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PAIRING
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Pairing (dall'inglese “to PAIR”, che significa “appaiare”) è’ un processo 
basato sul condizionamento classico, attraverso il quale stimoli 

diversi vengono appaiati (stimulus-stimulus pairing) al fine di 
realizzare un condizionamento, cioè un trasferimento di funzione.
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CONDIZIONAMENTO 

CLASSICO 
O 
RISPONDENTE
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IL CONDIZIONAMENTO CLASSICO

• E’ noto anche come CONDIZIONAMENTO rispondente o Pavloviano.
• È una relazione semplice tra

S-> R
dove
S= sYmolo elicitante
R= Risposta Riflessa 

NB: la funzione elicitante è connessa al condizionamento classico NON è corre7o usare il termine elicitante 
per riferirsi al condizionamento operante.
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Stimolo Neutro 

• Non ha alcun effetto elicitante fino a quel momento (pairing con uno 
US o un altro CS)

• Può avere un qualche altro effetto sul comportamento ma non ha 
relazioni funzionali con la Risposta-Riflessa a cui lo stiamo 
condizionando.
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S(molo Condizionato

• Acquisisce le sue proprietà elicitanti perché associato ad uno US o 
CS;

• È un termine che si usa per il condizionamento rispondente NON è 
usato per condizionamento operante.

• Non esiste uno stimolo condizionato senza uno stimolo 
incondizionato a monte. 
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Esistono 5 procedure di 
Condizionamento
(da MORE à LESS )

• Short Delay Conditioning;
• Long Delay Conditioning;
• Trace Conditioning;
• Simultaneous Conditioning
• Back ward Conditioning
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Short Delay Conditioning
Procedure

• È la più efficace
• The onset of CS must come fisrt of US onset
• Short Delay referst onset CS e onset US (1-2 sec)
• CS e US must overlap
• Offset of CS comes before of offset of US
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Long Delay Conditioning
Procedure

• Generalmente è efficace
• The onset of CS must come fisrt of US onset
• Long Delay referst onset CS e onset US ( also 30 sec)
• CS e US must overlap
• Offset of CS comes before of offset of US
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Trace Conditioning Procedure

• Puo’ essere efficace
• The onset of CS must come fisrt of US onset
• The onset of US come after the offset of CS
• The delay is not less of 5 min
• CS e US DO NOT overlap
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Simultaneous Procedure

• In genere non è efficace
• The onset and the off set of CS must overlap of US onset and US 

offset
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Back Ward Conditioning
Procedure

• E’ per lo più inefficace
• The onset of US come fisrt of CS onset

• I dati empirici confermano l’ inefficacia già deducibile teoricamente ti tale 
procedura eccetto alcuni pochi casi con stimoli avversivi.
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Ricapitolando

• Lo stimolo da condizionare dovrebbe (should not must) venire prima

• Dovrebbe esserci una sovrapposizione tra stimolo condizionato e stimolo 
incondizionato

• Se non c’è tale sovrapposizione, dovrebbe esserci un breve intervallo tra la 
fine dello stimolo da condizionare e l’ inizio di quello incondizionato. 
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Condizionamento di Ordine 
Superiore

avviene quando uno stimolo neutro viene appaiato ad uno stimolo 
precedentemente condizionato (CS)

US à CS1à CS2

In genere il condizionamento di ordine superiore è più debole 
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Il Condizionamento

Materiale di Lavoro         Operatore

PAIRING ATTIVITA’ PAIRING               
OPERATORE
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Perché è Importante

• Apprendimento in un ambiente rilassato

• Costruzione della relazione, permette al 
bambino/adulto di interagire positivamente 
con l'operatore

• La MO del bambino/adulto è indispensabile 
per un intervento efficace

• La MO del bambino deve essere sempre alta 
per potenziare l’apprendimento
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Preference Assessment
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Preference Assessments 

• Rinforzo: 

• Noi sappiamo che l’ MO gioca un ruolo cruciale nel far si che
qualcosa funzioni da rinforzo. 
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Preference assessments permettono di 
aumentare la probabilità che una

conseguenza possa funzionare da rinforzo.
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3 modi per fare un preference assessments

• Indirect: Chiedere
• Genitori, terapisti
• Colloquio, checklist
• Ci da un idea

• Naturalistic: Direct observation but you don’t really manipulate anything 
• Pros: much more objective but it’s directly observed
• Cons: super time consuming and not always are things readily out and available in the natural 

environment
• I usually do some indirect and direct at the same time, you will see this a lot among behavior 

analysts
• Reinforcer sampling (empirical analysis) You conduct one of the formal preference 

assessments so that you get a very clear idea of what the individuals preferences are. 
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Empirical preference assessments
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Prima viene l’ assessment delle preferenze e poi l’ assessmnt dei rinforzatori.

Sono due cose differenti!!!

DIFFERENT PREFERENCE ASSESSMENTS:

1. Multiple stimulus presentation with replacement
2. multiple stimulus presentation without replacement
3. Free operant assessment
4. Paired stimulus assessment
5. Single stimulus assessment 



Mul(ple s(mulus presenta(on 
with replacement
MSW

• Mettere sul tavolo un numero dato di stimoli e segnare quello scelto
dal bambino. 

• Riprendere l’item scelto e reinserirlo nell’ insieme di stimoli presenti
sul tavolo. 

• Problemi: potrebbe scegliere sempre lo stesso! 
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Multiple stimulus presentation without 
replacement
MSWO

• Come il precedente ma senza reinserire l’item
• Da la possibilità di avere una gerarchia di item
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Single stimulus assessment 
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Single stimulus: gli si da un item e si osserva in che modo
interagisce



Paired stimulus assessment
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Paired stimulus: 
La scelta è tra due items



Free operant

• Si mettono a disposizione del bambino diversi oggetti per un totale
complessivo di 5 minuti si registra in che modo il bambino interagisce con 
gli oggetti presentati. 

• In genere per la misurazione si utilizza un partial interval

• Problemi: può dare falsi negativi (they spend all their time with just one 
item, when others may also in fact work as a reinforcer) and sometimes 
they just play with one thing, so you don’t get a hierarchy. 

Do7.ssa Rosaria Benincasa BCBA



Reinforcer assessments 

• Applichiamo I risultati dell’assessment delle preferenze e utilizziamo
gli item preferiti e quelli non preferiti per testare se essi funzionano
come rinforzi. 
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4.10 Evitare rinforzi potenzialmente dannosi [RBT]

• Gli analisti del comportamento riducono al minimo l’utilizzo di 
potenziali rinforzi che potrebbero risultare dannosi per la salute e lo 
sviluppo del cliente o che potrebbero richiedere operazioni 
motivative eccessive per essere efficaci.

Da «Le Norme di condotta etiche e professionali per analisti del 
comportamento dell’albo degli analisti del comportamento (BACB)»
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PREPARARSI ALLA SESSIONE

• STRUTTURARE L’AMBIENTE:
- Organizzare in modo preciso le attività ed i materiali da

proporre, gli spazi di lavoro, i tempi di esecuzione e di riposo

- Questa organizzazione limita i tempi morti e di conseguenza i
momenti in cui il bambino vaga per la stanza impegnandosi in
stereotipie o peggio in comportamento problema
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PREPARARSI ALLA SESSIONE

Ø La strutturazione non deve significare rigidità: la struttura
deve essere flessibile, costruita in funzione dei bisogni del
bambino in quel momento specifico

Ø La strutturazione è importante per trasferire gli apprendimenti
in contesti diversi, più naturali possibili e sempre più
complessi (generalizzazione)
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AMBIENTE
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PREPARARSI ALLA SESSIONE

• STRUTTURARE IL MATERIALE

Ø Le attività proposte devono essere spiegate in modo chiaro
utilizzando le strategie più adeguate per ogni singolo bambino

Ø Può essere utile organizzare ogni singola attività o gioco
• all’interno di una scatola o in un determinato posto
Ø Importante iniziare e finire con attività gradite per il bambino e

aumentare gradualmente i tempi di attenzione.
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MATERIALE
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MATERIALE
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DISCRETE TRIAL TEACHING (DTT)
NATURAL ENVIRORMENT TRAINING (NET)
INCIDENTAL TRAINING (IT)
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Dtt e net

• NET e DTT sono due strategie DI INSEGNAMENTO 
• Spesso c’è confusione attorno a questi due termini. “NET e DTT sono 

contrapposte? Qual è migliore? Qual è la più rapida per ottenere 
risultati?”
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DTT: l’insegnamento per prove DISTINTE

• Con DTT (Discrete Trial Training) si indica l’insegnamento per prove 
distinte.

• In questo metodo, introdotto negli anni ’70 da Ivar Løvaas, le
opportunità insegnamento sono create dalla terapista che consegna 
al bambino un’istruzione fornendo contestualmente degli aiuti 
affinchè il tasso di errori venga ridotto al minimo.
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DTT: l’insegnamento per prove distinte

• In genere il DTT vien eseguito in un ambiente strutturato ed è 
comunemente conosciuto come “lavoro al tavolino”.
Il DTT risulta utile per insegnare alcune competenze che richiedono 
la ripetizione delle abilità e non sono naturalmente motivanti per lo 
studente come ad esempio l’imitazione, la denominazione e le 
competenze recettive.
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DTT (DISCRETE TRIAL  TEACHING)
È una procedura che incrementa la

velocità di apprendimento del soggetto.
Ø Comprende la presentazione di materiali  con modalità 

precise e sequenziali
Ø Si suddivide il compito in piccole unità

da insegnare separatamente
Ø Si utilizzano stimoli affinchè il soggetto

possa emette la risposta corretta
Ø Ogni risposta del soggetto è seguita da  un feedback
Ø Le risposte corrette vengono solitamente  rinforzate
Ø Le risposte sbagliate vengono

solitamente corrette
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…DTT

• Anche nel DTT le componenti sono:
Ø Antecedente (prima del comportamento/risposta):

- Sd e controllo dello stimolo
- motivazione (MO)

Ø Comportamento: forma della risposta

Ø Conseguenza (dopo il comportamento/risposta)
- rinforzo
- punizione
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DTT  RICHIESTA (Sd)

Ø La domanda deve essere chiara e formulata in
modo semplice

Ø Non usare parole superflue

Ø L’obiettivo sarà quello di  riportare la domanda ad
un linguaggio più naturale
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DTT
RISPOSTA (COMPORTAMENTO)

Ø Va individuata la forma della risposta target
Ø La risposta deve essere pulita, senzA comportamenti inappropriati

come autostimolazioni

Ø La non – risposta è considerata e trattata come errore

Ø Il tempo di latenza  tra lA richiesta e la risposta deve essere 
limitato a 3-5 secondi
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DTT  
CONSEGUENZA

Ø La conseguenza deve essere immediatamente contingente
alla risposta

Ø Per le risposte sbagliate ignorare la  risposta ripetendo la 
domanda e guidare la risposta corretta

Ø I rinforzi sono disponibili solo dopo la risposta corretta e non
in altri momenti

Ø Differenziare la quantità e la tipologia di rinforzo a seconda
della difficoltà della risposta richiesta; una grande quantità di
rinforzo produce effetti più forti

Ø Evitare la sazietà variando spesso i rinforzi ed usandone una
piccola quantità alla volta

Ø Tendere al rinforzo naturale



DTT
COME INSEGNAMO?

Ø Prompt

Motivativa

Ø Rinforzo differenziato ed Estinzione

Ø Eliminazione della CMO-R (Operazione
Riflessiva)



PROMPT

Ø Stimolo antecedente che induce il soggetto ad emettere
un comportamento che altrimenti non emetterebbe.

Ø Va sfumato affinchè la risposta diventi indipendente

Ø FADING/SFUMATURA (riduzione graduale del livello di  
aiuto per evocare la risposta target)



Development of Stimulus Control
Pre-attending Skills

Il Paziente dovrà possedere determinate abilità pre-requisito
(‘abilità di apprendere ad apprendere):
Guardare al materiale
Guardare l’operatore
Ascoltare le istruzioni
Sedere tranquillamente
Il paziente ha bisogno di avere (o di apprendere) queste abilità
per oreintare i propri sensi verso l’appropriato SD



DTT: l’insegnamento per prove discrete

• L’insegnamento prevede che l’azione venga ripetuta più volte, 
affinché entri nel bagaglio di apprendimento del bambino, e che sia 
seguita da un rinforzo positivo. L’obiettivo finale è portarlo a 
svolgere l’attività in completa autonomia.
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STIMULUS CONTROL

si dice che è stato raggiunto lo Stimulus control Quando un 
aspetto del comportamento (per es., la frequenza, la latenza, la 
durata, l’intensità) si presenza in maniera differenziata in 
presenza di uno stimolo antecedente



STIMULUS CONTROL DEL COMPORTAMENTO

Raggiungere lo Stimulus Control significa che la probabilità di un 
comportamento varia a seconda dello stimolo presente in quel
momento

Quando un comportamento è sotto il “Controllo dello Stimolo”, 
allora:

1. Il comportamento si verificherà quando lo stimolo è presente

2. Il comportamento non si verificherà quando lo stimolo è assente

Molti dei nostril comportamenti sono sotto il Controllo dello
Stimolo



Esempi quotidiani di comportamenti sotto il 
Controllo dello Stimolo

Rispondere a Telefono quando il telefono suona

Guidare – fermarsi/ripartire quando è presente il semaforo rosso

Altri esempi?



PROCEDURA 4 PASSI

1) Prompt à sd + prompt
2) Trasfer à solo SD
3) Distrattore
4) Test à solo SD
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MIX AND VARY

• Procedura di insegnamento:

Materiale
Posizionare gli item (80%già acquisiY e 20% in acquisizione sucarte differenziate 
per colore

•
•Intraverbale blu
•Listener giallo
•Tact biancoi
•Imitazione rosa

• Ecoico verde
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In Sessione …

Appena iniziate la sessione, procedete con il paring, il training mand e 
l’assessment dei rinforzatori
Dopodiché somministrate tuz gli item in acquisizione nella seduta di 
prove a freddo
Tu7e le prove che vengono soLo poste nella sessione di prove a 
freddo, verranno insegnate durante le altre sessioni, presentandole 
subito con Fullp rompt (anche se nella prova a freddo il bambino ha 
risposto corretTamente).
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TRAINING ALLA DISCRIMINAZIONE DELLO 
STIMOLO 

Richiede un Comportamento/Risposta e due (2) 
condizioni stimolo antecedenti:

Le risposte sono rinforzate in presenza di una condizione
stimolo

SD               R               SR+

Le risposte non sono rinforzate in presenza di altre
condizioni stimolo

SΔ R               EXT



PROCEDURA DI INSEGNAMENTO

Dividete gli item in 2 mazzi:
Quelli in acquisizione a destra e quelli acquisiti a sinistra e procedete 
con la seduta
le carte devono essere scoperte e girate verso di voi in modo tale che 
possiate leggerle velocemente
" Dopo la presentazione dell’istruzione, dare prompt immediato (“0 
secondi” prompt delay)"
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PROCEDURA DI INSEGNAMENTO

• Fading di 3 secondi del prompt nella prova successiva o fading di 
alcune dimensioni del prompt (per es. Fading dell’indicazione, usare 
un prompt parziale invece di una parola intera, sfumare la guida 
fisica)

• Poi, richiedere alcune prove semplici e acquisite
• Presentare l’istruzione iniziale e attendere per 3 secondi l’emissione 

della risposta
• Rinforzamento differenziale
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PROCEDURA DI INSEGNAMENTO

• Inserire 3 items per abilità Durante una sessione di due ore fare almeno 5 prove per 
Item

CRITERIO D’ACQUISIZIONE: da 3 a 5 probe correz consecuYvi. Nel momento in cui un 
item è acquisito, sospenderlo per 7 giorni e testare la ritenzione in una prova a freddo

Le prove probe sono condo7e all’inizio della sessione per misurare l’accuratezza delle 
risposte del bambino

Le prove probe sono condo7e una volta al giorno, all’inizio della giornata per evitare 
prompt di traccia
I daY probe vengono usaY per tracciare sezmanalmente (meglio giornalmente) la linea 
di apprendimento del bambino.
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PROCEDURA DI INSEGNAMENTO

• Un item va in ritenzione dopo che il bambino ha raggiunto i criteri di 
acquisizione nelle prove a freddo (3+ consecuYvi).

L’insegnante non chiederà/insegnera q̀uel parYcolare item per 7 giorni.
•

Il 7° giorno l’insegnante proporra l̀’item nella prova probe e se il bambino 
risponde correTTamente e velocemente l’item e c̀onsiderato 
definiYvamente acquisito (“retained”) e inserito nelle prove in 
mantenimento.
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PROCEDURA DI INSEGNAMENTO

• Se dovesse comme7tere un errore nella prova distra7ore o dovesse impiegare 
più di 3 secondi per rispondere, correggete la prova distra7ore e poi tornate 
sull’item target.

• Se sbaglia all’ulYma prova indipendente della procedura di correzione, ripetete 
la procedura di correzione ancora una volta.

Se a questo punto risponde corre7amente girate la carta in un mazzo davanY a 
quello con gli item ancora da chiedere Se sbaglia ancora, fate la prova full 
prompt e la prova transfer e cambiate item; 

• girate la carta in un mazzo davanY a quello con gli item ancora da chiedere.
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Schedule of Reinforcement

Rappresentano le regole che descrivono una contingenza di 
rinforzo, quALi cambiamenti produce un rinforzo.

Il Rinforzo Continuo (CRF) e l’Estinzione (EXT) 
rappresentano i punti di riferimento, 
i paletti, entro i quali si generano tutti gli altri modelli di rinforzo

Modelli di Rinforzo



Modelli di rinforzo continuo(CRF)

Si eroga il “rinforzo” per ogni comportamento
emesso

Vantaggioso per l’acquisizione di nuove abilità



Modello/i di rinforzo intermittente (INT)

• Usato per rafforzare comportamenti già acquisiti e/o stabilizzati
• Comunemente necessario per la progressione verso rinforzi

naturalmente esistenti.



Modelli di rinforzo di base

• Modelli di rinforzo a 
• Rapporto (numero di risposte) 
• Intervallo (tempo)

• I modelli a rapporto chiedono un certo numero di risposte prima 
che una di esse produca rinforzo

• I modelli ad intervallo richiedono il passaggio di un certo tempo 
prima che una singola risposta produca rinforzo.



schema di rinforzo              

RAPPORTO
INTERVALLO

FISSO VARIABILE FISSO VARIABILE



Post-reinforcement pause

FI scallop

Yme

# 
re

sp
on

se
s



NET: l’insegnamento in ambiente naturale

• La sigla NET (Natural Environmental Teaching) indica un Ypo di 
insegnamento che avviene in contesM naturali nei quali le 
opportunità di insegnamento sono legate alla moMvazione del 
bambino.

Dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA



NET: l’insegnamento in ambiente naturale

• Il NET è particolarmente conveniente in quanto sfrutta gli interessi 
del bambino e partendo da quelli si stabiliscono gli obiettivi di 
insegnamento in situazioni che lo studente si trova ad affrontare 
giornalmente.

• L’esperto, partendo dalle motivazioni personali del bambino, gli 
propone attività di gioco o di vita che gli piacciono e, attraverso 
queste, lo porta a sviluppare delle abilità.
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DTT E NET

• Il DTT rappresenta un approccio strutturato, mentre il NET ha le 
caratteristiche di un approccio naturalistico, si basa, cioè, sulle 
motivazioni del bambino e su situazioni che si presentano nella sua 
quotidianeità.

• Mentre il DTT pone maggiore attenzione sulle conseguenze delle 
prove di apprendimento, il NET è più spostato su ciò che li precede. 

• Inoltre il DTT compie una generalizzazione programmata dopo la 
fase di apprendimento, mentre il NET prevede una 
generalizzazione durante il flusso di apprendimento stesso.
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DTT E NET

• NET e DTT, quindi, non sono strategie opposte, né in competizione 
tra loro.

• L’esperto indica la strada da intraprendere per ottenere i risultati 
migliori, dopo un’attenta valutazione dei comportamenti e delle 
motivazioni specifiche del bambino.

• Infatti, ogni strategia è personalizzata e va ricordato che non è 
possibile attuare un piano standardizzato, come non è possibile 
parlare di NET vs DTT, ma piuttosto di NET e DTT.
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NET (NATURAL ENVOIREMENT  TEACHING)
Si identificano diversi modi per giocare con ogni oggetto o
attività preferita.

Esempio: le biglie
Ø Lanciare le biglie in un recipiente con l’acqua
Ø Farle rotolare in un tubo
Ø Lanciarle nella farina
Ø Farle scivolare sulla pista per le biglie



NET E CONTROLLO ISTRUZIONALE

Ø Pairing (associarsi a stimoli rinforzanti)
Ø Rendere le interazioni divertenti
Ø Contingenza del rinforzo:

in modo che venga
– fate sempre quello che dite
– se date un’istruzione fate

eseguita
– fornite aiuto se necessario
– date rinforzo contingente



COME ORGANIZZARE UN PIANO  NET

La pianificazione permette all’insegnante di preparare idee
e materiale mirati alle competenze su cui deve lavorare.

Ø STEP 1:
Analizzare i rinforzatori per avere le idee chiare su cosa  
piace al bambino



…COME ORGANIZZARE UN  PIANO NET
Ø STEP 2
Pensare a diverse attività da costruire intorno all’obiettivo da insegnare
utilizzando materiali o attività gradite al bambino, sfruttando anche le
sue stereotipie.

Esempio: target “macchina”
- Se al bambino piace mettere gli oggetti in fila, mettete 3 macchinine  

in fila e tenete la quarta in mano.
- aspettate che mostri la sua motivazione (ad esempio allunga la mano

x prenderla)
- date il prompt (vocale o segnando o indicativo) ed aspettate la sua  

emissione
- alla risposta del bambino consegnate la macchinina



…COME ORGANIZZARE UN  PIANO NET
Ø Step3
Continuare a creare sempre nuove attività aggiungendo
materiale e rendendo i net sempre più complessi

Esempio di piano NET



Mantenimento e 
Generalizzazione



DTT NET

Ø Alcuni studenti hanno bisogno di un insegnamento più
strutturato, per cui partono dal DTT e generalizzano in
NET

Ø Altri studenti hanno bisogno di un insegnamento più
naturale, o di lavorare principalmente sul repertorio
richiestivo, per cui l’insegnamento parte dal NET e viene
successivamente trasferito in DTT



STIMULUS GENERALIZATION

Quando uno sYmolo antecedente presenta una storia di 
apprendimento per “evocare una risposta” che è stata rinforzata in 
sua presenza, allora altri sYmuli simili possono evocare la risposta

Gli altri sYmoli evocheranno la risposta soltanto se essi condividono
qualche proprietà fisica simile con lo sYmolo antecedente (es., 
differente forma dello stesso colore o stessa grandezza o stessa
forma, ecc…)



Risposta Mantenuta

• La misura in cui qualcuno conYnua ad eseguire il comportamento 
bersaglio dopo che una parte o tu7o l'intervento sia finito. 



Generalizzazione della Risposta

• Se una risposta non viene generalizzata, probabilmente non sarà 
mantenuta.

• Generalizzare un comportamento,significa che dev’essere 
mantenuto dall’ambiente naturale.



Modifica Sequenziale 

• Insegnare o far training di quel comportamento in tuz gli ambienY 
che si desidera che si verifichi il cambiamento. 

• Si tra7a di una tecnica molto comune.



Introdurre Con(ngenze Naturali

• Si selezionano comportamenti da insegnare che potranno contattare 
rinforzi  in ambiente naturale.



Fare training su Esemplari Sufficien(

• Insegnare il comportamento uYlizzando più item fin dall'inizio. 
• Ad esempio: Se insegni il tact usando 5 foto di gaz diversi piu7osto 

che uno



Programmare gli Stimoli Comuni

• Usare gli sYmoli che il bambino or il ragazzo vede nell’ambiente 
naturale.

• Ad esempio: invece di usare una foto di una porta, chiedere al 
bambino a toccare la porta nella camera.



Mediare Generalizzazione

• Usare uno sYmolo mediazione che può essere trasferito da 
un’ambiante a un’altra.

• Ad esempio: Se un bambino masYca su cose come la camicia, si può 
insegnare loro a masYcare un elemento specifico quindi, anche in 
contesY diversi saranno masYcare solo su quello.



Training per Generalizzare

• Rinforzare la variabilità di risposta.

• Ad esempio, se il bambino deve scegliere un gioco, consegnare i 
rinforzi quando sceglie un gioco diverso dall’ultimo.



ESERCITAZIONE

Ø Ideate 2 tipologie di NET per insegnare la  
richiesta di “PALLA”.

Ø Ideate 2 tipologie di NET per insegnare la  
richiesta di “ACQUA”



• E adesso esercitiamoci …

Do7.ssa Rosaria Benincasa BCBA


