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Perché questa valutazione è 
così centrale?

Come possiamo condurla?





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



Funzionali	

Personali	

Clinici		

Aumentare	le		
capacità
nei	domini:	Sociale,	
concettuale	pratico

Perseguire	propri	obiettivi	
per	ricavarne	senso	di	
pienezza	esistenziale	

Benessere	e	riduzione	dei	
sintomi	

Funzionali

Clinici		

CQL, Designing Quality. Responsivity for the individuals, Towson, 1999. , http://www.c-q-l.org/base.aspx?id=768

Soddisfazione

Eterogeneità degli outcomes

http://www.c-q-l.org/base.aspx?id=768


Identificare interessi, preferenze e valori 
per definire obiettivi esistenziali, (attività,  
piani di arricchimento ambientale,  
opportunità e relazioni, esperienze, ecc)



Funzionali	

Personali	

Clinici		

Aumentare	le		capacità
nei	domini:	Sociale,	
concettuale	pratico

Perseguire	propri	obiettivi	per	
ricavarne	senso	di	pienezza	
esistenziale	

Benessere	e	riduzione	dei	
sintomi	

Personali	

Funzionali	

Clinici		

CQL, Designing Quality. Responsivity for the individuals, Towson, 1999. , http://www.c-q-l.org/base.aspx?id=768

Eterogeneità degli outcomes

Aumentare	le		capacità
nei	domini:	Sociale,	
concettuale	pratico

Perseguire	propri	obiettivi	per	
ricavarne	senso	di	pienezza	
esistenziale	

Benessere	e	riduzione	dei	
sintomi	

http://www.c-q-l.org/base.aspx?id=768


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)



Come possiamo condurla?



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  



Valutare le Preferenze: 

principali sistemi di Assessment

“Intervista sui 
valori”

A B C D

“Stimulus 
Preference 
Coding 
System” 
(SPCS)

“Paired 
Stimulus” 
(PS)

“Multiple Stimulus Without 
Replacement” (MSWO)
“Multiple Stimulus With 
Replacement” (MS)
“Free Operant Preference”





A) “Stimulus Preference Coding System” (SPCS):
perché è utile?

Perché ci sono persone con disabilità 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”



Lo “Stimulus Preference Coding System”

• Rappresenta una 
procedura rigorosa per 
codificare i 
comportamenti che 
denotano le preferenze 
di una persona

• Costituisce uno 
strumento “sensibile” 
per valutare condizioni 
di gravità anche 
estreme 



“SPCS”: struttura
Avvicinamento

Allontanamento

2 

c
a
t
e
g
o
r
i
e

8 
comportamenti

8 
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



5 
STIMOLI 
CINESTE
SICI

7 
STIMOLI 
OLFATTI
VI

5 
STIMOLI 
SENSOR
IALI 
ESTESI

10 
STIMOLI 
AFFETTI
VI

25 
STIMOLI 
GUSTATI
VI

12 
STIMOLI 
TATTILI

9 
STIMOLI
UDITIVI

10 
STIMOLI
VISIVI

PROPOSTA DI BATTERIA 
DI STIMOLI 
(Fondazione Sospiro 2013-2014)



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



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



25

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
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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
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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
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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



Modalità di raccolta e di sintesi dei 
dati  

% % 1

% % 1

% % 1



B) 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.



Valutare le preferenze a stimoli appaiati

• Questa procedura venne ideata a 
partire dai “limiti” identificati 
nell’ambito della procedura a stimolo 
singolo. 

• Con la finalità di avere a disposizione 
una procedura che fosse 
maggiormente selettiva nel 
differenziare gli stimoli preferiti da 
quelli non preferiti, Fisher ed alt. 
(1992) misero a punto una seconda 
modalità per la valutazione delle 
preferenze, detta a stimoli appaiati o 
a “scelta forzata”.



Come determinare la 

gerarchizzazione 



Stimoli Sx Dx Sx Dx 
1. riviste Riviste Molla elastica Molla elastica Riviste

2. Molla elastica Riviste Torcia Torcia Riviste

3. Torcia Riviste Stimolo vibrante Stimolo vibrante Riviste

4. Stimolo vibrante Riviste Oggetto luminoso Oggetto luminoso Riviste

5. Oggetto luminoso Riviste Stimolo musicale Stimolo musicale Riviste

6. Stimolo musicale Riviste Pallina tattile Pallina tattile Riviste

7. Pallina tattile Riviste Didò Didò Riviste

8. Didò Molla elastica Torcia Torcia Molla elastica 

Molla elastica Stimolo vibrante Stimolo vibrante Molla elastica 

Molla elastica Oggetto luminoso Oggetto luminoso Molla elastica 

Molla elastica Stimolo musicale Stimolo musicale Molla elastica 

Molla elastica Pallina tattile Pallina tattile Molla elastica 

Molla elastica Didò Didò Molla elastica 

Torcia Stimolo vibrante Stimolo vibrante Torcia 

Torcia Oggetto luminoso Oggetto luminoso Torcia 

Torcia Stimolo musicale Stimolo musicale Torcia 

Torcia Pallina tattile Pallina tattile Torcia 

Torcia Didò Didò Torcia 

Stimolo vibrante Oggetto luminoso Oggetto luminoso Stimolo vibrante 

Stimolo vibrante Stimolo musicale Stimolo musicale Stimolo vibrante 

Stimolo vibrante Pallina tattile Pallina tattile Stimolo vibrante

Stimolo vibrante Didò Didò Stimolo vibrante 

Oggetto luminoso Stimolo musicale Stimolo musicale Oggetto luminoso 

Oggetto luminoso Pallina tattile Pallina tattile Oggetto luminoso 

Oggetto luminoso Didò Didò Oggetto luminoso 

Stimolo musicale Pallina tattile Pallina tattile Stimolo musicale 

Stimolo musicale Didò Didò Stimolo musicale 

56 appaiamenti 



Ulteriori modalità di presentazione degli

stimoli nella procedura SP
• A partire dalla metà degli anni ‘90 prendono avvio una serie di 

lavori volti a cercare di ridurre alcune criticità della procedura
per stimoli appaiati. In particolare due grandi classi di 
problematiche:

1. La possibilità di testare anche stimoli dinamici e non solo 
stimoli discreti immediatamente fruibili e che possono essere
facilmente presentati e sottratti

2. La riduzione dei tempi di somministrazione dell’assessment



I nuovi stimoli

• I formati alternativi agli stimoli 
tangibili sono stati tipicamente: 
oImmagini 
oFotografie 
oDescrizioni verbali scritte
oFilmati di attività o eventi  



Le opportunità offerte da nuovi stimoli

• La possibilità di fruire di stimoli alternativi a quelli tangibili offre
sicuramente grandi vantaggi: 
o da un lato aumenta i gradi di libertà della valutazione

perché consente di valutare eventi dinamici; 
o aumenta la possibilità inoltre di valutare molti più

stimoli perché il loro correlato tangibile non deve
essere necessariamente presente fisicamente

o Diminuisce sensibilmente i tempi di somministrazione
della prova

o Diminuisce i comportamenti problema funzionalmente
legati all’accesso al tangibile





C) 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



4) il colloquio  sui 
valori della persona 



I Valori sono: “qualità globali
desiderate dell’agire

continuativo” 
(S. Hayes e alii 2006)



L’agire continuativo 

• “I valori riguardano il come 
ci vogliamo comportare, od 
agire, in modo 
continuativo”: essere 
amorevole, essere aperto, 
essere presente per… 



• Si tratta di un colloquio e 
non di un’intervista e men 
che meno di un’inchiesta, 
bisogna accostarci con 
rispetto e gentilezza
quando vogliamo che una 
persona ci faccia partecipi
di ciò che è più importante
per lei 

Il colloquio sui valori



Il colloquio sui valori 

• Presuppone 
che l’operatore 
faccia da 
modello… non 
possiamo 
chiedere ad 
una persona di 
fare una cosa 
se non siamo 
disposti a farlo 
anche noi 



Potenziali difficoltà per la 
persona 

Ipoassertività

Abilità di comunicazione/defusione

Povertà esperienziale 

Continuità temporale/ motivazione in azioni 
impegnate

Disturbi della condotta/reattività emozionale alterata



Potenziali difficoltà: caregiver

Atteggiamento giudicante / aspettative sociali 
condivise

Empatia

Vicariamento

Turn- over

Competenza/ conoscenza da parte del personale



• Fa uso di stimoli visivi…
• Sono sono stimoli … non 

siamo interessati a al fatto che 
comprenda appieno il 
significato “scritto” chiedere aiuto 

sapere provare gioia

avere sogni 

Avere conoscenze 

sapersi impegnare 



Step1 - Prepararsi a ricevere
Il concetto fondante: 

entrare in contatto con i propri valori, questo passo aiuta a predisporre un 
ascolto 

attento e sintonico a ciò che la persone ci dirà.

Caratteristiche del setting: 

Fermarsi in un luogo possibilmente silenzioso in cui nessuno ti possa 
disturbare 

Il materiale: 

Carte

Esercizio di mindfulness ( in letteratura minimo 5 cicli di respiro consapevole) 

Tempo: 30 secondi



Step 2 - Accoglienza e 
autoapertura

Il concetto fondante:  Focalizzare l’ attenzione sulla persona, 
unica e irripetibile. Fare da modello , mostrare come’è 
possibile parlare delle cose importanti.

Caratteristiche del setting:  luogo in cui è possibile non 
esseredisturbati, riservato e tranquillo.

Il materiale:  Carte che evocano emozioni e pensieri, non è 
importante ciò che significano nella accezione comune ma 
riuscire a interpretare  il significato che viene dato dalla 
persona

Tempo: 8 minuti



Step 3 - Sostegno all’ individuazione dei valori

Il concetto fondante: 

sostenere la persona ad individuare ciò che è importante nella sua vita 

Caratteristiche del setting: 

luogo in cui è possibile non essere disturbati, riservato e tranquillo.

Il materiale: 

Carte che fungono da stimolo per evocare ciò che è importante per la 
persona 

Tempo: 8 minuti 



Step 4 - Contesti di valore e 
azioni impegnate

Il concetto fondante: Orientare la persona a 
focalizzare l’ attenzione  sulle immagini più 
significative.  Poi accompagnare alla scelta di 
azioni per raggiungere obiettivi (SMART)

Caratteristiche del setting: luogo in cui è possibile 
non essere disturbati, riservato e tranquillo.

Il materiale: Carte 

Tempo: 8 minuti



Gli obiettivi SMART 
Specific: specificare le 
azioni che 
intraprenderai, quando 
e dove lo farai o chi o 
che cosa è coinvolto.   

Es. “Voglio trascorrere più 
tempo con Marta”… sarebbe 
più utile scrivere: “Domani 
chiederò a Marta se vuole 
giocare con me a carte”
L’obiettivo va reso chiaro 
anche per facilitare la verifica 
circa il suo raggiungimento 




