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MITI E PREGIUDIZI SUI 

COMPORTAMENTI 

PROBLEMA  

 

E’ spesso vero, ma non è 

sempre vero che…: 
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MITO N° 1 

 IL COMPORTAMENTO HA SEMPRE UN  

 SIGNIFICATO FUNZIONALE ED E’   

 GOVERNABILE DAL SOGGETTO CHE NE E’ 

 AFFETTO  

 

(non sempre il comportamento è una reazione adattiva a 

uno stimolo esterno o interno – alcuni tipi di 

comportamenti sono involontari e non adattivi – in tal 

caso potrebbero non rispondere agli interventi 

psicosociali) 
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MITO N° 2 

SE UN COMPORTAMENTO HA UN 

SIGNIFICATO FUNZIONALE E ’  POCO 

PROBABILE CHE SIA COLLEGATO A UN 

DISTURBO DI ORIGINE PSICHIATRICA 

 

(perché invece non possono essere presenti 

entrambi?) 
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MITO N° 3 

 UNA PERSONA CON DISABILITA’ GRAVI O 

 GRAVISSIME  E’ TROPPO COMPROMESSA  

 PER  SVILUPPARE I CLASSICI DISTURBI  

 PSICHIATRICI   

 

( depressione, ecc.) 
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MITO N° 4 

 I COMPORTAMENTI BIZZARRI, COME  

 PARLARE A SE STESSI AD ALTA VOCE, I  

 GIOCHI DI FANTASIA, O PARLARE AD UN  

 AMICO IMMAGINARIO, SONO  SEMPRE 

 MANIFESTAZIONI DI PSICOSI  

 

(possono essere in taluni casi considerati come 

comportamenti persistenti o fissati in un normale 

sviluppo) 
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MITO N° 5 

 LE CURE COMPORTAMENTALI SONO  

 SEMPRE DA PREFERIRSI A QUELLE  

 FARMACOLOGICHE  

 

(talvolta solo cambiamenti nella funzione  neurofisiologica  

producono cambiamenti nel comportamento – cause 

biochimiche) 
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LE PROCEDURE DI 

INTERVENTO 

8 



LA PUNIZIONE : PERCHÉ NO ? 

 
“ LA PUNIZIONE NON ELIMINA LA 

RISPOSTA, NE ABBASSA LA 

FREQUENZA DI EMISSIONE PER UN 

PERIODO DI TEMPO CIRCOSCRITTO. 

DOPODICHE ’  LA RISPOSTA VIENE 

EMESSA CON FREQUENZA 

EQUIVALENTE  A QUELLA CHE 

CARATTERIZZA LA RISPOSTA NON 

PUNITA.” (SKINNER) 
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Generalmente si distingue tra 2 tipi di intervento punitivo: 

 PUNIZIONE DI TIPO “A” = stimolazione avversiva (punizione corporale), rimprovero, mimica 

e metaverbale (disapprovazione espressa con la mimica facciale o con il tono della voce) 

 PUNIZIONE DI TIPO “B” = sottrazione di rinforzatori o gratificazioni 

Perché la punizione sia efficace inoltre deve avere le seguenti caratteristiche: 

 La persona deve essere punita sempre quando emette il comportamento 

 La persona non deve potersi sottrarre alla punizione 

 La punizione deve essere molto forte 

 La punizione deve essere erogata tempestivamente 

 La punizione deve variare 

 

Vi sono una serie di effetti negativi della punizione che ne sconsigliano ulteriormente l’impiego, 

essi sono la fuga e l’evitamento 

PUNIZIONE 
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Altri effetti della punizione che si sono osservati nelle persone ad essa sottoposte sono:  

1. aumento della frequenza di emissione del comportamento bersaglio (attenzione 

come vantaggio secondario) 

2. aumenta l’aggressivita’ potenziale della persona punita 

3. modellamento di comportamenti indesiderabili 

4. dire bugie  

5. fingere   

6. sviluppare atteggiamenti difensivi (ad es. fuga nell’irrealtà)  

L’insieme di quanto sopra esposto ci spinge a non utilizzare la punizione e a 

rivolgerci all’utilizzo di tecniche a carattere psicoeducativo. 
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REGOLE PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLA PUNIZIONE 

 
a) L’intervento punitivo deve essere circoscritto a pochi e ben individuati  

 comportamenti inadeguati 

 

b)   l’oggetto della punizione deve essere ben chiaro e individuato 

 

c)   comportamenti e oggetti devono essere chiaramente capiti e condivisi dall’equipe educativa 

 

d)   l’intervento punitivo deve essere possibilmente esposto e chiarito alle persone oggetto 

      dell’intervento 

 

e)   l’intervento punitivo deve avere un inizio e una fine, in particolare in quei casi dove si  

      prevede l’allontanamento da una situazione (criterio temporale) 

 

f)   alla fine dell’intervento punitivo svolgere una costante azione educativa che sia esplicativa  

      di quanto accaduto 

  

g)   quando si avvia una procedura di punizione bisogna essere certi di poterla sostenere 

  

h)   tono della voce, contenuto verbale, postura devono essere ferme e possibilmente prive di 

      contenuti emotivi 
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Procedure di intervento  di 

stampo comportamentale 
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MODALITA’ DI INTERVENTO 
ISPIRATE AL CONCETTO DI “NON DELEGA” AL TECNICO 

INTERVENTO MEDIATO DA “AGENTI EDUCATIVI “ 

PSICOLOGO SOGGETTO 

AGENTI EDUCATIVI E DI CAMBIAMENTO 

GENITORI 

 

EDUCATORI 

 

INSEGNANTI 

 

ALTRI 
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ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

UTILIZZO DI TECNICHE E STRATEGIE DI 

INTERVENTO BASATE SUI PRINCIPI 

DELL’APPRENDIMENTO E SU LOGICHE DI PROBLEM 

SOLVING. 

 

RELAZIONE DI AIUTO CON L’ADOZIONE DI UNO 

STILE RELAZIONALE ADEGUATO AI BISOGNI 

EMOTIVI E RELAZIONALI DELLA PERSONA 
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OBIETTIVI DI MODIFICAZIONE 

COMPORTAMENTALE 

•AUMENTARE FREQUENZA INTENSITA’ E DURATA DEI 

COMPORTAMENTI 

 

•RIDURRE FREQUENZA INTENSITA’ E DURATA DEI COMPORTAMENTI 

 

•COMPORTAMENTI DA IMPARARE A FARE O A FARE 

MEGLIO 

•RICONTESTUALIZZARE COMPORTAMENTI DA RICONDURRE 

SOTTO IL CONTROLLO DI STIMOLI ADEGUATI 

 

•INTERVENTI DI MODIFICAZIONE AMBIENTALE 
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Inizio Effettuare 

l’assessment 

Definire 

gli obiettivi 

Il comportamento  

è OK 
Fine 

SI 

NO 

È da modificare 

la frequenza 

NO 
Modificare  

durata o intensità 

La frequenza deve  

essere aumentata 

SI 

Possiede il comport. 

da incrementare 

SI 

La frequenza deve 

essere diminuita 

NO 

•Controllo dello stimolo 

•Modellamento 

•Tecniche di rinforzo 

•Ecc.  

•Controllo dello stimolo 

•Modellamento 

•Shaping 

•Chaining  

•Ecc. 

•Controllo dello stimolo 

•Modellamento 

•Rinforzo differenziale 

•Estinzione 

•Costo della risposta 

•Time-out 

•Saziazione 

•Pratica negativa 

•Ecc. 

NO 

SI 

SI 
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PPROCEDURE D ’ INTERVENTO DI STAMPO COMPORTAMENTALE PER LA 

RIDUZIONE DI COMPORTAMENTI PROBLEMA  SCELTA DELLA TECNICA O DEL 

PACCHETTO TERAPEUTICO (valutazione costi benefici a breve e lungo termine) 
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ADOZIONE DEL MODELLO DEL TRATTAMENTO MENO RESTRITTIVO 

TECNICHE: 

•RINFORZO DIFFERENZIALE (alternativi, adeguati, incompatibili) 

•SAZIAZIONE 

•CONTRATTAZIONE DELLE CONTINGENZE 

•TOKEN ECONOMY 

•PROCEDURE PER IL RIMPROVERO 

•CONTROLLO DELLO STIMOLO 

•PREVENZIONE DELLA RISPOSTA 

•DILAZIONE DELLA RISPOSTA 

•RIDUZIONE DEI TEMPI 

  

•ESTINZIONE 

•STOPPAGGIO 

•TIME OUT (senza isolamento) 

•PRATICA NEGATIVA (non guidata) 

•PRATICA POSITIVA 

•ESERCIZIO FISICO GUIDATO 

•COSTO DELLA RISPOSTA 

  

•PRATICA NEGATIVA (guidata) 

•OVERCORRECTION 

•BLOCCO FISICO 

•TIME OUT (con isolamento) 

•BLOCCO SENSORIALE 

•STIMOLAZIONI AVVERSIVE 
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RINFORZO DIFFERENZIALE (alternativi, adeguati, incompatibili) 

SAZIAZIONE 

CONTRATTAZIONE DELLE CONTINGENZE 

TOKEN ECONOMY 

PROCEDURE PER IL RIMPROVERO 

CONTROLLO DELLO STIMOLO 

PREVENZIONE DELLA RISPOSTA 

DILAZIONE DELLA RISPOSTA 

RIDUZIONE DEI TEMPI 

 

ESTINZIONE 

STOPPAGGIO 

TIME OUT (senza isolamento) 

PRATICA NEGATIVA (non guidata) 

PRATICA POSITIVA 

ESERCIZIO FISICO GUIDATO 

COSTO DELLA RISPOSTA 

 

STIMOLAZIONI AVVERSIVE 

BLOCCO FISICO 

TIME OUT (con isolamento) 

BLOCCO SENSORIALE 

OVERCORRECTION 

PRATICA NEGATIVA (guidata) 

 

IL MODELLO DEL TRATTAMENTO MENO RESTRITTIVO IMPONE DI PARTIRE CON 

L ’ UTILIZZO GRADUALE DI TECNICHE MENO SEVERE E MENO INTRUSIVE PER IL 

SOGGETTO.  IN BASE A TALE MODELLO NON SI PUÒ RICORRERE AD UNA PROCEDURA PIÙ 

AVVERSIVA FINO A CHE NON SI E’  DIMOSTRATO CHE UNA MENO AVVERSIVA SI E’ 

RIVELATA INEFFICACE.  

III° 

LIVELLO  

II° 

LIVELLO  

I° 

LIVELLO  

BASSA 

INTRUSIVITA’ 

ALTA 

INTRUSIVITA’ 
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Le tecniche esposte possono 

essere utilizzate per estinguere 

o ridurre la frequenza di 

comparsa o la durata di 

comportamenti inadeguati. 

 

TECNICHE DI INTERVENTO SUI 

 COMPORTAMENTI PROBLEMA 
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RINFORZO DIFFERENZIALE 

 

Tale modalità di intervento consiste nel rinforzare 

comportamenti diversi da quello inadeguato.  

I tipi di R.D. sono: 

 

A) Rinforzo differenziale del comportamento diverso, 

consiste nel rinforzare qualunque comportamento che sia  

diverso da quello inadeguato 

 

B) Rinforzo differenziale dei soli comportamenti adeguati 

 

C) Rinforzo differenziale dei comportamenti incompatibili, 

in tal caso vengono rinforzati solo quei comportamenti che 

rendono impossibile l’emissione di quello inadeguato (ad 

esempio il tenere occupate le mani in una attività, impedisce di  

attuare comportamenti autolesionistici) 21 



RINFORZO = OGNI E QUALUNQUE 

EVENTO CHE SEGUENDO UN 

COMPORTAMENTO NE AUMENTA LA 

PROBABILITA’ DI COMPARSA NEL 

FUTURO 

TIPOLOGIA DI RINFORZI: 

 

• RINFORZI TANGIBILI (cibi, oggetti, ecc.) 

• RINFORZI SOCIALI (lodi, carezze, approvazione, ecc.) 

• RINFORZI DINAMICI (attività gradite) 

• RINFORZI SIMBOLICI (punti, gettoni, denaro, ecc.) 

• RINFORZI INFORMAZIONALI (feedback) 
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PROGRAMMI DI RINFORZO 

I principali programma di rinforzo sono il "rinforzamento continuo“ e il 

"rinforzamento intermittente". 

 

Rinforzamento continuo significa rinforzare il comportamento ogniqualvolta si 

presenta. 

 

Rinforzamento intermittente significa rinforzare il comportamento secondo precisi 

programmi. 

 

Tali programmi possono essere a rapporto fisso o variabile, ad intervalli fissi o 

variabili.   

 

Nei programmi a rapporto fisso il rinforzo viene dato dopo un determinato numero di 

risposte corrette che è sempre lo stesso. Nei programmi a rapporto variabile il rinforzo 

viene dato dopo un numero variabile di risposte corrette.   

 

Nei programmi ad intervalli fissi il rinforzo viene elargito dopo un certo intervallo di 

tempo sempre uguale.  Nei programmi ad intervalli variabili il rinforzo viene elargito 

ad intervalli di tempo che cambiano con una continuità programmata 
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SAZIAZIONE  

 

Con tale intervento anziché cercare di sottrarre 

alla persona lo stimolo o la situazione  ricercata o 

gradita, questa viene proposta fino al 

raggiungimento della saziazione e quindi alla 

perdita della valenza positiva per la persona. 
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La contrattazione delle contingenze 

 
 Si tratta di una modalità da utilizzarsi per il 

 raggiungimento di obiettivi individuali o di 

 gruppo che è stata codificata da 

 Homme, Csanyi, Gonzales e Rechs 

 (1970).  Con questo termine si denota un 

accordo di tipo contrattuale che può essere 

stipulato tra uno o più individui e l’agente 

educativo. 
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Homme si è particolarmente dedicato a questo strumento di gestione delle 

contingenze individuando tre tipi di contratto: 

 

Contratto di transizione di 1° tipo dove prevale il controllo da parte 

dell’agente educativo e dove la controparte esercita un controllo parziale 

sulle caratteristiche e sui contenuti dell’obiettivo e sui conseguenti benefici 

(rinforzi) 

 

Contratto di transizione di 2° tipo dove agente educativo e contraente 

esercitano un controllo pari e equilibrato sugli elementi del contratto 

 

Contratto di transizione di 3° tipo il contraente svolge un controllo totale 

o quasi totale sugli elementi del contratto 

 

Il principio ispiratore di questa modalità di intervento è molto semplice: 

“adottando certe modalità o eseguendo certi compiti potrai usufruire di 

determinati vantaggi” 

 

Rispetto ai tipi di contratti, lo scopo finale è quello di arrivare ad una 

contrattazione gestita autonomamente dalla persona. 26 



Homme ha usato tale tecnica in varie situazioni ed ha redatto 

 una serie di regole (le prime cinque sono utili ogni volta che 

viene impiegata una tecnica di rinforzo, le altre cinque sono 

 tipiche della tecnica in questione): 

 

1) Il rinforzatore deve essere erogato ogni volta e subito dopo che 

 si manifesta la comparsa della risposta corretta. 

2) I contratti iniziali devono prevedere il rinforzamento di 

 prestazioni di facile esecuzione (si apprende meglio dal facile al 

 difficile). 

3) Rinforzare frequentemente e a piccole dosi. 

4) Il contratto deve essere stipulato in modo tale da ricompensare la 

 prestazione in oggetto e non l'obbedienza all’agente educativo. 

5) Ricompensare la risposta dopo la sua emissione e non prima. 

6) Il contratto deve essere equo. 

7) I termini del contratto devono essere chiari. 

8) Il contratto deve essere onesto.  Il rinforzo deve essere 

 somministrato e si devono rispettare i termini contrattuali 

9) Il contratto deve essere formulato in termini positivi. 

10) La contrattazione deve essere usata in modo sistematico.    27 



 La Token Economy 
 

Consiste nel raggruppare una serie di obiettivi diversi e organizzarli 

all’interno di un sistema microeconomico (il token consente l’accesso ad 

una serie variegata di rinforzatori). 

 

 Per la corretta gestione di una Token Economy, risulta importante tenere 

in considerazione sei regole fondamentali:  

1) definire chiaramente i campi (obiettivi generali e specifici 

individuali e di gruppo) da sottoporre a Token Economy 

2) scegliere un elenco più ricco possibile di rinforzi di  sostegno 

3) stabilire un rapporto ottimale tra token e rinforzo (es.: i rinforzi più 

graditi scambiati con un maggiore numero di token) 

4) scegliere dei token adeguati 

5) definire i momenti per effettuare la conversione 

6) registrare i cambi 
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Alcune considerazioni di fondo che può risultare utile tenere in considerazione 

nel momento in cui si intende progettare tale tipo di intervento: 

 

1) La Token Economy deve avere una durata circoscritta. 

2) La Token Economy va adottata qualora non si possa  ricorrere a sistemi 

meno complessi. 

3) E’ necessario procedere all’identificazione,  dei  comportamenti:  

 a) "meta",  comportamenti da rinforzare 

  b) "bersaglio", comportamenti da sottoporre al costo  della risposta 

 4)  scegliere un  rinforzatore simbolico 

 5) Elaborare un sistema di scambio che definisca in modo  chiaro i seguenti 

aspetti: 

 - quali sono i comportamenti da rinforzare 

 - quanti punti (o token) guadagna ogni comportamento adattivo 

 - quali rinforzatori di sostegno possono essere acquistati con i token 

 - il costo di ogni rinforzatore di sostegno 

 - il costo in token di ogni comportamento "bersaglio". 
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 I vantaggi nell’uso di questo strumento, possono essere sintetizzati nei 

seguenti punti: 

 

- possibilità di utilizzare un menu di rinforzatori di sostegno  in modo da 

consentire ad ogni paziente di scegliere quelli  preferiti  evitando o 

rallentando altresì il processo di saziazione 

 

- opportunità di sfruttare al massimo le fonti di rinforzamento  presenti 

nell'istituzione (Staats, 1975) 

 

- possibilità di utilizzare rinforzatori tangibili e duraturi 

  

- possibilità di rinforzare una catena di risposte senza  interromperla 

 

- possibilità di registrare la frequenza dei comportamenti  adattivi  
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Gli svantaggi da tenere in considerazione nell’utilizzo di un 

programma di T.E., possono essere riassunti nei seguenti punti: 

 

 - uso di rinforzatori artificiali e conseguente necessità di 

 introdurre gradualmente rinforzatori più naturali 

 

 - difficoltà nel far capire il sistema ai pazienti più gravi o 

 compromessi 

 

 - problemi di coordinamento del personale 

 

 - problemi con l'amministrazione, spesso dovuti al costo della 

 T.E. 
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PROCEDURE PER IL RIMPROVERO 

•GARANTIRSI L’ATTENZIONE DELLA PERSONA 

•RIMPROVERARE CON UNA BREVE FRASE ad es.”NO 

questo non si fa” 

•LA COMUNICAZIONE NON VERBALE DEVE ESSERE 

COERENTE MA NON COMUNICARE RABBIA 

•ATTENDERE QUALCHE SECONDO E SE POSSIBILE 

FAR RIPETERE LA FRASE ALLA PERSONA 

 



CONTROLLO DELLO STIMOLO 

 
Circoscrivere il comportamento problema ad un tempo o ad uno 

spazio precisi, in modo da limitarne le occasioni comparsa; legare il 

comportamento ad una situazione stimolo. 

PREVENZIONE DELLA RISPOSTA 

 
Intervenire sugli antecedenti manipolando le variabili ambientali 

in modo da prevenire la comparsa del comportamento problema 
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DILAZIONE DELLA RISPOSTA 

 
Far intercorrere un lasso di tempo via via crescente tra la comparsa 

dello stimolo e la risposta dilazionandone l’emissione attraverso 

tecniche di spostamento dell’attenzione, contrattazione o altro. 

RIDUZIONE DEI TEMPI 

 
Concedere l’emissione del comportamento problema riducendo 

gradualmente il tempo ad esso dedicato, rinforzare la riduzione dei 

tempi con rinforzatori sociali, tangibili e soprattutto dinamici. 
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ESTINZIONE 
 

L’estinzione consiste nella sottrazione di 

ogni tipo di rinforzo rispetto all’emissione di 

un  comportamento disfunzionale. 

Generalmente avviene attraverso l’ignorare 

il comportamento disadattivo. Richiede 

molta coerenza e costanza soprattutto 

perché nelle prime fasi il comportamento 

problema tende ad intensificarsi. 

 

Ignorare il comportamento è # da ignorare la 

persona. 
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PRATICA NEGATIVA 
 

Molto simile alla saziazione, con questo tipo 

di intervento si induce la persona a ripetere 

molte volte il comportamento inadeguato 

portandolo all’estinzione.  

La differenza con la saziazione, consiste nel 

fatto che la persona svolge un ruolo più 

passivo e subisce un certo grado di 

coercizione. 

 

Esistono due livelli di pratica negativa: 

•semplice 

•con guida fisica 36 



COSTO DELLA RISPOSTA 

 

(Punizione di tipo B) 

 
Consiste nel far sostenere alla persona un costo 

rispetto all’emissione di un comportamento 

disadattivo. 

 

Può avvenire in termini di perdita di un 

rinforzatore o in termini di riparazione del danno 

danno o disturbo ambientale prodotto con il 

comportamento. 
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REGOLE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE  

DEL COSTO DELLA RISPOSTA: 

 

a) definire con chiarezza il comportamento disadattivo 

b) effettuare una analisi funzionale sul comportamento disadattivo  

con lo scopo di comprenderne i meccanismi di mantenimento  

(ad esempio comportamenti provocatori) 

c) definire il costo da sostenersi rispetto all’emissione  

del comportamento disadattivo  

d) condivisione dell’intervento fra tutti gli agenti educativi 

e) Quando si inizia una pratica di costo della risposta, altre persone, se non 

l’agente educativo, non dovrebbero essere presenti nell’ambiente 

f) quando si inizia un costo della risposta, è importante cercare di portarlo a 

termine indipendentemente dal tempo necessario 

g) l’agente educativo che inizia la pratica deve possibilmente  rimanere lo 

stesso fini al termine dell’intervento 

h) Il tono della voce deve essere fermo e possibilmente privo di contenuti 

emotivi il contenuto verbale deve essere limitato alla richiesta del 

comportamento da attuare 
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PRATICA POSITIVA 

 

Consiste nell’identificare un comportamento adeguato 

opposto od incompatibile con il comportamento 

problema e farlo agire alla persona per un certo 

numero di volta rinforzandone l’emissione in modo 

continuo o a rapporto.  Talvolta può prevedere un certo 

grado di costrizione o un atteggiamento molto direttivo 

da parte dell’insegnante. 

ESERCIZIO FISICO GUIDATO 

 

Consiste nel far fare attività fisica o in termini preventivi e 

come conseguenza di un comportamento problematico 
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TIME OUT 

Consiste nel sottrarre alla persona ogni tipo di rinforzo  

dall’ambiente per un periodo di tempo sufficiente ad  

eliminare il comportamento disfunzionale. 

 

Sono contemplati tre tipi di time out: 

1. Time out con l’isolamento della  persona in uno spazio 

predefinito (stanza da time out) 

2. Time out senza isolamento (sedia o paravento) 

3. Time out dell’insegnante 

 

STOPPAGGIO 

Blocco prevalentemente verbale ma anche fisico, 

rispetto ad un comportamento inadeguato. Il blocco del 

comportamento dura un certo lasso di tempo nel quale il 

soggetto non può fare nulla. 
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OVERCORRECTION 

 

È una pratica di costo della risposta (riparazione del 

danno prodotto) nella quale il costo è fortemente 

amplificato e non proporzionale all’entità del danno. 

BLOCCO SENSORIALE 

 

Procedura nella quale vengono bloccati alcuni canali 

sensoriali della persona per un tempo definito; 

prevalentemente si agisce a livello di vista o tatto. 
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BLOCCO FISICO 

 

Procedura di contenzionamento della persona attraverso  

mezzi fisici.     Si divide in due modalità: 

1. Blocco fisico contingente (che segue l’emissione di un 

comportamento disadattivo) 

2. Blocco fisico non contingente (il contenzionamento è 

utilizzato come misura preventiva) 

STIMOLAZIONI AVVERSIVE 

 

Vere e proprie punizioni fisiche di tipo A 

 

Vengono però anche contemplate stimolazioni non 

dolorose ma solo fastidiose 
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La scelta di una tecnica deve essere 

attentamente valutata in termini di costi 

benefici, nel breve, nel medio e nel lungo 

termine e in relazione alle risorse a 

disposizione. 

 

Frequentemente si associano tra loro più 

tecniche nella costruzione di un 

pacchetto di intervento con lo scopo di 

massimizzare la probabilità di successo 

dell’intervento. 
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TABELLA DECISIONALE PER LA SCELTA DELLA TECNICA 

O DEL PACCHETTO D’INTERVENTO 

 

  

 

VANTAGGI 

 
SVANTAGGI 

 A BREVE TERMINE 

  

  

 

  

 
  

 
A LUNGO TERMINE 

  

  

 

  

 
  

 

ELEMENTI DEONTOLOGICI ED ETICI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

 

LIMITI DA RISPETTARE NELL’UTILIZZO DELLA TECNICA  

AUTORIZZAZIONI E PRECAUZIONI NECESSARIE  

PER L’UTILIZZO DELLA TECNICA  
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PRATICA POSITIVA: 
1. ASCIUGARE E LAVARE DOVE HA SPORCATO 

2. ANDARE A PRENDERE DEGLI ABITI ASCIUTTI 

3. LAVARSI E CAMBIARSI 

4. FARLO ANDARE DA DOVE SI E’ BAGNATO ALLA TOILET, 

FARLO SEDERE SUL WATER FARLO TORNARE DOVE SI E’ 

BAGNATO, RIPETERE TRE VOLTE, NON PREMIARE 

COSTO DELLA RISPOSTA: 
1. RESTA BAGNATO ALCUNI MINUTI – VIENE RIMPROVERATO 

2. FA LA PRATICA POSITIVA 

3. VIENE ISOLATO DAL RESTO DEL GRUPPO PER 10 MINUTI 

4. PERDE UN RINFORZO 

 

ESEMPIO DI PACCHETTO DI INTERVENTO 

 

OBIETTIVO: riduzione episodi di perdita del controllo 

sfinterico diurno. 
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Contatti 

- Luigi Croce 

Direttore Scientifico 
luigi.croce@unicatt.it 

luigi.croce57@libero.it 

luigi.croce@cspdm.org 

Tel. 338 6669006 

 

- Federica Di Cosimo 

Direttore  
federica.dicosimo@unicatt.it 
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federica.dicosimo@cspdm.org 

Centro Studi 

  Psico Medico Pedagogico della Mediazione 

Via S. Berardino, 28/a  Eboli (Sa) 
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Procedure di intervento  di 

stampo cognitivo 

comportamentale 
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VULNERABILITA’ 

Bio – psico - sociale 

(Predisposizione personale) 

STRESSORS 

(Fattori scatenanti) 

          CARENZA DI 

 COPING SKILLS 

(Abilità di 

fronteggiamento delle 

situazioni) 

Maggior rischio di crisi emotive 

 

Difficoltà di adattamento 

 

Problematiche comportamentali 

Intervento 

psicoeducativo 

INTERVENTI DI RINFORZO DELL’IO 

SVILUPPARE 

COMPETENZE 

ADATTIVE 

 

 

AUTONOMIE 

 

COGNITIVE 

 

INTEGRANTI 

 

LAVORATIVE 

 

ECC. 

SVILUPPO  

PERSONOLOGICO 

 

 

AUTOSTIMA 

AUTOEFFICACIA 

STILI DI ATTRIBUZIONE 

CONCETTO DI SE’ 

ANALISI CRITICA DI 

REALTA’ 

RICONOSCIMENTO 

STATI INTERNI 

AUTOMONITORAGGIO 

ECC. 

COPING SKILLS 

 

 

 

DIALOGO INTERNO 

PROBLEM SOLVING 

INTERPERSONALE 

META COGNIZIONE 

AUTOCONTROLLO 

RISTRUTTURAZIONE

STANDARD COGNIT. 

ABILITA’ SOCIALI 

ECC. 
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INTERVENTI PSICOLOGICI E PSICOEDUCATIVI IN AMBITO DI 

RINFORZO DELL'IO, PROBLEMATICHE SOCIO/EMOZIONALI 

E COMPORTAMENTALI, DISTURBI PERSONOLOGICI, DELLA 

SFERA EMOZIONALE E DELLA CONDOTTA. 

 

PACCHETTO DI INTERVENTO 

 

 

a) Training al problem solving e al problem solving interpersonale, alle 

abilità di planning, all'uso di strategie cognitive e meta cognitive 

  

b) Modificazione del dialogo interno: autoregolazione, autoistruzione, 

autoaffermazioni, automonitoraggio, autoverifica, autorinforzamento. 

  

c) Modificazione dello stile di attribuzione: locus of control 

  

d) Sviluppo capacità di autocontrollo: training alla frustrazione, 

potenziamento coping skills, conoscenza e gestione stati emotivi, 

potenziamento capacità di concentrazione, riduzione dell'impulsività, 

TSA, autoregolazione. 
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• e) Modificazione standard cognitivi: ristrutturazione, 
riorganizzazione scala dei valori, modellamento ed 
identificazione su modelli positivi, ridimensionamento falso sè. 

  

• f) Comprensione interpersonale: potenziamento abilità sociali, 
modificazione punti di vista, mettersi nei panni degli altri, role 
playing, educazione morale, conoscenza emozioni e stati 
d'animo in sè e negli altri. 

  

• g) Abilità di comunicazione: potenziamento abilità sociali in 
ambito comunicativo, training sulla comunicazione efficace. 

  

• h) Modificazione livello di autostima, senso di autoefficacia e 
concetto di sè: a livello globale, sociale, scolastico, familiare, 
corporeo. 

  

• i) Potenziamento autodeterminazione sul singolo e 
modificazione degli stili relazionali nel personale educativo. 

  

• l) Potenziamento delle capacità di analisi critica della realtà. 

  

• m) Miglioramento dell'indice di adattamento globale nelle sue 
componenti di: adeguatezza comportamentale, sociale e 
personale. 
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COMPETENZE NECESSARIE ALLA 

COSTRUZIONE DEL PIANO RI-ABILITATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SUL PIANO 

UMANO E RELAZIONALE 

 

COMPETENZE SUL PIANO 

TECNICO - PROFESSIONALE 
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COMPETENZE SUL PIANO 

TECNICO - PROFESSIONALE 

SAPER ATTUARE INTERVENTI ATTI A 

SVILUPPARE E MIGLIORARE NEGLI 

OSPITI LE SEGUENTI ABILITA’: 
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• ABILITÀ DI PROBLEM SOLVING 
INTERPERSONALE; 

• DIALOGO INTERNO E 
AUTOCONTROLLO; 

• STILE DI ATTRIBUZIONE; 

• COMPRENSIONE INTERPERSONALE; 

• ABILITÀ DI COMUNICAZIONE; 

• IMMAGINE CORPOREA; 

• ANALISI DI REALTÀ; 

• AUTOSTIMA ED AUTOEFFICACIA 
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ABILITÀ DI PROBLEM SOLVING 

• percezione del problema; 

• fermarsi e pensare (definizione del 

problema); 

• scegliere un obiettivo; 

• scegliere le soluzioni possibili e valutarne 
pro e contro; 

• scegliere la soluzione migliore; 

• attuarla e valutarne le conseguenze 
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Dialogo interno e autocontrollo 

(valutazione e intervento) 

• Autovalutazione su liste di aggettivi; 

• Domande aperte; 

• Completamento di frasi; 

• Capacità di inibizione; 

• Capacità di programmazione; 

• Capacità di persistenza su un 
compito (soprattutto noioso) 

• Parlare  a se stessi per orientare e 
guidare il proprio comportamento 
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Lo stile di attribuzione 

 Locus of control Interno Locus of Control Esterno 

 Stabile Instabile Stabile Instabile 

Globale     

Specifico     
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Comprensione interpersonale 

• I sentimenti degli altri (disegni di volti, 

storie) 

• Cosa pensano gli altri (dilemmi morali, 

role-playing, discussione di film); 

• Caratteristiche di altre persone (elenco 

di attributi concreti, convinzioni, modi 

di comportarsi, ecc.) 
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Abilità di comunicazione 

• Fare/ricevere un complimento; 

• Iniziare/terminare una 

conversazione; 

• Prestare attenzione/ascoltare 

• Fare/ricevere critiche 

• Definire e negoziare un piano di 

accordo 
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Immagine corporea 

Interventi di cura della persona e 

ristrutturazione dell’immagine 

corporea, attività sportiva 
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Analisi di realtà 

Potenziare la capacità di analisi 

degli eventi valutandone le cause e 

le conseguenze. 

Ristoricizzazione e ricostruzione 

degli eventi 
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Autostima ed autoefficacia 

•Far sperimentare situazioni di successo 

•Rinforzare con adeguati feedback i risultati 

positivi e l’impegno 

•Autorinforzamento 

•Bilancio della giornata 

•Utilizzare l’insuccesso per programmare 

nuove strategie 
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Contatti 

- Luigi Croce 

Direttore Scientifico 
luigi.croce@unicatt.it 
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Tel. 338 6669006 

 

- Federica Di Cosimo 

Direttore  
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federica.dicosimo@istruzione.it 

federica.dicosimo@cspdm.org 

Centro Studi 

  Psico Medico Pedagogico della Mediazione 

Presidente Vito Bardascino 
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