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2) Assessment dei bisogni di sostegno  

(I.Q.; A.B.; Relazioni; Salute; Contesto; 

SIS; POS) 

3) Bilancio di vita 

4) Definizione del progetto di vita 

5) Pianificazione e implementazione degli obiettivi 

6) Monitoraggio e verifica degli esiti: 

➢ Esiti  personali (misure di soddisfazione e felicità) 

➢ Esiti personali dei diversi interventi (comportamentali, funzionali, sanitari, clinici, 

ambientali) 

➢ Esiti in miglioramento di QDV (es POS) 



Identificare interessi e preferenze come potenziali 

rinforzatori per sostenere lavoro abilitativo 



Identificare interessi, preferenze e valori per definire 

obiettivi esistenziali, (attività,  piani di arricchimento 

ambientale,  opportunità e relazioni, esperienze, ecc) 



Assessment di preferenze e scelte 

Nella vita adulta assistiamo spesso a 

questa contraddizione:  

Diffusa e universale nelle parole (in 

teoria) l’esigenza di valutare preferenze 

e scelte delle persone, RISPETTARE  I 

VALORI  

Molto meno praticata l’azione di fare 

assessment delle preferenze e dei 

valori come “pietra angolare” per la 

fondazione  del progetto di vita  



Capire le preferenze, 

un’operazione complessa 

… 



Diretti  Indiretti  
Trial  Free operant  

PS Stimoli appaiati  Free operant contrived  Questionari a familiari o operatori  

MSWO Stimoli multipli 
senza riposizionamento  

Free operant naturalistico  Profilo individuale (Petry & Maes)  

SMW stimoli multipli 
con riposizionamento  

SPCS delle attività e degli 
operatori  

SPCS su singoli stimoli  Valutazione interattiva di 
Cottini  

Profilo individuale 
(Petry e Maes)  

Free operant response 
restriction   



C) “Stimulus Preference Coding System” (SPCS): 

perché è utile? 

Perché ci sono persone con disabilità e Autismo che per la loro 

condizione di gravità non possono usufruire di procedure multistimolo o di 

procedure per stimoli appaiati  

Perché la storia di apprendimento di queste persone spesso è stata 

talmente povera e i contesti a cui sono stati esposti così depauperati da 

rendere superflua l’opzione tra due o più stimoli  

Perché per queste persone per cui ogni azione educativa risulta difficile il 

momento di assessment a stimolo singolo si rivela già momento 

“terapeutico” nel senso che spesso costituisce già una forma embrionale 

di “environmental enrichment” 



“SPCS”: struttura 

Avvicinamento 

Allontanamento 
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comportamenti 

Sporgersi 

Afferraree 

Ritirarsi 

Lasciare la 

presa 

Spostarsi 

verso 

Spostarsi 

da 

Sorridere 

Consumare 

Corrucciarsi 

fare smorfie 

Sputare 

Gorgogliare 

Vocalizzi 

Ridere 

Chiedere 

Lamento,  

piagnucolio 

Piangere,urlare 

Chiedere 

allontanamento 

4 sotto categorie 

4 sotto categorie 

Mano Corpo Viso Voce 

Mano Corpo Viso Voce 
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STIMOLI 

CINESTE

SICI 

7 

STIMOLI 

OLFATTI

VI 
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IALI 

ESTESI 

10 

STIMOLI 

AFFETTI

VI 

25 

STIMOLI 

GUSTATI

VI 

12 

STIMOLI 

TATTILI 
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STIMOLI 

UDITIVI 

10 

STIMOLI 

VISIVI 

PROPOSTA DI BATTERIA  

DI STIMOLI  

(Fondazione Sospiro 2013-2014) 



Comportamenti di Avvicinamento 

Topografie Comportamenti  Esempi 

Mano 

1) Sporgersi: qualsiasi variante del 

movimento sporgersi 

allungare il  braccio verso lo stimolo … 

indicare … 

 

2) Afferrare: qualsiasi variante del 

movimento afferrare 

afferrare fisicamente lo stimolo, aprire e 

chiudere la mano in direzione dello 

stimolo 

Corpo 

3) Spostarsi verso: un movimento in 

direzione dello stimolo compiuto con il 

tronco o l’intero corpo 

Tendersi verso lo stimolo, girarsi verso di 

esso, girare il capo in direzione dello 

stimolo…  

Viso 

4) Sorridere qualsiasi espressione facciale positiva 

5) Consumare mangiare, masticare o mettere in bocca 

uno stimolo cedibile 

Voce 

6) Gorgogliare/Vocalizzi: qualsiasi 

vocalizzazione positiva diversa da ridere 

o da una richiesta verbale 

mormorare, emettere piccole urla mentre 

si sorride 

7) Ridere: una vocalizzazione sotto forma 

di riso o risatine 



Mano  

1. Sporgersi: qualsiasi variante del movimento di sporgersi   

2. Afferrare: qualsiasi variante del movimento di afferrare 

Corpo  

3. Spostarsi verso: un movimento in direzione dello stimolo compiuto con il 

tronco o l’intero corpo. 

Viso  

4. Sorridere 

5. Consumare 

Voce  

6. Gorgogliare/vocalizzi: Qualsiasi vocalizzazione positiva diversa da 

ridere o da una richiesta verbale;  

7. Ridere una vocalizzazione sotto forma di di riso o risatine  

Comportamenti di Avvicinamento 



• Mano  
o 1. Sporgersi: qualsiasi variante del movimento di sporgersi   

o 2. Afferrare: qualsiasi variante del movimento di afferrare   

• Corpo  
o 3. Spostarsi verso: un movimento in direzione dello stimolo compiuto con il tronco o l’intero corpo.   

• Viso  
o 4. Sorridere 

o 5. Consumare 

• Voce  
o 6. Gorgogliare/vocalizzi: Qualsiasi vocalizzazione positiva diversa da ridere o da una richiesta verbale;  

o 7. Ridere una vocalizzazione sotto forma di di riso o risatine  

o 8. chiedere: qualsiasi richiesta vocale per lo stimolo  



Comportamenti di Evitamento 

Topografie Comportamenti  Esempi 

Mano 

8) Ritirarsi: movimenti delle mani o gesti compiuti 

nel tentativo di evitare o sottrarsi ad uno stimolo 

 

Ritrarre braccio verso il corpo 

9) Lasciare la presa: lasciare cadere lo stimolo 

Corpo 10) Spostarsi: tentativo di sottrarsi ad uno stimolo 

spostandosi 

Chinarsi o girare il capo in direzione opposta dello 

stimolo, chiudere gli occhi, volgere lo sguardo 

Viso 

11) Corrucciarsi/Emettere smorfie qualsiasi espressione facciale negativa 

12) Sputare sputare lo stimolo dalla bocca e rifiutarsi di 

assumerlo (se edibile) 

Voce 

13) Lamento/Piagnucolio: qualsiasi 

vocalizzazione negativa diversa dal piangere o 

chiedere verbalmente l’allontanamento dello 

stimolo 

vocalizzazioni negative diverse dal piangere 

14) Piangere/Urlare urli (forti e negativi), pianto 



9. Ritirarsi: movimenti delle mani o gesti compiuti nel tentativo di evitare o 

sottrarsi ad uno stimolo 

10. Lasciare la presa: lasciare cadere lo stimolo 

11. Spostarsi: tentativo di sottrarsi ad uno stimolo spostandosi 

12. Corrucciarsi/emetter smorfie 

13. Sputare 

14. Lamento/piagnucolio: Qualsiasi vocalizzazione negativa diversa dal piangere o chiedere 

verbalmente l’allontanamento dello stimolo 

15. Piangere/Urlare 

Comportamenti di Evitamento 



Con la SPCS non si rischia di giungere solo ad 

una classificazione di tipo dicotomico 

(gradito/non gradito) senza produrre una 

gerarchia di preferenze? 



SPCS: MISURAZIONE DEL 

GRADO DI PREFERENZA 



Applicando strumenti di misurazione ad intervalli 

agli indicatori comportamentali dell’SPCS è 

possibile stabilire gerarchie di preferenze degli 

stimoli. 

PARLIAMO DI GERARCHIE 



avvicinamento 
definizione  
operazionale 

Mano afferrare,utilizzare in 
modo adeguato  
porgere per far 
attivare lo stimolo 

Corpo  portare su di sé 
portare alla 
bocca,volgere il 
corpo verso 

Viso sorridere  

Partial Interval Recording 7” 

7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” % 

M + + + + + + + + + + 

100% C + - - - - - - - - - 

VI - - - - + + + + + + 

Stimolo  
altamente  

gradito 



avvicinamento 
definizione  
operazionale 

Mano afferrare,utilizzare 
in modo adeguato  
porgere per far 
attivare lo stimolo 

Corpo  portare su di sé 
portare alla 
bocca,volgere il 
corpo verso 

Viso sorridere  

Partial Interval Recording 4” 

4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” % 

M - + + - + - - - + + 

60% C - - + - + - - - + + 

VI - - - - - - - + - + 

stimolo 
moderatamente 

gradito 



avvicinamento 
definizione  
operazionale 

Mano afferrare,utilizzare in 
modo adeguato  
porgere per far 
attivare lo stimolo 

Corpo  portare su di sé 
portare alla 
bocca,volgere il corpo 
verso 

Viso sorridere  

Partial Interval Recording 7” 

7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” 7” % 

M - + + - - - - - + + 

40% C - - - - - - - - - - 

VI - - - - - - - - - - 

stimolo 
scarsamente 

gradito 





le attività 

il personale 

POSSIBILI FINALITA’: 



SPCS possibili utilizzi: 

Preferenza Operatori (Sturmey 2003)  

SPCS adattato per indagare le preferenze di una popolazione con DNS grave relativamente all’equipe di cura  

I comportamenti erano registrati durante l’interazione tra i partecipanti allo studio e il personale dell’equipe di cura  

L’interazione era sempre mediata da attività di due tipi: 

1. “apprendimento”: riconoscimento di diverse parti del corpo; riconoscimento di oggetti selezionati  

2. “tempo libero”: puzzle, disegni da colorare, libri colorati da sfogliare  

La registrazione avveniva mediante “partial interval” con intervalli a 10’’ 

I comportamenti di “avvicinamento” e “allontanamento” erano registrati solo se avevano una durata di almeno 3”   

I comportamenti erano registrati solo se le persone erano in attività. L’avvicinarsi di un operatore o di un altro residente metteva il timer in 

standby 



% Intervalli positivi ai comportamenti di 

avvicinamento  

% Intervalli positivi ai comportamenti di 

allontanamento  

“SPCS” Operatori preferiti: raccolta dati e sintesi 

% % 

% % 



Scelta dello strumento  

di Assessment 
Non  

Simbolico 

+/-  

Simbolico 

Stimoli Sociali.  

Dinamici,  

Linguisticamente  

Evoluti 

Stimoli  

Discreti 

SPCS, PS, MS, MSWO SPCS, Free Operant 

PS, MS, MSWO 

MS, MSWO 

Intervista sui  

Valori 
(Cavagnola 2013) 



2) Assessment dei bisogni di sostegno  

(I.Q.; A.B.; Relazioni; Salute; Contesto; 

SIS; POS) 

3) Bilancio di vita 

4) Definizione del progetto di vita 

5) Pianificazione e implementazione degli obiettivi 

6) Monitoraggio e verifica degli esiti: 

➢ Esiti  personali (misure di soddisfazione e felicità) 

➢ Esiti personali dei diversi interventi (comportamentali, funzionali, sanitari, clinici, 

ambientali) 

➢ Esiti in miglioramento di QDV (es POS) 

















2) Assessment dei bisogni di sostegno  

(I.Q.; A.B.; Relazioni; Salute; Contesto; 

SIS; POS) 

3) Bilancio di vita 

4) Definizione del progetto di vita 

5) Pianificazione e implementazione degli obiettivi 

6) Monitoraggio e verifica degli esiti: 

➢ Esiti  personali (misure di soddisfazione e felicità) 

➢ Esiti personali dei diversi interventi (comportamentali, funzionali, sanitari, clinici, 

ambientali) 

➢ Esiti in miglioramento di QDV (es POS) 



Funzionali  

Aumentare le  capacità 

nei domini: Sociale, 

concettuale pratico 
Funzionali  





Gli Outcome: Tipologie: 2. Gli outcome relativi al funzionamento 

 



Clinici   

Benessere e riduzione dei 

sintomi  
Clinici 







 
Gli Outcome:  Tipologie  
 3. Gli outcome clinici 

 



Personali  

Perseguire propri obiettivi 

per ricavarne senso di 

pienezza esistenziale  
Personali  







 

Gli Outcome:  Tipologie 

Gli outcome relativi alla soddisfazione  personale 

 





Whole Interval 10” 

 

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” % 

Comportamento - + - + + - + 57% 

il comportamento 

deve saturare l’intero 

intervallo 

Partial Interval Recording 10” 

 

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” % 

Comportamento - + - + + - - 41% 

il comportamento deve essere 

semplicemente presente 

nell’intervallo osservativo 

Momentary Time Sampling 10” 

 

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” % 

Comportamento + + - + + - + 71% 

al suono di un timer tarato sul termine 

dell’intervallo prestabilito si sigla se è 

attivo il comportamento o meno  

LA MISURAZIONE A INTERVALLI 









A) Stimoli Appaiati (PS) o “a Scelta 

Forzata”   (Fischer 1992) 

Prevede la presentazione simultanea di due stimoli alla volta e di 

richiedere la scelta all’interno di questi due stimoli. La prova 

successiva richiede la presentazione di altri due stimoli e così via. 





Calcolo del punteggio per 

determinazione del rango 

numero di volte in cui lo stimolo è 

stato scelto 

numero totale accoppiamenti in cui lo 

stimolo è stato inserito 

X 100 



Alta Preferenza 
Media 

Preferenza 

Bassa 

Preferenza 

% 80-100 50-79 0-49 



A) Stimoli Appaiati (PS) o “a Scelta 

Forzata”   (Fischer 1992) 

Vantaggi: 

l’operatore registra facilmente quale dei due 

stimoli è stato selezionato 

Ogni stimolo viene appaiato in modo 

randomizzato con gli altri stimoli del set 

Al termine ogni stimolo avrà un punteggio 

che ordinerà in ranghi le scelte 

Raggruppamento degli stimoli in 3 

categorie: altamente preferiti; mediamente 

preferiti; scarsamente preferiti 

Svantaggi: 

Combinare tutti gli stimoli fra loro diviene 

molto impegnativo se la lista degli stimoli 

graditi è ampia 

I tempi di somministrazione potrebbero 

essere prolungati 

il grado di coinvolgimento della persona 

potrebbe risultare difficoltoso 

più il range degli stimoli da esaminare è 

ampio più cresce la difficoltà nel 

determinare la classificazione di gradimento 



B) Assessment Multistimolo 

La procedura di 

valutazione si articola in   

Assessment multistimolo senza 

riposizionamento (MSWO) 

 

Assessment multistimolo con 

riposizionamento (MS) 

 

Assessment multistimolo “free operant 

preference” 



Assessment Multistimolo  

Senza Riposizionamento (MSWO) 

Somministrazione di più stimoli simultaneamente con scelta di uno stimolo all’interno del 

set 

Ripresentazione del set (scombinando l’ordine di presentazione precedente) sottraendo 

lo stimolo selezionato 



Assessment Multistimolo  

Senza Riposizionamento (MSWO) 

Si riduce progressivamente l’insieme degli item presentati  

Ogni stimolo acquisisce un rango relativamente alla scelta (1°, 2°. 3°…)   

In letteratura: somministrazione va ripetuta tre volte e il punteggio del singolo 

stimolo è mediana dei tre punteggi così ottenuti 

I punteggi determinano tre classi: Stimoli Altamente Preferiti, Mediamente 

Preferiti, Scarsamente Preferiti 



Assessment Multistimolo  

Con Riposizionamento (MSW) 

Anche questa modalità prevede la somministrazione di più stimoli simultaneamente con la scelta di uno 

stimolo all’interno del set 

La ripresentazione del set (scombinando l’ordine di presentazione precedente) in cui però oltre allo 

stimolo prescelto vengono aggiunti altri stimoli nuovi  

In sostanza si incrementa progressivamente l’insieme degli item presentati 

Ogni stimolo acquisisce un rango relativamente alla scelta (1°, 2°. 3°…)   



Assessment Multistimolo  

Free Operant Preference 

Le procedure free operant prevedono normalmente 

che la persona sia esposta “liberamente”  a stimoli e/o 

attività. 

Il criterio di scelta utilizzato è la quantità di tempo che  

la persona passa in presenza (o manipolando) degli 

stimoli. 

In genere vengono distinte tre forme di “free operant”:  

1. Free operant artificiosamente arricchita (Free operant 

contrived) 

2. Free operant “naturalistica” 

3. Free operant response restriction 



“Free Operant Contrived”  

(o artificiosamente arricchita) 

Questa modalità prevede l’esposizione libera 

della persona ad una serie di stimoli.  

Per definizione più stimoli di quelli a cui 

ordinariamente ha accesso   

Gli stimoli preferiti sono selezionati sulla 

base del tempo trascorso dalla persona con 

ogni stimolo (manipolandolo, usandolo…) 



Free Operant Contrived “Brief” 

(Roane 1998) 
Questa procedura prevede: 

1. Una osservazione di 5 minuti della persona  

2. Un sistema di rilevazione ad intervalli parziali di 5’’ (Partial Interval)  

3. All’interno degli intervalli è registrato il comportamento che è stato selezionato come indicatore 

di “interesse” (tipicamente la manipolazione)  

Gerarchia preferenze 

1. Filmato 33% 

2. Stereo 29% 

3. Riviste 16% 

4. Playstation 8% 

4. Album Fotografico 8% 

5. Strumenti sonori 4% 

Stimoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Stereo X X X X X X X 

Playstation X X 

Riviste X X X X 

Filmato X X X X X X X X 

Strumenti Sonori X 

Album fotografico X X 

=29%  

=8%  

=16%  

=33%  

=4%  

=8%  



Free Operant Naturalistica 
Si differenzia dalla modalità free operant “contrived” semplicemente perché il contesto 

della valutazione è quello naturale (ad es. un normale contesto di tempo libero 

quotidiano)  

Anche in questo caso l’indicatore di preferenza è espresso dal tempo trascorso in 

prossimità degli stimoli o dei diversi contesti  

Gerarchia preferenze  

in minuti di attività 

1. TV 136’ 

2. Musica 66’ 

3. Puzzle 42’ 

4. Calcetto 23’  

5. Angolo riviste 20’ 

6. Giochi solitari 13’ 

1 ora di osservazione Lun Mar Mer Giov Ven Totale 

Puzzle 12’ 14’ 3’ 8’ 5’ 42’ 

Tv 32’ 22’ 27’ 24’ 31’ 136’ 

Musica 10’ 14’ 12’ 13’ 17’ 66’ 

Angolo riviste 10’ 10’ 20’ 

Giochi solitari 6’ 7’ 13’ 

Calcetto 6’ 8’ 9’ 23’ 



Free Operant Response Restriction 

È una modalità simile in tutto e per tutto a quelle free operant già viste  

Ciò che la differenzia dalle precedenti è che  in ogni sessione di esposizione 

viene sottratto lo stimolo/attività che è stata precedentemente individuata come 

preferita  

Gerarchia preferenze  

 

1. TV 

2. Musica 

3. Angolo riviste 

4. Calcetto 

5. Giochi solitari, Puzzle  

1 ora di osservazione Lun Mar Mer Giov Ven 

Puzzle 12’ 14’ 3’ 8’ 5’ 

Tv 32’ 

Musica 14’ 17’ 

Angolo riviste 10’ 10’ 

Giochi solitari 6’ 7’ 

Calcetto 6’ 8’ 9’ 


