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CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERANTI  

VERBALI ELEMENTARI DI SKINNER 
 

 
Appunti tratti da “Applied Behavior Analysis” di Cooper, Heron ed Heward. 

 

 

Nel 1957 Skinner identificò sei operanti verbali elementari: mand, tact, echoic, 

intraverbal, textual e trascription. A seguire le definizioni tecniche degli operanti 

verbali elementari ed alcuni esempi per comprenderli al meglio: 

 

• Mand: è un tipo di operante verbale in cui l’individuo chiede per avere ciò di cui 

ha bisogno o vuole. Per esempio il comportamento di richiedere informazioni 

quando ci si è persi è un mand. Il termine mand viene dalle parole inglesi 

command, demand e countermand. Il mand è un operante verbale in cui la forma 

della risposta è sotto il controllo funzionale della motivanting operation (MO) e 

del rinforzamento specifico. Per esempio, la deprivazione da cibo rende il cibo 

efficace come rinforzatore ed evoca il comportamento di richiedere “biscotto” 

se nel passato questo comportamento ha portato all’ ottenimento dei biscotti. Il 

rinforzamento specifico che rinforza un mand è direttamente legato alla MO 

relativa. Per esempio, se c’è una MO per il contatto fisico con la propria madre, 

il rinforzamento specifico che si stabilisce è il contatto fisico. Il mand può 

essere emesso in varie modalità: con il pianto, cercando di essere preso in 

braccio oppure dicendo “coccole”. Tutti questi comportamenti possono essere 

mands per il contatto fisico. I mands sono molto importanti per lo sviluppo 

precoce del linguaggio e per le interazioni verbali di tutti i giorni tra bambini ed 

adulti. I mands sono il primo operante verbale acquisito dagli umani. Questi 

mands precoci di solito vengono emessi sotto forma di pianto che si differenzia 
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a seconda che il bambino abbia fame, sonno, dolore o paura; oppure che voglia un 

giocattolo, attenzione, aiuto ecc. I bambini a sviluppo tipico imparano 

velocemente a sostituire il pianto con le parole, gesti o altre forme standard di 

comunicazione. Il manding consente ai bambini di controllare la consegna dei 

rinforzatori. I mands spesso diventano una forma forte di comportamento 

verbale perché soddisfatti da rinforzatori specifici che spesso soddisfano 

immediatamente condizioni di deprivazione o rimozione di stimoli avversivi; 

infatti i bambini spesso emettono mands ad alta frequenza per il loro effetto 

su chi consegna il rinforzatore. D’altro canto i bambini che presentano deficits 

nel repertorio verbale possono avere varie difficoltà nell’emissione dei mands. I 

mands giocano un ruolo critico nell’interazione sociale, nella conversazione, nel 

comportamento accademico e in ogni aspetto del comportamento umano.  

 

• Tact: è un tipo di operante verbale in cui l’individuo nomina cose e azioni con cui 

viene direttamente in contatto attraverso uno dei 5 sensi. Per esempio, un 

bambino dice “macchina” perché la vede. Skinner selezionò il termine tact 

perché suggeriva l’ entrare in contatto con l’ambiente fisico. Il tact è un 

operante verbale sotto il controllo funzionale di uno stimolo discriminativo (SD) 

non verbale ed è seguito da rinforzo generalizzato.  Per esempio, il tact 

“scarpa” emesso alla vista di una scarpa avrà la probabilità di essere emesso 

nuovamente in futuro se seguito da rinforzo generalizzato. Una grande varietà 

di stimoli non verbali evoca tacts.  Per esempio, una torta produce uno stimolo 

non verbale visuale,tattile, olfattivo e gustatorio che può diventare stimolo 

discriminativo (SD) per il tact “torta”. Gli stimoli non verbali possono essere 

statici (nomi), transitori (verbi), relazioni tra oggetti (preposizioni), 

caratteristiche degli oggetti (aggettivi) o proprietà delle azioni (avverbi); ciò 

significa che uno stimolo non verbale può essere semplice come una scarpa o 

complesso come una cellula cancerosa. La configurazione di uno stimolo può 
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avere proprietà non verbali multiple e il tact può essere sotto il controllo di 

tutte queste proprietà multiple; per esempio il tact “ Il camion rosso è sopra il 

tavolo piccolo”. Gli stimoli non verbali possono essere osservabili o meno (es. il 

dolore), secondari o principali (es. le luci al neon), relativi ad altri stimoli non 

verbali (es. la dimensione) e così via. Pertanto non è casuale che il tact sia 

l’argomento principale nello studio del linguaggio. 

 

• Echoic: è un tipo di operante verbale che viene emesso quando l’individuo ripete 

il comportamento verbale di un altro individuo. Per esempio, un bambino che 

dice “biscotto” dopo aver sentito la mamma dire la parola “biscotto”. Anche 

ripetere parole, frasi o comportamento verbale di altri, cosa comune nei 

discorsi di tutti i giorni, è echoic. L’operante echoic è controllato da uno stimolo 

discriminativo verbale che ha corrispondenza uno ad uno e similarità formale 

con la risposta. La corrispondenza uno ad uno tra lo stimolo e la risposta si ha 

quando l’inizio, la metà e la fine dello stimolo discriminativo corrisponde 

all’inizio, la metà e la fine del comportamento verbale. La similarità formale si 

ha quando lo stimolo antecedente ed il comportamento verbale condividono la 

stessa modalità ( visuale, uditiva o tattile) e si assomigliano fisicamente. 

L’abilità per un individuo di produrre un echoic di fonemi o parole di altri è 

essenziale per imparare ad identificare oggetti ed azioni. Per esempio, se un 

bambino riesce a dire “macchina” (o una ragionevole approssimazione), dopo che 

il papà ha detto “macchina”, può diventare possibile insegnare al bambino a dire 

“macchina” in presenza di un’immagine di una macchina o in autostrada. Il 

repertorio ecoico è molto importante per insegnare il linguaggio a bambini con 

deficits del linguaggio ed ha un ruolo critico nel processo d’insegnamento di 

abilità verbali più complesse. L’imitazione motoria può avere le stesse proprietà 

verbali del comportamento ecoico come dimostrato dal suo ruolo 

nell’acquisizione del linguaggio dei segni. Per esempio, un bambino può prima 
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imparare ad imitare il segno di biscotto e poi emettere un mand per biscotto 

senza il prompt imitativo. L’imitazione motoria è molto importante per insegnare 

il linguaggio dei segni per quei bambini che non sono vocali. Attraverso i segni al 

bambino è permesso di comunicare velocemente anche i maniera sofisticata 

senza usare comportamenti inappropriati (es. tantrums) per avere ciò che 

desidera. Skinner ha anche presentato “copiare un testo” come un tipo di 

comportamento verbale in cui lo stimolo verbale scritto ha corrispondenza uno a 

uno e similarità formale con il comportamento verbale scritto dall’individuo. 

Siccome questa relazione ha le stesse caratteristiche dell’echoic e del 

linguaggio dei segni, le tre modalità sono raggruppate nella categoria echoic.  

 

• Intraverbal: è un tipo di operante verbale in cui un individuo risponde in 

maniera diversa al comportamento verbale di altri. Per esempio, dire 

“Fiorentina” come risposta a qualcuno che dice “Chi ha vinto la partita ieri 

sera?”. I bambini a sviluppo tipico emettono intraverbal ad alta frequenza come 

cantare canzoni, raccontare storie, descrivere attività, spiegare problemi. Gli 

intraverbal sono anche importanti componenti di repertori intellettuali normali 

come dire “Firenze” quando si sente la domanda “Qual è il capoluogo della 

Toscana?” oppure dire “64” come risposta alla domanda “ Quanto fa 8X8?”. 

L’operante intraverbal viene emesso quando uno stimolo discriminativo (SD) 

verbale evoca una risposta verbale che non ha una corrispondenza uno ad uno 

con lo stimolo verbale. Ciò significa che lo stimolo verbale e la risposta non sono 

uguali come nella relazione ecoica. Il repertorio intraverbal facilità 

l’acquisizione di altri comportamenti verbali e non verbali. Il repertorio 

intraverbal prepara l’individuo a rispondere rapidamente ed accuratamente e 

gioca un ruolo importante nella conversazione.  
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• Textual: è la lettura senza contemplare però il fatto che chi legge capisca cosa 

sta leggendo. La comprensione del testo implica il coinvolgimento di altri 

operanti verbali e non verbali come l’intraverbal e il linguaggio ricettivo (es. 

seguire istruzioni, la collaborazione ecc). Per esempio, dire “scarpa” vedendo la 

parola scritta scarpa è comportamento textual. Capire che una scarpa va al 

piede di una persona non è comportamento textual. Capire in questo caso è 

comunemente identificato come comprensione della lettura. Skinner scelse il 

termine textual perché il termine lettura si riferisce a molti processi che 

avvengono nello stesso momento. L’operante verbale textual ha corrispondenza 

uno a uno ma non similarità formale tra lo stimolo discriminativo (SD) e il 

comportamento emesso perché lo stimolo verbale è visuale o tattile e il 

comportamento è uditivo e il comportamento uditivo corrisponde uno ad uno con 

lo stimolo verbale visuale o tattile.  

• Trascription: consiste nello scrivere una parola che si è sentito. Skinner si 

riferisce a questo comportamento come “dettato” perché il comportamento 

coinvolge non soltanto la produzione manuale delle lettere che compongono la 

parola ma anche un accurato spelling della parola. In altre parole lo stimolo 

discriminativo (SD) verbale controlla una risposta scritta. Come l’operante 

textual, l’operante trascription presenta una corrispondenza uno ad uno tra 

stimolo e risposta ma non una similarità formale.    
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