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SHAPING modellaggio

Per SHAPING si intende il rinforzamento di risposte che sono •
approssimazioni sempre più simili al comportamento meta, finché lo 
studente arriva a emettere un comportamento che inizialmente non 
faceva parte del suo repertorio comportamentale.



SHAPING modellaggio

LINEE GUIDA•

Specificare il comportamento finale desiderato: 1.
identificare il comportamento target
Scegliere un comportamento di partenza:2.
scegliere il comportamento che si presenta 
abbastanza spesso da poter essere rinforzato e 
che si approssima al c. target
Scegliere le fasi dello 3. shaping: delineare le 
approssimazioni successive
Estinguere le risposte 4. “vecchie” e rinforzare le 
nuove approssimazioni



SHAPING modellaggio

• …LINEE GUIDA

5.   procedere con calma: non estinguere troppo in fretta 
i vecchi comportamenti prima di aver raggiunto il livello 
successivo di approssimazione

6. non procedere troppo lentamente: non rinforzare 
troppo a lungo una approssimazione altrimenti 
diminuisce la possibilità che compaiano le successive.

7.  combinare lo shaping con altre tecniche (tipo prompt
fisico o imitativo)

8.  rinforzare il comportamento target : prima rinforzare 
il comportamento target (finale)  ad ogni suo apparire e 
poi con schema a rinforzo intermittente



SHAPING modellaggio

• Esempio1

“Voglio insegnare a Viola, a dire acqua. Inizialmente fornirò il 
rinforzatore ogni volta che V. mi dirà “agua”, dopo quando dirà “acua”, 
infine quando dirà “acqua”!!



TOKEN ECONOMY
• E’ un  CONTRATTO EDUCATIVO  e quindi un 

accordo tra utente e operatore.

In particolare la T.E. •

è una contrattazione educativa basata sull’uso sistematico
di rinforzatori simbolici (tokens – gettoni) che possono
essere guadagnati emettendo vari comportamenti
desiderabili per venire poi scambiati con altri rinforzatori
naturali (rinforzatori di sostegno) particolarmente graditi
agli utenti (oggetti, attività, ecc). Gli elementi simbolici
possono essere fiches, crocette apposte su una scheda o
altro.



Regole della token economy













video token economy



incrementare il linguaggio…anche a scuola?

se un bambino con autismo non parla non accade perché ha dei •
problemi che gli impediscono di farlo

non ne comprende il motivo•

se un bambino non parla, ci saranno molte più probabilità che emetta •
comportamenti problema

per questo vale sempre la pena LAVORARE TUTTI AFFINCHE• ’ IL 
BAMBINO IMPARI IL LINGUAGGIO VOCALE O ALTERNATIVO AL 
VOCALE



C.A.A.

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA•

CHE COSA NON E• ’?

non deve essere confusa con la comunicazione facilitata•

non sono gli ausili visivi•

utilizzare i • pcs non significa fare PECS



COMUNICAZIONE ALTERNATIVA ED AUMENTATIVA 

CAA



E’ UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE



PERCHE’ UTILIZZARE LA CAA?



PERCHE’ UTILIZZARE LA CAA?



PERCHE’ UTILIZZARE LA CAA?



LA CAA







QUALI FORME DI CAA



SCEGLIERE QUALE SISTEMA DI CAA



IL CONTESTO



LINGUAGGIO DEI SEGNI



COMUNICAZIONE CON IMMAGINI



PECS
Picture Exchange Communication System
(Frost e Bondy 1994)





FASI PECS



fasi pecs



SONO NECESSARIE 3 PERSONE





Pregiudizi



Pregiudizi







Pregiudizi



Le ricerche internazionali dicono che



ma soprattutto…



SUPPORTI UTILI



conclusioni
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Temple• Grandin, Pensare in immagini



Video e film

Life • animated, RAIplay

Temple• Grandin, una donna straordinariail film

Adam•

Pulce non c• ’è

Atypical• (Netflix)

The bridge (• Netflix)

Asperger are • us (Netflix lingua originale sottotitolato)

Codice Mercury•

Rai Man•



La caramella per te

Una caramella può sembrare una sciocchezza e per qualcuno può 
essere “svalorizzante”,

ma una caramella è un modo come un altro per dire “BRAVO” o 
“GRAZIE”,

una caramella è per dirti che, nonostante la fatica, alla fine arriva 
qualcosa di bello,

Sarebbe bello un mondo pieno di caramelle

L.D.

Love and 

compassion


