
Aiuto! Inizierò l'analisi comportamentale applicata per mio 

figlio autistico. Potete dirmi cosa chiedere e cosa cercare in un 

operatore ABA? - Jane 

 

Sono così felice che tu l'abbia chiesto. All'interno del gruppo dell'autismo ci sono 

sentimenti contrastanti sull'analisi comportamentale applicata (ABA). Ma la ricerca ha 

dimostrato l’efficacia del metodo ABA per ridurre i comportamenti problematici e 

aumentare le capacità di adattamento dei soggetti autistici. Se correttamente applicato, 

l'ABA può cambiare la vita non solo di tuo figlio ma di tutta la tua famiglia. 

Fidarsi di persone insieme con tuo figlio, specialmente se con bisogni speciali, può far 

paura. Come fai a sapere se stanno trattando il tuo bambino con amore e gentilezza? 

Come fai a sapere se restano calmi e pazienti quando tuo figlio ha un crollo? Come fai a 

sapere se quello che stanno facendo funzionerà? 

 

Ecco, allora, le cose da chiedere quando si lavora con qualsiasi operatore ABA: 

 

Che tipo di ABA applicate e come saranno le sessioni? 

Esistono diversi modelli di ABA e possono sembrare molto diversi tra loro. Le sessioni di 

terapia possono variare da molto strutturate e ripetitive (Discrete Trial Training, 

Addestramento di Prova Discreto), a basate per la maggior parte sul gioco (Verbal 

behavior o Pivotal Response Treatment,Comportamento Verbale o Trattamento di 

Risposta Cardine). Stili diversi sono adatti a studenti diversi. Tuttavia, l'apprendimento 

naturalistico e DIVERTENTE è in genere il migliore ed aiuta a promuovere l’universalità. 

Sicuramente vorrai assicurarti che ciò che insegnano a tuo figlio potrà essere applicato 

alla sua vita quotidiana e non resti confinato solo nelle sessioni con i terapisti. 

 

Quanto e che tipo di formazione deve avere il team? 

 Ancora più importante, hai bisogno di un Board Certified Behavior Analyst, Analista 

cognitivo/comportamentale (BCBA) nel tuo team. Sia che il BCBA gestisca il programma o 

abbia un ruolo pratico, la sua supervisione è fondamentale. Alcuni enti potrebbero fornirti 

un BCBA che verrà a casa tua e supervisionerà il team e i progressi di tuo figlio ogni mese. 

Altri avranno un BCBA per monitorare i progressi attraverso l'analisi dei dati e non 

attraverso alcuna interazione di persona. Più è coinvolto il BCBA, meglio è. Ma anche se il 

BCBA si limitasse solo a supervisionare, il suo ruolo sarà comunque vitale. 



Successivamente, assicurati che le persone del tuo team siano ben formate. Una 

formazione efficace include non solo l'insegnamento didattico ma anche l'esperienza 

pratica. La formazione può includere: lezioni in aula, giochi di ruolo, osservazioni di viaggio 

ed esperienza pratica. 

 

Quanto sarò coinvolto nella valutazione e nel trattamento? 

 

Un buon terapista ABA chiederà SEMPRE l'input dei genitori e richiederà il coinvolgimento 

dei genitori nelle sessioni. Ad esempio: prima di decidere quale abilità insegnare per la 

cura di se stessi, verificherò con il genitore da quale di queste abilità ritiene sia più 

importante iniziare. Potrei pensare che dovremmo lavorare sul lavare i denti, ma il genitore 

potrebbe volere lavorare prima sull’imparare a vestirsi. Le tue preferenze e valori 

dovrebbero essere considerati in tutte le aree del trattamento. Inoltre, un trattamento ABA 

efficace si concentrerà sull'insegnamento delle strategie di intervento familiare in modo 

che quando le prestazioni finiranno sarai completamente in grado di aiutare tuo figlio a 

fare progressi. Una nota a margine: a volte è importante per il team stabilire un controllo 

educativo e un rapporto con tuo figlio e la tua presenza potrebbe essere un ostacolo. In 

quelle situazioni potrebbe essere meglio per te allontanarti e osservare da lontano. Ma 

come regola generale, tu, il tuo coniuge e qualsiasi altro familiare dovreste essere coinvolti 

nelle sessioni. 

  

Come determinerai quando mio figlio non avrà più bisogno delle prestazioni? 

 

È di fondamentale importanza per te come genitore sapere quando il terapista ABA 

considererà tuo figlio "laureato". Dopo aver lavorato sul campo per così tanti anni ho molta 

esperienza con diversi terapisti ABA e su come determinano quando un bambino non ha 

più bisogno dell’ ABA. Da un lato, vorresti festeggiare quando tuo figlio sarà pronto ad 

andare oltre le terapie. Ma d'altra parte, ti incoraggio a pensare a lungo termine. Le 

competenze necessarie a un bambino di quattro anni sono molto diverse dalle 

competenze necessarie a un bambino di 14 anni. Solo perché tuo figlio padroneggia i suoi 

obiettivi originali non significa necessariamente che dovrebbe essere “laureato”. 

Incoraggio i genitori a trarre vantaggio dalle terapie che ricevono e utilizzarle a loro pieno 

vantaggio. Tieni sempre presente che man mano che tuo figlio invecchierà avrà sfide 

diverse e avrà bisogno di acquisire nuove abilità. Ad esempio, se tuo figlio ha l'obiettivo di 

richiedere 10 articoli, è fantastico, ma non dovrebbe essere considerato il "fine di tutto". Un 



bambino ha bisogno di più di 10 parole nel proprio vocabolario, quindi idealmente il team 

dovrebbe rivedere l'obiettivo in modo che diventino 20 parole, o forse 50 parole. Il punto è: 

assicurati di capire in che modo il tuo team deciderà quando terminare le terapie. 

  

Un'ultima cosa da considerare ... 

 

Il team creerà obiettivi per tuo figlio, si spera, in base ai risultati della valutazione e al tuo 

contributo. Potrebbero esserci alcuni obiettivi di cui non comprendi l’utilità, ma il tuo team 

dovrebbe essere in grado di spiegarti il motivo per cui sono importanti. Alcune abilità che 

insegniamo non sono fondamentali in sé per sé, ma sono elementi costitutivi per acquisire 

abilità di livello superiore. Ad esempio: essere in grado di abbinare le carte mnemoniche 

non è fine a se stesso ma porta alla capacità di ordinare gli oggetti. L’abbinamento in 

seguito sarà importante per cose come fare il bucato, mettere via la spesa e sistemare i 

piatti. 

 

Allo stesso modo, il team implementerà strategie di comportamento che ti sembrano 

completamente illogiche. Ad esempio, potrebbero ignorare quando tuo figlio li morde e 

invece semplicemente reindirizzarlo all'attività. Anche se a volte potrà sembrare al 

contrario, dovrà esserci un equilibrio tra la fiducia nel proprio istinto di genitore e la fiducia 

nella scienza dell'ABA. Queste strategie sono scientificamente documentate in centinaia di 

migliaia di articoli di ricerca, quindi fa del tuo meglio per dare loro una giusta possibilità, 

anche quando ti sembrerà difficile. Come sicuramente sai una prescrizione funziona solo 

se rispetti il giusto dosaggio per il giusto tempo. Allo stesso modo, saprai se l'ABA funziona 

solo se gli concederai tempo. 

 

Spero che questo ti aiuti e ti auguro buona fortuna nel trovare un eccellente terapista ABA 

per tuo figlio! 

 

 

 


