
I COMPORTAMENTI 

PROBLEMA 

NELLE PERSONE 

CON 

AUTISMO 



Il comportamento 
“Il  comportamento è quella porzione di interazione 

dell’organismo con l’ambiente; un movimento 

situabile spazialmente e temporalmente che provoca 

un cambiamento visibile (osservabile/accessibile)  

    all’interno dell’ambiente  

    stesso” 

(Cooper, Heron &Heward; 1987) 
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Cosa sono i Comportamenti Problema? 

• Tutti quei comportamenti che mettono in 

pericolo la salvaguardia fisica della persona 

o degli altri o che sono distruttivi nei 

confronti dell’ambiente; 

• Comportamenti che limitano in modo 

severo l’integrazione nella società, 

inadeguati rispetto alle aspettative dei 

contesti di vita; 

• Comportamenti che ostacolano 

l’apprendimento e lo sviluppo; 
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TOPOGRAFIE PREVALENTI 

• Comportamenti aggressivi,  

• Autolesionismo,                          

• Distruttività, 

• Stereotipie,  

• Vocalizzazioni non appropriate, 

• Capricci,                  

• Fughe 

• … 

 



Fattori di Rischio per lo sviluppo di 

Comportamenti Problema 

• Livello di funzionamento adattivo (insieme di abilità 

pratiche, concettuali, sociali che la persona sfrutta per 

affrontare la quotidianità) 

• Limitate abilità comunicative 

• Quoziente intellettivo basso / Difficoltà di apprendimento 

• Autismo 



• Il comportamento problema, nella maggior parte dei casi, 

non fa parte della patologia.  

• Può essere una conseguenza dei deficit dovuti alla 

patologia, plasmato inavvertitamente dall’ambiente 

circostante e quindi sensibile al cambiamento. La patologia 

può quindi rendere più probabile la presenza del 

comportamento problema, ma… 

• L’affermazione “E’ aggressivo perché è autistico” è 

decisamente sbagliata! 

• I comportamenti problema sono funzionali al soggetto che 

li manifesta, anche se dannosi o controproducenti,              

e le loro funzioni sono prevalentemente                   

comunicative e solo in parte minore                                           

di autoregolazione 
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“… L’origine e il mantenimento dei comportamenti problema sta nelle interazioni, 

nelle comunicazioni, nelle relazioni, nel valore funzionale di un’azione che ne crea 

l’apprendimento e il mantenimento. 

Certamente la condizione biologica del soggetto può giocare un ruolo: se una persona 

autistica ha un’iper-reattività percettiva e sensoriale, causata da qualche 

caratteristica del suo sistema nervoso centrale, che le crea, ad esempio, un fortissimo 

disagio in luoghi con motori elettrici, o con altri tipi di vibrazioni, sarà in lei molto 

forte la motivazione a fuggire, o meglio evitare, questi stati di disagio. Dovrà allora 

imparare una strategia che si dimostri funzionale ed efficace. Quale imparerà? E’ 

improbabile, dato i suoi deficit di comunicazione ed interazione sociale, che elabori 

una strategia comunicativa, coinvolgendo altri, chiedendo loro aiuto, ecc. E’ 

sicuramente più probabile che cerchi di arrangiarsi da sola, scappando via o 

buttandosi a terra per evitare di entrate nelle situazioni che le creano disagio. Se le 

altre persone le consentiranno di non entrare nei luoghi negativi, la sua strategia 

sarà funzionale e, dato che ha bisogno della mediazione degli altri per funzionare, 

sarà anche comunicativa, anche se in modo problematico. …”  

(D. Ianes , 2002) 



Carr: “… Il comportamento umano, persino il più grave 

comportamento problematico manifestato da chi presenta disabilità 

dello sviluppo, non è il risultato di qualche processo accidentale. 

Il comportamento di verifica in quanto tipicamente serva ad uno scopo 

per l’individuo che lo manifesta; questo è il motivo per cui i problemi 

di comportamento si verificano così frequentemente, e per il quale è 

spesso tanto difficile trattarli. …” 



Alcune premesse… 
Il comportamento problema ha 

una spiegazione, un senso, per 

l’individuo che lo emette 

Dobbiamo cercare di capire 

quale senso, quale funzione per 

quel comportamento 

La meta è legittima Dobbiamo capire perché quel 

comportamento ha quella funzione 

Il mezzo per raggiungere la meta è 

problematico 

Dobbiamo intervenire per 

manipolare le variabili che 

controllano quel comportamento e 

insegnare abilità alternative 



I comportamenti problema sono 

legati al CONTESTO 
ANTECEDENTI 

 

•  Fattori scatenanti  

 

•  Fattori 

predisponenti 

COMPORTAMENTO 

 

•  Aggressività; 

 

•  Autolesionismo; 

 

•  Distruttività; 

 

•  Ecc… 

 

CONSEGUENZE 

 

•  Rinforzo positivo 

 

•  Rinforzo negativo 

 

•  Rinforzo automatico 



L’intervento educativo prende vita dalla 

contingenza a tre termini! 

Antecedenti Comportamento  Conseguenze 

Cosa succede prima del 

comportamento 

problema? 

Qual è il comportamento 

problema?  

Cosa accade 

immediatamente dopo il 

comportamento 

problema? 

Previeni Insegna Rispondi 

Cosa posso fare per 

prevenire la 

manifestazione del CP? 

Quale comportamento 

alternativo o nuove abilità 

posso insegnare?  

Cosa farò quando il 

comportamento 

problematico o quello 

atteso accadrà? 



Le funzioni dei  

Comportamenti Problema 

RINFORZO  

POSITIVO 

RINFORZO  

NEGATIVO 

RINFORZO  

AUTOMATICO 

I comportamenti problema si mantengono nel tempo perché sono 

rinforzati positivamente, negativamente o in modo automatico. 



RINFORZO POSITIVO 

• Ottenimento di attività/oggetti: il comportamento si 

mantiene nel tempo perché è la modalità per ottenere: 

oggetti, attività, cibo, soldi, attività preferite…     

 

• Richiesta di attenzione: il comportamento si mantiene nel 

tempo perché è la via d’accesso per ottenere l’attenzione 

delle persone (mamma, papà, maestre, compagni…). N.B. 

attenzione non è solo intesa nell’accezione positiva!   

 

 “Più faccio così e prima ottengo quello che voglio; la prossima volta che 

voglio quella cosa o attenzione mi comporterò nello stesso modo” 

 





RINFORZO NEGATIVO 
• Fuga: da situazioni sgradite. Il comportamento permette di 

interrompere compiti, attività, situazioni. Il comportamento 
conduce alla rimozione di un evento “aversivo”. 

• Evitamento:  il comportamento previene il verificarsi di 
situazioni sgradite. Permette infatti di evitare ad esempio 
contatto fisico, richieste specifiche, esercizi, interruzioni, 
rimproveri… 

  

 

“Con il comportamento problema riesco ad evitare situazioni sgradite e, 
quindi, ogni volta che mi si presenteranno condizioni simili, mi comporterò 

sempre nella stessa maniera” 

 



RINFORZO AUTOMATICO 

• Si definisce automatico perché il comportamento stesso produce 
il proprio rinforzo.   

• I comportamenti sono spesso rinforzati da qualche stimolazione 
sensoriale proveniente dal nostro corpo: feedback sensoriali o 
percettivi 

• I comportamenti sono mantenuti da stimoli visivi o sonori di tipo 
non sociale provenienti dall’esterno 

• Permanenza invariata del comportamento, senza alcuna 
diminuzione, pur non essendoci un effetto apparente sulle altre 
persone o sull’ambiente 

 

“Faccio questo perché mi piace, non perché provoco una reazione negli altri. Mi 
auto-rinforzo.” 

 



ESERCITIAMOCI INSIEME 

Qual è la possibile funzione del comportamento 

problema? 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

E’ quasi ora di cena. 

La mamma sta cucinando. 

Carlo si avvicina al 

frigorifero 

Carlo si colpisce 

ripetutamente la testa con 

il pugno 

La mamma dice “Carlo, 

hai fame?”, apre il 

frigorifero e gli da 

qualcosa da magiare 

FUNZIONE: RINFORZO POSITIVO 

Carlo si colpisce e in questo modo ottiene cibo 



ESERCITIAMOCI INSIEME 

Qual è la possibile funzione del comportamento 

problema? 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

Luigi sta guardando la 

televisione da solo in 

camera sua 

Si colpisce ripetutamente 

la testa col pugno 

La situazione resta 

invariata, in stanza non 

entra nessuno, Luigi 

continua a guardare la 

televisione 

FUNZIONE: RINFORZO AUTOMATICO 

Luigi si colpisce perché in questo modo si provoca una 

stimolazione sensoriale 



ESERCITIAMOCI INSIEME 

Qual è la possibile funzione del comportamento 

problema? 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

Silvia è in palestra, ci 

sono molti giochi sparsi a 

terra. La maestra le dice 

di sistemare tutto negli 

scaffali 

Silvia si colpisce la testa 

con il pugno 

La maestra dice “Non 

importa Silvia, ci penso 

io”, raccoglie i giochi e li 

sistema 

FUNZIONE: RINFORZO NEGATIVO 

Silvia si colpisce perché in questo modo può evitare di 

sistemare tutti i giochi 



ESERCITIAMOCI INSIEME 

Qual è la possibile funzione del comportamento 

problema? 

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 

Giovanna e Alice, la sua 

compagna, stanno 

giocando. Si avvicina 

un’altra compagna e inizia 

a parlare con Alice 

Giovanna inizia a darsi 

forti pugni in testa 

Alice dice “Giovanna 

basta!”, smette di parlare 

con la compagna e torna 

a giocare con Giovanna 

FUNZIONE: RINFORZO POSITIVO 

Giovanna si colpisce per riottenere l’attenzione 

esclusiva dell’amica che prima le aveva tolto 

rivolgendosi alla compagna 



E ADESSO?! 

 

COSA FARE PER 

RIDURRE I 

COMPORTAMENTI 

PROBLEMA? 



Atteggiamenti diffusi 

• “E’ fatto così!” 

• Eliminazione immediata del problema 

• Natura frequentemente punitiva dell’intervento 

• Ambiente ipercontrollato 



Quali interventi? 

PROCEDURE 

PROATTIVE 

PROCEDURE 

REATTIVE 

• Consistono nella 

manipolazione degli eventi 

ANTECEDENTI 

• Intervengono su tutto ciò 

che avviene PRIMA 

dell’emissione del 

comportamento problema 
 

• Consistono nella 

manipolazione delle 

CONSEGUENZE 

• Gestione del 

comportamento problema 

DOPO che si è manifestato 

• Riduzione della sua 

efficacia 
 



Le regole di base per un buon intervento sui 

comportamenti problema 

1. Diventare buoni osservatori 

2. Prevenire! Attenzione all’ambiente 

3. Insegnare la comunicazione funzionale 

4. Rinforzare comportamenti positivi, alternativi o 

incompatibili ai comportamenti problema 

5. Fare estinzione 

6. Mantenere la coerenza                       educativa 

(chiarezza delle regole!) 
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1) DIVENTARE BUONI 

OSSERVATORI 
Osservare attentamente e studiare il contesto in cui avviene il 

comportamento: 

 

1) Cosa succede prima? Com’è la situazione in cui ci si trova? Cosa 
stavamo facendo noi? Cosa c’era di significativo nell’ambiente? 
Cosa stava facendo il bimbo? 

 

2) Che cosa ha fatto esattamente le persona? (Importanza della 
descrizione) 

 

3) Cos’è avvenuto dopo? Come ci siamo comportati esattamente noi? 
Come hanno reagito le persone presenti? Cosa è cambiato 
nell’ambiente circostante? 
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Topografia e funzione 
Il comportamento può essere descritto in termini di : 

  

Topografia 
(forma e struttura) 

 

Funzione 
(conseguenze che 

produce) 

L’analisi del comportamento si occupa 

dello studio della funzione del 

comportamento 

A-B-C 



L’ABC, uno strumento che ci aiuta a diventare buoni 
osservatori…  

 

A:  

antecedent 

B:  

behavior 

C:  

consequence 
Tutto quello che accade 

prima del verificarsi del 

comportamento 

Il comportamento emesso dal 

soggetto, descritto 

accuratamente, senza 

interpretazioni, semplificazioni, 

generalizzazioni 

Ciò che accade a seguito 

del comportamento 



2) PREVENIRE 
• Rendere l’ambiente chiaro, prevedibile, comprensibile per la 

persona, favorente l’autonomia e l’indipendenza (facendosi 

aiutare anche dalle strategie visive) 

•  Favorire e insegnare ad effettuare delle scelte (partendo anche 

da piccole occasioni quotidiane) potenziando il ruolo attivo del 

soggetto, aumentando l’autodeterminazione 

• Coinvolgere la persona in attività gradite e rinforzanti 

• Associare  ai compiti più difficili per la persona situazioni, 

eventi, attività piacevoli (pairing) 

• Insegnare abilità, insegnare l’attesa, ad accettare il no, a 

riconsegnare il rinforzatore, a gestire le transizioni… 

 



 



Alcuni strumenti utili 
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AGENDA GIORNALIERA: 

Utile per rendere visibile la scansione 

della giornata o delle attività. Aiuta a 

diminuire l’ansia rispetto al trascorrere 

del tempo. 

Organizzata in base a luoghi, attività o 

tempo. 

TOKEN ECONOMY: 

Strumento spendibile a scuola. Utile per 

rinforzare in maniera meno vistosa per poi 

giungere gradatamente al rinforzatore finale. 

Tre elementi base: 

-Oggetti piccoli, 

-rinforzo con cui scambiarli, 

- comportamento chiaro e definito. 



 



 







3) COMUNICAZIONE FUNZIONALE 

• Insegnare una forma di comunicazione che sia alternativa al 

comportamento problema, che abbia la sua stessa funzione, che 

ottenga cioè lo stesso rinforzo del comportamento problema, 

che sia efficace come e quanto lui. 

• La strategia generale consiste nell’identificare il segnale che 

attiva il CP (es. la ricerca di attenzione) e insegnare a utilizzare il 

comportamento adeguato ogni volta che si verifica il segnale.  

 

Es. Paolo emetteva il CP ogni volta che veniva meno l’attenzione dell’insegnante su di lui. 

L’operatore insegnò a Paolo, ogni volta che stava insorgendo il CP,  a battere sulla spalla 

dell’insegnante per chiedere attenzione: “Paolo batti sulla spalla di Elena (l’insegnante)!” e 

Elena si girava e diceva: “Sì Paolo, cosa vuoi, vuoi farmi vedere qualcosa?” 

 



Altri esempi… 

• A Giovanni viene insegnato a premere un tasto sulla sua sedia a 

rotelle per chiedere attenzione invece di battere la testa contro lo 

schienale 

• Francesca impara il segno di aiuto per richiedere assistenza 

invece che piangere ed urlare 

• Laura ha imparato a chiedere spiegazioni quando non capisce 

una situazione anziché arrabbiarsi e scappare 

• Simone impara che a cena può raccontare ciò che ha fatto ad 

atletica anziché dire parolacce per attirare l’attenzione dei suoi 

genitori 

       

TOCCA  A VOI… 
-Urlare durante la lezione quando ci si annoia 
-Colpire la mamma quando non mi guarda 
-Strappare di mano un gioco dal compagno per averlo 



4) RINFORZO DIFFERENZIALE 

• La filosofia che sta alla base del rinforzo 
differenziale è che prima di tutto dobbiamo 
cercare il positivo in ogni nostro alunno e poi far 
leva su quello 

• Possiamo rinforzare l’assenza di comportamento, 
ma anche comportamenti alternativi o 
incompatibili con il comportamento problema 

• E’ una delle procedure più efficaci  e più usate per 
ridurre i comportamenti problema 

• E’ stato ampiamente dimostrato che è molto più 
efficace, nel lungo periodo, rispetto a qualsiasi 
strategia punitiva 

 

 



4) RINFORZO DIFFERENZIALE 

A:  

LA FAMIGLIA E’  

RIUNITA A CENA,  

LA MAMMA SERVE 

GLI SPAGHETTI 

B: 

LUDO PRENDE  

GLI SPAGHETTI  

CON LE MANI E  

LI LANCIA 

C: 

- STIMOLAZIONE  

SENSORIALE 

- EVITA LA FATICA 

- VIENE SGRIDATO 

B: 

LUDO PRENDE  

GLI SPAGHETTI  

CON LA 

FORCHETTA E 

MANGIA 

C: 

- NESSUNA 

STIMOLAZIONE  

- MAGGIORE FATICA 

- VIENE IGNORATO 







5) ESTINZIONE 
Giulio fa sempre i capricci perché nella sua storia ha appreso che 

quando fa i capricci ottiene quello che desidera (es. il secondo gelato 
quando ha finito il primo!).  

Fare estinzione significa: non dare il secondo gelato, soddisfacendo il 
suo capriccio. 

 

Luisa si morsica la mano ogni volta che la maestra le propone un 
esercizio perché ha sperimentato che, così facendo, l’esercizio viene 
interrotto.  

Fare estinzione significa: mantenere la richieste di esecuzione 
dell’esercizio anche se Luisa si sta morsicando 

 

 Fare estinzione significa quindi non dare 
quella conseguenza rinforzante che ha tenuto 
in vita il comportamento problema 



Le insidie dell’estinzione 
• Per fare l’estinzione devo aver capito perché la 

persona fa quel comportamento problema! 

 



Le insidie dell’estinzione 
• Il picco dell’estinzione? Prima di scomparire il 

comportamento problema ha un periodo in cui aumenta! 
Es. Elena piange moltissimo quando a cena c’è la minestra. Tipicamente la mamma ha rinforzato 

questo comportamento dando la possibilità alla bambina di farsi cucinare un alimento alternativo 
a sua scelta.  

Adesso la mamma ha deciso di intervenire su questo comportamento, applicando la procedura 
dell’estinzione e non dando alcuna conseguenza rinforzante al comportamento della bambina.  

La prima sera Elena ha pianto molto più del solito, ha gettato la minestra a terra ed incalzato 
ripetutamente la mamma per avere la cotoletta. La mamma ha continuato ad estinguere. Il 
comportamento è durato più di un’ora. Tipicamente, dopo pochi minuti di pianto, ottenendo il 
cibo gradito, Elena si rasserenava e tornava a cenare tranquillamente.  

Stasera la mamma si sta domandando se questa nuova gestione del comportamento sta 
funzionando… 

 

• Rinforzo intermittente: se sono incoerente il 
comportamento non scompare mai, anzi si rafforza! 



ESTINZIONE DI 

COMPORTAMENTI 

MANTENUTI DA 

RINFORZO POSITIVO 

ESTINZIONE DI 

COMPORTAMENTI 

MANTENUTI DA 

RINFORZO 

NEGATIVO 

ESTINZIONE DI 

COMPORTAMENTI 

MANTENUTI DA 

RINFORZO 

AUTOMATICO 

Quando il comportamento 

problema è rinforzato 

dall’attenzione degli 

operatori, se si adotta la 

procedura dell’estinzione 

basterà ignorare tale 

comportamento. 

Se invece lo scopo è 

l’ottenimento di qualcosa, 

adottare l’estinzione 

significa non consegnare 

l’oggetto desiderato. 

 

Non si rimuove 

l’antecedente avversivo (il 

bambino si picchia per non 

fare i compiti ma  dovrà farli 

comunque). 

L’operatore darà aiuti verbali 

o fisici per svolgere il 

compito. 

 

Ridurre l’input sensoriale: 

un bambino si produceva 

una stimolazione uditiva 

battendo gli oggetti sul 

tavolo. La procedura 

d’estinzione è consistita nel 

tappezzare la superficie del 

tavolo per non far produrre 

il suono. 



6) COERENZA EDUCATIVA 
Come insegnano le regole gli adulti? 

 Continuano a ripetere all’infinito quello che vogliono 

 Spesso però cambiano parere, si dimenticano di quello che 
avevano deciso, si distraggono occupandosi di un’altra cosa, 
cambiano le regole… 

 “Qualche volta”… qualche volta si può fare, altre no… qualche 
volta lo puoi avere, altre no… qualche volta intervengo e ti 
richiamo, altre mi metto a ridere… 

 “E allora chiedo al papà…” 

 

 

 

L’INCOERENZA EDUCATIVA MINA L’EFFICACIA DI 
OGNI INTERVENTO! 
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Spesso, i nostri ragazzi non fanno quello che 
vogliamo, perché: 

 

• Non comunichiamo con chiarezza quello che ci aspettiamo 
(usiamo un linguaggio vago e poco chiaro, comunichiamo 
verbalmente senza usare altre forme, non specifichiamo quello 
che ci attendiamo, parliamo troppo e gli studenti non riescono 
a selezionare quello che vogliamo realmente) 

• Non abbiamo aspettative su ciò che comunichiamo (facciamo 
richieste che non sono realistiche, non mettiamo in pratica una 
supervisione che aiuti lo studente a procedere in sintonia con 
la nostra richiesta) 

• Siamo incoerenti nelle nostre aspettative (quando lo studente 
non fa quello che vogliamo, qualche volta rispondiamo per 
correggerlo, qualche volta lo ignoriamo, qualche volta 
reagiamo in modo forte e con rabbia) 

 



Usare regole visive !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendere visibili le regole! 





RIASSUMENDO 

• Cercare di capire le motivazioni dei c.p. (non è una persona 
cattiva, ma ha fatto quel comportamento perché…) 

• I genitori e gli educatori sono sempre un modello: dobbiamo 
diventare più consapevoli delle nostre azioni 

• Più attenzione ai comportamenti positivi  

• L’incoerenza educativa mina ogni tipo di intervento educativo 
anche se scientificamente fondato: incoerenza tra parole e 
azioni, tra diverse figure di riferimento… 

• Chiarezza delle regole, di ciò che si può e non si può fare 



PER L’ATTENZIONE! 
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