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ABA 

Applied behavior Analysis 

 

Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più 
studiato è l’analisi comportamentale applicata (ABA): gli 
studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità 
intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi 
nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a 
disposizione, consentono di consigliare l’utilizzo del 
modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello 
spettro autistico. 



ABA 

  

è l’acronimo di Applied Behavior Analysis 

(Analisi Comportamentale Applicata) 

 

- è una scienza applicata che deriva dalla 
scienza di base conosciuta come Analisi del 
Comportamento.   

- non è un metodo 

 

 



L'ABA utilizza i principi scientifici dell'analisi 
comportamentale applicata per la modifica di 
comportamenti socialmente significativi 

 

Data la definizione, non conosce limitazioni nella 
sua applicazione relative ad età o a patologie 

 

Le tecniche e principi comportamentali sono 
applicate con successo a bambini con autismo da 
almeno trent'anni 
 

 



PROGRAMMA ABA 

Un programma ABA consiste nell'applicazione 
intensiva dei principi comportamentali per 

 

l'insegnamento di abilità sociali (linguaggio, gioco, 
comunicazione, socializzazione, autonomia 
personale, abilità accademiche, ecc...) e 

 

l’individuazione e intervento a comportamenti 
problematici (autostimolazioni, aggressività, 
autolesionismo, ossessioni, ecc...). 



AREE DI INTERVENTO 

I principi comportamentali di base vengono sviluppati su 
comportamenti che hanno valore socialmente 
significativo per l’individuo come... 

 

Abilità sociali 

Linguaggio e comunicazione 

Autonomie 

 

(...e quindi non solo abilità accademiche!) 

 



ABILITA' SOCIALI 

Salutare 

Contatto oculare 

Rispetto dei turni (gioco) 

... 

mario 



LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE 

● Vocale 

● Immagini 

● Segni 

ale andrea 



AUTONOMIE 

Vestirsi e svestirsi 

Mangiare... 

… ma anche procurarsi il cibo! 



AUMENTARE I COMPORTAMENTI 

FUNZIONALI 



ABILITA' ACCADEMICHE 

● Imitare 

● Abilità motorie 

● Performance visiva 

● Abilità matematiche 

● letto-scrittura 



 



EVIDENCE BASED 

 

Tutte le decisioni su come l' intervento dovrebbe 
progredire devono basarsi sull’osservazione e 
l’analisi dei dati. 



Il terapista ha la possibilità di monitorare 
costantemente i comportamenti del bambino e di 
verificare se si stanno ottenendo miglioramenti in 
modo tale da valutare se le procedure adottate 
sono adatte per quel particolare bambino in quel 
particolare contesto. 

 

 

EFFICACIA 

 

 
 



CHI LA PUO' FARE 

 

Terapista ABA 

 

Consulente ABA 

 

BCBA 



STRUTTURATO E NATURALISTICO 



STRUTTURATO 

Non vuol dire “a tavolino”! 



NATURALISTICO 

Apprendimento e generalizzazione in tutti i 

contesti di vita dell'individuo 



LA MOTIVAZIONE 

È un intervento che si basa sulla motivazione del 

soggetto 

 

● Uso dei rinforzatori : aumenta la possibilità che 

nel futuro io emetta il comportamento 

 

● (tangibile- edibile – attività- sociale...) 

leo 



 

Una revisione di oltre 500 studi ha 
dimostrato l’efficacia dell’ABA nell’ambito 
dell’educazione di bambini con autismo e nel 
miglioramento delle abilità del bambino 

 

(Dillenburgen et al, 2004) 



In particolare è emerso che: 

 
  

1.  Gli interventi intensivi e a lungo termine basati 
sull’ABA consentono ai bambini con autismo di 
ottenere dei successi significativi per quanto 
riguarda gli aspetti cognitivi, lo sviluppo 
del   linguaggio, delle abilità accademiche e di 
quelle adattive 

 
 



 

2.  Bambini con autismo che hanno seguito 
interventi basati solo esclusivamente su tecniche 
comportamentali rispetto a bambini che hanno 
seguito interventi eclettici (che prevedevano 
l’utilizzo di tecniche d’intervento diverse) hanno 
ottenuto risultati migliori rispetto a questi ultimi per 
quanto riguarda il funzionamento adattivo e il QI 
inoltre presentavano una quantità minore di 
comportamenti problema 

 
 



3.  I miglioramenti ottenuti nel funzionamento 
emotivo, cognitivo, emotivo, sociale e motorio si 
mantengono a lungo termine e vengono 
generalizzati ad altre situazioni 

 



Lovaas (2003) ha messo in evidenza come i 
migliori risultati con l’ABA si ottengono se: 

- il bambino ha meno di 4 anni 

- segue un intervento intensivo (30- 40 ore) e a 
lungo termine (almeno 2 anni) 

- i genitori hanno un ruolo attivo nella terapia 

- i bambini hanno una rapporto 1:1 con il terapista 

- l’intervento avviene nel contesto naturale del 
bambino 

giacomo 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE 




