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Teorie del Linguaggio

v Innatiste: Biologiche ( Chomsky, 1975), etc…
v Lenguage Acquisition Device & Universal Grammar
v Ipergrammatismo
v Limiti:

v linguaggio indipendente da intelligenza e funzione comunicativa;
v irrilevanza degli stimoli ambientali.

v Interazioniste: Cognitiviste (Brown, 1966; Piaget,1954), etc…
v Recupero Hp Cognitiva, linguaggio come funzione simbolica (Piaget, 1954).

v Ambientaliste: Comportamentale (Skinner, 1957), funzionalisti etc..
v Da competenza linguistica à competenza comunicativa
v Ruolo dell’ interazione precoce con il genitore e il ruolo dei segnalatori sociali precoci (attenzione congiunta e azione condivisa)
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Approccio Tradizionale

• Secondo queste teorie, parole e frasi, o la forma del linguaggio, sono le unità di analisi importanti

• L’enfasi è sulla topografia o forma del linguaggio, come la:

- Fonemi (suoni)

- Lessico (parole)

- Lunghezza della frase (Mean Lengh of Utterance-MLU)

- Sintassi (ordine delle parole)

- Grammatica  ( regole o convenzioni)

- Semantica (significato delle parole)

- Pragmatica (utilizzo sociale del linguaggio)

• Le parole sono generalmente classificate come nomi, verbi, aggettivi…

• Distinguiamo Linguaggio Recettivo ed Espressivo
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• Nell’analisi comportamentale del linguaggio la parola non viene 
definita sulla base della sua forma ma per la sua funzione, cioè sulla 
base delle variabili che ne controllano l’emissione.

• Nel 1957, Skinner scrive il libro Verbal Behavior nel quale offre
un’interpretazione comportamentale del linguaggio.
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In contrapposizione alle teorie
tradizionali, B. F. Skinner sostiene che il
linguaggio non è un processo cognitivo
innato o relativo allo sviluppo ma
piuttosto che il linguaggio è un
comportamento verbale e che può essere
spiegato al meglio attraverso le stesse
variabili ambientali che rendono ragione
di ogni altro comportamento.
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VERBAL BEHAVIOR

Comportamento Operante
rinforzato attraverso la

mediazione di unʼaltra persona
o persone, indipendente dal

modo o forma
SKINNER, 1957
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VERBAL BEHAVIOR

• Di conseguenza anche il comportamento verbale in quanto
comportamento è meglio studiato sulla base degli stimoli ambientali che
lo precedono (antecedenti) e che lo seguono (conseguenze).

• Nell’analisi comportamentale del linguaggio la parola NON viene definita
sulla base della sua forma ma per la sua funzione, cioè sulla base delle
variabili che ne controllano l’emissione.

• Il linguaggio è classificato in categorie funzionali chiamate operanti
verbali.
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COMPORTAMENTO OPERANTE

• Comportamento Operante è definito tale perché ha un effetto sull’ 
ambiente, ed è primariamente sotto il controllo delle conseguenze.

Le conseguenze Alterano una Dimensione del comportamento
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Comportamento la cui probabilitá di comparsa é determinata dalla
storia delle sue conseguenze

Il comportamento avviene in funzione delle sue Conseguenze
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ANALISI DEL COMPORTAMENTO

A
•Antecedente: prima del comportamento

- Controllo dello stimolo 

- Motivazione (MO)

B
•Comportamento

- Forma della risposta (qualsiasi 
comportamento)

C
•Conseguenza: dopo il comportamento

- Rinforzo: fa aumentare il comportamento

- Estinzione: estingue il comportamento

- Punizione: indebolisce il comportamento
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Gli effetti degli Antecedenti sul 
comportamento..

EVOCATIVO                        ABATIVO
Nelle contingenze Operanti gli effetti degli Antecedenti sono 
dipendenti dalle Conseguenze.
• SD: Stimolo Discriminativo per R+; R-; P+; P-
. S∆ : esse delta per ext
Le Conseguenze hanno un «function-altering effect» sul SD
• MO: anche l’ MO si riferisce alle conseguenze al quale sono legate. 

(es. EO; AO)
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COMPORTAMENTO/RISPOSTA

IL COMPORTAMENTO
• è qualsiasi cosa una persona

o un organismo fa.
• è un termine collettivo si

riferisce ad uno specifico
comportamento

La RISPOSTA
• è la più piccola unità del

comportamento
• è una specifica istanza di quel

comportamento
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VERBAL BEHAVIOR 

È UN COMPORTAMENTO OPERANTE RINFORZATO ATTRAVERSO LA 
MEDIAZIONE DI ALTRE PERSONE
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Topografia e Funzione

VOCALE NON VOCALE

Parlare: Emettere suoni
attraverso l’apparato vocale
la cui probabilità di
emissione futura è dettata
da come gli altri rispondono

Scrivere, fare gesti, indicare, fare
segni, usare figure/foto.
Comportamenti non vocali la cui
probabilità di emissione futura è
dettata da come gli altri rispondono

Tossire, sbadigliare,
emettere suoni con
l’apparato vocale come il
masticare

Camminare, andare al lavoro, bere,
raccogliere fragole

VERBALE

NON
VERBALE
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NON confondere il comportamento 
VERBALE con VOCALE

Sono forme di comportamento VERBALE:
• Parlare 
• Segnare 
• Indicare (non sempre)
• Scrivere 
• Fare gesti, toccare, sorridere (non sempre, ma potrebbero esserlo)
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CLASSIFICAZIONE 
COMPORTAMENTALE DEL LINGUAGGIO

Operanti Verbali Primari Comportamento non 
verbale

Mand
(Richiesta)

Tact
(Denominazione)

Comportamento 
dell’ascoltatore

(LISTENER)

DUPLIC 
(Vocale/Imitazion

e dei Segni)

Intraverbale
(rispondere a 

domande)
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Comportamento Verbale VS Comportamento non Verbale

COMPORTAMENTO NON VERBALE

Il bambino vuole                                  va                                prende
l’acqua                                    verso il frigo                      l’acqua

COMPORTAMENTO VERBALE

Il bambino vuole                              dice                         l’interlocutore
l’acqua                                      acqua consegna l’acqua

Segna, Indica, Piange
Scambia una carta

Scalcia, Urla
Scrive

Nel comportamento Verbale c’è sempre un interlocutore che regola l’accesso al
rinforzatore
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Mand (Richiesta): chiedere i rinforzatori desiderati. Dire “biscotto” 
per ottenerlo.

Motivazione per                                      dice                                            Consegna del  
il biscottto “Biscotto”                                            biscotto

Mand

Motivazione
(EO)

Antecedente

Biscotto

Comportamento

Rinforzatore
Specificato 

dall’MO

Conseguenza

MAND
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Marco ha fame. Vede sua madre mangiare dei 
biscotti e dice «Biscotto». Dire «biscotto» è un 
mand?

• Si

• No 
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Marco ha fame. Vede sua madre mangiare dei 
biscotti e dice «Biscotto». Dire «biscotto» è un 
mand?

• Si

• No 
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La mamma chiede a Marco «qual è il tuo cibo preferito?». Marco 
risponde «Biscotto». Il dire Biscotto è un Mand?

• Si

• No 
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La mamma chiede a Marco «qual è il tuo cibo preferito?». Marco 
risponde «Biscotto». Il dire Biscotto è un Mand?

• Si

• No. Benchè sia il cibo preferito di marco, Marco ha risposto ad una 
domanda, non ha fatto una richiesta alla madre, è probabile che 
possa volerne, ma non lo ha richiesto. Almeno non ancora! 
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Marco va in cucina, vede un pacco di biscotti, lo 
prende e inizia a mangiarne. Il prendere il pacco 
di biscotti è un mand?

• Si 

• No 
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Tact (Denominazione): etichettare o identificare oggetti, azioni, eventi,caratteristiche. Dire 
“biscotto”perché si vede un biscotto.

Il bambino vede           dice                                             Consegna di un   
il biscotto                                       “Biscotto”                                            gioco  +  RS+

Tact

SD  non Verbale

Antecedente

Biscotto

Comportamento

Rinforzatore
Aspecifico  + 

Rinforzo Sociale

Conseguenza

TACT
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OGGETTO AZIONE

RELAZIONE 
(lentamente, 
velocemente)

TACT

CARATTERISTICHE
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Imma vede per televisione la 
pubblicità della Coca-cola e 
dice «Coca». E’ un tact?
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.SI

.NO



Intraverbale (Domande): risposta a domande, fill-in, conversazioni in cui le parole sono 
sotto il controllo di altre parole dette da qualcun altro. Il Bambino dice  “biscotto” quando 

qualcuno ha chiesto “Qual è una cosa che si mangia?”

L’insegnante dice: “mi dici                il bambino dice                               Consegna di  un  
una cosa che si mangia ‘”                       “Biscotto”                                        gioco  +  RS+

Intraverbale

SD Verbale

Antecedente

Biscotto

Comportamento

Rinforzatore
Aspecifico  + 

Rinforzo Sociale

Conseguenza

INTRAVERBAL
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INTRAVERBAL
L’ insegnate chiede a Pina. Qual è il tuo cibo preferito. Pina risponde «Biscotto». Il 
rispondere «Biscotto» è un intraverbale? 
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. Si 

. No 



INTRAVERBAL

L’ insegnate chiede a Pina. Qual è il tuo cibo preferito. Pina risponde «Biscotto». Il 
rispondere «Biscotto» è un intraverbale? 
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. No 



DUPLIC

e’ un comportamento verbale sotto il controllo di stimoli verbali
• con una corrispondenza POINT TO POINT

si riferisce alla corrispondenza tra lo stimolo antecedente e la 
risposta che lo segue. Questo avviene quando l’ inizio, il mezzo e la 
fine dell’ antecedente corrisponde all’ inizio, il mezzo e la fine della 
risposta.
• Con una forma simile (topografia)
Si riferisce alla corrispondenza della topografia tra antecedente e 
risposta. 
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DUPLIC

Ci sono differenti tipi di DUPIC

• ECHOIC (ecoico);

• COPYING (copia);

• MIMETICS (imitazione per segni).
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Echoic (Imitazione Vocale): RIPETIZIONE DELL’ UNITA’ VOCALE ripetere 
esattamente quello che si è sentito. Dire “biscotto” dopo che qualcun altro ha detto 

“biscotto”.

L’insegnante dice                                il bambino dice                                   Consegna di un   
il biscotto                                                “Biscotto”                                           gioco  +  RS+   

Echoic

SD Verbale

Antecedente

Biscotto

Comportamento

Rinforzatore
Aspecifico  + 

Rinforzo Sociale

Conseguenza

ECOICO
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MIMETIC

Lo stimolo antecedente DEV ESSERE uno Stimolo VERBALE NON 
VOCALE
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SD Verbale
(SEGNO)

Antecedente

Il bambino segna
«Biscotto»

Comportamento

Rinforzatore
Aspecifico  + 

Rinforzo Sociale

Conseguenza

L’insegnante segna                                il bambino segna                                 Consegna di un   
biscotto                                            “Biscotto”                                           gioco  +  RS+

Mimetic
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Maria dice «Palla». Simone dice «Palla». Il dire «Palla » di 
Simone è un Duplic?

• Si 

• No 
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Maria dice «Palla». Simone dice «Palla». Il dire «Palla » di 
Simone è un Duplic?

• Si 

• No 
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Maria dice «Palla». Simone dice «Palla». Il dire «Palla » di 
Simone è ….

• ECHOIC 

• MIMETIC
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Maria dice «Palla». Simone dice «Palla». Il dire «Palla » di 
Simone è ….

• ECHOIC

• MIMETIC
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Maria dice «Palla». Simone dice «Palla». Il dire «Palla » di 
Simone è ….

• ECHOIC 

• MIMETIC
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CODIC

e’ un comportamento sotto il controllo di stimoli antecedenti verbali
• con una corrispondenza POINT TO POINT

si riferisce alla corrispondenza tra lo stimolo antecedente e la 
risposta che lo segue. Questo avviene quando l’ inizio, il mezzo e la 
fine dell’ antecedente corrisponde all’ inizio, il mezzo e la fine della 
risposta.
• SENZA forma simile (topografia)
Si riferisce alla corrispondenza della topografia tra antecedente e 
risposta.
CHE A DIFFERENZA DEL DUPLIC NON E’ LA STESSA TRA ANTECEDENTI 
E RISPOSTA 
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CODIC

Ci sono differenti tipi di CODIC

• TEXTUAL (leggere un testo);

• DETTATO (Trascrizione);
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Elementary Verbal Relations

Echoic: say what you hear
Transcription: write what you see

Textual: say words you see
Take dictation: write words you hear

Motivating
Operation

Discriminative
stimulus

Verbal Non-verbal

TactPoint to point
correspondence

No point to point
correspondence

Mand

Intraverbal

Formal Similarity No Formal Similarity

Request

Label, name?

Word sequence

Response maps SD 1:1

MO SD
Form of response controlled by

Form: what person says, writes, 
signs

Response product in same mode as SD Response product in different mode from SD



ANTECEDENTE che controlla VB

STIMOLO NON 
VERBALE

• TACT

• MAND (EO)

STIMOLO VERBALE

• DUPLIC

• CODIC

• INTRAVERBAL
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Comportamento dell’Ascoltatore (Listener): eseguire istruzioni o compiere azioni motorie 
in risposta ad una richiesta fatta da qualcun altro. Toccare un biscotto dopo la richiesta 

“Tocca il biscotto”.

L’insegnante dice                       il bambino tocca                                   Consegna di un   
“tocca il biscotto”                             il biscotto                                              gioco  +  RS+   

Comportamento dell’Ascoltatore

SD Verbale

Antecedente

Comportamento 
non Verbale:  

prendere, dare, 
toccare, etc…

Comportamento

Rinforzatore
Aspecifico  + 

Rinforzo Sociale

Conseguenza

LISTENER

Dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA



LISTENER

• NON è un comportamento VERBALE
• È il comportamento di chi esegue un istruzione e non risponde ad 

una domanda.
• In alcuni casi potrebbe sembrare un intraverbale es. «Mostrami una 

cosa nera» e il bambino indica una lavagna, ma tale comportamento 
è una forma di Listner e non un comportamento verbale.

• Il comportamento dell’ ascoltatore è anche chiamato «Linguaggio 
Recettivo», ma in ABA Listener è un termine più corretto in quanto il 
comportamento emesso NON E’ VERBALE

• L’ Antecedente che controlla il comportamento è uno SD VERBALE 
ma la risposta dell’ ascoltatore NON lo è.
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INSEGNARE TUTTI I “SIGNIFICATI”

Biscotto

Tact

Ecoico

Intraverbal

Ascoltatore

Mimetic

Mand
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I TACT sono sotto l’ antecendent Controll di:

Dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA

.MO

.Stimoli verbali

. Stimoli non verbali



Quale operante verbale è primariamente sotto il controllo dell’ 
MO?
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L’ analisi del comportamento verbale di 
Skinner si basa su:

• L’

Dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA

.Analisi della forma del linguaggio

.La funzione del linguaggio

.La disfunzione del linguaggio

.Lo sviluppo di fonemi primari della lingua materna



Quale dei seguenti è un comportamento 
verbale?
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.Vocalizzare

.Linguaggio orale

.Segnare

.Pointing

.Tutte le precedenti



Il papà chiede ad Imma preferisci la cioccolata o le patatine. Imma risponde 
«Patatine». Il rispondere «Patatine» è
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I TACT sono sotto l’ antecendentE ControllO
di:
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MO

Stimoli verbali

Stimoli non verbali



Buon riposo!

Dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA


