
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Scopo dell’atelier è quello di illustrare ai partecipanti i prin-
cipi base del comportamento e alcune strategie comporta-
mentali da poter utilizzare in classe, sia con il singolo allievo 
sia con l’intera classe (contingenze di gruppo). L’Atelier sarà 
di tipo teorico-pratico ed evidenzierà esperienze dirette di 
insegnamento. 
 
Il focus del lavoro comportamentale proposto in classe ri-
guarda prevalentemente lo sviluppo delle competenze tra-
sversali del singolo allievo e del gruppo classe, al fine di mi-
gliorare il rispetto delle regole e della cooperazione tra pari, 
per favorire anche il contesto di apprendimento. L’autorego-
lazione e il monitoraggio attivo, anche tra pari, saranno un 
traguardo conseguente alla modifica comportamentale. 
 
All’interno della pluriclasse presa in esame, è emerso il biso-
gno di attuare una serie di strategie comportamentali, affin-
ché la frequenza di alcuni comportamenti disadattivi e co-
muni a tutti gli studenti diminuisse. Dopo un’analisi della si-
tuazione reale dei comportamenti disfunzionali, si è deciso 
di modificare l’approccio agli allievi per favorire lo sviluppo 
di strategie relazionali, funzionali e adatte alla dinamica di un 
gruppo-classe. Durante il normale svolgimento delle varie at-
tività in aula, si è impostato un sistema di rinforzo di gruppo, 
che ha diminuito nel tempo la frequenza dei comportamenti 
disfunzionali e ha aumentato al contempo l’occorrenza dei 
comportamenti target, a cui si è mirati. La classe ha potuto 
sperimentare il vantaggio di comportarsi correttamente, at-
traverso la fruizione di rinforzatori positivi.  Alla fine 
dell'anno scolastico, verrà valutato se il sistema di rinforzo di 
gruppo abbia portato dei cambiamenti significativi nei com-
portamenti target. 
 
Il progetto, nello specifico, puntava a migliorare due com-
porta-menti target di una pluriclasse (alzare la mano per par-
lare, ascoltare quando una persona sta parlando). Sono stati 
presi i dati della frequenza dei due comportamenti disadat-
tivi ed è sta-to introdotto un sistema di rinforzo di gruppo. 
Agli allievi sono stati presentati i comportamenti target da 
rispettare, tramite la tabella comportamentale che ha chia-
rito loro le nostre aspettati-ve. 
 
Il progetto si è esteso lungo un periodo compreso tra aprile  
e giugno 2021.  

Il sistema di rinforzo di gruppo è stato introdotto in classe, 
durante le varie materie svolte all'interno dell'aula, con la 
collabo-razione della docente titolare e della OPI, introdotto 
successiva-mente all'analisi dei dati emersi (alta frequenza 
dei due comportamenti disadattivi). È stato quindi intro-
dotto un sistema visivo di rinforzo di gruppo. 
 
Sotto il profilo valutativo, l’analisi del progetto si è basato 
sull’analisi di frequenza di apparizione dei comportamenti 
selezionati, in funzione del tempo. I dati sono stati raccolti 
ogni giorno, dalla docente titolare o dalla OPI. Nella valuta-
zione, partico-lare importanza è stata assegnata anche alla 
percezione della docente e degli allievi, ai quali è richiesto di 
autovalutarsi e di valutare il comportamento globale del 
gruppo-classe.   
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di gruppo
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Definiamo il comportamento

La porzione dell’interazione di un organismo con il suo ambiente che è

caratterizzata da uno spostamento rilevabile (osservabile) nello spazio e nel

tempo di una parte dell’organismo e che risulta in un cambiamento misurabile in

almeno un aspetto dell’ambiente. (Johnston & Pennypacker, 1993)

Tutto ciò che un essere vivente fa (azione osservabile e misurabile) in

interazione con l’ambiente:

- Due entità separate (soggetto e ambiente)

- Relazione tra soggetto e ambiente

- È un movimento, che può essere compiuto solo da un essere vivente

(morto no)



COMPORTAMENTO
NON

COMPORTAMENTO

MANGIARE

BERE

FARSI PREPARARE IL PRANZO DALLA MAMMA

ANDARE DAL PARRUCCHIERE

FARSI TAGLIARE I CAPELLI

ESSERE BUTTATO A TERRA DAL VENTO

PETTINARSI GUARDARE IL TELEFONO



Definiamo la topografia di un 
comportamento

 È la sua caratteristica fisica, è come appare, è la sua forma.

 DEVE ESSERE: OSSERVABILE, MISURABILE, DESCRIVIBILE, AL POSITIVO



Funzioni del comportamento 
(effetti sull’ambiente= tutto ciò che si mette in atto per 

raggiungere lo scopo)

= TOPOGRAFIA

≠ FUNZIONE

≠ TOPOGRAFIA

= FUNZIONE

«Urlare per essere preso in braccio 

dalla mamma»

«Urlare perché mi piace sentire la 

mia voce»

«Piangere per evitare di fare i 

compiti»

«Sputare per non apparecchiare la

tavola»

«Alzare la mano per chiamare un 

taxi»

«Alzare la mano, prima 

dell’interrogazione, per andare in 

bagno»

«Sbattere i piedi perché il papà mi 

ha tolto il tablet»

«Cantare a squarciagola ad un 

concerto»



Le 4 funzioni del comportamento

 Attenzione sociale

 Accesso a tangibile/attività

 Fuga/evitamento

 Autostimolazione/stimolazione sensoriale



Quando un comportamento è:

FUNZIONALE

Quando è adattivo rispetto al contesto in cui vive l’individuo



Quando un comportamento è:

DISFUNZIONALE

 Quando non è socialmente accettabile e può interferire con:

- Apprendimento

- Sviluppo

- Benessere di sé e degli altri



Comportamento

FUNZIONALE
Comportamento

DISFUNZIONALE

Parlare ad alta voce come relatore 

ad un congresso

Parlare ad alta voce in chiesa

Correre in classe

Correre sulla pista di atletica

Battere una posata sul bicchiere di 

vetro in una mensa scolastica

Battere una posata sul bicchiere di 

vetro ad un matrimonio



Panoramica teorica dell’Analisi Applicata 

del Comportamento (A.B.A.)

I PRINCIPI del comportamento:

 Rinforzo

 Punizione

 Estinzione

Sono tutti CONSEGUENTI 

al comportamento



Rinforzo

 Rinforzare un comportamento significa aumentare la probabilità futura che 

questo si verifichi di nuovo nelle medesime condizioni. 

POSITIVO NEGATIVO

Non vogliono 

dire BENE o 

MALE, ma sono 

dei semplici 

segni algebrici

AGGIUNGO

qualcosa 

che piace

TOLGO

qualcosa che 

non piace



Rinforzo

POSITIVO
Rinforzo

NEGATIVO

Dare l’acqua al bimbo che me l’ha 

chiesta

Chiudere la finestra dopo che gli 

studenti mi hanno riferito di avere 

freddo

Aggiungere 5 minuti di intervallo alla 

mia classe

Aprire l’ombrello quando piove



Punizione

 Punire un comportamento significa diminuire la probabilità futura che 

questo si verifichi di nuovo nelle medesime condizioni. 

POSITIVA NEGATIVA

Non vogliono 

dire BENE o 

MALE, ma sono 

dei semplici 

segni algebrici

AGGIUNGO

qualcosa che 

non piace

TOLGO

qualcosa che 

piace



Punizione

POSITIVA
Punizione

NEGATIVA

Non dare l’acqua al bimbo che me 

l’ha chiesta

Fare sistemare i pennarelli di tutti i 

compagni a un bambino, dopo che 

lo stesso bambino ha buttato solo i 

suoi per terra 

Togliere 5 minuti di intervallo alla mia 

classe

Mettere il peperoncino sulle unghie a 

una persona che se le mangia e a 

cui non piace il piccante



Estinzione

 Se un comportamento, che è stato rinforzato in precedenza, non viene più 

rinforzato, allora la probabilità che quello stesso comportamento si 

manifesti in futuro, in situazioni simili, si riduce significativamente.

 Essenzialmente è la completa sospensione del rinforzatore, che, nel tempo, 

riduce significativamente quel comportamento.

 Bisogna essere sicuri di aver individuato il giusto rinforzatore.

 L’estinzione non può essere efficace senza rinforzo: per estinguere un 

comportamento, bisogna rinforzarne un altro più adatto.

 L’estinzione non va usata in caso di comportamenti pericolosi per sé e per

gli altri.



Analisi del comportamento

A – B - C

 Il comportamento è influenzato da:

ANTECEDENTI  CONSEGUENZE

- Vissuto                                                  - Rinforzo

- Motivazione                                        - Punizione

- Stimoli ambientali                              - Estinzione



Analisi del comportamento

A – B - C

Antecedenti Comportamento Conseguenze

Ho sete

Vedo l’acqua e la mamma

«Mamma mi passi l’acqua 

per favore?»

La mamma mi versa l’acqua 

con il sorriso

La mamma mi dice di 

prendermela da solo

La mamma non mi sente



Provate voi…

Antecedenti Comportamento Conseguenze

Giulia sente la sirena dell’ambulanza e si sposta verso destra.



L’analisi e l’ipotesi della FUNZIONE del 

comportamento permette

di prevedere e programmare strategie 

per la modifica comportamentale



Strategie di modifica comportamentale

 ANTECEDENTI: Strategie proattive

- Relazione positiva

- Modifica ambientale

- Supporti visivi/contratti comportamentale

- Abbassamento della richiesta

- Presentazione di una scelta

- Rinforzo «gratuito»

- Facilitazione del compito

- Proposta di attività divertenti

- Chiarimento delle aspettative (PREVEDIBILITA’)

- …



Strategie di modifica comportamentale

 CONSEGUENZE: Strategie reattive

- Estinzione e rinforzo differenziale

- Rinforzo positivo

- Rinforzo negativo

- Punizione positiva

- Punizione negativa



La modifica comportamentale della 

classe

LE CONTINGENZE DI GRUPPO
Sono sistemi di rinforzo 

per l’intera classe, 

viene previsto un rinforzatore per tutti.

INDIPENDENTI DIPENDENTI INTERDIPENDENTI



Contingenze di gruppo 

INDIPENDENTI

 NON dipende dal comportamento/performance degli altri, ma è 

INDIVIDUALE.

 Il RINFORZATORE viene dato solo a chi raggiunge il criterio.



Contingenza di gruppo

DIPENDENTI

 Dipende dal comportamento/performance di UNO O POCHI MEMBRI del 

gruppo.

 «Procedura dell’eroe» o dell’opposto.



Contingenza di gruppo

INTERDIPENDENTI

 Dipende dal comportamento/performance di TUTTI.



Esempio di contingenza di gruppo

 Contesto: pluriclasse (prima e seconda elementare) di 8 bambini (4+4).

Presenza di un bambino con Disturbo dello Spettro Autistico, a medio
funzionamento, con problemi lievi di comportamento.

 Bisogno: DT manifesta disagio durante le lezioni, soprattutto quando il bambino
con autismo «disturba» la DT e la classe. Presenza di due comportamenti
disfunzionali comuni a tutti i bambini della classe.

Quale contingenza di gruppo?



Esempio di contingenza di gruppo

INTERDIPENDENTE

 Due comportamenti disfunzionali:

1) (topografia)PARLARE ALLA MAESTRA, SENZA ALZARE LA MANO, PER

ESPRIMERE UN BISOGNO O PER RISPONDERE AD UNA SUA DOMANDA.



Esempio di contingenza di gruppo

INTERDIPENDENTE

 Due comportamenti disfunzionali:

2) (topografia) PARLARE, IN CLASSE, SOPRA LA VOCE DI QUALCUNO, SENZA 

ASPETTARE IL PROPRIO TURNO



Baseline: frequenza del comportamento

16

21

30

22

47

33

28

55

25/02/2021 04/03/2021 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 22/03/2021

PARLARE ALLA MAESTRA, SENZA ALZARE LA MANO, PER ESPRIMERE UN 

BISOGNO O PER RISPONDERE AD UNA SUA DOMANDA

Metà mattina Pomeriggio Mattina



Baseline: frequenza del comportamento

11

7

17

8

36

29

15

34

25/02/2021 04/03/2021 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 22/03/2021

PARLARE, IN CLASSE, SOPRA LA VOCE DI QUALCUNO, SENZA ASPETTARE 

IL PROPRIO TURNO

Metà mattina Pomeriggio Mattina



Impostazione della contingenza di 
gruppo

Si stabilisce un «tetto massimo» di frequenza dei due comportamenti, sulla

base dei dati raccolti durante la baseline.

Si spiega ai bambini l’introduzione del GIOCO DEL BUON COMPORTAMENTO e
se ne illustrano le regole, tramite anche il supporto visivo, che sarà sempre 

esposto in classe.

Inizia il gioco!





OPI

OPI

Museo in erba in classe,

Assente bambino con autismo

Arti plastiche

Criterio raggiunto??

Mattina: raggiungono la faccina verde

Pomeriggio: piscina

Percezione insegnante positiva

Premi scelti: «sedie musicali» e «tempo libero»

1° sett.



Appare il comportamento «avvisare gli altri» in due 

Bambini: LAVORO COOPERATIVO TRA PARI

Arti plastiche

Mattina: raggiungono la faccina verde

Pomeriggio: piscina

Percezione insegnante sempre positiva

Premi scelti: «gioco dello squalo» e «memorizza la classe».

OPI

OPI
OPI

2° sett.



Arti plastiche: la maggior parte dei quadratini viene 

colorata per un altro bambino. Settimana difficile per lui

Percezione insegnante sempre positiva

Premi scelti: «Mago dice» e «gioco del mimo». 

I bambini chiedono di aggiungere «nascondino»

3° sett.

OPI

OPI OPI

Viene tolta una possibilità di sbagliare (quadratino nero)

Raggiungono la faccina verde

Assente bambino con autismo



DT ASSENTE

Percezione insegnante sempre positiva

Premi scelti: «memorizza la classe» e «strega comanda 

color». 

4° sett.

Viene tolta un’altra possibilità di sbagliare al pomeriggio

e due al mattino.

OPI

OPI OPI

Raggiungono la faccina verde



Arti plastiche

Percezione insegnante sempre positiva

DT non ha la possibilità di erogare il rinforzatore.

5° sett.

Vacanze

OPI



Arti plastiche: presenza anche dell’OPI per 

valutare la situazione.

Percezione insegnante sempre positiva

Il gruppo classe non ottiene il rinforzatore.

6° sett.

Ottengono faccina gialla: bambino con autismo
Sperimenta il non-raggiungimento dell’obiettivo.

Assente bambino con autismo

OPI

OPI

OPI OPI



Risultati: confronto PRE e POST intervento

16

21

30

22

47

33

28

55

5

25/02/2021 04/03/2021 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 22/03/2021 10/06/2021

PARLARE ALLA MAESTRA, SENZA ALZARE LA MANO, PER ESPRIMERE UN BISOGNO 

O PER RISPONDERE AD UNA SUA DOMANDA

Metà mattina Pomeriggio Mattina



11

7

17

8

36

29

15

34

3

25/02/2021 04/03/2021 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 22/03/2021 10/06/2021

PARLARE, IN CLASSE, SOPRA LA VOCE DI QUALCUNO, SENZA ASPETTARE IL 

PROPRIO TURNO

Metà mattina Pomeriggio Mattina

Risultati: confronto PRE e POST intervento



Grazie a tutti per l’attenzione


