I COMPORTAMENTI PROBLEMA
COSA SONO, COME GESTIRLI?

CHE COSA SONO?

Quei comportamenti che hanno una significativa
frequenza, gravità o cronicità che
richiedono una valutazione clinica
e un intervento/supporto.
Tali comportamenti, inoltre, non sono correlati
ad effetti indesiderati dei farmaci o causati
da altri disturbi fisici (definizione del Royal
College Of Psychiatrists (2001).

CHE CONSEGUENZE HANNO?

provocano un impatto molto negativo sulla
qualità della vita della persona con
autismo e/o degli altri
comportano rischi significativi per la
salute e/o la sicurezza della persona con
autismo e/o di altri
sono presenti in più contesti

(“pervasivi”)

QUANDO SI VERIFICANO?

Sono presenti in una serie di situazioni
personali e sociali nonostante possano
essere più accentuati in determinate situazioni.
Questi segni non devono essere presenti
contemporaneamente: anche la
presentazione parziale di tali manifestazioni
è sufficiente per far orientare l’operatore
(o il genitore) verso la conferma che il bambino
manifesta dei comportamenti che possono
essere definiti problematici.

PERCHÉ SI VERIFICANO?

Ogni comportamento ha una o più funzioni.
Le principali funzioni sono quelle di:

evadere da qualcosa di non gradito
richiamare l’attenzione dei presenti
ottenere ciò che si desidera
per stimolazione sensoriale al fine di
provocarsi piacere (es. girare in tondo fino a
perdere l’equilibrio)

Ovviamente ci sono altre funzioni oltre quelle elencate, che devono essere
valutate a seconda del caso specifico.

PERCHÉ SI VERIFICANO?

In presenza di comportamenti problema di
grave entità, è possibile che i comportamenti
assolvano simultaneamente a funzioni
diverse e siano mantenuti da rinforzi
multipli, in ambienti naturali (rinforzi
sintetizzati). Tali condizioni rendono
molto complesso isolare sia le funzioni del
comportamento che le contingenze che lo
mantengono.

In ogni caso, per identificare quale è lo scopo, quindi la funzione del
comportamento, il metodo più affidabile è la valutazione funzionale.

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE
È una valutazione strutturata che
permette di identificare:
i comportamenti disfunzionali
i loro antecedenti
le loro conseguenze
la funzione che rivestono
I tre tipi principali di valutazione
funzionale sono:
l’analisi funzionale
valutazione indiretta
la valutazione descrittiva
(modello A-B-C)

L’analisi funzionale
implica un’osservazione diretta del
comportamento e una manipolazione
degli eventi per capire che cosa mantiene
il comportamento stesso. È condotta in
ambienti controllati, in cui l’operatore
“manipola” le variabili, una per volta e
in genere richiede tempo e un training
specializzato.

L’analisi funzionale indiretta
si basa sui resoconti dei caregiver,
o su interviste e
questionari,
e
non
sull’osservazione
diretta.
Risulta molto preziosa per avere
una
raccolta
dettagliata
delle
possibili
criticità
comportamentali
del bambino, ma poco utile per decidere
quale strategia specifica applicare.

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE
La valutazione descrittiva
implica
l’osservazione
diretta
del comportamento in contesti
naturalistici (come la scuola e a casa),
ma senza alcuna manipolazione
delle condizioni ambientali.
La valutazione descrittiva si basa su
quello che viene definito modello ABC
A = Antecedente,
B = Comportamento,
C = Conseguenza
L’ANTECEDENTE è la situazione che
si verifica prima del comportamento,
ciò che innesca e scatena il
comportamento stesso.
Il COMPORTAMENTO è qualsiasi
azione che può essere osservata o
messa in atto.

La CONSEGUENZA descrive ciò che
avviene dopo il comportamento ed
è ciò che lo mantiene e fa sì che esso
continui nel tempo.
L’idea centrale di questo modello è
che la maggior parte dei comportamenti
che ogni persona mette in atto siano
appresi: questo significa che anche i
comportamenti problema sono appresi
e in quanto tali sono modificabili, se si
forniscono nuovi apprendimenti. Al fine
di svolgere un’adeguata valutazione
descrittiva, è importante descrivere il
comportamento problema in termini
espliciti, chiari, specifici e concreti,
in modo che la scheda compilata sia
più oggettiva possibile e scevra da
interpretazioni.

COSA FARE?
La valutazione descrittiva è la tecnica
maggiormente usata per la sua flessibilità e
sicurezza metodologica e come già detto si basa
sul modello ABC.

ANTECEDENTE (A)
Ciò che avviene prima del comportamento,
ciò che innesca e scatena il
comportamento

COMPORTAMENTO (B)
La specifica risposta del bambino

CONSEGUENZA (C)
Ciò che avviene dopo il comportamento,
in risposta al comportamento

TECNICHE

Le tecniche sono diverse ma tra quelle
maggiormente usate ci sono:

Estinzione
Rinforzo positivo
Costo della risposta
Time out
Token economy

ESTINZIONE

Consiste nel non fornire un rinforzo*
a seguito di un comportamento
problematico. L’impiego di questa
strategia è possibile soltanto a
condizione che il comportamento
indesiderato
possa
essere
temporaneamente tollerato, perché
non lesivo per il bambino o per gli altri,
e chi impiega la tecnica deve essere
necessariamente in grado di tollerarlo.
Perché ci possa essere estinzione, è
necessario che in precedenza ci sia
stato rinforzo, che nell’applicazione della
tecnica viene appunto non concesso.

*

NON
FORNIRE
UN
RINFORZO

Il rinforzo è qualsiasi evento suscettibile di aumentare la probabilità di emissione di una risposta

ESTINZIONE
ESEMPIO
ANTECEDENTE (A)
La mamma prepara la colazione

COMPORTAMENTO (B)
Matteo lancia i tovaglioli dal tavolo
della cucina

CONSEGUENZA (C)
La mamma continua a preparare la
colazione

Come funziona la tecnica?
Dopo un po’ di volte che la mamma
continuerà a preparare la colazione
anche se Matteo lancia i tovaglioli, il
bambino smetterà quel comportamento
o diminuirà la quantità di volte in cui
lo fa, perché capirà che non funziona
né come funzione di attrarre attenzione
né nel far modificare qualcosa che non
tollera.
Qualora ignorare strategicamente e
sistematicamente un comportamento
non sia possibile o non funzioni, è
preferibile utilizzare altre tecniche.

RINFORZO POSITIVO
È un evento che aumenta le probabilità
che un determinato comportamento
a esso associato si ripeta in termini di
intensità, frequenza o durata.
Esistono diversi tipi di rinforzi:
primari (cibo o bevande);
socio-affettivi (lodi, complimenti,
manifestazioni di affetto, abbracci,
ecc.);
tangibili (oggetti concreti, giocattoli,
soldi, ecc.);
attività o privilegi (svolgere un’attività
piacevole o godere di un privilegio);
simbolici/token (oggetti concreti che
simboleggiano il rinforzo primario,
quello tangibile o un’attività, come un
gettone, dei buoni premio, ecc.).

RINFORZO
POSITIVO PER
ASSOCIAZIONE

RINFORZO POSITIVO

Per stabilire quali tipi di rinforzi siano
più adeguati per ciascun bambino, è
consigliabile compilare una scheda, in
cui si elenca tutto ciò che per il bambino
assume un significato gratificante.
Un altro modo per identificare un rinforzo
efficace è quello di chiedere direttamente
al bambino che cosa vorrebbe.
La natura rinforzante delle conseguenze
va valutata in modo individuale: per una
persona sentirsi dire “bravo” potrebbe
essere vissuto come rinforzante, mentre
per un’altra potrebbe essere vissuto come
imbarazzante, e quindi assolutamente
non rinforzante.

È importante sapere che l’uso
del rinforzo è efficace soltanto
se i bambini lo ottengono subito
dopo
aver
compiuto
l’azione
corretta: un rinforzo erogato a distanza
di troppo tempo risulta inefficace.
Inoltre, il rinforzo dovrebbe essere
sempre
accompagnato
da
una
spiegazione verbale in modo che il
bambino capisca chiaramente per quale
specifico comportamento sta ricevendo
la ricompensa.

RINFORZO POSITIVO
ESEMPIO
ANTECEDENTE (A)
Matteo vuole che la maestra lo aiuti
nello scrivere i compiti a casa

COMPORTAMENTO (B)
Matteo dice “aiuto”

CONSEGUENZA (C)
La maestra gli si accosta per
sostenerlo

Come funziona la tecnica?
È più probabile che Matteo quando si
trova in difficoltà, dica “aiuto” per ricevere
il supporto di cui ha bisogno.

COSTO DELLA RISPOSTA

Secondo questa tecnica, quando
il bambino mette in atto un
comportamento disfunzionale, riceve
come conseguenza la rinuncia ad
un privilegio che aveva acquisito in
precedenza.
È consigliabile sottrarre al bambino
un privilegio o un oggetto che abbia
un legame logico o contestuale con
il comportamento disfunzionale.
Questa tecnica è utile per gestire
i comportamenti di media gravità
che non rispondono alla tecnica
dell’estinzione.

RINUNCIA
AD UN
PRIVILEGIO

COSTO DELLA RISPOSTA
ESEMPIO
ANTECEDENTE (A)
Il fratello di Matteo sta preparando
il tavolo per disegnare

COMPORTAMENTO (B)
Matteo spezza un colore a metà

CONSEGUENZA (C)
Matteo non potrà avere la stampa del
suo disegno preferito da colorare

Come funziona la tecnica?
Se applicato in modo sistematico il
bambino perde accesso ad una situazione
gratificante (stampa del disegno), e
questo renderà più probabile la riduzione
della frequenza con cui metterà in atto il
comportamento (in questo caso spezzare i
colori).

TIME OUT

Tale tecnica viene usata prevalentemente
in
presenza
di
comportamenti
impulsivi, aggressivi o ostili e consiste
nell’allontanare
fisicamente
il
bambino dalla situazione gratificante
per un tempo limitato (della durata di
pochi minuti), stabilito in precedenza
e sancito dal suono di un timer.
Per applicare nel modo corretto la
tecnica del time out è necessario
selezionare
preventivamente
il
comportamento target dell’intervento;
l’operatore deve inoltre individuare un
luogo idoneo in cui il bambino possa
trascorrere il tempo stabilito senza
ricevere input esterni significativi o
rinforzanti.

ALLONTANARE
FISICAMENTE
PER TEMPO
LIMITATO

TIME OUT

L’allontanamento
dalla
situazione
scatenante
dovrebbe
essere
accompagnato
da
una
breve
spiegazione, fornita con tono fermo
ma non collerico, sul comportamento
disfunzionale.
È importante che l’operatore sia in grado
di mettere in pratica la tecnica senza
mostrare aggressività, irritazione o
rabbia.
Infatti, sebbene il time out possa
sembrare un metodo punitivo sgradevole,
la sua corretta applicazione non ha
ripercussioni negative sul bambino.

Il messaggio che quest’ultimo deve
ricevere riguarda la necessità di calmarsi
e abbassare il livello di attivazione
comportamentale.

TIME OUT
ESEMPIO
ANTECEDENTE (A)
La mamma sta giocando con Matteo
con un gioco a lui gradito

COMPORTAMENTO (B)
Matteo gli dà un pizzicotto

CONSEGUENZA (C)
La mamma smette di giocare e lo
mette in time-out, seduto su una
sedia per 3 minuti
“Ad esempio, la cameretta potrebbe non
essere una scelta adeguata in quanto il
bambino potrebbe essere attratto da altri
oggetti lì presenti e sentirsi gratificato
piuttosto che punito, dato che potrebbe
essere uno dei luoghi da lui privilegiato.”

Come funziona la tecnica?
In questo caso, la tecnica è valida in
quanto non sono stati identificati altri
antecedenti, ovvero altri fattori che
possono aver innescato quel tipo
specifico di comportamento.
Se non giocare insieme è applicato in
modo sistematico, il bambino perde
accesso ad una situazione gratificante
(giocare con la mamma) questo renderà
più probabile la riduzione della
frequenza di volte in cui tenderà a dare
pizzicotti.
Il genitore o l’operatore deve stare
attento anche al luogo dove si svolge il
time-out.
Infine, la tecnica è consigliabile applicarla
a partire dai 5 anni, in modo che il
bambino possa coglierne il significato.

TOKEN ECONOMY
Questa
tecnica
viene
utilizzata
in prevalenza per promuovere i
comportamenti desiderati, ma, con
opportuni accorgimenti, può essere
utile anche nell’eliminazione di quelli
indesiderati. È un sistema di contratto
comportamentale a punti in cui il
bambino ottiene un punto per ogni
volta che rispetta una regola del
contratto comportamentale.
Ogni volta che il bambino mette in atto
il comportamento corretto riceve un
token, ossia un simbolo di ricompensa
(come un gettone o uno sticker), che
ha la funzione di rinforzo simbolico.
Ogni gettone viene posizionato su un
cartellone appositamente costruito per
permettere la visualizzazione dei token
ottenuti.

UN PUNTO
PER OGNI
REGOLA
RISPETTATA

TOKEN ECONOMY

Al raggiungimento di un numero di
token concordato (sulla base dell’età del
bambino e sulle sue abilità), il bambino
otterrà un premio concreto che egli
stesso avrà scelto.

In questo caso i gettoni dovrebbero
essere individualizzati e posti su
un
apposito
cartellone
comune,
e l’erogazione dovrebbe mantenere gli
stessi criteri per tutti i bambini.

Il cartellone deve quindi contenere un
numero di caselle vuote pari al numero
di token necessari per ottenere il rinforzo
finale e il premio.

Per tale motivo è preferibile inserire in
un token di gruppo comportamenti
desiderabili per tutti, e non soltanto
per i bambini che presentano maggiori
difficoltà comportamentali.

A scuola, l’impiego della token economy
dovrebbe coinvolgere l’intera classe,
facendo sempre molta attenzione a non
creare eccessiva rivalità o competizione
tra gli studenti, ma garantendo a tutti il
raggiungimento di una gratificazione.

TOKEN ECONOMY
ESEMPIO
ANTECEDENTE (A)
La maestra chiede se qualcuno ha
una domanda da fare sulla lezione

COMPORTAMENTO (B)
Matteo alza la mano

CONSEGUENZA (C)
Matteo riceve un gettone da
applicare nel suo tabellone in classe.
Alla fine della settimana se ha alzato
almeno per il 70% delle volte la
mano, ottiene il premio scelto

Come funziona la tecnica?
Il meccanismo di funzionamento
è l’associazione di un determinato
comportamneto ripetuto nel tempo
(nell’esempio, la regola di alzare la
mano) con una situazione gratificante
(ottenimento del premio scelto grazie
al raggiungimento del numero di token
prestabiliti)

ESEMPIO DI SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DESCRITTIVA SECONDO IL MODELLO ABC

ANTECEDENTE

COMPORTAMENTO

CONSEGUENZA

descrizione di ciò che succede prima

descrizione del comportamento

descrizione di ciò che succede dopo

Dov’è:

Reazione dell’adulto presente:

Che sta facendo:

Reazione di altri (se presenti):

Comportamento Problema: intensità da 1 a 5*
Comportamento Problema: durata da 1 a 4**

1

2
1

3
2

4
3

5
4

*

1= lamenti; 2= si irrigidisce e manifesta manierismi (es. dondola); 3= graffia o pizzica; 4= grida, tira i capelli, morso, calcio,
pizzica, graffio (o 3 elementi con altri bambini); 5= grida, tira i capelli, graffio, pizzico, morso, calcio (tempo superiore
a 10 minuti).
**

1=Minore o uguale a 1 Min; 2=Minore o uguale a 5 Min; 3=Minore o uguale a 10 Min; 4=Minore o uguale a 30 Min
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FONTI
Contenuti selezionati, interpretati e correlati
dalla Dott.ssa Laura Fatta

