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INTERVENTO 
DOMICILIARE  

secondo i principi  

dell’Analisi Applicata del 
Comportamento ABA 

• L’intervento educativo è altamente individualizzato 
 
• Viene redatto dopo un’attenta valutazione del bambino e 
del suo ambiente di vita 
 
• Viene discusso con i genitori, sempre attivamente 
coinvolti nella terapia 
 
 
 



OBIETTIVI 

• fornire al soggetto le abilità mancanti 
 
• rafforzare le abilità presenti 
 
• ridurre i comportamenti socialmente   
  inadatti/problematici 
 
• generalizzare, una volta acquisiti, questi 
  comportamenti 
 



PROGRAMMA DOMICILIARE 
DI 

 INTERVENTO COMPORTAMENTALE 
 



• insegnare a seguire le istruzioni verbali 
 
• insegnare ad imitare 
 
• insegnare a richiedere (raggiungere,   
  indicare, linguaggio dei segni, PECS,  
  parole singole, richieste spontanee   
   con più parole,…) 
 
• insegnare ad identificare e a nominare  
  (costruzione del vocabolario) 
 
 
 
 
 
 











Il Programma ABA a domicilio consiste  
nella applicazione intensiva  

dei  
principi comportamentali  

per: 
 
 

1. l’insegnamento di abilità sociali 
 
2.  la correzione dei comportamenti problematici 







COME SI DECIDE CHE COSA 
INSEGNARE? 



a. la funzionalità di certe scelte a lungo termine, per   
    migliorare la qualità di vita dell’individuo e dei   
    familiari 
 
b. il repertorio attuale dell’individuo 
 
c. la situazione familiare ed extrafamiliare, cioè quanto  
   questi due ambienti possano sostenere i programmi  
   di cambiamento 



ATTENZIONE!! 

• Fattori terapeutici 
• Fattori sociali 



FATTORI TERAPEUTICI 

• settings di lavoro prevedibili e familiari 
• maggiore generalizzazione delle attività  
   proposte in terapia all’interno del  
   contesto familiare: quello che il bambino    
   apprende si estende anche al suo    
   contesto di vita        
•  maggiore opportunità di confronto e di  
   dialogo tra terapista e genitori 
•  continuità del lavoro terapeutico   
 
 
 
 



FATTORI SOCIALI 

• Alleggerimento del carico familiare 

 
• Problematiche legate al comportamento e alle  
  manifestazioni della patologia di base 
 
• partecipazione della famiglia come parte attiva  
  del progetto terapeutico riabilitativo 



L’intervento domiciliare deve dunque basarsi sul: 
 
 

• Coinvolgimento importante della famiglia 

• Programma individualizzato e comprensivo 

• Insegnamento strutturato 

• Insegnamento incidentale 

• Generalizzazione programmata 

• Insegnamento nell’area della comunicazione 

• Gestione costante del comportamento problema 

• Supervisione frequente e qualificata 

 



…ultimo ma non ultimo aspetto… 

Lavoro di rete 

scuola 
Neuropsichiatria  

Servizi 
pubblici 



L’intervento domiciliare con ABA si pone come obiettivi 
concreti a medio e lungo termine: 

 
-aiutare l’individuo nell’ambito delle autonomie personali, 
sociali e abilità 
 

- favorire  e migliorare la permanenza dell’individuo nel proprio 
ambiente di vita 
 

- sostenere e sollevare la famiglia nella gestione quotidiana 
dell’individuo con autismo 





Mamma…  Papà…  
Terapisti? 






