
Servizio per l’Autismo e L’Intervento A.B.A. 
 

L’INTERVENTO A.B.A. 

 

L’intervento che proponiamo ai bambini e alle famiglie si basa sui concetti e principi dell’Analisi Applicata del 
Comportamento (A.B.A.). La migliore definizione di A.B.A. è anche la prima, ovvero “il processo di applicare 
sistematicamente interventi basati sui principi della teoria dell’apprendimento per migliorare 
comportamenti socialmente significativi in modo considerevole, e per dimostrare che gli interventi impiegati 
sono i responsabili del miglioramento nel comportamento” (Baer, Wolf & Risley, 1968). 

Questa definizione implica due aspetti fondamentali del nostro intervento. Il primo è che viene posta molta 
importanza agli aspetti socialmente significativi della vita del bambino, e quindi alla possibilità di imparare 
una forma di comunicazione socialmente funzionale, alla riduzione di comportamenti problema, 
all’apprendimento di abilità sociali, al potenziamento di capacità cognitive. Il secondo aspetto è che si 
monitora costantemente lo stato dell’intervento per comprendere se le decisioni adottate stanno dando i 
risultati attesi.  

In maniera trasversale è centrale nell’intervento la motivazione del bambino, per cui vengono 
prevalentemente utilizzati interventi basati sulla sua gratificazione e il rinforzo positivo. 

Per tale ragione il nostro modello prevede un intervento integrato “home-center based”. Si svolge 
prevalentemente presso l’abitazione del bambino. In aggiunta all’intervento domiciliare, due volte al mese 
l’intervento si svolge presso il centro per il monitoraggio degli obiettivi e l’aggiornamento della 
programmazione. Sono previsti inoltre incontri a scuola per la condivisione di strategie educative. 

Dunque, ogni bambino viene seguito da un terapista, che svolge l’intervento a domicilio, dallo psicologo 
referente che supervisiona l’attività del terapista e svolge incontri di parent training con i genitori e con gli 
insegnanti a scuola, e dal supervisore che si occupa della progettazione iniziale dell’intervento e dei follow 
up periodici. L’attività scientifica del Centro è monitorata dal Dr. James W. Partington - PhD, BCBA-D Direttore 
di Behavior Analysts, (società che si occupa di offrire servizi a bambini e a famiglie presso la STARS Clinic in 
Walnut Creek, California) e Psicologo di larga fama con una larga esperienza nell’ambito della disabilità, in 
particolare nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, in possesso della certificazione Doctoral Level 
Board Certified Behavior Analyst (BCBA-D). 

 

Le finalità del nostro intervento sono: 

1. Migliorare la qualità della vita del bambino e dei genitori 
2. Fornire degli insegnamenti gratificanti basati sull’A.B.A. 
3. Valorizzare le risorse del bambino e della famiglia 

 

Il nostro intervento non è chiaramente: 

1. Avversivo 
2. Un addestramento 
3. Una cura miracolosa 


