
ABA 
Cos’è l’ANALISI DEL COMPORTAMENTO (BA)? E’ la scienza di base all’interno della quale si 

sviluppano i principi da cui derivano le procedure dell’Analisi del Comportamento Applicata 

(ABA). E’ l’area di ricerca finalizzata a comprendere le relazioni che intercorrono tra le 

conseguenze di un comportamento e gli eventi che lo precedono. 

L’ABA è l’applicazione dell’Analisi del Comportamento (BA). 

 

La storia dell’Analisi del Comportamento inizia quando nel 1938 B.F. Skinner, il più grande 

scienziato del comportamento al mondo, pubblica i risultati delle sue ricerche in “the behavior of 

organism: an experimental analisys”. Egli dimostra in modo scientifico che un comportamento, se 

seguito da conseguenze positive, in futuro è piu’ probabile che si manifesti in situazioni simili. 

Egli costruisce una situazione sperimentale all’interno della quale un topo affamato in una gabbia 

(la famosa “Skinner BOX”) preme casualmente una leva. Questo comportamento aziona un 

erogatore di cibo. Skinner registra un aumento di frequenza di quel comportamento (il numero delle 

volte in cui il topo preme la leva). In altre parole il topo impara che il comportamento “premere la 

leva” è funzionale per raggiungere una conseguenza positiva: mangiare.  

 

L’ABA e l’autismo: 

 L’ABA non nasce come intervento specifico per l’autismo e non può essere considerato un 

metodo; semplicemente, l’applicazione sistematica ed intensiva dei principi comportamentali di 

base e tecniche e procedure derivate da più di 30 anni di ricerca hanno dato vita ad un modello di 

intervento estremamente efficace su questa popolazione (Eikeseth et al, 2001; Howard et al, 2005; 

Lovaas, 1973, Lovaas, 1987; McEachin, 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al, 2000;) 

spesso chiamato Intervento Intensivo Precoce e Comportamentale (Early Intensive Behavioural 

Intervention). 

 L’obiettivo diventa quindi quello di incrementare repertori comportamentali socialmente 

significativi e ridurre quelli problematici attraverso l’impostazione di un programma comprensivo 

che include i seguenti elementi:  

• Intervento Intensivo: l’intervento deve essere intensivo. Le procedure e gli obiettivi non possono 

essere limitati a pochi momenti o a qualche ora di terapia la settimana ma coinvolgere nel 

quotidiano tutti i momenti di vita dell’individuo.  

• Intervento precoce: i cambiamenti maggiori si ottengono se il trattamento inizia in età prescolare, 

ma ciò non significa che l’offerta di un servizio di intervento scientificamente validato debba essere 

limitata solo a bambini sotto i cinque anni. A parte gli studi valutativi a lungo termine, molte delle 

tecniche e procedure comportamentali sono state sviluppate e testate su adolescenti ed adulti (es: 

Hagopian, 1998).  

• Coinvolgimento massiccio della famiglia: l’intervento richiede il coinvolgimento della famiglia, 

insegnanti ed altri operatori coinvolti nella vita quotidiana dell’individuo (Bartak, 1978; Lovaas, 

Koegel, Simmons, and Long, 1973). 

 • Curriculum individualizzato e comprensivo che indirizzi tutte le aree evolutive: il curriculum 

deve essere individualizzato ai repertori deficitari dell’individuo e non basarsi su un format 

generico. Gli obiettivi devono seguire il più possibile una sequenza evolutiva ed essere funzionali 

all’inserimento dell’individuo in un contesto sociale appropriato (casa, scuola o lavoro). Degli 

Espinosa ed altri (2005), hanno sviluppato e testato la validità di un curriculum che concilia la 



letteratura evolutiva con quella comportamentale includendo le ultime tecniche derivate 

dall’applicazione dell’Analisi Skinneriana del Comportamento Verbale (Skinner, 1957; Sundberg 

and Partington, 1998; Sundberg and Partington, 1999) e che include procedure per l’insegnamento 

delle seguenti aree: imitazione, comunicazione spontanea, linguaggio espressivo, linguaggio 

recettivo, abilità sociali, abilità cognitive (da abilità visuo-spaziali ad insegnamento al 

ragionamento astratto e teoria della mente), abilità accademiche (disegnare, leggere, scrivere) ed 

autonomia personale.  

• Insegnamento strutturato: gli obiettivi a lungo e breve termine vengono sottoposti ad un’analisi del 

compito (task analysis) e suddivisi in minime unità facilmente gestibili dall’individuo, genitori ed 

insegnanti. La forma d’insegnamento maggiormente utilizzata in un intervento comportamentale 

strutturato è quella del Discrete Trial Training associata al training alla discriminazione 

(discrimination training) ed apprendimento senza errori (errorless learning). Altre tecniche di 

insegnamento strutturato che negli ultimi anni sono state sviluppate e si sono rivelate efficaci sono 

quelle basate sul Precision Teaching (Johnson &Layng, 1992) ed i programmi di Direct Instruction 

(Engelman et al, 1983). 

 • Insegnamento Incidentale: l’insegnamento incidentale (Hart and Risley, 1975; McGee et al, 1985) 

e/o insegnamento nell’ambiente naturale (Sundberg and Partington, 1998) rappresentano elementi 

necessari per la conduzione di un programma comprensivo. Gli strumenti che verranno utilizzati in 

questo contesto favoriranno la manipolazione della motivazione dell’individuo per incoraggiare 

richieste spontanee e linguaggio dichiarativo. 

 • Un programma di insegnamento di comunicazione totale: nel caso in cui l’individuo non possieda 

repertorio ecoico (imitazione vocale) s’introduce un sistema di Comunicazione Alternativa ed 

Aumentativa (CAA) per selezione (es: immagini) o segni, per permettere sin da subito la 

comunicazione delle proprie necessità e la possibilità di influenzare l’ambiente in maniera 

socialmente appropriata, prevenendo in questo modo la manifestazione di comportamenti problema 

con funzione comunicativa (Carr & Durand, 1985). Alla CAA si associa un programma per 

incentivare l’emissione vocale e portarla, in alcuni casi, sotto controllo di stimolo (stimulus control) 

attraverso lo sfruttamento del principio di rinforzo automatico e le tecniche dello shaping, gioco 

vocale e pairing tra stimolo e stimolo (Esch et al, 2005; Miguel et al, 2002; Sundberg et al, 1996)  

• Generalizzazione programmata: programmi specifici per facilitare la generalizzazione devono 

essere introdotti per ogni obiettivo stabilito (Stokes and Baer, 1978).  

• Gestione dei comportamenti non appropriati: la gestione dei comportamenti problema deve essere 

costante onde evitare un impatto negativo sull’apprendimento. La gestione dei comportamenti 

problema deve basarsi su un’analisi funzionale preliminare e dettagliata (Iwata et al, 1982; O’Neill 

et al, 1997) per verificarne la funzione e gli antecedenti e conseguenze che ne mantengono la 

presenza di tale comportamenti. A quest’analisi seguirà poi un piano di intervento per insegnare 

comportamenti/abilità sostitutive socialmente appropriate ed un piano reattivo per gestire il 

comportamento problema nel momento in cui questo si manifesti . 

Procedure basate sulla letteratura scientifica: tutte le tecniche e procedure utilizzate devono essere 

supportate dalla ricerca sperimentale revisionata e pubblicata.  

• Supervisione costante e formazione specifica dello staff: la supervisione viene condotta da un 

analista comportamentale certificata/o. L’analista è inoltre responsabile della formazione specifica 

dello staff e genitori. Il modello d’intervento sopracitato costituisce un modello d’intervento 

comportamentale ottimale (degli Espinosa, 2005). 

 



 

 

Che cos'è L’ABA 

ABA è l’acronimo di Applied Behavioral Analysis, che, traducendo in maniera letterale, significa 

“analisi applicata del comportamento”.  

L’ABA si propone come una tecnica pratica per la progettazione, messa in atto e valutazione di 

programmi di intervento.  

Tale pratica è fondata sull’osservazione e la registrazione del comportamento, che forniscono la 

base di partenza per la progettazione ed attuazione di interventi per il cambiamento di 

comportamenti inadeguati e l’apprendimento di nuove abilità.  

Il punto di partenza teorico è che ogni comportamento è scomponibile ed ha una causa 

(antecedente) ed una conseguenza, entrambe controllabili attraverso un'attenta analisi del 

comportamento ed un addestramento.  

Il metodo promuove l'utilizzo di rinforzi positivi come punto-chiave per il cambiamento ed il 

modellamento del comportamento.  

Secondo i sostenitori, il compito rinforzato positivamente continuerà, mentre quello ignorato o 

punito si fermerà. 

 

Riassumendo i principi fondamentali di del comportamento individuati da Skinner nei suoi 

esperimenti = relazione tra antecedenti, comportamenti e conseguenze.  

Antecedenti= stimolo discriminativo e operazioni motivative.  

Comportamento= da definire in termini operazionali.  

Conseguenze= Rinforzi, punizioni e estinsioni. 

 

*Antecedente 

Insieme di stimoli che avvengono prima dell’emissione del comportamento 

 

*Conseguenze  
Esistono di 2 tipi di conseguenze: quelle che fanno aumentare il comportamento (rinforzo) e quelle 

che lo fanno diminuire (punizione, estinzione). Bisogna evitare di dare un connotato emotivo a 

questi termini, sono soltanto riferiti all’effetto che lo stimolo ha sul nostro comportamento.  

- RINFORZATORI   

Conseguenze contingenti che risultano nell’ aumento della frequenza futura di un comportamento.  

Esempio  

Metto un euro nel distributore del caffe(comportamento). Esce il caffe (rinforzatore). Cosa farò 

quando in quel contesto rivorrò’ il caffe? (conseguenza).  

 

- PUNIZIONI  

 

Conseguenze contingenti che risultano nella diminuzione della frequenza di un comportamento  

Esempio  

Metto un euro nel distributore del caffe, ma esce il the, due the, tre the .. dopo smetto di mettere i 

soldi. Cosa farò quando in quel contesto rivorrò il caffe?  

Punizione non deve essere vista come un’accezione negativa, ma soltanto come una conseguenza.  

Esempio  

Se provate a fare una torta e riesce bene sarete spinti a rifarla, ma se si brucia, nessuno la mangia la 

prossima volta sarete meno motivati a rifarla. 

Il rinforzo RINFORZA ed è di 2 tipi:  

- Positivo  



Un comportamento e’ immediatamente seguito da uno stimolo che aumenta la frequenza futura del 

comportamento in condizioni simili. In seguito ad un comportamento viene aggiunto uno stimolo.  

 

Esempio  

Da quando la maestra elogia Maria per l’aspettare bene in fila, Maria attende tranquillamente il suo 

turno in fila per andare in bagno.  

Comportamento = aspettare in fila, rinforzo = elogio, conseguenza = ripetizione del 

comportamento.  

 

- Negativo  

Rimozione di un evento contingente a un comportamento che aumenta la frequenza futura di quel 

comportamento. In seguito ad un comportamento viene tolto un evento o uno stimolo.  

 

Esempio  

Aprire l’ombrello per ripararsi dalla pioggia.  

Comportamento = aprire l’ombrello, rinforzo negativo = rimozione della pioggia, conseguenza = 

ripetizione del comportamento in una situazione analoga. 

Entrambi aumentano la frequenza del comportamento. 

La punizione anche è di 2 tipi:  

- Positiva  

 

La presentazione contingente di un evento che diminuisce o sopprime la frequenza futura del 

comportamento.  

Esempio  

Il comico teatrale Gigi ha smesso di raccontare nel suo spettacolo quelle barzellette che sono state 

fischiate.  

Comportamento = raccontare le barzellette, punizione = fischi, conseguenza = eliminazione delle 

barzellette fischiate.  

 

- Negativa  

 

Rimozione o terminazione contingente di uno stimolo che diminuisce o sopprime la frequenza 

futura del comportamento.  

Esempio  

Marco da alcuni giorni beve l’acqua insaponata mentre fa il bagno, sua madre ha deciso di farlo 

uscire dalla vasca appena nota che ha l'acqua in bocca. Dopo le prime 2 volte Marco ha smesso di 

bere l'acqua insaponata.  

Comportamento = bere l’acqua, punizione negativa = rimozione dell’accesso all’acqua,  

conseguenza = diminuzione del comportamento. 

Tecnicamente, il rinforzatore può essere definito come la conseguenza positiva di una risposta che 

ha, come effetto, di aumentare la frequenza di emissione di quella risposta. 

I rinforzatori sono virtualmente infiniti. Da un punto di vista teorico possono essere classificati in 

primari e secondari. I rinforzatori primari sono legati alla sopravvivenza ( per es. il cibo). I 

rinforzatori secondari invece sono appresi  nel corso della vita ( per es. le figurine). In pratica, in 

educazione e in psicoterapia si utilizzano solo rinforza tori secondari i quali, a loro volta, possono 

essere suddivisi in molte categorie. 



Ai livelli più bassi troviamo i rinforza tori molto concreti: per esempio quelli che si mangiano ( ma 

non legati alla sopravvivenza) e che vengono chiamati consumatori, oppure quelli che si toccano, 

come un giocattolo, e che vengono chiamati tangibili . Ai livelli più alti ci sono i rinforzatori sociali 

( per es. un sorriso, o la vicinanza fisica, o una carezza) e informativi (l’informazione sul risultato di 

una azione) a volti chiamati anche feedback. Bisognerebbe utilizzare i rinforza tori di più alto 

livello tra quelli che funzionano. Una tecnica di passaggio da rinforza tori più a rinforza tori meno 

concreti è la token economy . 

L’attenuazione della concretezza del rinforzamento può e deve essere attuata anche rispetto ai 

programmi di rinforzamento. I programmi si riferiscono alla frequenza con la quale un rinforzatore 

è erogato. 

Per es., un rinforzatore può essere erogato secondo un programma continuo:  tutte le volte che il 

bambino emette la risposta corretta riceve la gratificazione. Oppure può essere erogato secondo un 

programma intermittente: la gratificazione arriva solo dopo alcune risposte corrette. Anche in 

questo caso bisognerebbe prevedere il graduale programmi continui di rinforzamento a programmi 

intermittenti. Questo favorisce il mantenimento e la generalizzazione delle abilità acquisite e toglie 

artificiosità all’intervento educativo. 

I rinforza tori sopra citati vengono chiamati estrinseci. Questo significa che sono al di fuori dei 

comportamenti e delle abilità che vengono rinforzate. Se un bambino riceve un punto su una tessera 

tutte le volte che aiuta il compagno a sistemare lo zaino e poi, quando ha ottenuto 10 punti, potrà 

andare al cinema con il papà, il suo comportamento “aiutare il compagno” è sotto il controllo di 

rinforzatori estrinseci. Né il punteggio su una tessera, infatti, né andare al cinema con il papà hanno 

a che fare con l’aiutare il compagno. Se invece un bambino aiuta il compagno a sistemare lo zaino 

perché è una attività a lui gradita è controllato da un rinforzatore intrinseco, perché la gratificazione 

è strettamente connessa al comportamento. 

I rinforza tori, infine, possono essere suddivisi in positivi e negativi. 

Tutti i rinforza tori esemplificati fin qui sono positivi e la loro definizione non comporta nessun 

problema. I rinforza tori negativi spesso vengono cambiati con le punizioni. 

Le punizioni sono conseguenze negative (per es. uno schiaffo). 

I rinforzatori invece per definizione sono conseguenze sempre positive, i rinforzatori rinforzano. Si 

chiamano positivi quando la conseguenza positiva è determinata dall’aggiunta di un elemento 

positivo (per es. una caramella); si chiamano negativi quando la conseguenza positiva è determinata 

dalla sottrazione di un elemento negativo o spiacevole. I comportamenti problematici sono spesso 

mantenuti da rinforza tori negativi.  

Es. un bambino fa il pagliaccio in classe e la maestra lo manda fuori. Forse la maestra pensa, in 

questo modo di erogare una punizione, ma se il bambino era stufo di stare seduto e di ascoltare la 

lezione, in realtà riceve un premio: smettere di stare seduto e di ascoltare una lezione noiosa è 

dunque un rinforzatore, perché rappresenta per il bambino una conseguenza positiva. 

Si chiama rinforzatore negativo perchè è determinato dalla cessazione di una situazione sgradita. 

Per es. apro l’ombrello quando piove. 

Se un bambino prova ansia all’idea di avvicinarsi a un amico e chiacchierare con lui, può darsi che, 

quando vede l’amico, se ne allontani per evitare l’ansia. Il comportamento di allontanamento è 

dunque rinforzato: il bambino sta meglio perché, mentre si allontana dall’amico, l’ansia decresce. 

 

 

Estinzione  
Processo per cui la non consegna del rinforzatore che fino ad allora aveva mantenuto il 

comportamento porta il comportamento ad estinguersi.  

 

Esempio  

Il bambino urla quando vuole attenzione e noi gli diamo attenzione, anche attenzione negativa “no 

non si fa, perché fai così?”, se noi iniziassimo a non dare più attenzione (rinforzatore) 



contingentemente al comportamento inappropriato, piano piano il comportamento andrebbe ad 

estinguersi.  

Noi in quanto analisti del comportamento dovremmo anche insegnare strategie funzionali di 

richiesta di attenzione.  

Prima dell’estinzione del comportamento si avrà quello che viene chiamato picco di estinzione, 

ovvero il bambino piangerà ancora più forte per poi appunto, quando il comportamento non ottiene 

più le conseguenze ambite, che lo avevano attivato e mantenuto, il comportamento andrà ad 

estinguersi. 

Il comportamento è, quindi, influenzato da queste variabili ambientali antecedente e conseguenza e 

la manipolazione di queste variabili permette di predire e modificare il nostro comportamento. 

Il comportamento viene misurato direttamente sulla base della frequenza, durata e intensità. 

Un comportamento produce perciò degli effetti; noi studiamo il comportamento studiandone gli 

effetti e i prodotti tangibili o permanenti sull’ambiente.  

 

Benefici:  

a. Molti comportamenti importanti producono prodotti permanenti  

b. Non è necessario osservare il comportamento mentre si manifesta  

c. I prodotti possono essere enumerati o quantificati  

d. È un modo per avere misure accurate, affidabili ed efficienti del comportamento 

 

Un insegnamento a quattro dimensioni i  principi dell’ABA 

1. Associazione al rinforzo 

Il nostro studente ci sperimenta come “fornitori di beni e servizi” e non come chi impedisce 

l'accesso ad attività preferite (ciò che il bambino fa di solito quando non è occupato in attività 

guidate da un adulto) per chiedere partecipazione ad attività difficili e spesso poco motivanti 

(l'insegnamento individualizzato). 

E' di fondamentale importanza associare l’accesso ai rinforzi con l’azione/presenza dell’insegnante, 

avendo come obiettivo che il bambino si avvicini all’insegnante, non che l’insegnante lo insegua. 

Il processo di pairing permette all’educatore di costruire una buona relazione con lo studente, che 

comincia a vederlo e riconoscerlo come colui che offre rinforzi, non colui che porta via rinforzi e 

“infligge” lavoro. 

Il primo passo del lavoro individualizzato è dunque l'associazione di insegnante e situazione di 

apprendimento all’ottenimento di oggetti e attività gradite allo scopo anche di acquisire il controllo 

istruzionale attraverso la conoscenza e il controllo dei rinforzatori e non attraverso il rinforzo 

negativo. 

Per scoprire che cosa può motivare il bambino a stare con noi e a partecipare attivamente al 

processo di insegnamento-apprendimento è utile identificare oggetti, attività e cibi graditi al 

bambino. 

 

Tra questi possiamo selezionare ciò che più facilmente il bambino sarà disposto ad accettare da noi 

e poi a chiederci, mentre continueremo a fare nuovi tentativi di ampliare i suoi interessi (ad esempio 

associando a ciò che è già gradito nuove attività/stimoli) e di conseguenza ampliare la nostra “banca 

rinforzatori”. 

E' importante ricordare che il valore dei rinforzi e delle attività gradite dipende 

fondamentalmente da due fattori: 

 sazietà/deprivazione 

 sforzo richiesto per ottenerli 



Una programmazione della sessione di insegnamento individualizzato attenta e un'ampia gamma di 

potenziali “rinforzi” sono quindi due fattori fondamentali per la buona riuscita dell'insegnamento.  

 

 

 

2. Insegnamento della richiesta 

Il primo livello di istruzioni che l’insegnante introduce è l'opportunità di richiesta (manding).  

Il primo sforzo che chiediamo al nostro ragazzo è di chiederci ciò che vuole da noi per 

poterglielo consegnare. 

 

La prima istruzione data allo studente riguarda quindi il fatto che c'è una modalità per 

ottenere ciò che desidera è chiederlo. 

 

Ciò che durante il processo di pairing era accessibile semi-gratuitamente avvicinandosi 

ed interagendo con l’educatore diventa progressivamente condizionato alla richiesta, 

insegnata tenendo presente le competenze globali del bambino. 

La richiesta può dunque essere gestuale, vocale o con scambio di immagini, per 

alcune fasi dello sviluppo delle competenze comunicative del bambino possono essere 

presenti anche tutti i sistemi per oggetti diversi, ma la priorità resta lo sviluppo di un 

repertorio comunicativo il più possibile esteso e funzionale nel contesto di vita 

naturale del bambino: la parola. 

Diverse ricerche dimostrano che la comunicazione totale (preferibilmente i segni o 

anche le immagini accompagnate al training vocale) è il primo obiettivo da perseguire 

se vogliamo dotare il bambino con ritardi multipli dello sviluppo di un modo di 

chiedere ciò che vuole e di interagire socialmente. 

Un ulteriore risultato del training alla richiesta è poi la netta diminuzione di possibili 

comportamenti problema legati all'ottenimento di oggetti o attività: se il bambino sa 

chiedere ciò che vuole può essere compreso ed esaudito (nei limiti del possibile) 

meglio che se mette in atto comportamenti aggressivi o disturbanti che, pur 

ottenendo a volte lo stesso risultato, lo danneggiano negli apprendimenti. 

 

3. Controllo dell'istruzione 

Il controllo istruzionale è presente quando lo studente entra volontariamente 

nell’ambiente di insegnamento e partecipa attivamente perché lo trova rinforzante. Se 

lo studente tollera a malapena l’ambiente di apprendimento (per esempio, l’auletta o il 

tavolino) e vi rimane solo per ottenere il diritto di potersene allontanare, allora non è 

stato raggiunto un buon livello di controllo istruzionale, ma l'insegnamento è basato 

sul rinforzo negativo, un fondamento instabile per la relazione educativa. 

Ottenere e mantenere controllo istruzionale è dunque un processo continuo, basato 

su un buon equilibrio di pairing (associazione al rinforzo), manding (richiesta) e 

istruzioni miscelati all’interno della sessione di insegnamento. 

La struttura della sessione di insegnamento individuale può utilmente essere 

paragonata a una campana, con il minimo livello di sforzo e il massimo livello di 

rinforzo all'inizio, per poi gradualmente inserire istruzioni più frequenti e più 

complesse prima di ritornare a scendere con il livello di difficoltà e salire con il 

rinforzamento. 

 

4. Identificazione degli obiettivi 

Avere stabilito una storia di associazioni positive tra la situazione di insegnamento e il 

bambino, instaurato un buon controllo dell'istruzione e identificato i motivatori del 

bambino getta le basi per l'insegnamento nel senso più tradizionale del termine. 



Per decidere che cosa il bambino può e deve imparare nel momento in cui sia messo 

in condizione di farlo è necessaria un'attenta osservazione e valutazione delle 

competenze attuali del bambino. 

Stabilito che cosa il bambino è in grado di fare possiamo inizialmente lavorare sul 

fatto che cominci a farlo “su istruzione” associando dunque l'istruzione stessa ad una 

situazione di “minima spesa massima resa”. 

Da un lato il bambino sperimenta che se faccio ciò che la mia insegnante mi chiede (e 

che so già fare) per questo ricevo una conseguenza positiva, dall'altra l'insegnante 

può valutare la tolleranza del bambino al ricevere istruzioni e sperimentarsi come 

fonte di rinforzamento. 

L'identificazione delle priorità in bambini che spesso già alla scuola dell'infanzia hanno 

accumulato un ritardo considerevole nella maggior parte delle aree dello sviluppo è 

una sfida considerevole per ogni insegnante e professionista. 

Le linee guida generali per una presa in carico efficace sono il disegnare un progetto 

educativo globale che specifichi obiettivi in ognuna delle aree dello sviluppo con una 

particolare attenzione al comportamento verbale e la condivisione di obiettivi e 

strategie con tutti gli adulti a vario titolo coinvolti nel progetto educativo del bambino. 

Il contesto dell'apprendimento 

La letteratura ci guida verso una presa in carico precoce e globale che preveda almeno 

25-30 ore settimanali di insegnamento individualizzato in cui tutte obiettivi specifici 

vengano declinati in tutte le aree dello sviluppo. 

Come insegnare per 30 ore settimanali a bambini che sono spesso difficili da motivare 

e da mantenere nella situazione educativa? 

L'insegnamento deve necessariamente essere trasversale a tutti gli ambienti di vita 

del bambino, prevedendo un'alternanza piuttosto serrata di obiettivi e di contesti: ogni 

momento della giornata (scolastica e non) del bambino presenta innumerevoli 

occasioni di apprendimento che spetta all'adulto di riferimento non trascurare. 

L'insegnamento in quanto tale non dipende e non è mai dipeso dalla forma o dal 

contesto, ma un'attenta programmazione di questi aspetti contribuisce ad un 

insegnamento fluido, dinamico e autenticamente individualizzato. 

 

 

E' importante però notare in conclusione di questi appunti che mentre ciò che motiva 

all'apprendimento ogni singolo bambino e le contingenze che governano i 

comportamenti di ciascuno di noi possono essere anche molto diverse tra loro, i 

principi dell'apprendimento sono leggi universali che guidano l'apprendimento di ogni 

organismo, così come le strategie che rendono efficace l'insegnamento sono 

trasversali alla quasi infinita variabilità dei bambini con diagnosi di autismo e disturbi 

pervasivi dello sviluppo. 

Proprio per questo motivo è di cruciale importanza che vi sia sempre un'autentica 

collaborazione tra chi studia le leggi dell'apprendimento e verifica l'efficacia delle 

strategie di insegnamento che da esse sono derivate e chi conosce la specificità di 

ogni bambino: scuola, famiglia ed esperti di educazione ed analisi del comportamento 

sono una squadra inscindibile nello sforzo comune per la massima abilitazione del 

bambino con diagnosi nello spettro autistico.  

 

Chi lo pratica, in quali contesti 



 Programmi educativi ABA vengono supervisionati da psicologi e terapisti con una preparazione in 

ambito comportamentale specifica, che forniscono anche formazione agli educatori coinvolti nel 

programma. Gli interventi possono essere suddivisi in tre tipi: “Clinic/home based”, “school based” 

or “Parents managed”. “Clinic/home based” significa che il programma di intervento viene 

supervisionato da psicologi che fanno parte di cliniche specializzate nell’offrire programmi di 

intervento comportamentale per bambini affetti da autismo.  

“School based” significa che il programma di intervento viene progettato e messo in atto all’interno 

di scuole speciali ABA dedicate all’educazione di bambini affetti da autismo.  

“Parents managed” significa che i genitori assumono uno psicologo/terapista  libero professionista 

che progetti e supervisioni un intervento educativo ABA e si occupi della formazione degli 

educatori che lavorano con il bambino. Il tipo di intervento ABA utilizzato costituisce uno dei 

fattori che influenzano il grado di efficacia dell’intervento stesso, insieme alla precocità ed intensità 

dell’intervento, e alle capacità linguistiche e cognitive di partenza del bambino (si veda oltre il 

punto “valutazione degli effetti in diversi contesti”)  

Chi lo ha elaborato, in quale anno, in quale paese, in quale ambito 

 Alla fine degli anni 60 Ivar Lovaas, psicologo e professore presso l’Università di California Los 

Angeles (UCLA), cominciò a lavorare con bambini affetti da autismo utilizzando strategie 

comportamentali. Sulla base di diversi anni di ricerca ed intervento (Lovaas, 1973; Lovaas, 1981, 

Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993, Lovaas, 2002) è stato messo a punto lo “UCLA Model of 

Service Delivery” (Lovaas, in Maurice et al.,1996), conosciuto anche come “metodo Lovaas”. Tale 

modello prevede un tipo di intervento educativo intensivo (40 ore alla settimana) portato avanti da 

un insieme di educatori formati e supervisionati da psicologi comportamentali. L’intervento è 1:1, 

di circa 6 ore al giorno, inizialmente messo in atto a casa. Inizialmente il programma si focalizza 

sullo sviluppo di abilità di comunicazione, imitazione e gioco. Successivamente, ed in maniera 

graduale, il bambino viene integrato a scuola, con il supporto necessario. La partecipazione della 

famiglia durante i diversi stadi di intervento è un elemento fondamentale per la sua efficacia, ed è 

continuamente incoraggiata. Per una descrizione più particolareggiata del programma, si vedano 

Lovaas, 1981, 2002; Maurice, 1996; Keenaan, 2000.  

A quali tipi di patologie è rivolto 

 Le aree di applicazione dell’approccio comportamentale sono svariate: per esempio, principi e 

strategie comportamentali vengono utilizzate sia nell’educazione e gestione di bambini con 

sviluppo tipico, sia per l’intervento con bambini e adulti con gravi turbe comportamentali, sia in 

ambito di terapia clinica come di psicologia del lavoro, ecc. Per quanto riguarda il nostro argomento 

specifico, l’approccio ABA è stato studiato con bambini diagnosticati come affetti da autismo o più 

in generale da un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo. 

 Per quale fascia d'età 

Le strategie comportamentali possono essere utilizzate con persone di ogni età. I dati raccolti dalla 

ricerca indicano come bambini affetti da autismo possano beneficiare in maniera significativa di 

interventi educativi ABA (Harris et al., 1991; Birnbrauer and Leach, 1993; Sheinkopf and Siegel, 

1998; Smith et al., 1997) Dalla letteratura emerge che l’intervento educativo ABA risulta 

maggiormente efficace se iniziato precocemente (cominciare entro i 4 anni di età; Fenske et al., 

1985; Lovaas, 1987;) Cambiamenti comunque significativi nelle diverse aree di sviluppo sono 

evidenti anche quando l’intervento venga iniziato dopo i 4 anni di età (Lynch, 2000; Eikeseth et al., 

2002)  

Valutazione di effetti in diversi contesti  

Come anticipato nel punto precedente, dati raccolti dalla ricerca indicano che bambini affetti da 

autismo mostrano miglioramenti significativi nelle diverse aree dello sviluppo a seguito di 

interventi educativi intensivi ABA (Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993, Harris et al., 1991; 

Birnbrauer and Leach, 1993; Sheinkopf and Siegel, 1998; Smith et al., 1997; Eikeseth et al., 2002). 

Diversi fattori influenzano l’efficacia dell’intervento: precocità dell’intervento educativo, abilità 

cognitive e linguistiche del bambino, intensità dell’intervento 1:1 (numero di ore), coinvolgimento 



della famiglia nell’intervento (per una discussione si veda Schreibman, 2000). Un altro fattore 

fondamentale che influenza l’efficacia dell’intervento è il tipo di supervisione adottata: centre/home 

based; school based e parents’ managed (si veda il punto precedente: “chi lo pratica, in quali 

contesti”). I risultati migliori sono stati ottenuti all’interno di progetti “centre/home based”, in cui il 

programma di intervento ABA viene supervisionato da psicologi facenti parte di cliniche 

specializzate che forniscono servizi ABA per bambini affetti da autismo. Tale intervento viene 

inizialmente messo in atto a casa del bambino, precocemente ed in maniera intensiva (40 ore 

settimanali di terapia 1:1 per almeno 2 anni). Alcuni dei bambini trattati secondo questo modello 

hanno ottenuto e successivamente mantenuto punteggi nella norma in diversi test di funzionamento 

cognitivo, linguistico e sociale (Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993). Risultati significativi, ma 

meno eclatanti, sono stati ottenuti in studi condotti su bambini che frequentano scuole speciali ABA 

(Harris et al., 1991). Uno studio recente valuta l’efficacia di approssimazioni del modello UCLA 

iniziale, il tipo di intervento cosiddetto “parents managed” (Bibby et al., 2002), perché gestito da 

psicologi non affiliati ad alcun centro, assunti come liberi professionisti direttamente dai genitori 

del bambino affetto da autismo, i quali si occupano anche di reclutare gli educatori per il 

programma. Questo tipo di intervento si è sviluppato in Gran Bretagna nell’ultimo decennio, come 

risposta alla scarsità territoriale di centri educativi ABA. Dalla ricerca emerge che i bambini 

mostrano miglioramenti significativi nelle varie aree dello sviluppo, ma questo tipo di intervento 

non ha riprodotto la qualità dei risultati ottenuti nei programmi supervisionati da professionisti 

legati a cliniche specializzate in ABA.  

Costi  

Costo stimato fra 40-55.000 euro (70-100 milioni di lire) annui, che comprendono il pagamento 

dello psicologo supervisore, degli educatori e dei materiali didattici. 

 Critiche 

 Una delle critiche principali è appunto il costo, che a breve termine risulta più alto rispetto ad altri 

tipi di intervento, dovuto alla quantità di ore di supervisione e terapia 1:1 richieste dal programma.  

Una critica avanzata negli anni settanta riguardava l’uso di punizioni per diminuire comportamenti 

pericolosi (per sé o per gli altri). Tale critica non risulta più attuale perché le punizioni sono state 

sostituite da altre tecniche per la gestione del comportamento, quali per esempio il rinforzo di 

comportamenti alternativi e più adeguati. 
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