
Flash card



Non è un comportamento

• Tutto ciò che un uomo morto può fare



Parametri di misura del comportamento

• Frequenza

• Latenza 

• Durata

• Intensità 



Frequenza 

• Numero di comportamenti nell’unità di tempo



Latenza 

• Tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e l’emissione 
della risposta



Durata 

• Estensione temporale del comportamento



Intensità 

• Grado di forza con cui si manifesta un comportamento



ABA

• Analisi applicata del comportamento



Rinforzamento positivo

• Accade quando un comportamento è immediatamente seguito dalla 
presentazione di uno stimolo che aumenta la futura frequenza di quel 
comportamento in condizioni simili



Rinforzo positivo 

• Uno stimolo la cui presentazione funziona come rinforzamento



Principio di Premack

• Un principio che afferma l’opportunità di far seguire, in modo 
contingente, un comportamento altamente probabile a un 
comportamento con bassa frequenza 



Assesment del rinforzo

• Fa riferimento a una varietà di metodologie empiriche dirette per 
presentare uno o più stimoli in modo contingente a una risposta 
target e misurare la loro efficacia come rinforzatori



Assesment delle preferenze

• Una varietà di procedure utilizzare per determinare gli stimoli che una 
persona preferisce, il valore della preferenza (alto o basso) di questi 
stimoli, le condizioni nelle quali il valore di queste preferenze rimane 
effettivo e il loro presunto valore rinforzante.



Rinforzo incondizionato

• Uno stimolo che aumenta la frequenza di qualunque comportamento 
che lo precede. Non dipende dalla storia di apprendimento 
dell’individuo. Dipende dalla evoluzione e dallo sviluppo della specie 
(è anche chiamato primario)



Rinforzatore condizionato generalizzato

• A rinforzo condizionato che è stato associato con molti altri 
rinforzatori



Rinfozatore condizionato

• Anche detto secondario o appreso è uno stimolo inizialmente 
neutrale che acquisisce capacità rinforzanti per via della continua 
associazione a rinforzatori primari o a rinforzatori secondari già 
stabiliti



Rinforzamento negativo

• Si definisce rinforzamento negativo il processo attraverso il quale un 
comportamento aumenta la sua frequenza immediatamente seguito 
dalla rimozione di uno stimolo (sgradevole)



Punizione

• Si definisce punizione il processo attraverso il quale un 
comportamento diminuisce la sua frequenza immediatamente 
seguito da un evento conseguente



Stimolo punitore

• Stimolo la cui presentazione immediatamente successiva ad una 
risposta ne diminuisce la frequenza (probabilità di comparsa)



Analisi del comportamento

• Branca delle scienze naturali che studia le interazioni fra eventi e 
comportamenti in relazione all’ambiente in cui avvengono tali 
interazioni



Comportamento

• Il comportamento di un organismo è quella porzione di interazione fra 
l’organismo stesso ed il suo ambiente, situabile spazialmente e 
temporalmente, e che produce un cambiamento misurabile 
nell’ambiente stesso

(Johnston & Pennypacker, 1980;1993)



Rinforzamento differenziale 

• Si definisce rinforzamento differenziale la procedura volta a 
promuovere uno specifico comportamento tra i vari comportamenti 
emessi facendolo seguire immediatamente da conseguenze 
rinforzanti



Estinzione 

• E’ il processo attraverso il quale un comportamento non più seguito 
da una conseguenza rinforzante ritorna alla frequenza di emissione 
che aveva prima di essere rinforzato



Shaping 

• E’ una procedura utilizzata per sviluppare comportamenti non 
presenti nel repertorio di un organismo attraverso il rinforzamento 
differenziale di approssimazioni successive



Fading

• E’ la procedura che attraverso l’attenuazione graduale di alcune 
proprietà di uno stimolo fa si che un comportamento venga 
occasionato da uno stimolo finale diverso da quello iniziale



Prompt 

• Stimolo addizionale che guida ed indirizza il comportamento ma che 
non lo occasiona direttamente, e che non è presente nello stimolo 
discriminativo finale che occasiona il comportamento stesso



Analisi funzionale 

• Procedura attraverso la quale si analizza un comportamento in 
relazione agli stimoli antecedenti che lo precedono e alle 
conseguenze che lo seguono immediatamente

• Due comportamenti sono detti funzionalmente equivalenti se seguiti 
dalle medesime consegueze



Conseguenza a tre termini - ABC

• Un’interazione comportamentale organismo – ambiente può essere 
analizzata prendendo in considerazione non solo il comportamento 
emesso dall’organismo ma anche le relazioni funzionali esistenti fra gli 
stimoli antecedenti e conseguenti, osservando cioè la relazione 
esistente fra l’antecedente (A) che segnala la possibilità che il 
comportamento (B) sia seguito da una determinata conseguenza ©



Antecedente 

• Stimolo discriminativo (Sd) che segnala la possibilità che un 
determinato comportamento sia seguito da una specifica 
conseguenza



Conseguenza 

• Evento che segue immediatamente un comportamento e che ne 
influenza la successiva probabilità di ricomparsa (frequenza)



Token Economy

• La «token economy» è un sistema basato sullo scambio tra 
rinforzatori simbolici (token) e rinforzatori condizionati o 
incondizionati (già dotati di una valenza rinforzante), dove alcuni 
punti vengono attribuiti o sottratti in presenza di comportamenti 
adeguati o inadeguati

(Meazzini & Fagetti, 1997; Perini, 1997)



Token 

• Rinforzatore simbolico che può essere scambiato con rinforzatori
aventi già di base una valenza rinforzante



Tipi di rinforzatori

• Incondizionati

• Condizionati

• Consumatori

• Tangibili

• Sociali 

• Simbolici

• Di sostegno



Costo della risposta 

• Procedura di punizione che consiste nel sottrarre alcuni stimoli in 
seguito all’emissione di un dato comportamento



Precision Teaching

• Metodo preciso e sistematico di valutazione delle modalità e dei 
curriculum educativi



Modeling (modellamento)

• Processo attraverso il quale un organismo sviluppa un 
comportamento simile a quello di un modello attraverso modalità 
imitative



Rinforzamento continuo 

• Programma di rinforzamento in cui la conseguenza rinforzante segue 
il comportamento ogni volta che questo si presenta



Rinforzamento intermittente

• Programma di rinforzamento in cui la conseguenza rinforzante non 
segue sempre il comportamento ma si presenta solo occasionalmente



Generalizzazione 

• Attraverso il processo di generalizzazione l’organismo emette la 
medesima classe di risposte in relazione a stimoli antecedenti diversi 



Discriminazione 

• Attraverso il processo di discriminazione l’organismo emette risposte 
diverse in relazione a stimoli antecedenti simili



Topografia 

• L’analisi degli aspetti topografici di un comportamento consiste nel 
valutare parametri del comportamento quali la forma, la correttezza, 
la frequenza, la durata, la latenza, l’intensità senza analizzarne le 
relazioni con gli altri eventi



Assessment Comportamentale 

• Comprende la raccolta e l’analisi di dati per: 

- identificare e descrivere i comportamenti bersaglio per poi 
misurarli

- identificare possibili cause del comportamento bersaglio

- guidare la selezione delle procedure da utilizzare per produrre il 
cambiamento desiderato

- valutare l’efficacia delle procedure adoperate



Analisi del compito – Task Analysis

• Procedura che consiste nel suddividere un’abilità complessa nelle sue 
sotto-abilità componenti favorendone così l’acquisizione


