro Autistico (DSA), comportamenti problema (CP), Applied 

Behavior Analysis and Verbal Behavior (ABA-VB) con un focus sulla token economy.  

Questi capitoli non sono puramente teorici e nozionistici, bensì fungono da spiegazione 

teorica e da introduzione per l’esposizione del progetto, dei dati raccolti, la loro analisi 

e per le riflessioni ad essi conseguenti.  

In sintesi, revisione bibliografica, analisi dei risultati e riflessioni vengono integrati nel 

corso della trattazione con il fine di far dialogare pratica e teoria, promuovendo la 

dimensione argomentativa e riflessiva.  

La tesi termina con la rielaborazione delle conclusioni e la presentazione delle 

prospettive future. 
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1.1 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL TEMA  

 

L’idea del suddetto progetto di tesi prende vita, giorno dopo giorno, nella quotidianità della 

pratica educativa all’Istituto Sant’Angelo di Loverciano.  

Ho iniziato il percorso di stage con grande entusiasmo e desiderio di mettermi in gioco, ma 

anche con la consapevolezza di non conoscere il mondo delle disabilità e dunque, di avere 

molto da osservare, conoscere e comprendere.  

Sin dal primo giorno, mi sono confrontata, anzi quasi “scontrata” con i comportamenti problema 

e ne sono rimasta fortemente affascinata, ma anche intimorita dal sentire di non possedere 

strumenti e conoscenze sufficienti per farvi fronte.  

Ben presto l’interesse è cresciuto, percependo la necessità di formarmi e informarmi per poter 

svolgere un lavoro di qualità da cui potessero trarre giovamento i veri protagonisti di questo 

elaborato: i bambini. 

Inizialmente avevo costruito il tema della tesi attorno alla manifestazione dei comportamenti 

problema poiché spesso eccentrici ed eclatanti, senza rendermi conto che essi altro non erano 

se non “la punta dell’iceberg”.  

Questi tre anni alla SUPSI e questi mesi di stage sono stati un continuo e constante esercizio 

di auto-osservazione volto alla critica costruttiva. Sono state queste preziose competenze a 

spingermi a interrogarmi sul perché della mia scelta e poi a capire quanto è facile essere 

attratti, per natura intrinseca del nostro lavoro, da “ciò che non va” lasciando in secondo piano 

quanto vi è di positivo. Spesso si è portati a guardare ciò che c’è di negativo (seppur nella 

prospettiva positiva di risoluzione), tralasciando le piccole (che poi tanto piccole non sono) 

conquiste giornaliere, che fanno la differenza.  

Ho scelto di guardare prima di tutto alla persona nella sua unicità e irripetibilità, di vedere oltre 

alla disabilità e ai comportamenti problema, di focalizzare l’attenzione su ciò che c’è e non su 

ciò che manca: i comportamenti positivi, da favorire e incrementare.  

Questo cambio di paradigma mi ha portato a osservare la realtà con lenti differenti e di 

conseguenza, anche a modificare l’argomento di tesi, mettendo il focus sulla token economy, 

programma di rinforzamento che ha l’obiettivo di mettere in evidenza e incrementare proprio i 

comportamenti positivi. 

Nel corso della pratica professionale e della stesura della tesi ho cercato di seguire le linee 

della Psicologia Positiva in quanto trattasi di una prospettiva teorico-applicativa che pone 

l’attenzione alle risorse, punti di forza e potenzialità dell’individuo, lasciando in secondo piano 

carenze e deficit. Un cambiamento significativo che ha permesso di accantonare interventi a 

matrice riparativa e curativa, in favore di progetti di prevenzione e di valorizzazione delle 

capacità (Delle Fave, 2007). 
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2. METODOLOGIA  

 

Partendo dal presupposto secondo cui il lavoro educativo non è esclusivamente teorico, ma 

richiede la presenza di un sapere prassico e pragmatico (Dewey, 1984), il seguente progetto 

di tesi vuole essere una ricerca empirica volta ad indagare l’incidenza dell’analisi applicata del 

comportamento ABA-VB ed in particolare della token economy nel mantenimento e 

incremento dei comportamenti positivi nei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. 

La domanda di ricerca che ha mosso l’intero progetto è, dunque, la seguente:  

 

“Può il ricorso all’ABA-VB con uno specifico programma di token economy incentivare i 

comportamenti positivi alternativi e far decrescere i comportamenti problema, favorendo 

l’affermarsi di un clima positivo alla socializzazione e all’apprendimento?” 

 

Il progetto di tesi mi ha vista impegnata, sin dalle prime settimane di febbraio in un’attenta 

osservazione dei comportamenti dei bambini e delle dinamiche della classe di II ciclo, 

accompagnando a quest’ultima uno studio autonomo del metodo ABA-VB. 

Una volta a conoscenza dei precetti basilari e raccolto informazioni sufficienti ho scelto di 

incentrare il progetto su uno dei due bambini, perseguendo la metodologia dello “studio di 

caso”, che come scrive Malcolm Carey (2013) nel libro “La mia tesi in servizio sociale” (2013): 

[…] si pone l’obiettivo di identificare ed esaminare uno specifico caso in grande profondità e 

dettaglio, in modo da comprenderne e coglierne accuratamente le caratteristiche.” (p. 116). 

Il passo successivo è rappresentato dall’identificazione di tre comportamenti problema che ho 

ritenuto essere particolarmente pervasivi e compromettenti, su cui sarebbe stato utile e 

potenzialmente proficuo strutturare un intervento educativo finalizzato alla loro riduzione o, 

nella migliore delle ipotesi, estinzione.  

Per ogni comportamento si è scelto di tenerne traccia in termini di frequenza, con l’obiettivo di 

vedere diradarsi quest’ultima parallelamente al proseguo dell’intervento educativo.  

A tal fine, è stata strutturata una tabella1 in grado di facilitare l’osservazione e la presa 

sistematica dei dati dei comportamenti problema precedentemente scelti, in cui si poneva 

particolare attenzione agli eventi antecedenti e conseguenti al comportamento stesso, con il 

fine di identificare la funzione del CP. 

I dati meticolosamente raccolti in classe, sono stati stipati in griglie e, infine, rielaborati in grafici 

accompagnati da un’analisi scritta volta al racchiudere osservazioni, pensieri e ipotesi in modo 

più oggettivo possibile. 

 
1 La base della griglia di osservazione è quella propria dell’Istituzione che l’autrice ha modificato e 

personalizzato sulla base delle necessità e dei bisogni della ricerca. Vedi allegato 1. 
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3. CONTESTUALIZZAZIONE: L’ISTITUTO SANT’ANGELO DI LOVERCIANO  

 

Il luogo che mi ha ospitato, che ha visto il nascere dell’idea di progetto e la sua successiva 

concretizzazione è l’Istituto Sant’Angelo di Loverciano di Castel San Pietro a Mendrisio. 

Il mandato pedagogico assunto dalla Fondazione Sant’Angelo è quello di avere cura di 

bambini/e & ragazzi/e, di età compresa tra i 6 e i 18 anni (con eventuale prolungamento fino 

ai 20 anni), aventi bisogni educativi speciali, disabilità lievi/ medie/ gravi o con difficoltà di 

natura sociale, relazione e/o comportamentale; garantendo loro un luogo sicuro e protetto in 

cui vivere, crescere, scolarizzarsi e formarsi sia professionalmente, che da un punto di vista 

umano.  

La formazione che l’Istituto vuole offrire non è puramente scolastica, professionale o 

nozionistica, ma si tratta di una formazione globale che guarda alla persona nella sua interezza 

e totalità, che ne sottolinei le peculiarità, le risorse, le capacità nel rispetto dell’unicità e 

irripetibilità che caratterizza il singolo 

La Fondazione, l’Istituto e il personale educativo hanno come finalità la promozione del 

benessere psico-sociale di minorenni, della loro auto-determinazione, autostima, autonomia 

ed empowerment, in modo tale da garantire una soddisfacente prospettiva di vita futura. 

“Il metodo educativo accompagna i ragazzi alla conoscenza della realtà dentro un’esperienza 

di accoglienza attraverso un percorso individualizzato didattico, educativo, formativo e 

affettivo.” (Fondazione Sant’Angelo di Loverciano, 2018, p. 1). 

 

3.1 SETTORE EDUCATIVO 

 

L’Istituto offre una presa a carico educativa che si declina nei momenti di vita extrascolastica, 

con l’accoglienza al mattino, la pausa pranzo e il dopo scuola. Vi è inoltre la possibilità di vivere 

l’Istituto nella sua totalità giorno e notte, fino a 365 giorni l’anno attraverso il semi-internato o 

l’internato di 5 o 7 giorni nei gruppi educativi residenziali. 

Le fondamenta del pensiero e dell’agito educativo nei gruppi residenziali, pongono le proprie 

radici nei progetti educativi individualizzati (PEI) che, nell’ottica di una progettualità educativa 

dichiarata e responsabile, vengono co-costruiti con i minori e relativo microsistema.  

 

3.2 SETTORE SCUOLA SPECIALE 

 

La scuola speciale ha l’obiettivo di offrire un percorso di educazione speciale individualizzato 

sui minori costruito sulla base delle caratteristiche, peculiarità, capacità e potenzialità dei 

singoli.  

La scuola vuole massimizzare il grado di sviluppo raggiungibile fornendo stimoli di natura 

educativa, occupazionale e animativa, appoggiandosi al territorio circostante, con l’obiettivo 

prioritario di promuovere l’inclusione. 

Attualmente l’Istituto può ospitare circa cinquanta giovani, offrendo loro la possibilità di essere 

inseriti in quattro differenti cicli di scuola speciale. Le classi ad effettivo ridotto sono suddivise 

per età e competenze. Vi sono:  

- Due classi di II° ciclo per bambini tra i sei e i dieci anni;  

- Quattro classi di III° ciclo per giovani tra i dieci e i sedici anni; 

- Una classe di IV ciclo pratico-protetto con ragazzi tra i sedici e i venti anni; 

- Una classe di IV ciclo pratico professionale con ragazzi tra i sedici e i venti anni.  
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3.3 LA CLASSE DI II CICLO 

 

Di seguito proverò ad introdurre il contesto specifico in cui ho lavorato in questi mesi e nel 

quale ho condotto le mie osservazioni e ricerche: la classe di II ciclo, denominata “I Tigrotti”. 

La classe è composta da due bambini, che chiameremo per convenzione con i nomi di fantasia 

Marco e Matteo, al fine di tutelarne la privacy. 

In origine la classe di II ciclo era composta da un totale di sei bambini aventi età, diagnosi, 

competenze scolastiche e abilità cognitive differenti. Molti di questi bambini si trovavano ad 

affrontare la prima esperienza di scolarizzazione, mentre altri provenivano da contesti 

scolastici inclusivi. I bambini avevano, però, in comune il fatto di attuare diversi comportamenti 

problema e di alimentare reciprocamente il mantenimento degli stessi fornendo pretesti o 

attenzione. Questo ha fatto sì che, nel mese di ottobre, si delineasse la necessità di dividere 

la classe in due differenti sezioni per migliorare la sua gestione, organizzazione e per riuscire 

a rispondere in modo confacente alle esigenze e bisogni dei bambini. 

 

3.4 I BAMBINI PROTAGONISTI DEL PROGETTO: MARCO & MATTEO 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, durante il periodo convenuto per svolgere 

l’osservazione e l’analisi funzionale, si è scelto di concentrarsi solo su uno dei bambini, Matteo. 

La scelta è stata determinata dall’impossibilità di riprendere delle sequenze con supporti 

multimediali da visionare a posteriori e dal dover portare avanti in contemporanea e in totale 

autonomia la presa dati e l’intervento educativo. Dunque, al fine di garantire una maggiore 

accuratezza nella raccolta dei dati e una migliore qualità dell’intervento stesso, si è deciso di 

proseguire con l’osservazione di un singolo bambino.  

 Nonostante questo, si è ritenuto necessario raccogliere e riportare di seguito informazioni 

anamnestiche anche sul compagno di classe, Marco, poiché consapevole della valenza 

regolativa del contesto e dell’influenza che le relazioni sociali esercitano sul comportamento 

umano.  

Inoltre, nonostante la mancanza di dati ufficiali, il medesimo progetto è stato portato avanti con 

buoni risultati, anche per Marco; per questo motivo, nel corso della dissertazione verranno 

riportate delle osservazioni generalizzate ad entrambi i bambini e vi saranno degli accenni ai 

risultati conseguiti da Marco. 

 

3.5 MARCO 

 

Marco, bambino di sei anni, presenta una diagnosi di sordità bilaterale neurosensoriale severa 

a sinistra e moderata severa a destra, che ha causato un importante disturbo dello sviluppo 

del linguaggio, sia nell’area espressiva che in quella di comprensione. Il bambino dispone di 

apparecchi acustici da circa un anno.   

In comorbidità è presente una seconda diagnosi: Disturbo dello Spettro Autistico. 

Appena giunto all’Istituto Sant’Angelo di Loverciano è emersa subito la difficoltà 

d’apprendimento, in parte correlata alla disabilità sensoriale.  

Sono state riscontrate difficoltà sul piano comportamentale ed emotivo, in particolare quanto 

concerne le relazioni con i pari, le quali necessitano la mediazione di un adulto. 
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Fin da subito si nota una prorompente agitazione psico-fisica e frequenti stereotipie motorie e 

vocali. Come si evince, Marco è un bambino molto vivace che, nonostante le difficoltà 

linguistico-comunicative, non perde occasione per cercare di esprimersi e comunicare. 

Le difficoltà sopraggiungono quando, non disponendo di un lessico sufficiente, agli operatori 

risulta difficile comprendere cosa cerca di dire: è in questi momenti che movimenti stereotipati, 

linguaggio stereotipato e comportamenti problema aumentano d’intensità. 

 

3.6 MATTEO 

 

Matteo è un bambino di nove anni con Disturbo dello Spettro Autistico. 

La valutazione del Test Psicometrico ADOS-22, datata settembre 2019, ha portato al 

conseguimento di un punteggio pari a 22, mostrando che Matteo raggiunge i criteri cut-off alla 

classificazione ADOS-2 di autismo. In particolare totalizza un punteggio di 3 punti nella 

comunicazione, 13 punti nell’interazione sociale e reciproca e 6 punti nel comportamento 

ristretto e ripetitivo. 

In questi mesi passati a lavorare con Matteo ho potuto osservare che a livello comunicativo, il 

bambino dispone di un lessico discretamente vario, seppur sono molto frequenti le ripetizioni 

stereotipate di frasi che egli utilizza, soprattutto, quando parla con sé stesso, lasciandosi 

andare al flusso dei pensieri. Vi sono giorni in cui queste stereotipie hanno maggiore intensità, 

ma non sembra essere dovute a una ricerca di attenzione, ma più a una funzione auto-

stimolatoria; infatti queste persistono anche se il bambino è solo.  

Matteo è in grado di sostare nell’interazione sociale, che sembra riconoscere come un 

momento positivo, seppur non per un tempo prolungato; egli infatti tende a trascorrere il tempo 

e a svolgere attività in autonomia. Il contatto oculare è sfuggente, il più delle volte questo viene 

elargito solo a seguito di una richiesta esplicita ed è di breve durata e attuato in modo 

innaturale sbarrando gli occhi.  

Matteo tende a giocare in solitudine e per lo più esplora i materiali manipolandoli, annusandoli, 

stringendoli più forte del dovuto e portandoli alla bocca (pica). Non vi è traccia di gioco 

simbolico.  

Quando Matteo si trova dinanzi a stimoli considerati positivi, mette in atto comportamenti 

stereotipati come lo sfarfallio delle mani, irrigidimento fisico del corpo, camminare sulle punte 

e roteazione del collo. Quando gli stimoli sono spiacevoli, tende a urlare, buttare il peso 

indietro, distendere le braccia senza mai guardare direttamente la fonte di disturbo.  

Appare molto attratto dai rumori di forte intensità e dai puzzle. Molto selettivo per quanto 

concerne il cibo.3  

 
2 è una valutazione semi-strutturata, standardizzata su: comunicazione, interazione sociale, gioco, e 

comportamenti ripetitivi e ristretti. L’ADOS-2 consiste in varie attività che permettono all’esaminatore di 

osservare i comportamenti sociali e comunicativi ai fini della diagnosi di disturbo dello spettro autistico 

fornendo punteggi cut-off. (Di Renzo et al., 2017, p. 4) 
3 I dati tratti dall’ADOS-2 sono stati incrementati da osservazioni personali dell’operatrice. 
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4. I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, entrambi i bambini sono in possesso di una 

diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, Marco con uno Spettro Autistico con 

sintomatologia più lieve, mentre Matteo con sintomatologia più severa. 

 

Etimologia del termine 

 

Etimologicamente “il termine autismo deriva dal greco autós («sé stesso») e indica 

l’autoreferenzialità, la negazione dell’altro e di ciò che è differente da sé, e quindi la mancanza 

del senso della realtà.” (Enciclopedia Treccani, 2021). 

Il vocabolo venne coniato dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler ad inizio 1900, con il fine di 

denominare “la perdita del contatto con la realtà esterna con conseguente chiusura in un 

proprio mondo radicalmente irrelato agli altri e in opposizione al mondo esterno.” (Enciclopedia 

della Scienza e della Tecnica, 2008), seppur egli lo considerasse non come un disturbo 

specifico, bensì come un sintomo secondario della schizofrenia. 

Il termine autismo assunse un significato specifico e autonomo negli anni Quaranta grazie agli 

studi di due personalità di spicco, pionieri nel campo dell’autismo: Hans Asperger e Leo 

Kanner. Quest’ultimo, nell’articolo scientifico “Autistic disturbances of affective contact” definì 

gli undici bambini presi in cura come: “Venuti al mondo privi della capacità innata di formare 

contatti affettivi” (Volkmar & McPartland, 2014, p. 7). 

 

Il concetto di “Spettro” 

 

Ufficialmente, solo nel 2013 con la pubblicazione del DSM-V si inizierà a parlare di “Spettro 

Autistico”, con il termine “Spettro” utilizzato per indicare un insieme eterogeneo di disturbi del 

neuro-sviluppo, data l’ampia varietà dei possibili quadri clinici e dei sintomi, che risultano 

essere strettamente legati a variabili quali: intensità, scorrere del tempo e soggettività della 

persona stessa (Anffas Onlus, 2021). 

Si inizia quindi a pensare l’autismo come un unico disturbo su larga scala, una grande e sola 

categoria sotto cui vengono raccolte differenti manifestazioni cliniche della medesima 

condizione clinica. 

Il significato del termine riporta al fatto che vi sia una “famiglia” di disturbi che presentano 

caratteristiche simili, seppur con diversi gradi di gravità, i quali danno vita a quadri “tipici” e 

quadri “atipici” in cui alcune caratteristiche non sono quasi o del tutto presenti, ma sempre con 

differenti livelli di gravità (SNLG-ISS, 2011, p.13). 

“Tutto ciò indica che i comportamenti autistici che abbiamo di fronte sono sintomi di vari disturbi 

dello sviluppo e non «un» autismo. Ne segue che la terapia deve avere come obiettivo la cura 

dei vari aspetti di quel disturbo del neurosviluppo: esattamente il contrario della pretesa di 

avere «una» terapia per «un» autismo,” (Zappella, 2018, p. 319). 

Si evince un’inequivocabile singolarità e la necessità di un intervento altrettanto 

personalizzato. 
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La definizione secondo i criteri del DSM-5 

 

Il DSM-V identifica quattro criteri cardine che fungono da guida per l’effettiva diagnosi di 

Disturbi dello Spettro Autistico: (APA, 2013). 

 

A. Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell´ interazione sociale in diversi contesti, 

manifestato da tutti e 3 i seguenti punti:  

1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva, tra cui un approccio sociale anormale e 

fallimento nella normale conversazione e/o un ridotto interesse nella condivisione degli 

interessi, emozioni, affetto e risposta e/o una mancanza di iniziativa nell’interazione 

sociale. 

2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l’interazione sociale, ove 

si può notare una difficoltà nell’integrare coerentemente la comunicazione verbale e 

non verbale, anormalità nel contatto oculare, deficit nell’area della comunicazione sia 

quanto concerne la comprensione che l’espressione e/o minore grado di mimica 

facciale e gestualità. 

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, per il quale 

vi è una difficoltà nel modificare il proprio comportamento in relazione al destinatario o 

ai diversi contesti, fatica nel condividere e cooperare, possibile assenza del gioco 

simbolico e apparente mancanza di interesse verso le altre persone (Anffas Onlus, 

2021). 

 

B. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive in almeno due dei seguenti punti 

(attualmente o nel passato):  

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio ripetitivi. “Ritroviamo la presenza di stereotipie 

motorie, ecolalia o uso ripetitivo di oggetti.” (Fontani, 2016 p. 69). 

2. Aderenza alla routine priva di flessibilità con conseguente difficoltà nell’accettare e 

elaborare i cambiamenti, in particolare se improvvisi. 

3. Interessi molto limitati. Nei soggetti con disturbo dello spettro autistico si osserva 

spesso la presenza di un forte interesse verso oggetti e attività limitati o verso 

particolari argomenti, che li portano a incentrare l’attenzione e il dialogo sugli stessi ed 

assorbono gran parte del loro tempo. È più comune riscontrare nei bambini la presenza 

di un marcato interesse verso un oggetto e nei soggetti adulti verso un argomento 

(Rosato, 2021). 

4. Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 

sensoriali dell’ambiente. Tra questi, troviamo: la tendenza a odorare, toccare e portare 

alla bocca gli oggetti, attrazione verso rumore e luci; alterata percezione del caldo, 

freddo e del dolore (Gibertoni, 2015). 

 

C. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia (e non più entro i 36 mesi), seppur 

non sempre sono evidenti fino all’incrementare di situazioni di vita sociale; 

 

D. L’ insieme dei sintomi deve compromettere il funzionamento quotidiano. Questo ultimo 

criterio è molto importante in quanto richiama alla soggettività della persona evitando la 

generalizzazione e la standardizzazione del concetto di normalità.  
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Prendendo come riferimento i criteri del DSM-V e riprendendo in esame quanto scritto nel 

paragrafo precedente relativo alla descrizione di Marco e Matteo, si delinea chiaramente un 

quadro diagnostico riconducibile al Disturbo dello spettro Autistico per entrambi.  

 

Occorre ricordare che chi soffre di DSA, spesso in comorbidità presenta altri disturbi di ordine 

medico, psichiatrico e/o neurologico. Sono frequenti: deficit intellettivi, Disturbo da Deficit di 

Attenzione e Iperattività (ADHD), epilessia, Disturbi dell’Apprendimento, Disturbi del sonno 

ecc.  

Sebbene gli studi sull’argomento siano sempre maggiori, le cause non sono del tutto chiare.  

È evidente la presenza di una componente genetica, data l’incidenza del medesimo disturbo 

nei gemelli omozigoti e la probabilità venti volte maggiore di avere un secondo figlio con tale 

diagnosi per le famiglie dove vi è un precedente.4  

È ipotesi accreditata che i fattori genetici non siano gli unici responsabili bensì, vi possano 

essere associati fattori ambientali (ad esempio l’uso di alcool e/o farmaci in gravidanza ecc.). 

Recenti studi hanno portato alla luce la presenza di una probabile correlazione tra 

l’inquinamento e DSA (Istituto Superiore della Sanità, 2020). 

È importante sottolineare che il DSA non è definito come “malattia”, bensì come un disturbo e 

in quanto tale, le caratteristiche sono mutevoli nel tempo, come il loro grado di severità.  A tal 

proposito, i livelli di gravità del disturbo sono rappresentati da una scala a tre livelli (Lieve, 

Moderato e Grave) che rappresentano la funzione della quantità di supporto richiesto 

all’ambiente (APA, 2013).  

 

Questo aspetto è degno di nota perché ricorda al personale educativo che un intervento mirato 

e individualizzato è essenziale e determinante per lo sviluppo dei minori.  

Matteo e Marco sono stati protagonisti di un percorso co-costruito e personalizzato (una cui 

parte si delineerà in questo progetto di tesi), che ha consentito sviluppi e miglioramenti 

significativi, permettendo loro di accrescere conoscenze, competenze e di raggiungere un 

migliore grado di benessere personale.  

 
4 I primi studi in merito risalgono a Folstein e Rutter (1977) e furono essenziali per andare a 

decolpevolizzare i genitori, accusati ingiustamente di essere la causa del disturbo dei figli. 
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5. I COMPORTAMENTI PROBLEMA 

 

Il Disturbo dello Spettro Autistico può portare con sé una difficoltà nella comprensione e 

gestione degli stati emotivi e una difficoltà nella comunicazione di pensieri che per questo 

vengono espressi e palesati in modi socialmente non convenzionali. In letteratura queste 

manifestazioni prendono il nome di: “comportamenti problema” (CP).  

 

Premessa 

 

Prima di introdurre il tema dei comportamenti problema, occorre fare una precisazione. 

Il nome stesso richiama a un concetto non propriamente positivo, nonostante ciò, l’intento di 

questa ricerca non vuol essere, in alcun modo, quello di classificare entro precisi schemi 

diagnostici i bambini che presentano comportamenti problema.  

Un bambino è molto altro, oltre alla diagnosi. Un bambino è molto altro, oltre ai comportamenti 

disfunzionali che attua.  

La conoscenza della diagnosi, così come un’osservazione accurata dei sintomi della stessa e 

dei comportamenti concreti sono essenziali per poter co-costruire un intervento 

individualizzato, ma sono ben lungi dal definire il bambino per ciò che è e che può diventare.  

È oltremodo importante sottolineare che i comportamenti problema sono spesso percepiti 

come “problematici” non dai soggetti stessi, bensì da chi li circonda, anche dagli stessi 

operatori in quanto fonte di fatica e frustrazione per il personale educativo. 

Durante l’osservazione preliminare nella classe di II° ciclo, l’attenzione si è focalizzata da 

subito sui comportamenti problema attuati da Marco e Matteo proprio per la difficoltà nel 

prevederli, comprenderli e nel ristabilire uno stato di quiete confacente al riprendere il lavoro. 

Un altro rischio deriva dal fatto che alcuni comportamenti sono talmente pervasivi da avvolgere 

le persone come un’ombra, finendo per caratterizzarla per quel dato aspetto.  

Infatti, secondo “la teoria dell’Effetto Alone” di Thorndike (1920), le persone posseggono una 

spontanea tendenza a costruire personali valutazioni di soggetti e oggetti sulla base di una o 

poche più caratteristiche salienti degli stessi (siano esse positive o negative).  

Gli stessi operatori sociali devono prestare attenzione al verificarsi di questo effetto, in quanto 

non immuni. La prevenzione di tale fenomeno è possibile attraverso un’auto-osservazione 

accurata e una conoscenza dei propri costrutti.5 

 

Definizione 

 

Il comportamento problema è definito come un comportamento distruttivo, nocivo, 

disfunzionale e/o pericoloso diretto verso sé stessi, gli altri e/o l’ambiente. Tali agiti rischiano 

di compromettere a breve o lungo termine il benessere psicofisico della persona che li mette 

in atto e spesso anche delle persone che li circondano.6 

 
5 Un costrutto, è un criterio fondamentale di valutazione attraverso il quale si attua il processo di 

costruzione della realtà. (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009). 
6 Vedi allegato 2 – domande di orientamento per determinare se un comportamento in questione è 

disadattivo. 
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Si tratta di azioni socialmente non accettate e agite fuori contesto che limitano l’inclusione 

sociale, l’apprendimento, il raggiungimento di obiettivi attesi e, in generale, compromettono la 

possibilità di costruzione di un futuro soddisfacente per la persona (Fiore, 2021). 

Il comportamento problema non è intrinseco alla patologia, ma può essere una conseguenza 

dovuta ai deficit in comorbidità alla patologia e a seguito delle dinamiche ambientali circostanti. 

Dario Ianes nel libro “Comportamenti problema e alleanze psicoeducative. Strategie per la 

disabilità mentale e l’autismo” (2002), a tal proposito scrive: “L’origine e il mantenimento dei 

comportamenti problema sta nelle interazioni, nelle relazioni, nel valore funzionale di un’azione 

che ne crea l’apprendimento e il mantenimento” (p. 76). 

Esistono due assunti interconnessi fondamentali per svolgere uno studio approfondito dei 

comportamenti problema:  

 

1.  il comportamento è finalizzato (Larson & Maag, 1999).  

È importante credere ed essere consapevoli che il CP, per quanto dannoso, pericoloso e 

controproducente ha, per il soggetto che lo mette in atto, una funzionalità, un’utilità e/o 

risponde a un bisogno.  

Questi comportamenti sono ciò che gli individui mettono in pratica per ricevere una risposta 

ad un bisogno o per comunicare una necessità. Qualsiasi comportamento ha, dunque, valore 

comunicativo e nasconde un significato che spetta al personale educativo comprendere.  

L’operatore sociale per poter lavorare con la persona sul comportamento problema deve 

necessariamente accettare che esso ha una funzione (obiettivo, bisogno, motivazione). 

Quando un soggetto agisce lo fa con il fine di ottenere un risultato, il quale diviene lo scopo o 

funzione del comportamento. Capita che la funzione sia appropriata, ma la forma no.  

Questo non significa “giustificare” il comportamento, accettarne le modalità di manifestazione, 

al contrario il fine ultimo vuole essere quello di aiutare la persona a perseguire le medesime 

funzioni con forme comportamentali adeguate e positive; così facendo si valorizza l’intenzione 

del soggetto e si pone l’accento sui bisogni (Ianes, 2002). 

 

2. Il comportamento ha un significato che varia in funzione del contesto (Larson, 1999) 

Quanto concerne i comportamenti problema, il contesto riveste un ruolo fondamentale perché 

avente funzione regolativa in grado di sancire se il comportamento in oggetto è adeguato o 

meno alla situazione. I comportamenti stessi nascono all’interno di un contesto ed è su 

quest’ultimo che si può intervenire per modificare i primi, in quanto “I comportamenti si 

verificano in relazione alle conseguenze che li mantengono e agli eventi o antecedenti 

ambientali che li precedono”. (Larson et al., 1999, p. 541)7 

Il soggetto, una volta appreso attraverso l’esperienza che attuando il CP ottiene quanto 

auspicato, è pronto a riproporre il medesimo meccanismo. Il circolo si può interrompere 

intervenendo sull’ambiente per modificare le circostanze in cui questo ha preso forma.  

Un comportamento problema continua a presentarsi se viene rinforzato, al contrario se non 

viene rinforzato, e dunque non porta più all’ottenimento del risultato sperato, tenderà a svanire. 

Ciò significa che si può intervenire sul contesto e/o sulle persone presenti affinché si verifichi 

la circostanza numero due. 

 

 
7 Vedi allegato 3 – rassegna di condizioni antecedenti di sfondo che possono essere correlate all’insorgere 

dei CP. 
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I comportamenti problema maggiormente diffusi 

 

Non vi è un vero e proprio glossario di comportamenti problema poiché potenzialmente infiniti.8 

Qualsiasi comportamento potrebbe alla lunga trasformarsi e assumere valenze negative se 

atto frequentemente, fuori contesto, potenzialmente pericoloso, sia d’impedimento alla 

crescita psico-fisica e/o non rispetti l’ambiente o l’altro. 

In questa tesi si è scelto di riportare i comportamenti problema osservati con maggior 

frequenza nella classe di scuola speciale: 

1. Atti di autolesionismo, la persona si autoinfligge dolore provocandosi delle lesioni. Esempi                           

llllldi autolesionismo sono: picacismo, tirarsi pugni, strapparsi i capelli, sbattere la testa ecc.; 

2. Atti di etero-aggressività: gli agiti di violenza sono rivolti verso terze persone; 

3. Atti volti a danneggiare l’ambiente: aggredire ciò che circonda la persona con l’intento di 

distruggere (rovesciare armadi, lanciare oggetti, sbattere porte e finestre ecc.); 

4. Comportamenti socialmente inaccettabili: mettere in atto comportamenti che non sono 

consoni all’ambiente, contesto o momento. Ad esempio: mostrare nudità in pubblico;  

5. Stereotipie sono forme di comportamento stereotipizzato e ripetitivo che coinvolgono varie 

aree comportamentali (Fontani, 2016, p. 72). Tra queste: stereotipie vocali e di linguaggio, 

stereotipie motorie e la manipolazione ripetitiva di oggetti (Rosato, 2021). 

 

5.1 I COMPORTAMENTI PROBLEMA DECLINATI NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

A seguito di un periodo di attenta osservazione, la scelta dei tre comportamenti problema su 

cui sviluppare il progetto educativo è ricaduta su: 

1. Comportamenti etero-aggressivi 

2. Lancio di oggetti 

3. Non stare al proprio posto  

I comportamenti problema sono considerati tali solo qualora rispondono a determinati criteri, 

primo tra tutti: devono procurare un danno alla persona che li attua e/o a terze parti, sia esso 

di natura fisica, emotiva, cognitiva o sociale. I comportamenti problema devono, dunque, 

rivelarsi  invalidanti, sia in termini di gravità, che di frequenza.  

I comportamenti problema presi in analisi sono stati dapprima concordati con la docente di 

classe, in modo che il suddetto progetto di tesi ricalcasse gli obiettivi educativi dei programmi 

e potesse avere degli effettivi risvolti positivi sul percorso scolastico dei bambini. 

I primi due sono stati individuati seguendo i criteri di gravità e in quanto comportamenti 

socialmente pericolosi che portano a reazioni di esclusione e allontanamento. Il terzo 

comportamento è stato decretato perché anch’esso socialmente disturbante, in particolare nel 

contesto scolastico, ove il restare al banco o dove richiesto è un pre-requisito per qualsivoglia 

apprendimento.  

Per tutti e tre i comportamenti presi in analisi si è scelto di valutarne la frequenza, criterio 

oggettivo di facile misurazione. Nel caso del comportamento “non restare al proprio posto”, si 

è scelto di osservare non solo la quantità di volte in cui questo avveniva, bensì di tenere traccia 

anche del tempo effettivo trascorso in piedi o sdraiato per terra. 

 

 

 
8 Vedi allegato 3 - una breve rassegna di comportamenti problema. 
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6. APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS AND VERBAL BEHAVIOR (ABA-VB) 

 

La scelta di trattare l’analisi applicata del comportamento deriva, in primis, dalla necessità di 

adeguarsi al modello istituzionale e al progetto educativo già avviato per la classe di II° ciclo.  

A seguito dell’approfondimento teorico e dell’attualizzazione concreta dei precetti teorici del 

programma di ricerca ABA-VB, con conseguenti ed immediati risultati, l’esigenza strutturale di 

conoscere si è trasformato in interesse personale e desiderio di approfondimento.  

 

Definizione  

 

“L’approccio ABA non deve essere considerato come un modello di intervento specifico, ma 

piuttosto un programma di ricerca teso alla individuazione dei fattori che motivano un 

comportamento, adattivo o disadattivo” (Lovaas, 1987; 1993 citato in Fontani, 2016 p. 71).  

In realtà l’ABA è la scienza applicata dei principi del comportamentismo.  

Si tratta di un insieme di metodi e tecniche di stampo comportamentista utilizzato negli ambiti 

clinici, educativi, riabilitativi e abilitativi (Ricci, Romeo, Bellifemine, Carradori, & Magaudda, 

2020). 

L’ABA si pone l’obiettivo di incrementare competenze cognitive, abilità e autonomie ricorrendo 

a procedure e principi specifici dell’Analisi del Comportamento Sperimentale volte a fornire un 

repertorio di comportamenti funzionali e socialmente accettati (riducendo quelli problematici), 

che possano contribuire a migliorare la qualità di vita del soggetto (Mari, Ciò, & degli Espinosa, 

2015 p. 202-203). 

L’ABA riscuote molto successo in quanto metodo “evidence based”, sottoposto, cioè, a una 

validazione empirica conclusasi con risultati inequivocabili sulla base di un confronto pre e 

post training. 

Ad oggi, l’ABA- VB viene considerato l’intervento per eccellenza per i Disturbi dello Spettro 

Autistico. “Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi 

comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una 

sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi 

nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico. Le prove a disposizione, anche se non 

definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con 

disturbi dello spettro autistico.” (SNLG-ISS, 2011, p.57). 

È un intervento educativo estremamente personalizzabile: ciò che si insegna 

(programmazione) e come si insegna (procedure e ambiente) dipendono dal bambino stesso 

e dalle sue risorse, necessità, bisogni, priorità educative e dallo stile educativo che risulta a lui 

più consono (Bandini, 2019). 

L’ABA attraverso una programmazione strutturata e formale è in grado di trasformare in veri e 

propri processi di apprendimento cognizioni e comportamenti che per difficoltà di varia natura 

non possono essere apprese in modi più “naturali e spontanei”. L’ABA riesce in questo compito 

suddividendo e scomponendo macroabilità o macrocompetenze in step sequenziali di piccole 

dimensioni (Ricci, et al., 2020).  

L’ABA sposta il focus dell’intervento dalla persona al suo contesto di vita e alle persone 

circostanti, poiché tali aspetti sono determinanti nell’affermarsi e mantenersi dei 

comportamenti disadattivi. Infatti, comportamenti problema traggono sostentamento o da un 

rinforzo automatico o dalle conseguenze che essi provocano sull’ambiente circostante 

(Fontani, 2016). 
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Breve vademecum sull’analisi applicata del comportamento9 

 

L’analisi applicata del comportamento è una scienza complessa che si articola in diversi 

metodi, fondamenti e tecniche d’intervento. Non potendoli approfondire con la dovuta cura e 

attenzione (per ragioni di sintesi), si è scelto di selezionare le informazioni basilari e necessarie 

per attuare un corretto intervento ABA-VB, riportarle nella dissertazione in modo da fornire al 

lettore un quadro generale sufficientemente ampio per comprendere l’argomento e l’intervento 

educativo attuato. 

 

1. in un percorso ABA, il primo passo è stabilire un rapporto tra educatore ed educando. 

La relazione si deve costruire con graduale progressione, rispettando i tempi e gli spazi 

dell’altro. Il “pairing” è un processo intenzionale attuato dall’operatore per favorire la 

costruzione del legame divenendo egli stesso un rinforzo condizionato per il bambino 

(Mariani, 2019). 

 

2. l’ABA prevede diversi tipi di setting più o meno strutturati (discrete trial teaching - DTT 

o natural environment training - NET) che l’operatore può predisporre a seconda delle 

esigenze e del compito. Importante è che quest’ultimo assuma una posizione 

funzionale all’erogazione dei rinforzatori e per consentire al bambino di mantenere 

l’attenzione sul compito (Ricci et. al., 2020). 

 

3. Il materiale necessario deve essere scelto e predisposto inanticipico, non essere in 

eccedenza, ed essere possibilmente “povero”. 

 

4. Nelle teorie comportamentiste i rinforzatori rivestono un ruolo importante in quanto 

attività o oggetti che suscitano grande interesse e forniscono piacere. Questi, se fatti 

seguire al comportamento positivo desiderato incrementano le possibilità che si 

verifichi in futuro con maggior frequenza. Questi vanno elargiti subito dopo il verificarsi 

del comportamento.  

La scelta dei rinforzatori avviene in diversi modi: osservazione di ciò che suscita 

l’interesse del bambino, scelta tra più materiali messi a disposizione, chiedendo al 

bambino stesso o ai genitori. Più rinforzatori vengono individuati meglio è. 

Vi sono diversi tipi di rinforzatori: oggetti, possibilità di svolgere attività, privilegi, eventi 

speciali. Vi sono anche i così detti “rinforzatori simbolici” come smile, stickers, gettoni 

… che vengono elargiti sul momento e colmano il tempo che si frappone tra il 

comportamento desiderato e il rinforzatore “concreto”. Infine, Vi sono i rinforzatori 

sociali (complimenti, lodi, gesti d’affetto …), nonché meta ideale da raggiungere. 

Trattasi del rinforzatore più “naturale”, per questo è importante accompagnare sempre 

un rinforzatore di tipo sociale agli altri (Ricci et. al., 2020). 

 

5. Tutte le sessioni di lavoro devono terminare in modo positivo con l’erogazione di un 

rinforzatore, in quanto il ricordo positivo dell’esperienza facilita al bambino l’inizio della 

sessione successiva. 

 
9 L’elenco è stato stilato seguendo il manuale ABA-VB. (Ricci et al., 2020) 
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6. Qualora il bambino non riesca a svolgere il compito correttamente gli si può fornire un 

“prompt”, cioè un suggerimento. 

Ci sono diversi tipi di prompt, più o meno invasivi: prompt fisico, verbale, gestuale, di 

imitazione e di traccia.  

Con il passare del tempo l’obiettivo è quello di sfumare, attenuare sempre più il prompt 

fino a eliminarlo (fading).  

 

7. Dinanzi alla difficoltà nel raggiungere un obiettivo, affinché il bambino non viva una 

situazione di frustrazione, si possono rinforzare i comportamenti che si avvicinano a 

quello desiderato (shaping) (Ricci et al., 2020). 

 

L’analisi funzionale del comportamento 

 

L’individuazione e lo studio del contesto, delle circostanze e delle persone coinvolte nell’analisi 

di uno specifico momento risultano essere aspetti essenziali da indagare per comprendere le 

funzioni del comportamento disfunzionale in oggetto e, conseguentemente, divengono chiavi 

di lettura e d’interpretazione utili ad una sua modificazione.  

Quanto emerge dall’analisi permette di identificare il comportamento disadattivo e di sostituirlo 

con comportamenti alternativi positivi. In tal senso, l’ABA attribuisce primaria importanza 

all’analisi funzionale (Fontani, 2016). Quest’ultima è un metodo che permette di analizzare la 

relazione tra le variabili antecedenti e conseguenti e la funzione comunicativa del 

comportamento.  

L’analisi funzionale studia le relazioni di contingenza facendo riferimento al modello A-B-C, 

dove:  

- A è l’antecedente (antecedent);  

- B il comportamento (Behavior);  

- C la conseguenza (consequence) (Ricci et al., 2020., p. 105). 

Il comportamento, come detto in precedenza, è influenzato da eventi antecedenti e 

conseguenti. Gli antecedenti rappresentano ciò che dà origine al CP; questi spesso sono 

variabili del contesto di emissione del CP, come ad esempio: rumore, profumi, temperatura, 

colori ecc. o possono essere correlati al soggetto stesso, ad esempio: stato di salute, 

stanchezza, desiderio di fare altro, caratteristiche personali ecc.10 

Lo studio degli antecedenti ha un’utile valenza predittiva poiché permette di cogliere la 

contingenza tra CP e ambiente, consentendo all’osservatore di intervenire tempestivamente 

su quest’ultimo con il fine di rimuovere ipotetici ostacoli o distrattori. 

Le conseguenze che produce il comportamento sono le responsabili dell’affermarsi o 

estinguersi del comportamento se, rispettivamente lo rinforzano o dissuadono dal reiterarlo 

(Axelrod, 1987). 

La combinazione dei fattori antecedenti e conseguenti consentono di comprendere i perché 

sottesi a taluni comportamenti problemi.  

Analizzare e comprendere i fattori che determinano i CP, facilitano il controllo degli stessi 

attraverso un intervento educativo (Kerr e Nelson, 1983; Schreibman e Koegel, 1981, citati da 

Axelrod, 1987). 

 
10 Vedi allegato 4: “Condizioni antecedenti motivazionali di sfondo ai comportamenti problema 
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6.1 L’ABA-VB E L’ANALISI FUNZIONALE DEL COMPORTAMENTO DECLINATE NEL 

PROGETTO EDUCATIVO 

 

Prima di iniziare a svolgere l’analisi funzionale vera e propria si è lasciato del tempo per 

svolgere una prima osservazione, poi si è provveduto a determinare con maggiore chiarezza 

il soggetto da osservare (chi), cosa osservare (oggetto), il luogo (dove), il tempo (quando) e il 

disegno sperimentale (come) del progetto educativo. 

 

1. osservazione 

Nell’intraprendere e portare a compimento questo progetto si è lasciato ampio spazio a 

un’osservazione intenzionale, attiva, mirata e il più oggettiva possibile. 

L’osservazione è condizione propria e imprescindibile del lavoro socio-educativo per poter 

progettare e valutare l’azione educativa. 

L’osservazione ha poi aperto le porte alla pratica riflessiva al fine di leggere e interpretare 

criticamente la realtà, dotandola di un significato utile a strutturale il successivo intervento 

educativo. L’osservazione è duplice, poiché ha richiesto agli operatori stessi di auto-osservarsi 

per garantire che la rielaborazione delle informazioni fosse frutto di un processo di filtraggio, 

ma non di deformazione o distorsioni della realtà 11.  

 

2. Definizione del tempo  

A seguito di un confronto con la collega, si conviene per scegliere due momenti della giornata 

tra loro differenti per caratteristiche, orario, persone presenti e compiti da svolgere. La scelta 

è ricaduta su: 

• Il martedì pomeriggio, dalle 13:40 alle 14:40 (quinta unità didattica e parte della sesta), 

con presenti: l’osservatrice, il docente di classe e il compagno di classe. Le attività 

programmate sono di tipo creativo, manuale e libero.  

• Il mercoledì mattina, dalle 9:00 alle 10:00 (prima unità didattica e parte della seconda), 

con presenti: l’osservatrice e il docente di classe e assente il compagno di classe. Le 

attività programmate sono più strutturate e di tipo nozionistico. 

 

3. Definizione del setting 

La classe di II° ciclo è un setting strutturato.  

L’osservatrice prima di ogni presa dati si occupa di preparare in anticipo l’occorrente, fornendo 

di volta in volta solo l’indispensabile, senza che vi siano materiali di disturbo o di distrazione.  

Nel setting strutturato, l’osservatrice sceglie di posizionarsi di fronte al bambino, lasciando uno 

spazio utile tra sé e lui rappresentato dal banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Si pensi a: generalizzazione, ricerca di coerenza logica, cancellazione, regressione verso la media, effetti 

delle aspettative, classificazione, teorie implicite, attrazione, effetto alone ecc.  
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4. Il disegno sperimentale 

 

L’intervento educativo è stato pensato e strutturato seguendo il disegno sperimentale con 

inversione ABAB, dove A è la baseline, ovvero la condizione di “normalità” (ciò a cui assistiamo 

senza fare capo all’ABA-VB e alla token economy), mentre B è la variabile d’intervento in cui 

si fa riferimento ai principi ABA-VB e si ricorre alla token economy.  

La scelta del seguente disegno sperimentale con inversione deriva dalla necessità iniziale di 

raccogliere dei dati sui comportamenti oggetto dello studio in condizioni di “normalità” che 

ricalcassero la realtà osservata fino a quel momento. Dunque svolgendo un’ora di lezione 

senza l’ausilio di alcuno strumento facilitante e raccogliendone i dati attraverso la tabella 

specifica dell’analisi funzionale  

La baseline A112, essendo analizzata solo per la prima settimana, per constatare che il trend 

fosse stabile e non frutto di circostanze variabili e affinché la presa dati ricalcasse i criteri 

scientifici, i giorni di osservazione sono stati tre: martedì 3 marzo, mercoledì 4 marzo e giovedì 

5 marzo. 

Dalla settimana successiva (martedì 9 marzo e mercoledì 10 marzo) si è passati 

all’osservazione della condizione di intervento B113.  

L’osservazione in condizione di intervento B1 è proseguita sempre nei giorni di martedì e 

mercoledì fino alla settimana del 21 aprile, per un totale di cinque settimane di osservazione 

e monitoraggio dei comportamenti attraverso la token economy. 

La settima settimana di prese dati, assistendo a un progressivo stabilizzarsi dei 

comportamenti, si è proceduto riproponendo il disegno di ricerca di baseline A, definito questa 

volta come A2, osservando i dati nuovamente nei giorni di martedì mercoledì e giovedì (27-

28-29 aprile).  

La decisione di tornare a una settimana di osservazione senza ricorrere all’utilizzo dell’ABA-

VB e della token economy viene presa con l’obiettivo di constatare, fornendo una prova, che i 

risultati ottenuti sono direttamente correlati al ricorso ad essi e non ad altre variabili; infatti 

quando questi vengono meno i CP tornano a toccare numeri alti.  

L’osservazione e raccolta dati delle quattro settimane successive si è svolta in condizione di 

intervento B2 (da martedì 4 maggio a mercoledì 26 maggio). 

 

 
12 Vedi allegato 5 – esempio di analisi funzionale senza ricorrere a strumenti e strategie ABA. 
13 Vedi allegato 6 – esempio di analisi funzionale ricorrendo alla token economy e ai precetti ABA. 

Baseline A1 Condizione di 

intervento B1 

Baseline A2 Condizione di 

intervento B2 

Nessun ricorso a 

strumenti e 

strategie ABA-VB 

-Si agisce facendo 

riferimento ai principi 

ABA-VB  

- si incentra l’intervento 

educativo attorno alla 

token economy  

Nessun ricorso a 

strumenti e 

strategie ABA-VB 

-Si agisce facendo 

riferimento ai principi 

ABA-VB  

- si incentra 

l’intervento educativo 

attorno alla token 

economy  

Settimana 1  

 

Settimane 2 -3 -4 -5 -6 

 

Settimana 7 

 

Settimane 8 -9 -10 -

11 
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Dalla prima settimana di marzo, sino all’ultima settima di maggio, ogni martedì dalle 13:40 alle 

14:40 e ogni mercoledì dalle 9:00 alle 10:00 è stata condotta l’analisi funzionale con l’ausilio 

della tabella riportata di seguito. 

 

I riquadri in alto (data, ambiente, attività, ora e persone presenti) sono di utile compilazione 

per tenere traccia delle variabili contestuali. Annotando tali informazioni si può ricostruire con 

facilità la cornice generale, la quale può fornire dettagli rilevanti fuorché evidenti.  

La tabella utilizzata consente di prendere nota sul momento, attraverso una “X”, del 

comportamento problema manifestato, di ciò che sembra averlo scatenato (antecedente) e di 

come l’operatore/l’ambiente reagisce, il comportamento che attua in risposta al CP 

(conseguenza). 

Nella tabella è riportata una lista discretamente varia di item di possibili azioni e 

comportamenti, ma trattandosi di un mondo ad ampio spettro, viene lasciata la possibilità di 

aggiungere e specificare quanto osservato.  

Inoltre, vi è uno spazio finale dedicato alle note, utile per ricostruire sinteticamente il momento 

in analisi, soprattutto quando la situazione che si presenta è nuova o si assiste a un 

concatenamento di azioni, reazioni e comportamenti problema. Così, rileggendo a posteriori 

quanto annotato, si può ricostruire le dinamiche con maggiore precisione.  

Per ogni comportamento attuato, il poter risalire alla sua presunta causa e origine permette, 

in alcuni casi, di intervenire su quest’ultima con la conseguente attuazione di un intervento 

Data: 

 

Ambiente:  

 

Attività:  

  

Ora:                               Persone presenti:  

                                            
 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

o Fastidio fisico 
o Chiedo di fare qualcosa 

o Non ci sono 
materiali/attività 

o Non ha accesso ad 
attività 

o Ambiente 
rumoroso – 
troppo 
stimolante 

o Attività/comportamento 
interrotto 

o Provocazione di altro 
studente/pari 

o Disturbato da un altro 
compagno 

o Interruzione di attività 
gradita 

o Transizione 
o Attenzione data ad altri 
o L’antecedente 

corrisponde alla 
conseguenza del 
comportamento 
precedente 

o Altro – specificare: …… 

 

o Non collaborazione 
o Non risposta 

o Urla 

o Pianto 

o Non stare seduto 

o Picchiare 
o Spingere 

o Tirare pugni 

o Tirare i capelli 

o Mordere 

o Lancio di oggetti 

o Non stare seduto 

o Buttarsi per terra  
o Distruzione ambiente 

o Buttare a terra 

o Fuga 

o Ripetizione parole/frasi 
o Ripetizione movimenti corporei 

o Etero-aggressività 

Specificare: ________ 

o Autolesionismo 

specificare:____ 

o Altro – specificare: 

o Viene richiesta assistenza 
o Interruzione/blocc

o comportamento 

o Ignorare 

o Intervento sul 
fastidio/dolore fisico 

o Ridirezionamento su 

altra attività 

o Guida fisica per 

completare attività 

o Guida fisica per reindirizzare al 
posto 

o Rimozione 

persona 

dall’ambiente 

o Richiesta di continuare attività 
o Esplicitare un comando 
o Ricordare una regola 
o Si allontana l’operatore 

o Vengono allontanati i pari 

o Altro – specificare: 

……………………….. 

NOTE: 
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preventivo volto ad evitare l’attuazione futura del CP. In alcuni casi basta intervenire 

sull’ambiente attraverso degli specifici accorgimenti per raggiungere l’obiettivo prefissato.  

Quando questo non è sufficiente, prendendo in analisi i fattori antecedenti, occorre 

comprendere il perché viene attuato uno specifico comportamento, nonché la sua funzione. 

Comprendere la funzione è essenziale per trovare il modo migliore per farvi fronte, infatti la 

risposta che il bambino ottiene dall’ambiente (che può rinforzare o disincentivare) è 

determinante nel mantenere o abbandonare il comportamento disfunzionale. 

 

Per tutto il periodo d’osservazione, intervento e monitoraggio ho annotato quotidianamente 

nella tabella quanto accadeva e al termine di ogni giornata riportavo le informazioni salienti, 

dubbi e riflessioni in un apposito quaderno in modo da tenere una traccia più chiara, ordinata 

ed evitando che con il trascorrere del tempo questi aspetti potessero andare persi.  

Ogni venerdì, al termine delle lezioni vi era un momento dedicato al confronto con la collega 

concernente l’andamento generale della settimana partendo da quanto raccolto dalle mie 

analisi. Tale discussione ha contribuito significativamente all’interpretazione della realtà e 

all’analisi dei dati. 

Di seguito, dopo aver ripercorso nuovamente il progetto verificando tutte le schede di analisi 

funzionale riporto quanto osservato, esaminato e discusso in questi mesi.  

Nello specifico, l’analisi funzionale ha messo in mostra i seguenti aspetti: 

 

1. La strutturazione del setting è stata determinante.  

Si è notato come la vicinanza fasica, dunque il porsi accanto a Matteo incentivasse i suoi 

comportamenti etero-aggressivi, così come il disporre di più materiale di quello strettamente 

necessario diveniva l’occasione perché venisse lanciato.  

Si è provveduto a disporre un setting che prevedesse un distanziamento interposto tra 

l’operatore e il bambino, rappresentato dal banco, il cui altro risvolto positivo è stato il favorire 

il contatto oculare e il mantenimento di uno stato attentivo.  

Disporre materiali poveri e nelle quantità strettamente necessarie ha significato offrire meno 

stimoli di disturbo e dunque meno possibilità di attuare CP.14 

 

2. È stata individuata una maggiore propensione di Matteo ad attuare CP quando si trovava in 

presenza del compagno di classe perché, quest’ultimo contribuiva a rendere caotico 

l’ambiente, a mettere in atto atteggiamenti di provocazione e/o in reazione ai CP attuati da 

Matteo. 

 

3. Si è notato come anche il tempo di lavoro incidesse sull’attuazione dei CP, infatti questi 

tendevano a subire un incremento con il prolungarsi del tempo e sembravano essere maggiori 

al pomeriggio rispetto al mattino, complice la probabile stanchezza. 

 

4. In aggiunta alla componente del tempo, vi è da considerare anche la natura stessa dell’attività 

proposta. Se essa era per Matteo un’attività gradita o si trattava di lavori conosciuti, venivano 

 
14 Questa azione sull’ambiente è stata svolta inizialmente per favorire il clima di lavoro, a seguito di un 

lavoro continuativo supportato dall’utilizzo della token economy, si è giunti a decrementare i 

comportamenti in oggetto anche in situazioni meno strutturate o ponendo l’operatore nelle immediate 

vicinanze e andando ad aggiungere una quantità sempre maggiore di oggetti sul banco. 
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svolti senza complicazioni. Mentre, se l’attività era nuova o di maggiore complessità il rischio 

che Matteo attuasse CP era maggiore.  

 

5. Molti dei comportamenti problema accadevano a seguito di un momento di transizione, quando 

il bambino si trovava a cambiare ambiente (cambio aula, rientro dal bagno, fine della 

ricreazione), per scongiurare questa possibilità si è introdotta la strategia del cantare una 

canzone durante gli spostamenti, che riusciva a distrarre il bambino e a facendogli vivere uno 

stato emotivo di tranquillità. 

 

6. Grazie all’analisi funzionale si è notato come in alcuni casi la conseguenza imposta 

dall’operatore diveniva l’antecedente per il comportamento problema successivo. Ad esempio: 

quando Matteo lanciava gli oggetti, inizialmente gli veniva chiesto di andare a raccoglierli, ma 

questo diveniva il pretesto per lanciare l’oggetto nuovamente. Così si è impostato un intervento 

volto a riportare l’attenzione sul compito, ignorando il gesto del lancio e quando si notava che 

il bambino era tornato calmo lo si invitata a raccogliere e porgere l’oggetto precedentemente 

lanciato. 

 

7. Un ulteriore aspetto significativo è che certi comportamenti problema vengono attuati dal 

bambino solo quando si trova in presenza di una specifica figura educativa e non con altre. 

Questa discriminazione è probabilmente dovuta alle differenti risposte che ha ottenuto a 

seguito dell’attuazione, dove l’una è stata per Matteo più rinforzante dell’altra. 

 

8. Dall’analisi funzionale è emerso che i comportamenti problema lancio di oggetti e non stare 

seduto al proprio posto venivano attuati per lo più a seguito di una richiesta specifica incentrata 

sul compito e dunque ricalcavano principalmente la funzione di evitamento del compito.  

 

9. I comportamenti problema di Matteo legati all’etero-aggressività (per lo più colpi inferti con la 

mano, calci, colpi con la testa o tendenza a stringere forte), avvenivano principalmente quando 

non gli veniva fornita attenzione. Spesso questi si manifestavano quando gli operatori erano 

impegnati in altre attività, nella preparazione del materiale, nel prendere appunti o parlando 

tra di loro.  

In aggiunta a questo, è stata individuata una forte componente di auto-stimolazione: Matteo 

trae piacere dall’atto in sé. Questo è risultato da subito evidente perché dopo aver compiuto 

questi gesti, Matteo attuava le stereotipie motorie tipiche di quando entra in contatto con 

qualcosa a lui gradito (come i rinforzatori). Inoltre, Matteo stesso chiedeva che gli venisse 

stretta la mano più forte (esattamente come fa lui), a dimostrazione che per lui si trattava di 

una sensazione piacevole.  

 

10. In alcuni momenti di particolare agitazione psico-fisica, i tre comportamenti problema davano 

origine a un concatenamento di comportamenti problema di forte intensità e con valenza 

particolarmente distruttiva nei confronti dell’ambiente. In questi casi, seppur l’origine poteva 

essere determinata dalla funzione di evitamento dovuta all’accusare stanchezza o noia, ciò 

che li manteneva in vita facendoli perdurare era l’attenzione conseguente ottenuta. Si noti che 

lo stesso rimprovero, ovvero un’attenzione negativa o il semplice sguardo, sono sufficienti per 

rinforzare il comportamento negativo. 

 



21 

 

“Facciamo i gettoni?” - Ridurre i comportamenti problema incrementando i comportamenti positivi alternativi attraverso l’Applied Behavior Analysis 

and Verbal Behavior & token economy 

11. Per quanto concerne le conseguenze dei comportamenti problema attuate dagli operatori, 

occorre ricordare che non vi è un modello standardizzato, né un’unica modalità 

indiscutibilmente corretta. Ciò che conta è che vi sia una coerenza educativa nella reazione 

che sia condivisa da tutti gli ambienti di vita del bambino, altrimenti vi è la possibilità di 

rinforzare in modo intermittente il comportamento (senza riuscire a estinguerlo) o che non vi 

sia generalizzazione degli apprendimenti.  

Quanto concerne i comportamenti problema attuati come evitamento del compito, 

l’introduzione della token economy e la variazione delle attività hanno avuto effetti positivi su 

lungo termine. 

Quando si verificavano episodi di lancio di oggetti oppure Matteo non stava seduto, era 

importante riportarlo sul compito per un tempo sufficiente prima di concedergli effettivamente 

una pausa. Inoltre, veniva chiesto al bambino di domandare una pausa con la giusta 

formulazione della domanda così da insegnare un comportamento positivo alternativo.  

Infine, prima di poter accedere alla propria ricompensa, il bambino doveva aver raccolto tutto 

quanto fosse stato lanciato, porgendolo adeguatamente in mano all’operatore. 

 

12. Gli agiti etero-aggressivi venivano principalmente ignorati: l’operatore non guardava il 

bambino, non parlava dell’accaduto, bensì riportava l’attenzione sul compito da svolgere o, se 

questi persistevano si domandava (sempre senza nominare il suo nome e senza guardarlo) 

“Come si tengono le mani?”, Matteo conscio delle regole, rispondeva “giù” e tendenzialmente 

il comportamento veniva interrotto. Un’altra formula era elencare insieme a lui ciò che si può 

fare di positivo con le mani, ad esempio carezze, scrivere, giocare, applaudire ecc.   

 

L’analisi funzionale del comportamento ha accompagnato la realizzazione di questo progetto 

dall’inizio alla fine, in modo continuativo e trasversale. Non è stata solo un’analisi conoscitiva 

della situazione, è divenuto un mezzo di valutazione in itinere.  
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7. LA TOKEN ECONOMY 

 

Definizione  

 

Seppur il primo istinto dell’operatore dinanzi a comportamenti problema è di intervenire al fine 

di eliminarli, occorre in primo luogo, prendere in esame i comportamenti positivi già presenti 

nel repertorio del soggetto e aumentarne la frequenza rinforzandoli.  

Nel manuale ABA-VB, Ricci et al., (2020) scrivono: “Focalizzare l’attenzione sulle abilità già 

possedute permette di rinforzare e motivare il bambino fin dall’inizio, allenare le persone di 

riferimento del piccolo a cogliere non solo le sue difficoltà o comportamenti inadeguati ma 

anche, e soprattutto, le sue abilità e, quindi, di rendere l’intervento positivo.” (p. 144). 

Secondo il comportamentismo il modo più efficace di rinforzare un comportamento è farlo 

seguire da un rinforzo. Nell’ABA, la tecnica che più ricalca questo principio è la token economy. 

La token economy (detta anche Economia simbolica o sistema a punti) è un approccio di 

matrice comportamentale che si ispira, in particolare, al condizionamento operante di Skinner.  

Nasce negli anni sessanta dagli studi di Nathan Arzin e Teodoro Ayllon svolti in contesti 

medicalizzati, ove l’obiettivo voleva essere contrastare gli effetti negativi 

dell’istituzionalizzazione aiutando i soggetti a mantenere abilità e autonomie. 

La token economy è un programma di rinforzamento che utilizza particolari rinforzatori 

simbolici condizionati, (grazie all’associazione con eventi e/o oggetti che hanno già questa 

proprietà), che acquisiscono una funzione rinforzante, mantenuta finché non vengono 

scambiati con altri rinforzatori già efficaci di per sé (Fontana & Celi, 2001). 

La token economy è una tecnica, che vede lo stabilirsi di una sorta di contratto tra educatore, 

insegnante, genitore o figura di riferimento con l’educando, in cui si definiscono i 

comportamenti target desiderabili per i quali egli riceverà progressivamente un numero 

predefinito di token (gettoni, smile, stickers ecc.) che, una volta raggiunto, diverranno “moneta 

di scambio” per l’ottenimento dei rinforzatori (Ricci et al., 2020). 

La tecnica è di facile comprensione anche per coloro che hanno un deficit intellettivo 

pronunciato, attraverso una semplice e veloce dimostrazione, in cui emerge la relazione diretta 

tra i comportamenti positivi, l’ottenimento dei tokens e l’immediato e consequenziale 

raggiungimento del rinforzatore finale. 

La valenza simbolica dei tokens viene usata per colmare il lasso di tempo che intercorre tra 

l’attuazione del comportamento positivo e l’effettiva ricezione del rinforzatore. 

È importante ricordare che il rinforzo simbolico deve essere sempre accostato a rinforzi sociali.  

Affinché la token economy risulti avvincente e coinvolgente, viene personalizzata sulla base 

degli interessi e passioni degli stessi destinatari: gli sfondi dei supporti e i token sono spesso 

colorati e raffigurano personaggi, eroi, cartoni animati, animali, cibi ecc. che catturano 

l’attenzione e stimolano i bambini15. 

Le varie token devono disporre anche di una rassegna di immagini raffiguranti i rinforzatori 

finali che si possono ottenere una volta guadagnato il numero concordato di token, così che il 

bambino possa scegliere e sappia per che “premio” sta lavorando.  

Avere un numero alto di possibili rinforzatori tra cui scegliere aiuta a evitare forme di 

saziamento che non li rende più efficaci. 

 
15 Vedi allegato 7 – la token economy costruita per Matteo. 



23 

 

“Facciamo i gettoni?” - Ridurre i comportamenti problema incrementando i comportamenti positivi alternativi attraverso l’Applied Behavior Analysis 

and Verbal Behavior & token economy 

Un ulteriore vantaggio della token economy risiede nella versatilità: si adatta a diversi contesti, 

siano essi scolastici, educativi e di vita quotidiana, è adatta a ogni fascia d’età e tipologia 

d’utenza e, infine, può essere declinata sia in contesti gruppali che sul singolo (Lucarini, 2018). 

 

Le fasi della token economy 

 

Un programma di token economy viene suddiviso in tre fasi: 

1. Fase di preparazione;  

2. Fase di Realizzazione; 

3. Fase conclusiva.  

 

1. Fase di preparazione 

In primo luogo occorre definire in modo oggettivo quali sono i comportamenti-meta che si vuole 

incrementare, affinché si possano rinforzare positivamente.  

Questa prima fase è strettamente correlata all’individualità, caratteristiche personali del 

bambino, comportamenti e atteggiamenti osservati.  

Gli stessi comportamenti-meta vanno esplicitati al bambino così che sia consapevole di cosa 

ci si aspetta da lui e di cosa deve fare per ottenere prima i token e poi il rinforzatore.  

È altrettanto importante individuare obiettivi che, in riferimento a una progettualità di tipo 

SMART16, siano equilibrati e perseguibili: né troppo semplici perché diverrebbero poco 

stimolanti e noiosi, né troppo complessi rischiando di far insorgere stati di frustrazione nel 

bambino. In questa fase occorre osservare e misurare i comportamenti selezionati per poter 

poi confrontare i dati raccolti con i risultati posteriori all’intervento, in modo da verificare 

l’efficacia dello stesso. 

Sulla base delle caratteristiche individuali del soggetto si delinea, inoltre, un numero di token 

che, almeno inizialmente, permetta a quest’ultimo di giungere senza troppe difficoltà 

all’ottenimento dei gettoni prestabiliti, in modo da comprendere e interiorizzarne il 

funzionamento (Ricci et al., 2020). 

 

2. Fase di realizzazione 

In particolare, quando si vuole introdurre per la prima volta il bambino al meccanismo, occorre 

svolgere la procedura con una certa velocità (comportamento adeguato permettendo).  

Importante è accompagnare i comportamenti premiati con i token da: enfasi, complimenti, 

linguaggio non verbale ben accentuato e spiegando esplicitamente perché hanno guadagnato 

i token (rinforzi sociali). 

Su un piano progettuale l’uso della token economy dovrebbe vedere progressivamente un 

aumento del tempo che intercorre tra l’elargire di un token e quello successivo. Il decrescere 

della frequenza deve essere accompagnato da un aumento dei rinforzi sociali (Lucarini, 2018). 

 

 
16 Gli obiettivi citati con linguaggio SMART sono:  

Semplici, chiari e comprensibili; 

Monitorabili con indicatori osservabili; 

Auspicabile, riconosciuti come necessari; 

Realistico, né troppo facili né troppo complessi; 

Temporale, collocabili in un lasso di tempo. (Maida, comunicazione personale, 2018) 
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Il costo della risposta. 

In questa fase si può scegliere di implementare nel programma di token economy anche il 

“costo della risposta”, tecnica per decrementare i comportamenti disadattivi, che ben si sposa 

con la token economy. 

“Questa tecnica consiste nel far seguire al comportamento problema la perdita di una specifica 

quantità di rinforzatori” (Ricci et al., 2020 p. 123). 

È preferibile ad altre forme punitive, in quanto scoraggia i comportamenti disadattivi: il soggetto 

pagando egli stesso un “prezzo”, comprenda di esserne il responsabile e dunque anche di 

poter evitare di auto-infliggersi un danno o di dover riparare a quanto fatto.  

Come emerso da recenti studi (Conyers et al., 2004; Falcomata et al., 2004; Keeney et al., 

2000; Romeo & Bellifeme, 2013), la tecnica del costo della risposta riduce i CP in tempi 

relativamente brevi, si combina facilmente con altre tecniche, si adatta a svariati setting (più o 

meno formali), e non presenta l’effetto indesiderato di incrementare altri comportamenti 

negativi come reazione del ricorso al costo della risposta (Ricci et al., 2020). 

 

3. Fase conclusiva - Sfumare la token economy 

Se il programma è stato strutturato e adattato al soggetto in modo efficace e funzionale, si 

dovrebbe osservare una progressiva affermazione dei comportamenti desiderati sino ad 

essere integrati nel ventaglio dei comportamenti abitudinari.  

Una volta raggiunti i risultati auspicati, si può provvedere all’interruzione graduale del 

programma, affinché il modo di agire appreso venga mantenuto nel tempo senza incappare 

nel circolo vizioso per cui i comportamenti stessi vengono mantenuti nel repertorio con il solo 

fine di ottenere un premio (Fontana & Celi, 2001). 

Vi sono diverse possibilità per perseguire l’obiettivo: 

I.  Si può diminuire l’ammontare del numero dei token e diminuire il numero dei 

comportamenti che permettono di guadagnare i gettoni, per poi andare a dilatare 

sempre di più i tempi tra scambio di token e rinforzatori, fino a sospenderli del tutto.  

II. Una seconda possibilità è quella di ridurre il valore effettivo rappresentato dai token: 

per far ciò si deve diminuire gradualmente il numero di rinforzatori, così che pur 

guadagnando i gettoni, i premi finali siano sempre meno e meno frequenti.  

III. Se convenzionalmente la token economy è uno strumento posto nelle mani 

dell’operatore come forma di controllo, giunti al termine del percorso, quest’ultimo può 

consegnare il materiale alla persona stessa, ormai consapevole delle regole è in grado 

di gestire autonomamente i momenti di lavoro. La responsabilizzazione è essa stessa 

un rinforzo sociale, e può portare a perdere interesse verso i rinforzatori materiali.  

L’obiettivo finale è che il soggetto mantenga i comportamenti positivi rinforzati perché 

interiorizzati, perché consapevole della correttezza e del beneficio intrinseco di questi e non 

perché gli permettono di accedere a delle ricompense tangibili (Lucarini, 2018). 

 

Il corso e decorso che deve fare la token economy è molto lungo e va suddiviso e quantificato 

in anni di lavoro, motivo per cui sarebbe stato prematuro introdurre tale interruzione nel corso 

dell’attuale progetto.  

Ciò nonostante ci sono stati degli sviluppi su questo fronte, difatti: inizialmente i bambini erano 

interessati meramente ai rinforzatori tangibili, mentre nel corso dell’intervento in loro si è fatta 

strada la necessità di ricevere rinforzatori sociali.  
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Durante l’ultimo mese i bambini hanno iniziato a ricambiare i sorrisi quando gli veniva fatto un 

complimento e hanno iniziato a dirsi frasi come: “Sono stato bravo!”, o a domandare: “Sono un 

campione?”, dimostrando di ricercare un rinforzo sociale di conferma atto da parte del 

personale educativo.  

 

Trascrizione di un “intervento tipo” con la token economy 

 

Legenda: 

Persone presenti: Contesto: Strumenti 

O – osservatrice Classe II° Ciclo Token economy  

M – Matteo  Utilizzo del mix and vary17 

L’osservatrice si siede di fronte al banco di Matteo e posiziona i materiali necessari 

all’attività.  

 

O: “Bene Matteo, sei pronto a iniziare?” 

M: “Sì, sono pronto” 

O: “Per che cosa vuoi lavorare?” (Mostrandogli i pittogrammi raffiguranti i rinforzatori, posti 

sul retro del foglio A4 raffigurante la token costruita per Matteo 18 ) 

M: “Per le canzoncine”. (allunga il braccio, prende il pittogramma corrispondente e lo attacca 

sul davanti, nel riquadro “lavoro per”). 

O: “Per ascoltare le canzoni devi prendere prima quattro gettoni. Per riceverli come devi 

lavorare?” (indicando i tokens in fila sulla parte superiore del foglio) 

M: “Devo tenere le mani giù, stare seduto bene, trattare bene il materiale e lavorare in 

silenzio”. (Intanto appoggia le mani sul banco e si siede composto). 

O: “Bravissimo Matteo che mi hai ripetuto le regole, che hai le mani giù e sei seduto bene, 

ora possiamo iniziare”. 

O: “Che numero è?” (prendendo un cartellino che chiede all’operatore di rappresentare il tre 

con le dita)19 

M: “È il tre” 

O: “È esatto, bravissimo!” 

O: “Fai così” (facendo il numero quattro con la mano) 

M: (Imita) 

O: “Super!” 

O: “Pronti, partenza….” 

M: “Via!” 

O: “Bravissimo che stai rispondendo a tutte le mie domande, mi piace un sacco che stai 

lavorando seduto bene e con la voce bassa!”. (Prendendo il primo gettone e attaccandolo in 

fondo alla token). 

O: “Ripeti: la bambina sta leggendo un libro d’avventura” 

 
17 Il Mix and Vary è una procedura d’insegnamento dove si utilizzano dei cartellini di diverso colore in 

base alle competenze richieste: intraverbale, tact, listener e imitazione, dove l’80% di questi sono item già 

acquisiti e il 20% da acquisire. 
18 Vedi allegato 7. 
19  Ogni domanda viene da un cartellino del mix and vary. 
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M: (ripete) 

O: “Troppo bravo!” 

O: “Che lettera è?” (Mostrando un cartellino con la lettera A) 

M: “A” 

O: “Ma sei un campione!” 

O: “E questa che lettera è?” 

M: “U” 

O: “Wow, batti il cinque campione!” (ci si batte il cinque). 

O: “Che colore è la tua maglia?” 

M: “Verde” 

O: “Ottimo! Bravissimo che mi ascolti e lavori seduto bene e con la voce basse! (Si elargisce 

il secondo gettone). 

O: “La mucca fa? …” 

M: “Muuu” 

O: “Bravo! Fai il numero due”. 

M: (fa il due con la mano) 

O: “Matteo, ma sei troppo bravo! (intanto L’osservatrice dispone dei pittogrammi raffiguranti il 

cibo sul banco) 

O: “Cos’è?” (mostrando le ciliegie) 

M: “Ciliegie” 

O: “esatto, bravo! Metti uguale”  

M: (mette l’immagine delle ciliegie che gli viene consegnata sopra quella identica già 

presente sul banco) 

O: “Bravissimo che hai trattato bene il materiale! (Viene consegnato il terzo token) 

O: “Metti le mani davanti agli occhi”. 

M: (esegue) 

O: “Troppo forte! Ora manda un bacio con la mano”. 

M: (Esegue) 

O: “Bravissimo che stai lavorando seduto bene e in silenzio.  

Fai come me…” (facendo il numero uno con la mano). 

O: “Bravissimo! Che cos’è?” (pittogramma rappresentante la prugna) 

M: “una prugna” 

O: “Complimenti! Di che colore è la prugna?” 

M: “Viola”.  

O: “Giusto, Bravissimo che mi ascolti e rispondi alle mie domande! Ora metti uguale”. 

M: (mette uguale) 

O: Matteo sei stato proprio super! Hai lavorato benissimo, sono molto contenta che tu sia 

rimasto seduto, con le mani giù e che hai trattato bene il materiale” (consegnando l’ultimo 

gettone). 

 

Raggiunta la quota prefissata di token, al bambino viene fatta ascoltare la sua canzone 

preferita, come stabilito inizialmente.  

Al termine di questa si è pronti per rincominciare. 
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7.1 LA TOKEN ECONOMY DECLINATA NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Premessa 

 

Al mio arrivo nella classe di II Ciclo nel mese di febbraio, ai bambini era già stata introdotta la 

token economy e ne conoscevano l’utilizzo, sebbene non venisse utilizzata con la sistematicità 

di cui necessita. Non si è reso pertanto necessario spiegarne il funzionamento né fare delle 

prove dimostrative.  

Inoltre, il progetto di tesi è stato facilitato dalla conoscenza precedentemente acquisita dai 

bambini delle norme e regole scolastiche, infatti essi ben conoscevano i comportamenti 

adeguati da tenere in classe. Possedevano, cioè, già i comportamenti positivi alternativi che il 

seguente progetto di tesi voleva andare a incrementare. 

I bambini sapevano che: 

1. “Le mani si tengono giù”;  

2. “i materiali si trattano bene e si porgono all’educatore”;  

3. “In classe si resta seduti al proprio posto”.  

Come si può evincere dalle formule soprariportate, le regole sono scritte nella forma 

grammaticale affermativa, questo perché secondo l’ABA, le formule negative oltre a essere di 

più difficile comprensione, tendono a incentivare il comportamento che si vuole ridurre (Ricci 

et al., 2020). 

 

Obiettivo 

 

Intervenire sull’ambiente circostante e sulle persone presenti modificando fattori antecedenti 

e conseguenti non è sufficiente, occorre fornire al soggetto un comportamento positivo 

alternativo a quello che si vuole estinguere. I comportamenti alternativi appropriati sono 

comportamenti socialmente adeguati e comunicativamente idonei, con cui il bambino può 

raggiungere il proprio obiettivo (Larson et al., 1999). 

La tesi di fondo è la seguente: per favorire la sostituzione di un comportamento problema con 

il suo corrispettivo positivo, dobbiamo far crescere quello positivo (Ianes, 2002). 

“Rinforzare le risposte funzionalmente equivalenti riduce il comportamento problematico e, 

contemporaneamente, aumenta il comportamento adeguato sostitutivo che permette di 

ottenere il rinforzo voluto.”  (Ricci et al., 2020, p. 117). 

Questo progetto di tesi ha l’obiettivo di mettere in atto un intervento educativo incentrato sul 

metodo ABA-VB e, attraverso lo strumento proprio della token economy gestire e decrescere 

i comportamenti problema del bambino protagonista del progetto, rinforzando di contro i 

comportamenti positivi alternativi.  

Svolgere un lavoro che va ad influire sul piano comportamentale non significa solo insegnare 

comportamenti positivi, ma significa: insegnare a vivere nella società, a sostare nella socialità, 

a esprimere pensieri, vissuti ed emozioni in modo efficace ed efficiente.  

In questo progetto educativo, andare a lavorare sul piano comportamentale voleva essere la 

via maestra per porre le basi per l’affermarsi di un clima positivo all’apprendimento e per fornire 

competenze sociali in grado di facilitare l’inclusione sociale. 
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Osservazioni di ordine generale 

 

La token economy ha da subito catturato l’interesse dei bambini, risultando avvincente, 

divertente e suscitando molta curiosità.  

Inizialmente Matteo ogni volta che sentiva la parola “lavorare”, reagiva urlando, mentre 

ricorrendo alla token economy ha iniziato a reputare piacevole il lavoro scolastico, portandolo 

a termine senza alcuna lamentela. 

Introducendo questo strumento, gli stessi bambini hanno iniziato a chiedere: “Possiamo fare i 

gettoni?”. Risultato importante poiché uno degli obiettivi era riuscire a lavorare con i bambini 

senza che vivessero la scuola con pesantezza. L’introduzione della token economy ha favorito 

il raggiungimento della finalità alternando momenti didattici a momenti di gioco che rendessero 

i primi piacevoli.  

Prima di iniziare la sessione con la token economy ai bambini veniva chiesto di ripetere le 

regole da rispettare.  

Il poter guadagnare i token mettendo in atto comportamenti adeguati, ricevere complimenti, 

sorrisi e ottenere infine il premio gradito, rinforzava i suddetti comportamenti e 

responsabilizzava i bambini in quanto comprendono che quanto ottenuto di positivo è la diretta 

conseguenza del loro comportamento. 

Con questo strumento sono stati raggiunti risultati significativi, che si riassumono brevemente 

in:  

 

1.  Aumento del tempo di lavoro. 

I primi giorni di osservazione, la capacità di restare concentrati sul compito si poteva 

quantificare intorno ai 3 minuti; al termine del progetto i bambini riuscivano a lavorare 

per tutto il corso della mattina/pomeriggio. 

Inizialmente i gettoni venivano elargiti in fretta e si giungeva altrettanto velocemente 

alla pausa; andando avanti, il tempo trascorso tra il ricevere un gettone e il successivo 

si è fatto sempre più lungo, così da allungare i tempi di lavoro stessi e migliorare il 

grado di concentrazione.  

I bambini, pur beneficiando di frequenti pause hanno migliorato e incrementato i tempi 

di lavoro. 

 

2. Diminuzione dei comportamenti problema 

I bambini, apprese le regole di buona condotta e consapevoli dei comportamenti 

positivi da tenere per ottenere i token, hanno acquisito comprensione e 

consapevolezza riguardo ciò che era da considerarsi “giusto”, perché portava a 

guadagnare i tokens e ciò che era “sbagliato”.  

 

3. Migliore controllo e gestione dei comportamenti problema da parte delle figure 

educative 

Inizialmente lavorare nella classe era molto complesso a causa della difficoltà di 

gestione dei comportamenti problema. Con l’introduzione della token economy la 

situazione è migliorata, poiché questo strumento motivava i bambini a mantenere un 

comportamento adeguato. Quando si iniziava ad osservare un incremento dello stato 

di agitazione, si riporta l’attenzione dei bambini al numero mancante di token, e la 

prospettiva futura dell’ottenimento del rinforzatore, favoriva il continuo dell’attività. 
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Inoltre nel corso del semestre è stato adottato un nuovo paradigma d’azione, secondo 

cui valorizzare i comportamenti positivi è più efficace di riprendere i comportamenti 

problema. Andare a sottolineare verbalmente i comportamenti negativi, rimproverare, 

così come mostrarsi contrariati anche solamente attraverso la mimica facciale, si sono 

rivelati atteggiamenti dell’operatore che andavano a rinforzare e incrementare 

maggiormente i CP attuati dai bambini. Dinanzi a queste manifestazioni l’intervento 

risultato più efficace è quello di ricordare al bambino la regola di buona condotta, o 

ancora meglio, di domandare a lui quale fosse il comportamento corretto. Si è notato 

come dire ai bambini: “In classe si sta seduti”, in alcuni momenti provocava altri 

comportamenti problema, mentre domandare: “Come si sta in classe?”, faceva sì che 

rispondessero: “Seduti”, andando poi effettivamente a sedersi. In questo modo è più 

semplice non incappare nelle affermazioni con negazione, anch’esse controproducenti 

e l’operatore non assume le sembianze di colui che “impone le regole”, perchè queste 

sono ricordate dal bambino.  

 

4. Incremento di comportamenti positivi alternativi 

La token economy di per sé è utilizzata per questo fine, infatti i gettoni che vengono 

consegnati sono dati a seguito dell’attuazione del comportamento-meta positivo e sono 

seguiti da rinforzi sociali in cui si sottolinea la valenza positiva del comportamento 

stesso. 

Rinforzare i comportamenti positivi attraverso rinforzatori sociali, simboli e di altri tipi, 

ha fatto sì che i bambini interiorizzassero più facilmente e piacevolmente i modelli 

corretti e fossero spronati nell’applicarli. 

Inoltre, ogni qualvolta veniva attuato un comportamento problema, a questo veniva 

fatto seguire il corrispettivo positivo, così da fornire un’alternativa corretta al bambino. 

Per esempio, quando Matteo a seguito di una richiesta si mostrava irrequieto gli si 

ricordava che se fosse stato stanco lo avrebbe potuto esplicitare invece che lanciare  

un oggetto.  

 

5. Migliore clima nella classe. 

La conseguenza diretta del decremento dei comportamenti problema è stato il 

costituirsi di un clima positivo all’interno della classe, che ha favorito l’apprendimento 

di entrambi i bambini.  

Al mio arrivo, i bambini entravano in relazione solo per infastidirsi vicendevolmente. Al 

termine del progetto erano in grado di collaborare alla realizzazione di uno stesso 

compito e di svolgere dei giochi insieme (con la mediazione dell’adulto). 
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7.2 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI CONCERNENTI IL COMPORTAMENTO PROBLEMA 

“LANCIO DI OGGETTI” 20 

 

Il comportamento problema lancio di oggetti, a seguito di un’attenta analisi funzionale, è 

dimostrato essere attuato con il fine di evitare il compito infatti, gli oggetti venivano lanciati 

principalmente a seguito di una richiesta. 

In condizioni di baseline, in un’ora si è arrivato a contare fino ad un totale di 14 lanci di svariati 

oggetti, tutti posti nelle immediate vicinanze di Matteo.  

Dopo quattro settimane di lavoro con la token economy il numero di lanci in un’ora si è poi 

assestato sullo zero.  

A dimostrazione che i risultati fossero correlati al ricorso all’ABA, all’analisi funzionale e alla 

token economy, si è ritornati alla condizione di baseline denominata A2, in cui si è assistito a 

un innalzamento immediato dei lanci, pur non raggiungendo i dati della baseline A1, a prova 

che, oltre ai metodi e tecniche applicate, c’è stato un apprendimento comportamentale.  

I dati emersi dalla condizione di intervento B2, in linea con la variabile B1, tornano a mostrare 

pressoché un azzeramento del comportamento problema. 

L’intervento co-costruito al fine di raggiungere i risultati sopradescritti, prevedeva l’introduzione 

di pause funzionali all’evitare l’insorgere di un eccessivo stato di stanchezza e dunque, la 

conseguente sottrazione dal compito. Inoltre, la possibilità stessa di accedere a dei rinforzatori 

rendeva piacevole la pausa, a tal punto da tornare a lavorare smossi dal desiderio di ottenere 

nuovamente la ricompensa. 

Ricci et al., nel Manuale ABA-VB (2020) scrive: “Quando lo scopo è l’interruzione delle attività 

[…] bisogna fornire un comportamento alternativo che abbia la funzione comunicativa di 

chiedere l’interruzione del compito.” (p.120) a tal fine, al bambino è stato insegnato a richiedere 

nella forma corretta e nel momento opportuno una pausa. 

Infine, gli operatori sono intervenuti in maniera preventiva sui fattori antecedenti 

predisponendo un setting funzionale: evitando di lasciare a disposizione più materiale di 

quanto non fosse necessario. Questo intervento sul contesto è utile a disincentivare il CP, e a 

evitare distrazioni o tentazioni (Ricci et al., 2020). 

 
20 Vedi allegato 8  
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Questo non può però ancora essere definito estinto, in quanto trattasi di un processo molto 

lungo, che deve essere generalizzato a tutti i sistemi di vita del bambino e non limitarsi al 

contesto scuola. Anche in quest’ultimo vi sono momenti in cui i CP viene riproposto, seppur 

molto rari. 

 

7.3 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI CONCERNENTI IL COMPORTAMENTO PROBLEMA 

“NON RESTARE AL POSTO”21 

 

Come per il CP lancio di oggetti, anche il comportamento non restare al posto si è dimostrato 

avere, principalmente, una funzione di evitamento del compito.  

Dall’analisi funzionale è emerso che questo CP veniva posto in essere da Matteo quando gli 

veniva fatta una richiesta, e spesso era successivo al lancio di oggetti poiché quando gli si 

chiedeva di andare a raccogliere l’oggetto, egli non tornava a sedersi.  

Si è notato come nella baseline A1 questo comportamento fosse frequente, fino a raggiungere 

il dato di 10 volte in cui il bambino lasciava la propria postazione.  

In questi frangenti, il tempo effettivo trascorso variava da pochi minuti allo sfiorare dei 15 

minuti. In regime di osservazione baseline A1 si è arrivati a cronometrare una durata del CP 

di 38 minuti su 60 minuti. 

È risultato essere estremamente importante contenere e controllare questo comportamento 

perché frequentemente dava vita a un susseguirsi di comportamenti problema di diverse forme 

e modalità, in particolare: tentativi di fuga, gesti di etero-aggressività e atti volti alla distruzione 

dell’ambiente.  

Il CP di Matteo in condizione di intervento B1 diminuisce drasticamente, dopo circa un mese 

dall’inizio della presa dati, si assesta intorno al valore di una sola volta in un’ora, per una durata 

che non supera i quattro minuti in un’ora. 

Dopo sei settimane, con l’obiettivo di dimostrare la stretta correlazione tra l’utilizzo dell’ABA e 

della token economy con il decremento del CP, questi vengono sospesi. Tornando alla 

baseline A2, si registrano nuovamente dati con numeri più alti. Matteo si alza più spesso, circa 

4 volte e per un tempo più lungo, stimato tra i 20 e i 30 minuti su un’ora. 

Riprendendo regolarmente l’intervento educativo seguendo metodi e tecniche ABA 

(condizione di intervento B2), il comportamento problema non si ripresenta pressoché più 

nell’ora di osservazione.  

 
21 Vedi allegato 9 
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Come per il comportamento problema precedentemente descritto, anche in questo caso si è 

provveduto a insegnare al bambino a chiedere una pausa quando stanco, in sostituzione 

all’atto di alzarsi e allontanarsi dal compito.  

È stata notata anche una predisposizione da parte del bambino a voler stare sdraiato per terra, 

motivo per cui è stato pensato di introdurre un tappetino come rinforzatore, che egli potesse 

scegliere come premio dopo aver ottenuto i token. 

Anche in questo caso, il comportamento problema non si può definire estinto, ma diminuito.  

Matteo al termine del progetto era in grado di restare seduto per l’intera giornata scolastica, o 

di risedersi in breve tempo quando richiesto (soprattutto quando gli si ricorda che gli mancano 

pochi gettoni all’ottenimento del rinforzatore) e di chiedere una pausa quando stanco. 

 

7.4 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI CONCERNENTI I COMPORTAMENTI PROBLEMA 

ETERO-AGGRESSIVI22 

 

I comportamenti problema etero-aggressivi venivano attuati da Matteo principalmente nelle 

forme di: colpi inferti con la mano destro (schiaffo), calci, colpire con la testa, stringere la mano 

o esercitare pressione con la mano. Nonostante si trattasse di comportamenti etero-aggressivi, 

non venivano mai inferti con eccessiva forza né violenza. 

Questo comportamento problema si differenzia dai precedenti due, in quanto la finalità 

evidenziata dall’analisi funzionale sembra essere quella di ottenere l’attenzione altrui. 

Inoltre, sembra che vi sia un’accentuata componente auto-stimolatoria. Alla base dei CP auto-

stimolatori vi è un rinforzamento automatico positivo, “[…] un rinforzo intrinseco all’attività 

stessa” (Ricci et al., 2020, p. 103). 

Matteo provava sensazioni positive innescate dal contatto fisico conseguente ai 

comportamenti etero-aggressivi. Questo si poteva evincere dall’espressione del viso e dai 

comportamenti stereotipati messi in atto tipici di quando trae piacere, i medesimi di quando 

ottiene i propri rinforzatori. 

Il bambino era spesso alla ricerca del contatto fisico, a dimostrazione che è qualcosa di cui ha 

effettivamente bisogno e questi comportamenti sono una modalità per rispondere a tale 

bisogno.  

La token economy si è rivelata uno strumento educativo molto efficace nella gestione dei 

comportamenti problema lancio di oggetti e non stare al posto, perché facilitatore nel favorire 

il restare sul compito. In ugual modo nel caso in analisi, la token economy risponde al bisogno 

di attenzione poiché trattatasi di un intervento attuato in maniera individuale sulla persona, 

così come permette di non fornirla quando questa rischia di fungere da rinforzatore per un CP. 

“Se lo scopo del comportamento problema è ottenere l’attenzione di altri bisogna riconoscere 

il bisogno di attenzione ma soddisfarlo nel momento in cui il bambino mette in atto 

comportamenti adeguati alternativi.” (Ricci et al., 2020, p. 103). 

La token economy non è stata altrettanto incisiva nel controllo dei comportamenti problema 

con matrice auto-stimolatoria. Questi sono per eccellenza i comportamenti più complessi da 

estinguere proprio a causa della loro natura per cui il piacere che portano intrinsecamente è 

già di per sé un rinforzo (Ricci et al., 2020). 

Con il ricorso all’ABA e alla token economy i comportamenti etero-aggressivi erano diminuiti, 

pur restando presenti.  

 
22 Vedi allegato 10 
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I dati raccolti nelle ore in cui non si utilizzava la token economy erano arrivati a registrare un 

massimo di 16 comportamenti etero-aggressivi in un’ora, per una media di quasi un atto ogni 

quattro minuti.  

Attuando un intervento mirato, questi si erano stabilizzati intorno ai 2-3 all’ora.  

 

 

La diminuzione è stata possibile grazie alla co-costruzione di un progetto educativo con le 

logopediste e le ergoterapiste e all’introduzione di strategie come: interporre una maggiore 

distanza tra operatore e bambino, definire dei momenti precisi nei quali Matteo poteva 

chiedere che gli venisse data la mano così da stringerla forte o esercitare pressione, ricordare 

la regola “le mani si tengono giù” e/o “le mani si usano per fare le carezze” e introdurre nel 

corso della giornata più esercizi volti al sollecitare il corpo e la propriocezione. 
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8. CONCLUSIONI  

 

Prima di iniziare l’esperienza di pratica professionale, conoscevo solo sul piano teorico cosa 

fossero i Disturbi dello Spettro Autistico e cosa fossero i comportamenti problema, ma solo 

quando mi sono trovata confrontata in prima persona con questa realtà, ho compreso 

realmente che cosa significasse, sia in termini di vissuto dalle persone stesse, che per il livello 

di stress cui è sottoposto l’operatore sociale.  

Dapprima conoscere e poi ricorrere concretamente all’analisi applicata del comportamento ha 

rappresentato per me una chiave di lettura completamente nuova con cui approcciarmi ai 

comportamenti problema. Ricorrere all’ABA-VB, mi ha permesso di acquisire conoscenze e 

competenze che hanno completamente modificato il mio modus operandi, fornendomi degli 

strumenti che si sono rivelati efficaci e permettendomi di rispondere in maniera più efficiente 

ai bisogni educativi “normalmente speciali” dei bambini.  

Ciò che mi preme sottolineare nelle conclusioni non sono i risultati conseguiti, in termini 

quantitativi, bensì il fatto di essere riusciti a trovare delle metodologie in grado di arrecare 

benefici effettivi ai bambini.   

A seguito dell’intervento, i bambini hanno potuto beneficiare di un progetto educativo 

personalizzato sulla base delle loro risorse e a partire dalle capacità effettive, che è andato a 

lavorare al fine di incrementare queste, consentendo ai bambini di raggiungere i risultati 

auspicati. 

Utilizzando le pratiche della Psicologia Positiva e a seguito di un’analisi concreta e un’attenta 

osservazione circa la situazione, analizzando risorse e limiti, si è scelto di partire dalle prime 

per valorizzare la persona, guardare oltre alla disabilità e lavorare per trasformare le 

potenzialità in apprendimenti realmente acquisiti.  

L’educazione dovrebbe basarsi più sull’educazione potenziale dei bambini che sul loro livello 

reale, per questo si è andati a lavorare “nella zona di sviluppo prossimale, ovvero la distanza 

tra il livello effettivo di sviluppo, così come è determinato da problem solving autonomo, e il 

livello di sviluppo potenziale, così come è determinato attraverso il problem solving sotto la 

guida di un adulto […]” (Ricci et al., 2020, p. 77). 

I bambini stessi hanno potuto trarre beneficio da questo approccio, vedendosi riconosciute 

capacità e caratteristiche, sentendosi sostenuti nei processi d’apprendimento e valorizzati in 

ciò che facevano.  

Con l’analisi funzionale del comportamento propria dell’ABA-VB si è potuto andare ad 

intervenire in maniera preventiva sull’ambiente, sulle persone circostanti e si è potuto andare 

più in profondità nella comprensione delle funzioni sottese ai comportamenti problema.  

Una volta compresa la valenza comunicativa del CP, grazie alla token economy e ai precetti 

dell’ABA-VB si è messo in atto un intervento educativo in grado di valorizzare e incrementare 

i comportamenti positivi alternativi a dispetto di quelli ritenuti problematici.  

In seguito alla raccolta e analisi dei dati, emerge chiaramente come il ricorso all’ABA-VB abbia 

sortito buoni risultati, ma ciò che è veramente significativo è il cambiamento avvenuto, 

generalizzabile al piano comportamentale, per cui Matteo e Marco hanno incrementato 

notevolmente il loro repertorio comportamentale con azioni e atteggiamenti socialmente 

accettati e riconosciuti da loro come di maggior efficacia. 

In verità, il dato che dà maggiore soddisfazione non è quello che conferma l’estinzione di uno 

specifico comportamento problema, bensì la felicità dei bambini, il loro sguardo gioioso e il 
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sorriso quando entrando in classe chiedevano di poter lavorare, dicendo: “Possiamo fare i 

gettoni?”. 

Questa, personalmente, è la soddisfazione più grande perché il mio ruolo non voleva essere 

quello di insegnare nozioni e concetti, bensì di introdurre positivamente i bambini all’ 

esperienza di scolarizzazione, trovando un equilibrio tra gioco e studio, senza che i doveri 

scolastici precludessero ai bambini la possibilità di divertirsi.  

 

In un’ottica strettamente pragmatica, supporre delle prospettive future, ora è più complesso 

che mai, in quanto la docenza della classe subirà un cambiamento con l’inizio dell’anno 

scolastico, accogliendo un nuovo maestro.  

Non avendo avuto modo di conoscere il futuro professionista, i suoi metodi d’insegnamento, 

formazioni e peculiarità, non posso congetturare riguardo ciò che prevederà il programma 

scolastico.  

Ipotizzo che vi sarà uno scambio informativo tra il precedente e il nuovo insegnante e che 

quest’ultimo consulti dossier e fascicoli riportanti quanto fatto e che, se lo ritenga valido e 

condivisibile, possa proseguire mantenendo una linea simile.  

L’analisi applicata del comportamento non è l’unico approccio educativo utilizzato all’interno 

dell’Istituzione, ma vi è un crescente interesse che ha portato la direzione a proporre corsi di 

formazione per educatori e docenti sul tema, in modo tale da avere una maggiore 

dimestichezza con l’ABA-VB.  

Per tali motivi non escludo una continuazione del progetto e nemmeno la do per scontata.  

A prescindere dagli sviluppi futuri riguardanti la docenza della classe di II ciclo, personalmente 

riterrei interessante ed utile una continuazione del progetto educativo attuato, che vada oltre 

al livello raggiunto, superandone i limiti in precedenza evidenziati.  

Inoltre, sarebbe interessare ampliare la ricerca andando a prendere in analisi l’anno scolastico 

intero, portando avanti l’analisi funzionale sull’arco della settimana (e non solo al martedì e 

mercoledì), in modo da avere un quadro generale in grado di fornire un ritratto più veritiero e 

realistico della realtà.  

Pur complessificando ulteriormente il progetto, sarebbe stato utile svolgere un’accurata analisi 

funzionale di ogni comportamento problema attuato, senza vincolarsi a un massimo di tre. 

Il progetto educativo è stato impegnativo, trattasi di un constante esercizio di attenzione, di 

prontezza di riflessi, di riflessività e di rielaborazione. L’aspetto più complesso è stato portare 

avanti in concomitanza sia l’intervento educativo effettivo concretizzato nella lezione, esercizi 

e attività quotidiane con l’osservazione, le prese dati e l’annotazione dei dettagli di quanto 

accadeva. 

Spesso l’attuazione e l’evoluzione dei CP avveniva con estrema velocità e mi ritrovavo a dover 

mettere in atto interventi che ritardavano l’effettiva annotazione dell’accaduto.  

Si è osservato come, la stessa presa dati in alcuni momenti fungesse da elemento di 

distrazione per l’operatore stesso e da pretesto per l’attuazione di un CP da parte dei bambini, 

poiché lo strumento richiedeva attenzione, che veniva tolta a loro.  

Per un’osservazione più accurata e oggettiva, l’ideale sarebbe stato organizzarsi in modo tale 

che vi sia una persona dedita solo alla compilazione delle tabelle e un operatore occupato 

nella concreta attuazione dell’intervento educativo. 

In alternativa, un aiuto concreto sarebbe fornito dalla registrazione dell’intervento attraverso 

una telecamera. Possedere e consultare a posteriori un filmato permetterebbe di cogliere 

dettagli e sfumature che nella frenesia del fare rischiano di andare persi.  
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L’intervento educativo atto con l’ABA-VB, per quanto si sia cercato di progettare nel dettaglio 

e si sia fatto accompagnare da un costante studio teorico, non può essere definito una terapia 

ABA vera e propria. Quest’ultima pone le proprie fondamenta nell’équipe di intervento, 

reclutando un supervisore ABA (analista del comportamento) e di terapisti ABA (Mosca, 2020). 

L’impegno e la dedizione messi in questo progetto educativo sono stati molti e i risultati 

soddisfacenti, ma credo che la formazione dei bambini trarrebbe ancor maggior giovamento 

da un programma ABA sviluppato con sistematicità in tutte le sue potenzialità.   

Pensando all’intervento educativo come a una terapia ABA, credo aiuti a immaginare anche i 

possibili passi successivi concernenti la token economy, come passare dal programma di 

rinforzo continuo (attuale), utilizzato nella fase di insegnamento e consolidamento di un 

comportamento, a un programma di rinforzo intermittente, utile per il mantenimento del 

comportamento stesso, i cui vantaggi sono il più lungo mantenimento temporale, la 

generalizzazione degli apprendimenti e una maggiore attenzione ai rinforzatori sociali. (Ricci 

et al., 2020). Per poi andare a ipotizzare un programma di token economy pensato sul gruppo 

classe e non più sul singolo, fino a giungere al momento in cui questa verrà fatta venire meno. 

 

Ed ora, per concludere la tesi di Bachelor, vorrei parlare dei progetti che ho in serbo per il 

futuro.  

Questa ricerca, insieme all’esperienza professionale mi hanno permesso di crescere 

professionalmente, di formarmi e informarmi. Hanno fatto crescere in me un forte interesse, 

una pronunciata curiosità e una vivida passione, matrici primarie ed essenze del lavoro 

educativo.  

Sono stati i vissuti positivi, l’entusiasmo di ogni giorno e la sensazione di aver trovato “il mio 

posto nel mondo” a mostrarmi il futuro percorso da intraprendere vestendo i panni da 

educatrice. 

Ho compreso di voler proseguire il percorso professionale nell’affascinante e complesso 

mondo delle disabilità e, per orientarmi nella complessità del reale, è mio desiderio 

intraprendendo un nuovo percorso di studi frequentando corsi di formazione professionale 

sull’Analisi Applicata del Comportamento. 
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Allegato 1 – PRESA DATI PER L’ANALISI FUNZIONALE DEI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA 
 

Data: 

 

Ambiente:  

 

Attività:  

  

Ora:                                    Persone presenti:  

                                            
 

 
ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

o Fastidio fisico 
o Chiedo di fare qualcosa 

o Non ci sono materiali/attività 

o Non ha accesso ad attività 

o Ambiente rumoroso – troppo 
stimolante 

o Attività/comportamento interrotto 

o Provocazione di altro studente/pari 

o Disturbato da un altro compagno 

o Interruzione di attività gradita 

o Transizione 
o Attenzione data ad altri 
o L’antecedente corrisponde alla 

conseguenza del comportamento 
precedente 

o Altro – specificare: 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

o Non collaborazione 
o Non risposta 

o Urla 

o Pianto 

o Non stare seduto 

o Picchiare 
o Spingere 

o Tirare pugni 

o Tirare i capelli 

o Mordere 

o Lancio di oggetti 

o Non stare seduto 

o Buttarsi per terra  
o Distruzione ambiente 

o Buttare a terra 

o Fuga 

o Ripetizione parole/frasi 
o Ripetizione movimenti 

corporei 

o Etero-aggressività 

Specificare: 

……………………….. 

o Autolesionismo 

specificare: 

………………………. 

o Altro – specificare: 

……………………… 

o Viene richiesta 
assistenza 

o Interruzione

/blocco 

comportam

ento 

o Ignorare 

o Intervento sul 
fastidio/dolore fisico 

o Ridirezionamento 

su altra attività 

o Guida fisica per 

completare attività 

o Guida fisica per 

reindirizzare al posto 

o Rimozione 

persona 

dall’ambien

te 

o Richiesta di continuare 
attività 

o Esplicitare un comando 
o Ricordare una regola 
o Si allontana l’operatore 

o Vengono allontanati i 
pari 

o Altro – specificare: 

……………………….. 

 
NOTE:  
 

Operatore:  
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Allegato 2 – DOMANDE GUIDA PER COMPRENDERE SE IL COMPORTAMENTO IN 

OGGETTO è UN COMPORTAMENTO PROBLEMA. 

 

(Demchak & Bossert, 2004, p. 34) 
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Allegato 3 – breve rassegna di comportamenti problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

(Ianes, 2002) 
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Allegato 4 – breve rassegna di possibili condizioni antecedenti (di sfondo) ai 

comportamenti problema. 

 

(Ianes, 2002, p. 79) 
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Allegato 5 – ESEMPIO DI ANALISI FUNZIONALE NELLA FASE A1  

Data: 

03/03/2021 

Ambiente:  

Scuola speciale Istituto Sant’Angelo 

di Loverciano. Aula scolastica II° 

ciclo  

 

 

Attività:  

 prima unità didattica: 

letto-scrittura 

Ora:                                         persone presenti:  

 09:01                                      Maestro, Micaela, M.            

 

 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

o Fastidio fisico 

o Chiedo di fare qualcosa 

o Non ci sono materiali/attività 

o Non ha accesso ad attività 

o Ambiente rumoroso – troppo 

stimolante 

o Attività/comportamento interrotto 

o Provocazione di altro studente/pari 

o Disturbato da un altro compagno 

o Interruzione di attività gradita 

o Transizione 

o Attenzione data ad altri 

o L’antecedente è la conseguenza del cp 

precedente 

o Altro – specificare: 

 

o Non collaborazione 

o Non risposta 

o Urla 

o Pianto 

o Picchiare 

o Spingere 

o Tirare pugni 

o Tirare i capelli 

o Mordere 

o Lancio di oggetti 

o Non stare seduto 

o Buttarsi per terra 

o Distruzione ambiente 

o Buttare a terra 

o Fuga 

o Ripetizione parole/frasi 

o Ripetizione movimenti 

corporei 

o Etero-aggressività 

Specificare: 

o Autolesionismo 

specificare: 

………………………. 

o Altro – specificare: 

……………………… 

o Viene richiesta assistenza 

o Interruzione/blocco 

comportamento 

o Ignorare 

o Intervento sul fastidio/dolore 

fisico 

o Ridirezionamento su altra 

attività 

o Guida fisica per completare 

attività 

o Guida fisica per allontanare 

o Rimozione persona 

dall’ambiente 

o Richiesta di continuare attività 

o Esplicitazione di una regola  

o Si allontana l’operatore 

o Vengono allontanati i pari 

o Altro – specificare: 

 

 
NOTE:  

 

 

L’operatrice parla con il maestro di classe al fine di organizzare la giornata lavorativa; in questo 
momento M. si alza e corre verso la porta nel tentativo di scappare (che però è chiusa) e dunque 
si butta per terra ripetendo frasi stereotipate e movimenti stereotipati.  
Gli viene fatta la richiesta di tornare al banco, alla quale risponde urlando.  
Insistendo, dopo 2 minuti e trentacinque secondi torna a sedersi, ma continua a mostrare segni di 
visibile agitazione. 
Gli si chiede di riprendere l’attività interrotta precedentemente. 
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Allegato 6 – ESEMPIO DI ANALISI FUNZIONALE NELLA FASE B1  

Data: 

21/04/2021 

Ambiente:  

Scuola speciale Istituto Sant’Angelo 

di Loverciano. Aula scolastica II° 

ciclo  

 

 

Attività:  

 prima unità didattica: 

letto-scrittura 

Ora:                                         persone presenti:  

                                                 Maestro, Micaela, M.            

9:10 

 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

o Fastidio fisico 

o Chiedo di fare qualcosa 

o Non ci sono materiali/attività 

o Non ha accesso ad attività 

o Ambiente rumoroso – troppo 

stimolante 

o Attività/comportamento interrotto 

o Provocazione di altro studente/pari 

o Disturbato da un altro compagno 

o Interruzione di attività gradita 

o Transizione 

o Attenzione data ad altri 

o L’antecedente è la conseguenza del cp 

precedente 

o Altro – specificare: 

 

o Non collaborazione 

o Non risposta 

o Urla 

o Pianto 

o Picchiare 

o Spingere 

o Tirare pugni 

o Tirare i capelli 

o Mordere 

o Lancio di oggetti 

o Non stare seduto 

o Buttarsi per terra 

o Distruzione ambiente 

o Buttare a terra 

o Fuga 

o Ripetizione parole/frasi 

o Ripetizione movimenti 

corporei 

o Etero-aggressività 

Specificare: 

colpo inferto con la 

mano sul braccio 

dell’osservatrice 

Autolesionismo 

specificare: 

………………………. 

o Altro – specificare: 

……………………… 

o Viene richiesta assistenza 

o Interruzione/blocco 

comportamento 

o Ignorare 

o Intervento sul fastidio/dolore 

fisico 

o Ridirezionamento su altra 

attività 

o Guida fisica per completare 

attività 

o Guida fisica per allontanare 

o Rimozione persona 

dall’ambiente 

o Richiesta di continuare attività 

o chiedere la regola 

o riportare l’attenzione sulla 

token 

o ricordare il comportamento 

positivo alternativo 

o Si allontana l’operatore 

o Vengono allontanati i pari 

o Altro – specificare: 

 

 
NOTE:  

Chiedo a M: “Che lettera è?” mostrandogli un cartellino.   

M. non risponde, si alza, si allontana dal banco e poi si butta per terra.  

Gli chiedo: “Come si sta in classe” 

M. risponde: “Seduti al banco”. 

Gli ricordo che gli mancano solo due gettoni per ottenere la sua scatola. Guarda la token e poi torna a 

sedersi al banco.  

(È trascorso un minuto e dieci secondi.) 

Una volta seduto gli ricordo che se è stanco invece che alzarsi può dirmelo e chiedere una pausa. 

(comportamento positivo alternativo). 
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Allegato 7 – TOKEN ECONOMY CREATA E UTILIZZATA CON MATTEO 
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Allegato 8 – GRIGLIA RIASSUNTIVA DEI DATI CONCERNENTI IL COMPORTAMENTO 

PROBLEMA: LANCIO DI OGGETTI. 

 

PRIMA SETTIMANA – baseline A1 – raccolta dei dati senza ricorrere alla token 

economy. 

Data: Ora: Oggetto lanciato: 

02/03/2021 13:42 scarpa 

02/03/2021 13:42 scarpa 

02/03/2021 13:43 lego 

02/03/2021 14:18 colla 

02/03/2021 14:18 colla 

02/03/2021 14:19 colla 

02/03/2021 14:27 pastello 

02/03/2021 14:30 pastello 

02/03/2021 14:30 pastello 

02/03/2021 14:31 pastello 

02/03/2021 14:35 scarpe 

02/03/2021 14:35 scarpe 

   

  Tot. 10 lanci. 

   

03/03/2021 09:13 pastello 

03/03/2021 09:20 pastello 

03/03/2021 09:33 pastello 

03/03/2021 09:35 gioco 

03/03/2021 09:39 pastello 

03/03/2021 09:40 pastello 

03/03/2021 09:45 fogli 

03/03/2021 09:45 fogli 

   

  Tot. 8 lanci 

Giovedì    

04/03/2021 10:35 pastello 

 10:35 pastello 

 10:42 pittogramma 

 10:43 pittogramma 

 10:51 foglio 

 10:54 palla 

 11:00 pastello 

 11:03 pastello 

 11:07 pastello 

 11:15 scarpa 

 11:15 scarpa 

 11:22 pastello 

 11:23 pastello 

 11:29 pittogramma 

  Tot. 14 lanci 
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SECONDA SETTIMANA DI OSSERVAZIONE – disegno sperimentale B1 (Con token 

economy) 

MARTEDÌ 09/03/2021: 

Data Ora  Oggetto lanciato 

09/03/2021 14:06 pastello 

 14:36 Pastello  

 14:36 pastello 

   

  Tot. 3 lanci 

Mercoledì: 

data ora Oggetto lanciato 

10/03/2021 09:01 Pastello  

 09:13 foglio 

   

  Tot. 2 lanci 

 

Seconda settimana assente 

 

TERZA SETTIMANA – martedì 23.03.2021 

Data  Ora  Oggetto lanciato 

23/03/2021 14:15 Pastello 

 14:15 Foglio 

 14:15 token 

 14:30 token 

   

  Tot. 4 lanci 

Mercoledì 24. 03. 2021 

data Ora  oggetto 

24/03/2021 09:23 spazzolino da denti 

 09:45 Foglio  

 09:55 pastello 

   

  Tot. 3 lanci 

 

QUARTA SETTIMANA - martedì 30 marzo 

data ora oggetto 

30/03/2021 13:40 sciarpa 

 14:21 Bicchiere 

   

  Tot. 2 lanci 

Mercoledì 31 marzo 

data Ora  oggetto 

31/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

 

Vacanze di Pasqua 
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QUINTA SETTIMANA – martedì 13 aprile  

data ora oggetto 

13/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

Mercoledì 14 aprile 

data ora oggetto 

14/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

 

SESTA SETTIMANA – martedì 20 aprile 

Data  ora Oggetto  

20/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

mercoledì 21 aprile 

Data  ora oggetto 

21/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

 

SETTIMA SETTIMANA – base line A2 SENZA TOKEN 

Martedì 27 aprile 

Data  ora oggetto 

27/04/2021 13:44 pastello 

 13:49 Foglio di carta 

 13:54 Pittogrammi 

 13:54 Pittogrammi 

 13:54 Pittogrammi 

 14:00 Immagini appese al muro 

 14:00 Immagini appese al muro 

 14:20 pittogrammi 

 14:20 pittogrammi 

 14:20 pittogrammi 

   

  Tot. 11 lanci 

Mercoledì 28 aprile – presa dati anticipata di 15 minuti per poter garantire un’ora a perché 

subentrato un nuovo impegno scolastico per il bambino alle 09:45 

Data  Ora  oggetto 

28/04/2021 09:07 matita 

 09:15 Foglio di carta 

 09:15 Foglio di carta 

 09:15 Foglio di carta 

 09:40 matita 

 09:40 matita 

   

  Tot. 6 lanci 
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Giovedì 29 aprile  

data Ora  oggetto 

29/04/2021 10:33 Figure geometriche 

 10:44 Figure geometriche 

 11:00 Figure geometriche 

 11:08 Figure geometriche 

 11:16 Figure geometriche 

 11:24 Figure geometriche 

   

  Tot. 6 lanci 

 

OTTAVA SETTIMANA – DISEGNO SPERIMENTALE B2 (con token economy) 

Martedì 4 maggio 

Data  Ora  oggetto 

04/05/2021 14:10 raccoglitore 

 14:10 raccoglitore 

   

  Tot. 2 lanci 

Mercoledì 5 maggio  

data ora oggetto 

05/05/2021 09:26 pittogramma 

   

  Tot. 1 lancio 

 

NONA SETTIMANA  

Martedì 11 maggio  

data Ora  oggetto 

11/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

Mercoledì 12 maggio 

data Ora  oggetto 

12/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

 

DECIMA SETTIMANA 

Martedì 18 maggio  

data Ora  oggetto 

18/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

Mercoledì 19 maggio 

data Ora  oggetto 

19/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 
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UNDICESIMA SETTIMANA 

Martedì 25 maggio 

Data  ora oggetto 

25/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 

 

Mercoledì 26 maggio 

data Ora  oggetto 

26/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 lanci 
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Allegato 9 – GRIGLIA RIASSUNTIVA DEI DATI CONCERNENTI IL COMPORTAMENTO 

PROBLEMA: DIFFICOLTÀ NEL RESTARE AL PROPRIO POSTO. 

 

PRIMA SETTIMANA – baseline A1 – raccolta dei dati senza ricorrere alla token 

economy. 

DATA ORA  DURATA  

Martedì   

02/03/2021 13:40 00:12:13 

02/03/2021 13:55 00:02:05 

02/03/2021 14:07 00:00:23 

02/03/2021 14:11 00:04:36 

02/03/2021 14:15 00:00:21 

02/03/2021 14:16 00:00:30 

02/03/2021 14:18 00:05:45 

02/03/2021 14:28 00:00:21 

02/03/2021 14:30 00:10:00 

   

  Tot. 9 volte – 36 minuti e 14 
secondi 

Mercoledì    

03/03/2021 09:01 00:02:35 

03/03/2021 09:05 00:01:05 

03/03/2021 09:07 00:03:11 

03/03/2021 09:18 00:00:25 

03/03/2021 09:20 00:02:38 

03/03/2021 09:33 00:05:17 

03/03/2021 09:39 00:00:27 

03/03/2021 09:40 00:00:42 

03/03/2021 09:41 00:00:26 

03/03/2021 09:45 00:15:00 

   

  Tot. 10 volte – 31 minuti e 46 
secondi   

Giovedì    

04/03/2021 10:35 00:03:17 

04/03/2021 10:41 00:01:15 

04/03/2021 10:45 00:13:57 

04/03/2021 11:02 00:03:14 

04/03/2021 11:07 00:00:40 

04/03/2021 11:08 00:00:37 

04/03/2021 11:09 00:06:21 

04/03/2021 11:18 00:01:07 

04/03/2021 11:20 00:05:34 

04/03/2021 11:28 00:02:00 

    

  Tot. 10 volte – 38 minuti e 02 
secondi 
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 SECONDA SETTIMANA DI OSSERVAZIONE – disegno sperimentale B1 (Con token 

economy) 

Martedì 09.03.2021 

Data  Ora  durata 

09/03/2021 14:03 00:01:40 

 14:08 00:01:40 

 14:26 00:02:02 

 14:29 00:01:03 

 14:30 00:05:11 

   

  Tot: 5 volte – 11 minuti e 
36 secondi 

Mercoledì: 

data Ora durata 

10/03/2021 09:10 00:02:25 

 09:13 00:12:50 

 09:28 00:02:40 

   

  Tot: 3 volte – 17 minuti e 
55 secondi  

 

Seconda settimana bambino assente per malattia. 

 

TERZA SETTIMANA – martedì 23.03.21  

data Ora durata 

23.03.21 13:41 00:00:10 

 14:05 00:01:00 

 14:15 00:05:06 

 14:21 00:03:32 

 14:30 00:09: 04 

   

  Tot. 5 volte – 18 minuti e 
52 secondi 

Mercoledì 24.03.21 

data Ora durata 

24.03.2021 09:20 00:02:04 

 09:45 00:02:55 

 09:55 00:01:26 

 09:58 00:02:00 

   

  Tot. 4 volte – 08 minuti e 
25 secondi  

 

 

 

 

 



57 

 

“Facciamo i gettoni?” - Ridurre i comportamenti problema incrementando i comportamenti positivi alternativi attraverso l’Applied Behavior Analysis 

and Verbal Behavior & token economy 

QUARTA SETTIMANA – martedì 30.03.2021 

data Ora durata 

30.03.2021 14:01 00:04:27 

   

  Tot. 1 volta – 04 minuti e 
27 secondi 

Mercoledì 31.03. 2021 

data Ora  durata 

31. 03. 2021 09:37 00:00:23  

 09:54 00:02:17 

   

  Tot. 2 volte – 02 minuti e 
40 secondi 

 

Vacanze di Pasqua 

 

QUINTA SETTIMANA – martedì 13 aprile 

data Ora  durata 

13/04/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte – 00 minuti e 
00 secondi 

Mercoledì 14 aprile 

Data  Ora  durata 

14/04/2021 09:22 00:04:32 

   

  Tot. 1 volta – 04 minuti e 
32 secondi 

 

SESTA SETTIMANA – martedì 20 aprile 

Data  Ora  durata 

20/04/2020 14:37 00:00:25  

   

  Tot. 1 volta – 00 minuti e 
25 secondi 

Mercoledì 21 aprile ’21 

Data  Ora  durata 

21/04/2021 09:26 00:00:21 

   

  Tot. 1 volta – 00 minuti e 
21 secondi 
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SETTIMA SETTIMANA – base line A2 SENZA TOKEN  

Martedì 27 aprile 

Data  Ora  Durata  

27/04/2021 13:49 00:04:13 

 13:53 00:06:12 

 14:10 00:05:03 

 14:25 00:07:20 

   

  Tot. 4 volte – 22 minuti e 
48 secondi 

Mercoledì 28 aprile. – presa dati anticipata di 15 minuti per poter garantire un’ora a perché 

subentrato un nuovo impegno scolastico per il bambino alle 09:45 

Data  Ora  Durata 

28/04/2021 08:45  00:10:00 

 09:05 00:02:54 

 09:12 00:18:20 

   

  Tot. 3 volte – 31 minuti e 
04 secondi 

Giovedì 29 aprile. 

Data Ora Durata 

/29/04/2021 10:36 00:00:25 

 10:45 00:08:44 

 11:02 00:10:56 

 11:21 00:01:36 

   

  Tot. 4 volte – 21 minuti e 
41 secondi 

 

OTTAVA SETTIMANA – disegno sperimentale B2 

Martedì 4 maggio 

Data  Ora  Durata  

04/05/2021 14:10 00:00:47 

 14:25 00:01:05 

   

  Tot. 2 volte – 01 minuti e 
52 secondi  

Mercoledì 5 maggio  

data ora durata 

05/05/2021 09:25 00:03:26 

   

  Tot. 1 volta – 03 minuti e 
26 secondi 

 

 

 

 

 



59 

 

“Facciamo i gettoni?” - Ridurre i comportamenti problema incrementando i comportamenti positivi alternativi attraverso l’Applied Behavior Analysis 

and Verbal Behavior & token economy 

NONA SETTIMANA  

Martedì 11 maggio  

data Ora  durata 

11/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte – 00 minuti e 
00 secondi 

Mercoledì 12 maggio 

data Ora  durata 

12/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte – 00 minuti e 

00 secondi 

 

DECIMA SETTIMANA 

Martedì 18 maggio 

data Ora  durata 

18/05/2021 14:28 00:02:14 

   

  Tot. 1 volta – 02 minuti e 
14 secondi 

Mercoledì 19 maggio  

data Ora  durata 

19/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte – 00 minuti e 
00 secondi 

UNIDICESIMA SETTIMANA 

Martedì 25 maggio 

data ora durata 

25/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte - 00 minuti e 

00 secondi 

 

Mercoledì 26 maggio 

data ora durata 

26/05/2021 / / 

   

  Tot. 0 volte – 00 minuti e 

00 secondi 
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Allegato 10 – GRIGLIA RIASSUNTIVA DEI DATI CONCERNENTI IL COMPORTAMENTO 

PROBLEMA: ETERO-AGGRESSIVITÀ. 

 

PRIMA SETTIMANA – baseline A1 – raccolta dei dati senza ricorrere alla token 

economy. 

DATA ORA INTENSITÀ  
0 = prova a colpire, ma senza   
successo. 
1 = bassa;   2 = media;   3 = alta 

Martedì    

02/03/2021  13:54 2 

02/03/2021 13:57 2 

02/03/2021 14:00 2 

02/03/2021 14:10 2 

02/03/2021 14:11 0 

02/03/2021 14:25 2 

02/03/2021 14:29 2 

02/03/2021 14:35 3 

02/03/2021 14:35 3 

02/03/2021 14:35 0 

   

  Tot. 10 volte  

Mercoledì    

03/03/2021  09:01 2 

03/03/2021 09:15 1 

03/03/2021 09:15 1 

03/03/2021 09:18 1 

03/03/2021 09:24 2 

03/03/2021 09:24 0 

03/03/2021 09:31 2 

03/03/2021 09:41 3 

03/03/2021 09:41 3 

03/03/2021 09:41 0 

03/03/2021 09:41 0 

03/03/2021 09:41 0 

03/03/2021 09:45 2 

03/03/2021 09:45 2 

   

  Tot. 14 volte 

Giovedì    

04/03/2021 10:35 2 

04/03/2021 10:35 2 

04/03/2021 10:35 0 

04/03/2021 10:39 1 

04/03/2021 10:45 2 

04/03/2021 10:45 0 

04/03/2021 10:56 3 

04/03/2021 10:56 3 

04/03/2021 10:57 0 

04/03/2021 11:03 2 

04/03/2021 11:10 2 

04/03/2021 11:10 2 
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04/03/2021 11:10 2 

04/03/2021 11:10 0 

04/03/2021 11:21 1 

04/03/2021 11:26 1 

  Tot. 16 volte 

 

SECONDA SETTIMANA DI OSSERVAZIONE – disegno sperimentale B1 (Con token 

economy) 

Martedì 09.03.2021 

data: ora: intensità  

09/03/2021 14:08 2 

09/03/2021 14:08 0 

09/03/2021 14:09 1 

09/03/2021 14:09 0 

09/03/2021 14:13 1 

09/03/2021 14:20 1 

09/03/2021 14:23 2 

09/03/2021 14:25 1 

09/03/2021 14:25 2 

09/03/2021 14:25 0 

09/03/2021 14:25 0 

09/03/2021 14:30 3 

09/03/2021 14:30 3 

 14:30 3 

 14:30 0 

 14:30 0 

   

  Tot. 16 volte 
N.B.: M. in questa ora 
d’osservazione aveva 
comportamenti provocatori. 

Mercoledì 10 marzo  

data ora  intensità 

10/03/2021 09:05 1 

 09:05 1 

 09:13 0 

 09:19 1 

 09:20 2 

 09:22 1 

 09:22 1 

 09:39 1 

 09:47 1 

   

  Tot. 9 volte 

 

 

Seconda settimana bambino assente per malattia. 
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TERZA SETTIMANA – martedì 23.03.21   

data ora  intensità 

23/03/2021 14:05 1 

 14:05 2 

 14:14 2 

 14:21 2 

 14:21 2 

 14:26 2 

 14:26 2 

 14:28 2 

 14:28 0 

 14:31 2 

 14:35 2 

 14:35 2 

 14:35 2 

 14:35 0 

 14:35 0 

   

  Tot. 15 volte 

Mercoledì 24 aprile 

data Ora  intensità 

24/03/2021 09:25 0 

 09:45 2 

 09:45 2 

 09:45 2 

 09:45 0 

 09:45 0 

 09:55 2 

 09:55 0 

   

  Tot. 8 volte 

 

QUARTA SETTIMANA – martedì 30 marzo 

data  ora  intensità 

30/03/2021 13:42 2 

 13:56 2 

 13:56 0 

 14:17 2 

 14: 26 1 

 14:26 0 

   

  Tot. 6 

mercoledì 31 marzo 

data  ora  intensità 

31/03/2021 09:01 1 

 09:11 2 

 09:37 1 

   

  Tot. 3 volte 

 

Vacanze di Pasqua 
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QUINTA SETTIMANA – Martedì 13 aprile 

data ora  intensità 

13/04/2021 14:16 1 

 14:16 1 

 14:22 2 

   

  Tot. 3 volte 

Mercoledì 14 aprile 

data ora  intensità  

14/04/2021 / / 

  Tot. 0 volte 

 

SESTA SETTIMANA – martedì 20 aprile 

data ora intensità 

20/04/2021 14:05 1 

 14:05 2 

 14:26 1 

  Tot. 3 volte 

mercoledì 21 aprile 

data ora  intensità  

21/04/2021 08:59 1 

 09:04 2 

  Tot. 2 volte 

 

SETTIMA SETTIMANA – base line A2 SENZA TOKEN  

Martedì 27 aprile 

data Ora  intensità 

27/04/2021 13:43 1 

 13:44 1 

 13:47 2 

 13:49 0 

 13:53 2 

 13:53 2 

 13:56 2 

 13:56 2 

 13:57 2 

 13:58 2 

 14:23 1 

 14:33 2 

 14:35 2 

 14:35 2 

 14:38 0 

  Tot. 15 volte 
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Mercoledì 28 aprile. – presa dati anticipata di 15 minuti per poter garantire un’ora a perché 

subentrato un nuovo impegno scolastico per il bambino alle 09:45 

Data  Ora  intensità 

28/04/2021 09:12 1 

 09:12 2 

 09:12 2 

 09:17 2 

 09:17 0 

 09:25 2 

 09:25 0 

 09:25 0 

 09:27 2 

 09:27 0 

 09:29 2 

  Tot. 11 

Giovedì 29 aprile. 

data Ora Intensità  

29/04/2021 10:30 1 

 10:30 1 

 10:36 2 

 10:44 2 

 10:44 2 

 10:44 0 

 10:58 1 

 11:09 2 

 11:09 0 

 11:13 1 

 11:22 2 

 11:22 2 

  Tot. 12 

 

OTTAVA SETTIMANA – disegno sperimentale B2 

Martedì 4 maggio 

data ora intensità 

04/05/2021 13:47 2 

 13:47 2 

 14:22 1 

 14:30 2 

   

  Tot. 4 volte 

Mercoledì 5 maggio 

data Ora  Intensità  

05/05/2021 09:03 1 

 09:20 1 

 09:26 1 

   

  Tot. 3 volte 
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NONA SETTIMANA  

Martedì 11 maggio  

data Ora  intensità 

11/05/2021 14:13 1 

 14:13 2 

   

  Tot 2 volte 

Mercoledì 12 maggio 

data Ora  intensità 

12/05/2021 09:11 1 

 09:27 1 

   

  Tot. 2 volte 

 

DECIMA SETTIMANA 

Martedì 18 maggio 

data Ora  intensità 

18/05/2021 13:48 1 

 13:48 1 

 14:08 2 

   

  Tot. 3 volte  

Mercoledì 19 maggio  

data Ora  intensità 

19/05/2021 08:57 1 

   

  Tot. 1 volta  

 

UNIDICESIMA SETTIMANA  

Martedì 25 maggio 

data ora intensità 

25/05/2021 14:16 2 

25/05/2021 14:33 1 

   

  Tot. 2 volte 

Mercoledì 26 maggio 

data ora intensità 

26/05/2021 14:26 1 

26/05/2021 14:26 1 

   

  Tot. 2 volte 

 

 

 


