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I DGS sono caratterizzati da :

deficit nell’interazione sociale

difficoltà di comunicazione

Un repertorio ristretto, rigido e
ripetitivo di attività, interessi e
comportamenti

Dott.ssa Elena Gorini
psicologa
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Gli obiettivi vengono formulati a tutti i livelli di
istruzione, ma definire un obiettivo efficace è
complesso
Gli obiettivi vanno definiti :
 In termini osservabili e misurabili
 Con le circostanze con cui si dovranno
manifestare
 Con adeguati criteri per la misurazione
L’obiettivo deve essere definito in modo tale da
consentire a due o più persone l’osservazione e
la misurazione del comportamento stesso.

Osservabile e misurabile
Circostanze:elementi
associati all’esecuzione del
Circostanze
compito (quando, dove, con cosa, con quanto
aiuto)
 Criteri (tempo, quantità, percentuale rispetto alla
possibilità di occorrenza)
 Utile
 Un passo successivo rispetto allo stadio evolutivo
 Realizzabile (es. “chiedergli il nome delle cose”)
Al tempo stesso non è necessario appesantire
l’obiettivo di ogni possibile dettaglio



ABA = Applied Behavior Analysis – Analisi Applicata
del Comportamento
TEACCH = Treatment and Education of Autistic and
related Communication Handicapped Children –
Trattamento ed Educazione di Bambini con Autismo
e Disabilità della Comunicazione
PRESUPPOSTI COMUNI AD ABA E TEACCH

Riconoscere l’autismo come patologia organica
Riconoscere come corretto l’approccio
comportamentale



Le Linee Guida per l’Autismo – Raccomandazioni
tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria
dell’età evolutiva, redatte dalla Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(S.I.N.P.I.A.) affermano con chiarezza che gli
interventi di tipo comportamentale e
neocomportamentale sono una terapia di scelta
per l’autismo.

ABA è un metodo educativo, altamente individualizzato,
che cerca di:
 interpretare il comportamento del soggetto
 modificare tale comportamento, stimolando
l’acquisizione di competenze utili e riducendo gli eccessi
comportamentali
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TEACCH è un modello di organizzazione di
servizi, che comprende:









Presa in carico dal momento della diagnosi e per l’arco di
tutta la vita
Diagnosi e valutazione
Insegnamento attentamente strutturato per gli allievi
Programmi educativi individualizzati per gli allievi con
utilizzo di tecniche comportamentali
Counseling e supporto per i genitori
Gruppi per abilità sociali
Consulenze e formazione insegnanti
Unitarietà tra ricerca, trattamento e formazione

Specificatamente l’Insegnamento Strutturato ha due
obiettivi:
• L’incrementare le abilità emergenti dell’individuo
• Rendere l’ambiente più comprensibile
adattandolo alle necessità dell’individuo con
autismo

ORGANIZZARE GLI SPAZI
1)
2)
3)

4)

La strutturazione dell’ambiente
La strutturazione temporale
Predisporre supporti per la
comunicazione
Attività strutturate visivamente
(incluso l’uso d'istruzioni visive)

La comprensione delle caratteristiche cognitive
dell’autismo giustifica l’enfasi sull’Istruzione
Visiva nell’Educazione Strutturata;

STRUTTURARE IL TEMPO
Per indicare il susseguirsi delle attività
Può essere:
FISSO (sinistra-destra; alto-basso)
- immagini del luogo in cui si farà una certa attività
(palestra, laboratorio, ecc.)
- fotografie delle attività da svolgere

La strutturazione dello spazio è il modo in cui organizziamo
l’ambiente, dove posizioniamo i mobili e materiali

Minimizza le distrazioni (pulizia sensoriale)
Individua le varie aree di vita
Chiarisce i confini

Lo schema giornaliero fisso

MOBILE
1. Con immagini da staccare
2. Con caselle da barrare
• Immagini
• Parole o frasi
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Esempi di schema mobile

STRUTTURARE I CONTENUTI

L’obiettivo: rendere la persona in grado
di svolgere il compito con la massima
autonomia possibile

Rendere chiaro ed evidente ciò che è
importante

STRUTTURARE I CONTENUTI:
LE REGOLE

Minimizzare i dettagli irrilevanti
Limitando le informazioni extra
Fornendo risposte parzialmente completate






Sistema dell’indicazione dell’immagine
(oggetti in miniatura, T.O.B.I.s, foto, simboli)
Gestuale
Scrittura

Bisognerà determinare quale sistema visivo
della rappresentazione la persona comprende
meglio:
1. Oggetti
2. Fotografie
3. Disegni
4. Simboli
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Picture Exchange Communication System (P.E.C.S.)
•Gli ideatori del sistema PECS sono Lori A. Frost e
Andrew S. Bondy. Il PECS è stato sviluppato nel 1994,
all’interno del Delaware Autistic Program, il
programma di scuole pubbliche per soggetti autistici
più ampio degli Stati Uniti.
•Questo metodo si prefigge di insegnare in modo
rapido a bambini e adulti con autismo le abilità di
comunicazione funzionale.














Ogni componente/unitá viene insegnata
attraverso molteplici opportunitá, ogni unitá
d’insegnamento comprende la
manipolazione diretta di antecedenti e
conseguenze
Centinaia di opportunitá di apprendimento
vengono organizzate sia in ambiente
strutturato che in ambiente naturale





35

Autismo viene visto come un problema di natura
neurologica, la cui manifestazione é aperta al
cambiamento
Comportamenti autistici vengono visti come
eccessivi o in deficit
Comprensivo: indirizza tutte le aree evolutive
Abilitá sono suddivise in piccole unitá, definite in
termini osservabili e misurabili.
Deficit e punti di forza vengono analizzati
attraverso l’osservazione diretta e vengono
quantificati oggettivamente

Tutti gli aspetti dell’intervento sono
individualizzati alle necessitá dello studente e le
sue preferenze (motivazione)
Abilitá semplici vengono sistematicamente
insegnate per arrivare ad abilitá piú complesse.
Sistema di comunicazione totale: comunicazione
alternativa ed aumentativa in assenza di
linguaggio parlato ed insegnamento alla
vocalizzazione

36
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Nelle varie aree cognitive e del
comportamento gli obiettivi del
trattamento sono:
 aumentare i comportamenti adeguati
 ridurre i comportamenti inadeguati

Stimolo - Risposta - Conseguenza

per far ciò vengono utilizzate varie
tecniche di tipo comportamentale.










Percezione
Imitazione
Motricità (abilità fine e grosso motorie)
Linguaggio espressivo e recettivo
(Denominazione e Comprensione)
Abilità di Gioco
Apprendimento (letto-scrittura, calcolo..)
Autonomia (alimentazione, toileting,
vestirsi..)
…

Tipi di rinforzi :
 Commestibili/di Consumo (solidi o liquidi)
 Dinamici (guardare la tv, affacciarsi alla finestra..)
 Di manipolazione (giocare, andare in bici,
navigare in internet..)
 Materiali (regalo, pezzi di collezione..)
 Sensoriali (solletico, massaggio..)
 Di possesso
 Sociali (sorriso, elogio…)
 Simbolici (token economy, denaro)
 Informazionali (ogni rinforzo ha una componente
informazionale in quanto la sua erogazione comporta sempre
un’informazione di ritorno o feedback sull’azione effettuata)

 Stabilire

esattamente la risposta che si
desidera (obiettivo comportamentale)
 Scegliere uno o più stimoli che servano da
stimolo istruzionale
 Scegliere una o più conseguenze rinforzanti
che accrescano la probabilità di emissione
della risposta in futuro.



Nella fase di apprendimento utilizzeremo il
sistema Apprendimento senza errori (EL:
errorless) che utilizza da più a meno aiuti
sfumandoli, usando una forma di rinforzo
differenziato per non “legarlo” all’aiuto. La
gradualità sarà full assist, prompt, Rt,



Utilizzeremo il sistema Correzione dell’errore
(che utilizza da meno a più aiuti) per le abilità
che sono in fase di acquisizione (>50%) o
che sono considerate apprese
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Aiuto verbale
Aiuto gestuale
Aiuto fisico
Imitazione
……

(SKINNER, 1957)

L’aiuto, che può essere totale o parziale, andrà
poi sempre tolto sfumandolo gradualmente

Skinner (1957) propone che il linguaggio è un
comportamento acquisito che viene appreso e
mantenuto dallo stesso tipo di variabili
ambientali e principi che controllano i
comportamenti non linguistici (e.g.
operazioni motivative, rinforzo, estinzione..).
Cooper, Heron and Heward, p528

L’analisi di Skinner del Verbal Behavior guarda al
linguaggio in termini di funzione invece che di
topografia
Mand

Tact

Intraverbal

PALLA

Ecoico







Testuale

Recettivo
(R.F.F.C.)

I CP sono comportamenti indesiderati con
impatto negativo per la persona che li
mette in atto e/o la collettività
I CP rappresentano una delle maggiori
difficoltà per l’abilitazione e la vita delle
persone con autismo
Frequentemente vengono considerati
manifestazioni intrinseche alla patologia,
quindi immodificabili e vissuti come un
limite a cui adattarsi.
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Stress familiare e rottura delle relazioni
familiari
Danno all’individuo e altri
Contenimento fisico o farmacologico
Perdita di opportunità
Stress e burn out nell’assistenza
Costo economico
…..



Peggioramento della sintomatologia
Manifestarsi di problemi nuovi e diversi
Utilizzi inadeguati (es. punitivi)
Compromissione di un trattamento futuro più
adeguato
Mancati benefici derivanti dalla
procrastinazione del trattamento adeguato

1.





Ogni persona è unica
Le persone con una determinata sindrome hanno
alcuni aspetti in comune che li possono differire
dalle persone che non hanno quella sindrome
Tener conto ed osservare questi aspetti può
aiutare nel lavoro, anche per avere una chiave di
lettura (es. denominare un comportamento
“selettività alimentare” o “stereotipia”), ma mai
scorderemo che ogni persona è unica ed il suo
comportamento è il risultato di una molteplicità
di fattori peculiari di quella persona (quindi
nessuna semplificazione, tipo adottare lo stesso
intervento perché vediamo la stessa topografia di
comportamento)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



L’osservazione serve a formulare un quadro,
il più possibile preciso, dei disturbi
dell’alunno aiutando a capire in quali
circostanze hanno la maggior o minore
frequenza o in quali non compaiono affatto.



Costruzione del gruppo/rete di riferimento (ruoli
dei partecipanti)
Osservazione oggettiva del comportamento
(tracciare la baseline)
baseline)
Valutazione della reale problematicità
Valutazione funzionale del comportamento
Gestione della crisi
Strategie di intervento positivo sostitutivo
Strategie di intervento punitivo (intervento sugli
antecedenti e sulle conseguenze)
Monitorare i progressi
Stabilire un programma di mantenimento
Effettuare verifiche (follow
(follow up)

Può essere effettuata in diversi modi, più o
meno strutturati e formalizzati; una
distinzione va fatta tra osservazione
informale e osservazione sistematica,
modalità entrambe utili nella fase di
preparazione dell’intervento
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Sarà fondamentale iniziare descrivendo
esattamente il comportamento, invece di
utilizzare delle etichette riassuntive

Es. è timido
durante la ricreazione
rimane da solo, non reciproca le domande,
risponde con frasi brevi o parole singole



Dopo aver costruito un quadro preciso dei
comportamenti dell’alunno e fotografato la
situazione iniziale, in quello che potremmo
definire tempo zero, si deve tentare di
comprenderne le cause.



L’analisi
analisi funzionale di un comportamento
serve per osservarne le caratteristiche
specifiche e indagarne la relazione con gli
stimoli antecedenti e con le Conseguenze
Il suo scopo è quello di cercare di
comprendere il «significato», la possibile
funzione che svolge per l’alunno quel
comportamento poiché è solo dopo aver
capito questo che si può sperare in un
cambiamento







Frequenza
Durata
Intensità

Ciò permette di creare una baseline (linea di
misurazione di base, situazione di partenza)
che andrà successivamente confrontata con i
dati raccolti con le stesse procedure durante
le fasi di applicazione dell’intervento e
durante i follow up



La procedura dell’analisi funzionale è
particolarmente importante poiché consente
d’identificare quei fattori che mantengono il
comportamento problema (conseguenti) e
quei fattori che lo elicitano (antecedenti).

•Funzione comunicativa di rinforzamento
positivo
•Funzione comunicativa di rinforzamento
negativo
•Funzione autoregolatoria a rinforzamento
positivo
•Funzione autoregolatoria a rinforzamento
negativo
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Procedure propro-attive
(preventive e di insegnamento)

Procedure reattive
(gestione conseguente al
comportamento)

Consistono nella manipolazione
degli eventi antecedenti e
nell’insegnamento di un
comportamento adeguato
sostitutivo

Consistono nel manipolare le
conseguenze, minimizzare la
possibilità di rinforzarlo
ulteriormente

Non esistono tecniche “giuste” per un
determinato comportamento problema, le
situazioni sono sempre ogni volta diverse,
poiché diverse sono le persone ed i “sistemi”
in cui vivono

Oltre alle tecniche, all’esperienza su casi simili,
ed alla letteratura, quando si lavora sui
comportamenti problema, soprattutto quelli
gravi, la decisione di quale intervento
effettuare dipende soprattutto dalla persona
che emette il comportamento, esso deve
essere flessibile e creativo in base alle
caratteristiche peculiari della persona, ai suoi
punti di forza, e non solo alle sue difficoltà, e
a come risponde e progredisce all’intervento.

La formazione di tutte le persone che
lavorano col bambino e con l’adulto
con disturbo dello spettro autistico su
validate metodologie di intervento, la
focalizzazione del lavoro su specifici
obiettivi nelle varie aree funzionali e
la coordinazione degli interventi
permette di raggiungere l’intensività
dell’intervento necessaria per
ottenere risultati significativi

Un forte
ringraziamento a
tutti e Buon
Lavoro!!
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