
Motivazione, rinforzo, punizione
e comportamento verbale:
elementi chiave ed errori da evitare
nell’insegnamento del linguaggio 

ARGOMENTI TRATTATI:
- Il rinforzo positivo (elementi essenziali)
- Le operazioni motivazionali (MO): il fulcro su cui fare leva nell’insegnamento del linguaggio
- La punizione: cos’è, come riconoscerla, perché evitarla ed etica nell’applicazione
- Lo shaping: modellare il comportamento e modellare il linguaggio

SESSIONI PRATICHE:
- Test di gruppo a scelta multipla (x4)
- Effettuare lo shaping dal vivo (x2)
- Insegnare il comportamento verbale: esercitazioni pratiche a coppie (x3)

Durata: 8 ore più un’ora per la pausa pranzo

Docente: Michael Nicolosi, psicologo, BCBA®
Direttore clinico - Voce nel Silenzio Onlus
Consulente scientifico - Cooperativa Sociale Aliter
Post-Graduate Research Student - Queen’s University Belfast

Livello della sessione: Intermedio
Pre-requisiti necessari sui piani teorico e pratico:

- Condizionamento operante e rispondente
- Capacità di analisi della contingenza a tre termini
- Rinforzo positivo e negativo
- Estinzione
- Schedules di rinforzo
- Operazioni motivazionali
- Prompting e fading del prompt
- Le dimensioni misurabili del comportamento e misure ad esse relative
- Gli operanti verbali identificati da Skinner
- Il training per gli operanti verbali identificati da Skinner

Workshop di espansione delle competenze professionali - 18 luglio



Realizzare e valutare 
uno studio comportamentale
sul singolo utente

ARGOMENTI TRATTATI:

SESSIONI PRATICHE:

Durata: 8 ore più un’ora per la pausa pranzo

Docente: Michael Nicolosi, psicologo, BCBA®
Direttore clinico - Voce nel Silenzio Onlus
Consulente scientifico - Cooperativa Sociale Aliter
Post-Graduate Research Student - Queen’s University Belfast

Livello della sessione: Avanzato
Pre-requisiti necessari sui piani teorico e pratico:

Workshop di espansione delle competenze professionali - 19 luglio

- Test di gruppo a scelta multipla (x2)
- Effettuare al computer l’elaborazione grafica di ognuno dei 4 disegni di ricerca prototipici dell’ABA
- Multiple probe design: discussione sulle implicazioni rispetto al multiple baseline design

- Da che parte inizio? I passi fondamentali per realizzare uno studio comportamentale
- Gli ostacoli lungo il percorso: una disamina approfondita delle più comuni fonti di disturbo a causa 
delle quali “l’intervento non funziona”
- Sconfiggere il nemico: porre rimedio alle più comuni fonti di disturbo
- La significatività statistica: ci serve davvero?
- Il controllo sperimentale del comportamento
- Analisi delle componenti e analisi parametrica in uno studio comportamentale.

- Chaining
- Le dimensioni misurabili del comportamento
e misure ad esse relative 
- Capacità pratiche di misurazione continua e a intervalli
- Capacità pratiche di disegno di grafici a linea spezzata
- Generalizzazione
- Rinforzo differenziale
- Etica professionale
- I principali disegni di ricerca utilizzati nell’ABA
- La baseline logic relativa agli studi a soggetto singolo

- Condizionamento operante e rispondente
- Capacità di analisi della contingenza
a tre termini
- Rinforzo positivo e negativo
- Punizione positiva e negativa
- Estinzione
- Schedules di rinforzo
- Operazioni motivazionali
- Shaping
- Prompting e fading del prompt


