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In questo studio considereremo i seguenti argomenti: 

I. Cos’è una valutazione funzionale? 

II. Quali sono gli obbiettivi della valutazione funzionale? 

III. Quali sono le possibili cause del problema comportamentale? 

IV. Quali sono i 3 modi in cui una valutazione funzionale può essere condotta? 

V. Come si lega il trattamento ai risultati di una valutazione funzionale? 

 
I. Cos’è una valutazione funzionale? 

La valutazione funzionale si riferisce a vari approcci usati per ottenere informazioni a 

proposito di ciò che causa comportamenti problematici, per essere in grado di creare un 

disegno di trattamento efficace. Gli approcci di valutazione funzionale includono metodi 

descrittivi (es. interviste, scale di valutazione), osservazioni dirette (es. ABC, tabelle a 

tempo) e analisi funzionale.  

La valutazione funzionale è stata studiata e grandemente usata per trattare comporta-

menti problema severi (es. auto-lesionismo e comportamenti aggressivi) in individui con 

ritardo mentale o disabilità dello sviluppo (MR/DD). Più recentemente, i ricercatori hanno 

studiato l’efficacia dell’approccio della valutazione funzionale in altre aree problematiche 

come nell’ ADHD, nella schizofrenia o nei disordini da assuefazione (es. tics, tricotilloma-

nia, succhiarsi il pollice o mordersi le unghie). La valutazione funzionale, come approccio 

per trattare i comportamenti problema, può fornire informazioni importanti che aiutano 
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a prendere decisioni cliniche per il trattamento . Per un approccio di valutazione funzio-

nale ci sono numerosi obbiettivi.  

 

II. Quali sono gli obbiettivi della valutazione funzionale? 

La valutazione funzionale può essere usata per: 

a. Definire il comportamento problema 

b Identificare le possibili cause del comportamento 

c. Prevedere quando il comportamento si manifesterà 

d. Definire programmi di trattamento efficaci 

 
a. Definire il comportamento problema 

Uno dei passi più importanti quando si pianifica la valutazione ed il trattamento del com-

portamento problema di qualcuno è definire il comportamento obbiettivamente e specifi-

catamente.  Un comportamento ben definito è importante perché il comportamento può 

essere osservato fedelmente o coerentemente e il trattamento può essere fornito come 

progettato. Per esempio, un comportamento etichettato come aggressione è troppo gene-

rale  per essere fedelmente osservato. La mia definizione di aggressione potrebbe diffe-

rire dalla vostra risultando in un disaccordo su quando il comportamento si è manifestato 

e su quando il trattamento dovrebbe essere fornito. Per rimediare questo problema di in-

terpretazione, l’etichetta generale di aggressione deve essere definita in termini opera-

zionali; che significa in termini di comportamenti specifici. Per esempio, l’aggressione po-

trebbe essere definita come qualcuno che con forza colpisce con la mano aperta,  con un 

pugno o con un piede una qualsiasi parte del corpo dell’altro. Allo stesso modo, fare i ca-

pricci è una descrizione inadeguata di un comportamento problema. Più specificatamente 

e più obbiettivamente, una definizione di fare i capricci potrebbe essere urlare con un 
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tono di voce superiore al normale e sbattere con forza un pugno o entrambi i pugni sul ta-

volo.  

b. Identificare le possibili cause del comportamento problema 

La ricerca nell’area del ritardo mentale/disabilità dello sviluppo (MR/DD) suggerisce che 

categorie di variabili differenti potrebbero influenzare comportamenti problema severi. 

L’obbiettivo della valutazione funzionale è identificare i fattori predittivi di comporta-

menti problema particolari di certi individui.   

Categorie generali di possibili cause includono: (a) rinforzamento positivo o eventi, og-

getti o stimoli sensoriali che, quando seguono immediatamente un comportamento, porta-

no ad un incremento nel livello del comportamento; e (b) rinforzamento negativo o stimo-

li o eventi (es. richieste di compito, compiti in generale, stimolazioni interne, attenzione) 

che, quando rimossi immediatamente dopo un comportamento, incrementano il suo livello. 

Per esempio, il soggetto potrebbe essere occupato nel succhiarsi il dito  come funzione di 

stimolazione sensoriale prodotta da quel comportamento (es. rinforzamento sensoriale). 

Potrebbe essere anche il caso in cui il bambino urla di più quando i genitori lo rimprovera-

no (es. No, non si fa!”) (es. rinforzamento per attenzione). O, il soggetto potrebbe colpire 

o dare calci all’insegnante per evitare una situazione istruzionale avversiva (es. fuga o 

rinforzamento negativo). Nell’immagine seguente un ragazzino sta protestando (es. sbat-

tendo il pugno sul tavolo dicendo “NO!”) mentre fa i compiti dati dall’insegnante che a 

quel punto li toglie, rinforzando negativamente il comportamento del ragazzino.   

 
c. Prevedere quando il comportamento si manifesterà  

La valutazione funzionale è anche usata per ottenere informazioni che ci permettono di 

prevedere quando il comportamento problema si manifesterà. Una volta che abbiamo ot-

tenuto una quantità ragionevole di prove del perché il comportamento problema del clien-

te si manifesta, dovremo riuscire a prevedere le circostanze sotto le quali è probabile 
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che il comportamento venga emesso. In più, se conoscete queste circostanze, le potete in 

qualche modo alterare per decrementare la probabilità del comportamento problema.  

Per esempio, se Mary piange e si picchia perchè è stanca quando sopraggiunge l’ora di an-

dare a letto, potreste organizzarvi per portarla a letto prima. Darrel picchia  e urla al 

supermercato per avere una caramella; il comportamento potrebbe essere prevenuto 

portando con noi qualcuno dei suoi snack preferiti e rendendo l’uscita più breve.  

 

d. Definire programmi di trattamento efficaci  

Considerare le variabili causali possibili per il comportamento problema è importante per 

selezionare il trattamento efficace. Il trattamento varierà in considerazione dell’ipotesi 

funzionale o per la ragione del comportamento problema.  

Per esempio, un soggetto potrebbe emettere comportamento aggressivo perché in passa-

to ha ottenuto attenzione dall’insegnante e dagli altri studenti della classe ( es. rinfor-

zamento positivo). Un altro soggetto evita compiti scolastici difficili perché in passato è 

stato allontanato dalla classe dopo episodi di aggressività (es. rinforzamento negativo). 

Nel primo caso, il trattamento potrebbe includere il fornire rinforzamento positivo per 

comportamenti desiderabili (es. lavorare su compiti scolastici), mentre nel secondo caso 

la difficoltà del compito potrebbe essere decrementata o potrebbero essere proposte 

delle pause dopo brevi periodi di lavoro su materiali difficili. 

Condurre una valutazione funzionale aiuterà a chiarificare la funzione del comportamento 

problema del soggetto. Questo poi può portare ad applicare un trattamento più efficace.  

 

III. Quali sono le possibili cause del comportamento problema? 

Ci sono diverse cause per i comportamenti; le relazioni specifiche tra particolari compor-

tamenti e le loro conseguenze possono variare tra gli individui (così come nel tempo, e da 

setting a setting). Questa variabilità nel comportamento suggerisce perché è importante 
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condurre valutazioni funzionali individuali. Dobbiamo considerare le circostanze uniche 

della persona ed identificare accuratamente i fattori responsabili del comportamento 

problema. In generale, il rinforzamento positivo, il rinforzamento negativo o altri fattori 

potrebbero essere le possibili ragioni per l’emissione del comportamento problema.  

Produrre inavvertitamente rinforzamento positivo può incrementare la frequenza dei 

comportamenti problema. La sfida è che ci sono un numero X di conseguenze che sono 

rinforzi positivi per un soggetto e ciò che è un rinforzo positivo per un soggetto potreb-

be o non potrebbe esserlo per un altro. L’attenzione (anche in forma di rimproveri!), og-

getti (es. giocattoli o cibo) ed eventi (es. vedere uno show o andare a fare una passeggia-

ta) possono essere rinforzi positivi quando incrementano il comportamento che li prece-

de. Alcuni individui potrebbero emettere anche comportamenti auto-lesivi (es. battere la 

testa o succhiarsi le dita) per ottenere la stimolazione sensoriale che risulta da quel 

comportamento (vedi la tavola sotto).  

Il modo migliore per determinare se qualcosa è un rinforzo positivo per un individuo è 

presentare lo stimolo dopo ogni emissione del comportamento durante un definito periodo 

di tempo, e misurare il cambiamento nella frequenza. Potete poi confrontare la frequenza 

del comportamento sotto le condizioni di prova con quella in cui il comportamento non è 

seguito da quello stimolo. Se il livello è più alto nella prima condizione piuttosto che nella 

seconda significa che lo stimolo selezionato potrebbe funzionare come rinforzo positivo. 

Per essere certi che nessun evento sia stato inavvertitamente associato con 

l’introduzione della condizione di prova che potrebbe falsare la vostra valutazione, dove-

te ripetere rimuovendo ed applicando le condizioni. Se i risultati sono simili ed il compor-

tamento è consistentemente più alto quando seguito dalla specifica conseguenza, è pro-

babile che la conseguenza sia un rinforzo positivo.   
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Tavola degli Esempi di comportamento problema mantenuto dal Rinforzamento Positivo 
 
 

L’individuo riceve i seguenti tipi                        Rinforzamento Positivo 
di rinforzamento positivo immediatamente dopo 

il comportamento problema risultando nel suo  

incremento:    

 
Attenzione                         rimproveri dati dopo che il bambino urla 
 
Oggetti                            dare un giocattolo dopo aver colpito un altro bambino 
 
Stimolo sensoriale                succhiarsi le dita per ottenere la sensazione sensoriale                            
       che il comportamento produce 
 
 

Il rinforzamento negativo si ha quando uno stimolo avversivo o una situazione è presente 

ed un qualche comportamento rimuove o previene la presenza dello stimolo avversivo, 

portando così ad un aumento nel livello di quel comportamento (vedi la tavola sotto). Per 

esempio, un bambino che ha difficoltà con i compiti di scuola, parla ai compagni vicini per 

evitare di completare il compito. O, in una stanza affollata e rumorosa un adulto incomin-

cia ad urlare con la conseguenza di essere tolto da quell’ambiente spiacevole. Come per il 

caso dei rinforzi positivi, uno stimolo che è avversivo per un individuo potrebbe non es-

serlo per un altro. Il modo migliore per determinare se qualcosa è un rinforzo negativo è 

testare se, quando certi eventi sono rimossi immediatamente dopo il comportamento, il 

livello di quel comportamento incrementa in confronto a una condizione in cui non viene 

consegnata nessuna conseguenza. Come sopra, questo test dovrebbe essere replicato o 

ripetuto per assicurare la coerenza dei risultati ed escludere fattori confusivi.   
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Tavola di Esempi di comportamenti Problema Mantenuti dal Rinforzamento Negativo 
 

Il soggetto scappa/evita i seguenti                               Rinforzamento Negativo                        
tipi di rinforzamento negativo                                    (fuga/evitamento) 
immediatamente dopo il comportamento  
problema risultando nel suo incremento: 
 
Attenzione                                   scappa via per sfuggire l’attenzione  

                                                                    negativa di altri 

 

Richiesta/Compito                           i capricci danno come risultato la rimozione di  

                                                           un compito spiacevole o difficile 

 

Stimoli sensoriale                           si colpisce per alleviare il dolore 

 

 

 

Altre possibili ragioni per il comportamento problema includono la frustrazione o la rimo-

zione di rinforzi positivi che sono stati forniti in passato, l’eccitazione (es. un’ambiente 

che è troppo rumoroso, affollato o movimentato), comportamento emozionale condiziona-

to( es. ansietà, paura, rabbia), o fattori biologici/fisiologici (es. allergie, PMS, malattia, 

insonnia, medicine). Questi fattori possono anche “alterare lo stato”  o incrementare la 

probabilità di emissione del comportamento problema se anche altre condizioni sono pre-

senti (es. assegnazione di compiti difficili, certe persone). Condurre una valutazione fun-

zionale può aiutare ad identificare le possibili cause del comportamento problema.  
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IV. Quali sono i modi in cui può essere condotta una valutazione funzionale?  
(Da notare che queste procedure di valutazione dovrebbero essere fatte soltanto da individui ben formati e con esperienza o sotto la 

supervisione di personale qualificato.) 
 
Una valutazione funzionale può implicare uno o una combinazione dei seguenti approcci: 

a. Valutazioni descrittive 

b. Valutazioni osservazionali 

c. Analisi funzionale o manipolazione sperimentale 

 
a. Valutazioni Descrittive 

Il termine valutazioni descrittive si riferisce a vari metodi usati per descrivere il com-

portamento e la situazione intorno ad esso, al fine di ricercare le possibili cause del com-

portamento problema. Le valutazioni descrittive includono la conduzione di interviste 

specialistiche, scale di valutazione, o indagini. Queste procedure implicano raccogliere in-

formazioni sulla natura, possibili cause, condizioni (es. stanchezza, rabbia, malattia), an-

tecedenti, conseguenze, persone particolari e luoghi associati con l’emissione del compor-

tamento problema.  

Per esempio, le interviste standardizzate potrebbero essere fatte al soggetto o a qual-

cuno che ha contatti regolari con lui. In un’ora/un’ora e mezzo il clinico dovrebbe chiede-

re al soggetto, allo staff, all’insegnante o ai genitori una descrizione del comportamento, 

quali eventi o stimoli accadono prima o dopo il comportamento, quali approcci sono stati 

usati in passato per ridurre il comportamento, se ci sono complicazioni mediche, in quali 

attività il soggetto si impegna in genere, e quando si manifesta il comportamento di soli-

to.   

 

b. Valutazioni Osservazionali 

Per usare un approccio osservazionale, il clinico dovrebbe raccogliere i dati nella situa-

zione in cui il comportamento problema del cliente viene emesso. Ci sono alcune valutazio-
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ni osservazionali che possono essere condotte riportando le informazioni sul grafico ba-

seline, usando una tabella a tempo, o conducendo osservazioni ABC.  

Baseline. Quando si raccolgono dati baseline, l’osservatore registra in maniera non intru-

siva informazioni, come la frequenza o la durata del comportamento problema durante 

una sessione osservazionale per un dato periodo di tempo, nel setting in cui il comporta-

mento viene tipicamente emesso. Per ottenere un campione rappresentativo del compor-

tamento, i dati osservazionali baseline dovrebbero essere raccolti attraverso alcune si-

tuazioni pertinenti e durante diversi momenti della giornata come necessità per chiarifi-

care l’interpretazione dei risultati. Al minimo, saranno necessarie da 3 a 5 sessioni di dati 

stabili raccolti nelle medesime condizioni.  

I dati baseline possono essere riportati su un grafico per illustrare la frequenza o la per-

centuale di comportamento problema emesso attraverso le sessioni e per verificare la 

tendenza dei dati (es, incremento, decremento o stabilità). Vedi la Figura sotto per un 

esempio di dati baseline in grafico che rappresentano i livelli di comportamento problema 

nelle varie sessioni.  
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Tabella a tempo. Un altro metodo per raccogliere informazioni sulla valutazione osserva-

zionale è usare una tabella a tempo , dove viene fatto un segno nella casella appropriata 

per indicare il periodo di tempo ed il giorno in cui il comportamento è stato osservato 

(vedi la figura sotto). Da queste informazioni, attività certe, eventi o persone correlate 

con l’emissione del comportamento problema possono aiutare nell’identificazione delle 

possibili cause del comportamento problema stesso. Per esempio, se si scopre che Sally 

corre e urla intorno alle 10 del mattino,  e che l’attività di spelling viene di solito fatta a 

quell’ora, si può supporre che qualcosa sia associato con il suo comportamento (es. diffi-

coltà, rumore, noia) e contribuisca all’emissione.  
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Osservazioni ABC.  

Un altro metodo di raccolta di dati osservazionali è eseguire osservazioni ABC. 

In una situazione dove il comportamento problema è probabile che venga emesso il clinico 

osserva gli antecendenti o gli eventi che precedono il comportamento, il comportamento 

problema, e le sue conseguenze.   

Per esempio, in una situazione di classe l’osservatore potrebbe registrare gli antecedenti 

( stimoli o eventi) come le istruzioni dell’insegnante, osservazioni dei compagni di classe. I 

comportamenti che immediatamente si manifestano dopo questi antecedenti dovrebbero 

essere annotati molto specificatamente ed oggettivamente (es. alzare una mano sopra la 

testa e fare cenno per avere l’attenzione dell’insegnante, “Non voglio fare questo compi-

to”). Poi, verranno registrate le conseguenze per il comportamento (es. l’insegnante ripe-

te l’istruzione o l’insegnante rimprovera lo studente). Gli antecedenti (“A”), il comporta-

mento (“B”), e le conseguenze (“C”) dovrebbero essere continuamente annotate durante il 

periodo osservazionale.    

Dovrebbe essere esaminata un’ analisi della frequenza di certi patterns antecedente-

comportamento-conseguenza per sviluppare un’ ipotesi a riguardo della causa del compor-

tamento problema. Per esempio, se i dati riportano che i rimproveri seguono il comporta-

mento problema di urlare 10 volte su un totale di 15 osservazioni, il rinforzamento positi-

vo dell’attenzione potrebbe essere coinvolto. O se lo studente si alza 13 volte su 15 i-

struzioni date per completare un compito, il rinforzamento negativo potrebbe essere una 

possibile causa per quel comportamento.  
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Esempio di un Osservazione ABC  

 

                                                         Osservazione ABC  
 
Cliente: Barbara Beam. 

Situazione: Classe ad educazione speciale. Compito: etichettare le immagini con 

l’insegnante di sostegno. 

Osservatore: Assistente psicologo. 

Persone Presenti: Altri 15 studenti, insegnante di classe,insegnante di sostegno. 

 

                              

Orario Antecedente Comportamento Conseguenza 

 
1:30 pm        L’insegnante mostra 

l’immagine e dice 

“Cos’è?” 

"cavaio"                      “Brava, Barbara, è un 

cavallo” 

 

1:45 Immagine di un fiore 

dicendo “Cos’è?” 

 

"cavaio"   "No, è un fiore" 

 

 Fiore e "Cos’è?"                                Nessuna risposta                  "Fiore, dì fiore" 

 

 Fiore e "Cos’è?”                               Piange, e scuote le 

mani     

"Buona, Barbara" 

 Fiore e "Cos’è?"                               Afferra le carte e le  

accartoccia mentre 

urla e scuote le mani           

"Barbara, no!" 

1:52                                                                           Lentamente smette di 

piangere, si siede 

tranquilla, picchietta 

con le dita 

  

1:55                   "Barbara, dì fiore" "fo" Aspetta 6 secondi 

 "Barbara, dì fio" "fio"                                    "Bene!" 

 

 "re" "re"                                       "Bel lavoro,si,fiore!" 

e le viene dato un                                                                                                        

popcorn 

1:59                   "Barbara, dì fiore" "Fiore" "Eccellente, è lui, fio-

re!" e le viene dato un 

popcorn 
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c. Analisi funzionale o manipolazione sperimentale 

L’analisi funzionale consiste nel condurre un esperimento per identificare la funzione del 

comportamento problema del cliente. Varie condizioni possono essere presentate usando 

disegni di ricerca sperimentale a soggetto singolo, come i disegni multielemento o ABAB. 

Quando si implementa un disegno di ricerca ABAB , o disegno di ricerca a replicazione 

reversal, il primo passo include la misurazione della variabile dipendente (il comportamen-

to problema del cliente) durante una fase baseline (A), quando non è applicato nessun 

trattamento (Vedi la Figura sotto). Una volta che la stabilità del comportamento è stata 

rilevata, il trattamento o variabile indipendente (B) viene applicata e osservati gli effetti 

sul comportamento. In ultimo, queste due fasi vengono ripetute o replicate. Una dimo-

strazione convincente degli effetti della variabile indipendente sulla variabile dipendente 

e rilevata se il comportamento cambia soltanto quando il trattamento è presente e non 

quando è assente. In altre variazioni di questo disegno le diverse condizioni di tratta-

mento possono essere confrontate includendo un confronto baseline. 

Esempio di un Disegno di Ricerca ABAB 
 

 
 



WWW.IPPOCRATES.IT 

                                                    

14 

 
Nel disegno di ricerca multielemento due o più condizioni o trattamenti (es. variabili in-

dipendenti) sono alternate in disegni rapidi, quasi concorrenti (es. trattamenti A e B sono 

condotti in un giorno o durante la stessa ora). Questo disegno è anche conosciuto come 

trattamento alternato o disegno di ricerca a trattamento simultaneo. Lo scopo del dise-

gno di ricerca multielemento è determinare quale delle diverse condizioni o trattamento 

produce una cambiamento nel comportamento di interesse (vedi l’esempio riportato nella 

figura sotto). Un effetto è rilevato dalla differenza nei livelli del comportamento nelle 

diverse condizioni.  

 
Esempio di Disegno di Ricerca Multielemento 
 

 
 
Le condizioni tipiche in cui i livelli di comportamento problema possono essere misurati e 

comparati, usando i disegni  di ricerca reversal o multielemento descritti sopra, includo-

no: (a) condizione di attenzione dove i rimproveri (es. “No, non si fa”) sono consegnati 

dopo ogni comportamento problema; (b) condizione tangibile dove un oggetto preferito 
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(es. giocattolo, cibo) che è fuori dalla portata viene dato al cliente dopo ogni comporta-

mento problema; (c) condizione di richiesta dove un compito (es. un compito di matema-

tica difficile) è presentato e dopo l’insorgenza del comportamento problema è rimosso 

per un breve periodo; (d) condizioni di gioco dove vengono forniti i giocattoli, lo speri-

mentatore interagisce positivamente con il cliente e ogni insorgenza del comportamento 

problema viene ignorata; e (e) condizione da solo dove il cliente è posto nella stanza te-

rapia da solo con nessun giocattolo disponibile.  Le condizioni da solo e di gioco sono soli-

tamente usate come condizione di controllo o di confronto con le altre condizioni (es. ri-

chiesta, tangibile, attenzione). Notare che queste condizioni possono essere condotte in 

una situazione di laboratorio (analoga) o in una situazione dove il comportamento proble-

ma del cliente viene emesso naturalmente (es. classe, casa).  

Queste condizioni sono presentate, rimosse e confrontate con altre condizioni per testa-

re le varie cause possibili del comportamento problema del cliente. Per determinare se 

l’attenzione mantiene il comportamento problema (es. rinforzamento positivo da atten-

zione), i livelli del comportamento problema quando viene presentata la condizione di at-

tenzione sono comparati con quelli delle condizioni da solo e di gioco. Se il comportamento 

viene emesso più frequentemente quando è fornita l’attenzione immediatamente dopo il 

comportamento stesso, il rinforzamento positivo da attenzione serve per controllare il 

comportamento problema. Il rinforzamento positivo tangibile potrebbe mantenere il 

comportamento problema quando i livelli di comportamento problema sono più alti quando 

la condizione tangibile è presente in confronto a quella in altre condizioni. Nello stesso 

modo, per determinare se il cliente emette il comportamento problema per fuggire o evi-

tare certe attività o compiti (es. rinforzamento negativo), i livelli di comportamento pro-

blema nelle condizioni di richiesta possono essere confrontate ai livelli in uno delle altre 

condizioni (es. condizioni di gioco o di attenzione). L’ipotesi della stimolazione sensoriale 

che mantiene il comportamento problema può suggerire che il comportamento problema 
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viene emesso ad alti livelli anche se non è presente nessun altra condizione. La stimola-

zione sensoriale potrebbe anche essere la causa del comportamento problema alto nella 

condizione da solo, ma non in altre condizioni.  

 

Esempio di Risultati di Analisi Funzionale in Grafico 

 

 
 

Nel grafico sopra si può notare che i livelli più alti di comportamento problema si presen-

tano nella condizione di disapprovazione sociale in confronto a livelli molto bassi nelle 

condizioni tangibile e di richiesta. Questa scoperta suggerisce che il comportamento 

problema è una funzione del rinforzamento positivo, che significa che durante 

l’istruzione, quando un comportamento problema si manifesta vengono fornite rimostran-

ze (es. “No, smettila!”) che servono a mantenere il comportamento. Prendete anche nota 

che nel grafico sopra è stato fatto un disegno di ricerca multielemento per valutare gli 

effetti di ogni condizione del comportamento.  
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Problemi con gli Approcci di Valutazione Funzionale   

Ci sono vantaggi e svantaggi che devono essere considerati nell’usare i vari metodi di va-

lutazione funzionale quando si interpretano le scoperte generate dal loro uso. Spesso i 

problemi associati con l’uso di un singolo tipo di valutazione possono essere minimizzati 

dall’applicazione di diversi metodi di valutazione in combinazione. Questi insieme possono 

produrre un caso molto più forte per favorire una particolare ipotesi funzionale. Mentre i 

metodi descrittivi (es. scale di valutazione, interviste) possono fornire più informazione 

per la natura e le possibili cause del comportamento problema, questi metodi sono sem-

plicemente descrittivi e non conducono a una chiara indicazione delle relazioni funzionali 

del comportamento. Altri fattori non riconosciuti potrebbero essere stati ignorati nella 

valutazione descrittiva ma essere veramente determinanti per il comportamento. In più, 

le interviste e le scale di valutazione sono suscettibili ad errori di memoria , pregiudizio e 

problemi nell’interpretazione delle domande e delle risposte alle domande.   

I metodi osservazionali hanno il vantaggio di fornire al clinico diretto contatto con i pos-

sibili antecedenti e conseguenze del comportamento problema. In modo analogo ai metodi 

descrittivi, tuttavia, c’è il potenziale per l’errore. Le osservazioni coinvolgono solamente 

la descrizione di ciò che succede in una situazione e non sono usate condizioni di controllo 

o di test per escludere altre possibili ragioni per il comportamento. L’osservatore po-

trebbe fallire nell’annotare i fattori rilevanti  controllando il comportamento problema o 

altre condizioni potrebbero coincidere con il vero stimolo funzionale.  

L’analisi funzionale o la manipolazione sperimentale delle variabili di controllo  sono gli u-

nici metodi che portano all’interpretazione “causa e effetto” delle scoperte. Questo ap-

proccio coinvolge manipolare le condizioni (es. attenzione, da solo, richiesta) mentre si 

controlla o si mantengono constanti altri fattori potenzialmente confusivi, si possono i-

dentificare gli specifici fattori che mantengono il comportamento problema. Condurre 

un’analisi funzionale ha come maggior svantaggio che la procedura può essere a consumo 
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di tempo e qualche volta organizzare le diverse situazioni può essere difficile (es. in una 

classe con molti studenti). In più, quando il problema è determinato da più fattori o c’è un 

livello basso di emissioni del comportamento problema,  l’interpretazione dei risultati 

dell’analisi funzionale potrebbe essere difficile. 

 

Elenco dei Tipi di Valutazioni Funzionali 

 
Tipi Descrittiva Osservazione Diretta Analisi Funzionale 

Esempi   Interviste, scale di valuta-

zione 

Osservazioni ABC 

Tabelle a tempo                            

Manipolazione                                                

sperimentale di varie                              

condizioni (gioco con                                                                                                    

giocattoli, richiese,                                                                  

attenzione, tangibile, da                                                                                                                   

solo)                      

Vantaggi Tante informazioni, Veloce Possibili cause identificate Mantenimento chiaro 

delle variabili per iden-

tificare il comportamen-

to 

 

Svantaggi   Pregiudizio, memoria, altri 

fattori non identificati  po-

trebbero essere coinvolti       

Altri fattori non identificati 

potrebbero essere coinvolti 

 

 

Difficile da condurre 

                                                               
 
                      
V. Come viene tagliato il trattamento in base ai risultati della valutazione funziona-

le? 

(notare che queste procedure di trattamento dovrebbero essere svolte da personale ben formato e con esperienze o sotto la supervisione di professionista qualificato) 
 

Il tipo di trattamento usato per decrementare il comportamento problema del cliente 

dovrebbe dipendere da quali condizioni sono responsabili per il comportamento problema 

del cliente. Il fallimento nel considerare la causa del comportamento problema del cliente 

può portare a procedure di trattamento inefficaci e non produttive.  

Ci sono tre categorie generali di approccio di trattamento: (a) insegnare nuovi comporta-

menti; (b) manipolazione dell’antecendente o alterazione degli eventi  e stimoli che com-
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paiono prima del comportamento; e (c) manipolazione delle conseguenze o alterazione de-

gli eventi o stimoli che compaiono dopo il comportamento. 

La manipolazione dell’antecedente può portare a rapidi cambiamenti nei livelli di compor-

tamento problema dove insegnare nuovi comportamenti o ridurre il comportamento pro-

blema con l’alterazione delle conseguenze potrebbe impiegare molto a far decrementare 

il comportamento problema. Considerazioni aggiuntive che influenzano l’impatto del trat-

tamento includono: per quanto tempo è stato emesso il comportamento problema, che 

trattamenti sono stati provati in passato, e come sono state applicate nel passato le con-

tingenze (es. antecedente, comportamento, conseguenza). Quando si implementa un pro-

gramma di trattamento efficace è importante avere uno staff e genitori ben formati che 

possono coerentemente fornire gli antecedenti e le conseguenze appropriate.   

 

Approccio di Trattamento per Comportamenti Mantenuti dal Rinforzamento Positivo 

da Attenzione 

I comportamenti problema possono essere mantenuti dalle conseguenze che li seguono. 

L’attenzione,anche attenzione negativa o rimproveri, potrebbe funzionare con un rinforzo 

positivo e servire ad incrementare o mantenere il comportamento. 

Per comportamenti mantenuti dal rinforzamento per attenzione, una strategia efficace 

consiste nell’insegnare un comportamento funzionalmente equivalente. Pertanto, se il 

cliente emette il comportamento problema e riceve attenzione da un individuo particolare 

(anche attenzione negativa), insegnare al cliente a chiedere appropriatamente, attraver-

so linguaggio, segni o indicare un simbolo PECS, per avere attenzione; ciò dovrebbe ridur-

re il comportamento problema.  

Anche qualsiasi alternativa comportamentale adeguata dovrebbe essere rinforzata con 

attenzione. Questa procedura è chiamata rinforzamento differenziato di comporta-

mento alternativo o DRA. Il motivo per questo approccio è che se il cliente riceve rin-

forzo positivo da attenzione per comportamento desiderabile, la probabilità di emissione 
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del comportamento problema diminuisce. In più, se altri comportamenti desiderati sono 

rinforzati, quei comportamento incrementeranno in frequenza, riducendo pertanto la 

possibilità di esibizione del comportamento problema.    

Se uno specifico comportamento può essere identificato come incompatibile (es. un com-

portamento che non può manifestarsi allo stesso momento del comportamento problema) 

con il comportamento problema, questo comportamento dovrebbe essere selezionato per 

essere rinforzato piuttosto che selezionare un qualsiasi comportamento desiderabile. 

Questa procedura è chiamata rinforzamento differenziato di comportamento incompa-

tibile o DRI. Per esempio, qualcuno potrebbe essere rinforzato positivamente con 

l’attenzione per usare due mani per completate un puzzle invece di mettere le mani in 

bocca. Nello stesso modo, il cliente potrebbe essere rinforzato con l’attenzione positiva 

per stare seduto per decrementare il correre per la classe. O come illustrato sotto, lo-

dare con una pacca sulla spalla e commenti positivi potrebbero essere forniti immediata-

mente dopo comportamenti desiderabili come passare l’aspirapolvere. 

Un altro approccio utile è presentare un rinforzo dopo un periodo di tempo in cui il com-

portamento problema non si è manifestato. Questa procedura è chiamata rinforzamento 

differenziato di altri comportamenti o DRO. Inizialmente, il periodo di tempo durante 

il quale il comportamento problema è assente, e che porta al rinforzo identificato po-

trebbe essere molto breve (es. 2 sec.). Con successo, la durata richiesta può essere gra-

dualmente allungata.  

La manipolazione degli antecedenti per comportamenti basati sull’attenzione potrebbe 

comportare fornire attenzione positiva frequente in tempi casuali indipendentemente dal 

comportamento del cliente. Questa procedura, chiamata rinforzamento non-

contingente, si pensa sia efficace perchè il cliente ha abbondante accesso al rinforzo, 

altrimenti avrebbe dovuto impegnarsi nell’emissione del comportamento problema per ri-

ceverlo. La manipolazione delle conseguenze attraverso l’ estinzione coinvolge eliminare 
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tutti i rinforzi come l’attenzione che tipicamente hanno seguito il comportamento pro-

blema nel passato (es. contatto oculare, dire “NO!”). Il rinforzamento positivo dovrebbe 

sempre essere usato insieme ad una procedura di estinzione. Nello specifico, quando il 

cliente riceve i rinforzi positivi identificati per il comportamento desiderabile in modo da 

compensare con la riduzione degli effetti negativi indesiderabili che tendono ad accom-

pagnare l’estinzione (es. comportamento emozionale, aggressione).  Dobbiamo anche pre-

pararci ad un temporaneo peggioramento del comportamento indesiderato che spesso è il 

risultato dopo che è stata istituita l’estinzione e prima che le cose vadano meglio. Questo 

fenomeno è chiamato scoppio d’estinzione.  Persistere nell’uso dell’estinzione è critico 

perchè “cedere” dando rinforzo supplementare a questo punto sarebbe controproducente 

e potrebbe causare l’intensificazione del comportamento indesiderato.   

 

Approccio di Trattamento per Comportamenti Mantenuti dal Rinforzamento Positivo 

Tangibile 

I comportamenti problema possono essere mantenuti dalle conseguenze che li seguono. 

Ricevere oggetti desiderati dopo il comportamento potrebbe funzionare con rinforzo po-

sitivo e servire ad incrementare o mantenere il comportamento. Per comportamenti man-

tenuti da rinforzamento tangibile (es. colpire un altro bambino per avere un giocattolo), 

una strategia efficace è insegnare un comportamento funzionalmente equivalente. Se il 

cliente si comporta male per avere un oggetto, insegnategli a chiederlo appropriatamen-

te. Ogni comportamento desiderabile dovrebbe essere rinforzato con la consegna di un 

oggetto desiderato (es. rinforzamento differenziato di comportamento alternativo). Il 

motivo per l’uso di quest’approccio è che, se il cliente riceve l’oggetto dopo il comporta-

mento desiderabile, non ci sarà nessuna ragione per esibire il comportamento problema. 

In più, se altri comportamenti desiderabili sono rinforzati, questi comportamenti incre-

menteranno in frequenza riducendo pertanto la possibilità di esibire il comportamento 

problema. 
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Potrebbe essere usato anche il rinforzamento differenziato di un comportamento incom-

patibile (es. DRI). Per esempio, se l’individuo ruba cibo dagli altri all’ora di pranzo, forni-

tegli cibo extra in modo che mangi il suo. Si può anche usare il DRO fornendo rinforza-

mento positivo dopo un periodo di tempo in cui il comportamento problema è stato assen-

te.  

Una strategia di manipolazione dell’antecedente è il rinforzamento non-contingente, che 

consiste nel fornire frequente accesso agli oggetti desiderati per vari comportamenti a 

intervalli casuali indipendentemente dal comportamento del cliente. In alternativa, 

all’individuo può essere semplicemente permesso l’accesso continuo e libero all’oggetto 

desiderato. Per esempio, se un bambino è probabile che sia aggressivo con gli altri bambi-

ni per avere i giocattoli preferiti, se possibile, fornite di oggetti desiderabili in suffi-

ciente quantità da permettere a ciascuno di accedervi.   

La manipolazione delle conseguenze attraverso l’estinzione coinvolge l’eliminazione di tut-

ti gli accessi ai tangibili desiderati dopo il comportamento problema. Per esempio, ad un 

bambino che strizza un altro bambino per avere il suo giocattolo non dovrebbe essere 

permesso di giocare con quel giocattolo immediatamente dopo l’incidente. Ricordate che 

una procedura di estinzione dovrebbe essere sempre usata con una qualche forma di pro-

cedura di rinforzamento positivo dove al cliente viene dato un oggetto preferito dopo un 

comportamento desiderabile per contrattaccare gli effetti indesiderabili negativi 

dell’estinzione (es. comportamento emozionale, scoppio d’estinzione).  

 

Approccio di trattamento per Comportamenti Mantenuti da Rinforzamento Negativo 

Quando sono presenti stimoli avversivi (es. compito difficile o condizioni spiacevoli) e 

l’emissione del comportamento serve per ridurre o limare quello stimolo, il comportamen-

to incrementerà in situazioni simili in futuro. Questo tipo di comportamenti problema è 

chiamato rinforzamento negativo.  
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Per comportamenti mantenuti dal rinforzamento negativo (es. picchiare gli altri per “farli 

andare via”, picchiarsi per sottrarsi al compito), una strategia efficace è insegnare un 

comportamento funzionalmente equivalente. Se il cliente emette un comportamento pro-

blema per sottrarsi ad una situazione, insegnate al cliente a chiedere appropriatamente 

di fare una pausa, sospendere o ricevere assistenza.  

Ogni comportamento desiderato dovrebbe essere rinforzato con la stessa conseguenza 

precedentemente prodotta dal comportamento problema (es. rinforzamento differenzia-

to di comportamento alternativo). Un comportamento incompatibile (es. DRI) potrebbe 

essere rinforzato (es. lavorare invece di emettere comportamenti distruttivi). Potrebbe 

essere usato anche il rinforzamento positivo per periodi di tempo dutante i quali il com-

portamento problema non è stato emesso (es. DRO). Per esempio, il miglior momento per 

dare una pausa allo studente per il completamento di un certo numero di problemi di ma-

tematica correttamente è dopo il lavoro e non dopo un comportamento fuori contesto di 

lavoro.  

La manipolazione dell’antecedente può coinvolgere fornire un rinforzamento non-

contingente o frequenti pause indipendentemente dal comportamento problema. Un altro 

approccio è sfumare la richiesta dove le richieste e le istruzioni che vengono formalmen-

te date al cliente e servono come antecedenti per il comportamento problema vengono e-

liminate; poi, con il passare dei giorni, gradualmente reintrodotte. Per esempio, per 3 

giorni non viene presentata nessuna richiesta; poi, se il comportamento problema rimane 

basso, potrebbero essere presentate 4 richieste e così via fino ad un numero accettabile 

di richieste mentre il comportamento problema rimane a livelli tollerabili.   

La manipolazione delle conseguenze attraverso l’estinzione coinvolge l’eliminazione di tut-

ti gli accessi al rinforzamento negativo dopo il comportamento problema. Questa proce-

dura prevede non permettere al cliente di sfuggire la situazione fino a che non viene e-

messo un comportamento desiderabile. Pertanto, ad un individuo che, regolarmente e non 
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per ragioni fisiche, dice che non sta bene quando arriva l’ora di educazione fisica non do-

vrebbe essere permesso di evitare la lezione come fatto in passato. Dovrebbe essere 

fornita guida fisica per svolgere la lezione se è previsto un compito difficile, dopo cui il 

rinforzo negativo (es. una pausa) potrebbe essere fornito.  

 

Approccio di Trattamento per Comportamenti Mantenuti dal Rinforzamento Senso-

riale 

Per comportamenti mantenuti da rinforzamento sensoriale, il comportamento stesso ge-

nera una qualche stimolazione che serve a mantenerlo. I comportamenti come succhiarsi 

il dito o urlare potrebbero essere emessi in funzione delle conseguenze prodotte dal 

comportamento stesso. Un comportamento funzionalmente equivalente potrebbe essere 

insegnato per comportamenti mantenuti dal rinforzamento sensoriale (es. picchiarsi per 

le sensazioni prodotte, sputare per il suono che produce quando lo sputo sbatte sul pavi-

mento). Se l’individuo emette comportamento problema a causa di una particolare conse-

guenza sensoriale che produce, si può rinforzare un nuovo comportamento che produce la 

stessa conseguenza. Per esempio, insegnare al soggetto a premere un tasto per mettere 

in funzione un oggetto vibrante, o un display visuale invece di urlare. O insegnare al sog-

getto a indicare sulla tavola della comunicazione per dirci che vuole andare su e giù nella 

sedia a dondolo invece di girare su se stesso. Ogni comportamento desiderabile invece 

del comportamento problema o un comportamento specifico incompatibile potrebbe esse-

re rinforzato in questa maniera. Per esempio, completare un puzzle invece di picchiarsi. 

Anche il DRO potrebbe essere usato dove periodi brevi in cui il comportamento problema 

è assente sono rinforzati con questi rinforzi sensoriali equivalenti.  

La manipolazione dell’antecedente può coinvolgere il fornire rinforzamento non contin-

gente o l’accesso a rinforzo che mantiene il comportamento problema, indipendentemente 

dall’emissione dei comportamenti. Un altro approccio potrebbe essere arricchire 
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l’ambiente generale nella situazione in cui il problema tende ad intensificarsi ( es. incre-

mentare attività, diversità di opzioni, fornire scelte). 

La manipolazione delle conseguenze attraverso l’estinzione sensoriale coinvolge 

l’eliminazione di tutti gli accessi al rinforzamento sensoriale che tipicamente seguono il 

comportamento problema. Per i comportamenti problema come succhiarsi il dito, per e-

sempio, si potrebbero mettere guanti sulle mani del cliente così che le sensazioni tattili 

che derivano dall’emissione del comportamento non sono più soddisfacenti.   

 

 

Punizione 

Per tutte le cause dei comportamenti problema, le procedure di punizione, come il time 

out (rimuovere il cliente dall’accesso ai rinforzi positive per un periodo di tempo stabili-

to) o le restrizioni fisiche, dovrebbero soltanto essere usate se tutte le altre procedure 

meno intrusive e restrittive hanno dato risultati inefficaci. Ed inoltre, ci si deve stret-

tamente attenere alle linee guida per l’etica prima e durante l’implementazione di un qual-

siasi programma di punizione. Queste includono, fra l’altro, consenso, privacy, personale 

esperto così come l’ottenimento del programma da parte di una commissione etica di con-

trollo.   

 
Elenco delle Implicazioni di Trattamento 

per le maggiori Cause di Comportamento Problema 

 

Cause del Comportamento Problema 

 
Implicazioni di 

trattamento 

Rinforzamento da 

Attenzione 

Rinforzamento    

Tangibile 

Rinforzamento negati-

vo                 

Stimolazione 

Sensoriale 

Rinforzamento Usare rinforzo di at-

tenzione per com-

portamento deside-

rabile es. pacche sul-

la spalla, lodi               

Usare rinforzo        

tangibile per 

comportamen-

to desiderabile 

es. giocattoli,    

giochi 

Usare la fuga per com-

portamenti desiderabili 

es. pause             

Usare rinforzo 

sensoriale per   

comportamento           

desiderabile es.                              

musica, ruotare 
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Training alla 

Comunicazione 

Insegnate comunica 

zione funzionale es.                                

“Guardami!” 

Insegnate co-

municazione 

funzionale es. 

“Dammi 

(l’oggetto)” 

Insegnate comunica-

zione funzionale “Aiu-

tami” 

Insegnate comuni-

cazione funzionale 

es. “Mi piace                      

musica/toccare…” 

Estinzione 

 

Estinzione 

dall’attenzione 

Estinzione da-

gli oggetti tan-

gibili 

Estinzione dalla fuga Estinzione senso-

raiale 

Modificazione 

Ambientale 

Arricchire 

l’ambiente, dare at-

tenzione prima    

dell’emissione del                                     

comportamento pro                                     
blema                            

Arricchire 

l’ambiente, da-

re oggetti tan-

gibili prima 

dell’emissione 

del comporta-

mento pro-
blema             

Insegnare lo sviluppo 

di abilità o training di 

collaborazione, fornire 
aiuto, dare scelte    
    

Incrementare la 

stimolazione gene-

rale nell’ambiente  

Punizione   Time out                           Time out   

 

 

CONCLUSIONI 
 
Un approccio di valutazione funzionale può fornire informazioni preziose per definire 

trattamenti efficaci. Approcci descrittivi, osservazionali, e di manipolazione sperimenta-

le possono essere usati per identificare il comportamento problema, prevedere quando 

verrà emesso e determinare la funzione del comportamento problema. Alcuni tipi di valu-

tazioni possono essere condotte per generare le informazioni pertinenti per determinare 

perché il comportamento viene emesso, quando viene emesso, e cosa si può fare per de-

crementarlo. In generale, in confronto ad altre strategie, l’analisi funzionale potrà iden-

tificare con più chiarezza la causa del comportamento problema conducendo un esperi-

mento e controllando i probabili fattori che potrebbero confondere ed influenzare i ri-

sultati. 

Le funzioni di molti comportamenti problema, come aggressione o comportamenti auto-

lesivi, possono essere raggruppate in due grandi categorie; il rinforzamento positivo ed il 

rinforzamento negativo. Tra i rinforzi positivi che possono essere responsabili 

dell’incremento del comportamento problema dell’individuo ci può essere l’attenzione ne-
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gativa, gli oggetti preferiti, e la stimolazione sensoriale. I rinforzi negativi possono in-

cludere la fuga da compiti difficili, situazioni particolari (es. folla, rumori), e o un certo 

livello di stimolazione (es. troppo caldo, la fame o la noia).  

Il trattamento è integralmente tagliato sui risultati della valutazione funzionale in cui le 

funzioni del comportamento ci indicheranno l’uso di certe procedure per decrementare 

quel comportamento. Ci sono categorie generali di approcci di trattamento che includono 

l’insegnamento alla comunicazione funzionale, cambiare la situazione o le condizioni stimo-

lo per il comportamento problema, e manipolare le conseguenze. Contando sulla funzione 

del comportamento problema, dove fattibile, i rinforzi che lo mantengono dovrebbero es-

sere usati per rinforzare alternative desiderabili (es. risposte comunicative specifiche o 

altri comportamenti desiderabili). Inoltre, questi rinforzi identificati come quelli che 

controllano il comportamento problema non dovrebbero essere forniti a lungo (es. estin-

zione).  

 

Censito e tradotto da Hope dello Staff di Ippocrates 

 

      

 

 

 

 

 


