
INTERVENTI BASATI SULLE CONSEGUENZE POSITIVE 

Obiettivo del rinforzo: aumentare la frequenza, intensità e/o la durata di  un comportamento  

Tipologia dei rinforzi positivi: 

  Rinforzi tangibili premi materiali 

  Rinforzi sociali manifestazioni di approvazione o affetto 

  Rinforzi simbolici bollini/punti che possono essere scambiati con un altro rinforzo 

(Token economy) 

  Rinforzi dinamici attività gratificanti o privilegi particolari  

 elargire il rinforzo in modo contingente 

 rispettare le preferenze personali 

 variare spesso i rinforzi 

 fornire un rinforzo che sia proporzionale al comportamento messo in atto 

 utilizzare una frequenza adeguata 

 

 



 

 

Rinforzo sociale 

Cosa fare: 

 sottolineare la correttezza del comportamento messo in atto  Es. “Hai aspettato il tuo turno 

nella conversazione” 

 aggiungere commenti positivi al rinforzo  Es. “Mario, sei stato attento durante la 

spiegazione, così va proprio bene” 

 usarlo spesso (almeno 4/5 volte in una mattinata) 

 pronunciarlo con un lieve innalzamento del tono di voce 

 se necessario abbinarlo ad un rinforzo dinamico 

Cosa NON fare: 

 NON dare attenzione al bambino che si sta comportando negativamente 

 NON esprimere giudizi sul bambino Es. “Bravissimo!” non dice nulla sul comportamento! 

 NON aggiungere commenti negativi Es. “Mario, sei stato attento durante la spiegazione, 

perché non riesci a farlo sempre?” 

 NON rinforzare il comportamento prima che sia stato attuato 

 NON promettere una ricompensa di fronte ad un comportamento oppositivo 



Vantaggi del rinforzo sociale: sempre disponibile,  economico,  richiede poco tempo,  può essere 

adottato da insegnati diversi 

STRATEGIE BASATE SULLE CONSEGUENZE NEGATIVE  

LINGUAGGIO E  COMUNICAZIONE 

• Fornire informazioni prima di rimproverare (spesso il bambino non sa cosa fare e quando). 

• Semplificare le istruzioni e comunicarle separatamente 

• Incoraggiamento positivo 

• Focalizzarsi sul comportamento e non sul bambino. 

• Essere molto specifici 

IGNORARE PIANIFICATO: per i comportamenti lievemente negativi. Importante la coerenza. 

CONSEGUENZE LOGICHE: Se… allora”  responsabilizza alle proprie azioni. Condividere 

con il b/o, attraverso la riflessione, gli effetti delle sue azioni. 

COSTO DELLA RISPOSTA: addebitare al b/o il costo della propria risposta inappropriata.  

Feedback continuo. 

STRATEGIE EDUCATIVE AVANZATE 

• Contratti comportamentali: registrate le azioni che il b/o si impegna a compiere e le 

gratificazioni cui può avere accesso onorando il contratto 

• Token economy: il b/o vede ricompensata la propria condotta con dei gettoni, grazie a cui 

potrà ricevere oggetti graditi o partecipare ad eventi piacevoli. 

• Time out: Sospensione di ogni possibile rinforzo, attenzione, gratificazione, collocando il 

b/o in un luogo tranquillo 

 

 

 

 

 


