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Q & A: ALLACCIARSI LE SCARPE 

 

Con il contributo di: Luis Cruz, Sarah Greenstein, Amanda Huish, Mary Kutch, Vincent 
LaMarca, Kali Thomas, and Linda Wright.  

 

Una caratteristica dei programmi di analisi applicata del comportamento è l’abilità di 

condurre una task analysis, scomponendo abilità complesse in una serie di 

comportamenti più semplici. Al primo posto nell’insegnamento di questi comportamenti 

più semplici mettiamo l’enfasi. L’insegnamento include una varietà di prompts per fare 

in modo che il bambino abbia successo. Successivamente, combinando gradualmente i 

comportamenti più semplici insieme, il bambino impara l’abilità complessa. Sotto 

potete leggere un esempio di come la task analysis e le strategie di promptaggio 

possono giocare un ruolo determinante per insegnare ad un bambino ad allacciarsi le 

scarpe. La domanda iniziale e le risposte alla domanda sono state prese da un gruppo 

di discussione via email presso il Lovaas Institute. Il gruppo di discussione è stato 

creato perchè  i consulenti del Lovaas Institute sparsi per la nazione possano tenersi 

in contatto e contattare anche altri analisti del comportamento nel mondo.  

Domanda Iniziale 

Mi stavo chiedendo se qualcuno di voi ha qualche suggerimento su come insegnare ad 

un bambino non verbale ad allacciarsi le scarpe. Il bambino che seguo di 7 anni è 

capace di eseguire compiti base di motricità fine (es. infilare le perle, aprire i tappi 
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delle bottiglie, prendere piccoli oggetti con le pinzette ecc.). Adesso, stiamo cercando 

di insegnargli ad allacciare le scarpe usando un full prompt mano su mano per l’intera 

sequenza, e osservando se tenta di eseguire l’azione da solo. Abbiamo pensato di 

scomporre il compito, ma il team ed i genitori sembra che abbiamo un modo 

leggermente diverso di allacciarsi le scarpe. Non siamo contrari ad insegnare il 

compito in steps singoli più semplici, ma sono interessata a sapere se altri hanno 

trovato sistemi più efficaci per farlo. Avete suggerimenti? 

Risposta nr. 1 

Ho avuto successo nell’insegnare questa abilità usando una catena all’indietro, ed è 

risultato efficace su bambini con diversi livelli di comprensione ricettiva. Ho trovato 

importante che il team e i genitori siano d’accordo su tutti gli steps della catena, in 

modo che ci siano coerenti strategie di promptaggio e criteri di risposta. Nel mio 

team, ognuno aveva un diverso modo di allacciare le scarpe, ma abbiamo deciso di 

sceglierne uno per assicurarci la coerenza. Una volta fatta la task analysis, abbiamo 

presentato l’istruzione “allacciale le scarpe” (l’istruzione può essere modificata in non-

verbale o scritta) e poi abbiamo promptato il primo step della catena. Non veniva 

richiesto al bambino di finire il resto della catena ma lavoravano sullo sfumare il 

prompt.  Abbiamo anche deciso di non insegnare al bambino quest’abilità con la scarpa 

al piede, ma piuttosto mettere la scarpa sul tavolino in modo che fosse più semplice 

manipolarla.  

Uno volta che il primo step era completato indipendentemente aggiungevamo il 

secondo step e lavoravamo verso l’indipendenza. Abbiamo seguito questa procedura, 

aggiungendo uno step alla volta fino a che il bambino non è stato capace di completare 

l’intera catena indipendentemente. A questo punto abbiamo generalizzato mettendo la 

scarpa al piede del bambino. Il bambino doveva allacciare entrambe le scarpe.  
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Risposta Due  

Sono d’accordo con i suggerimenti precedenti. Anche io ho ricevuto negli ottimi 

suggerimenti da alcuno terapisti occupazionali, pertanto potresti voler consultare il 

terapista occupazionale del tuo cliente se ne ha uno. Ci sono vari tipi di prompts che 

possono essere usati, come colorare la metà dei lacci di colore diverso (per 

distinguere la destra dalla sinistra), e fornire indizi verbali ( che possono essere 

semplificati s necessario). Puoi anche massimizzare la motivazione eseguendo il 

compito di fronte al portone di casa e rinforzare le sue risposte lasciandolo uscire 

fuori a giocare una volta completato il compito. Sono d’accordo che sia importante che 

tutti usino esattamente la stessa sequenza, in ogni suo dettaglio ( che laccio prendere 

prima, in che direzione muovere i lacci, dove tenerli ecc). Questa è un’abilità 

abbastanza complicata da imparare, pertanto non dovete renderla più difficile 

promptando variazioni diverse. E’ una sequenza motoria, pertanto più opportunità ha di 

ripetere la sequenza più velocemente la imparerà. 

Risposta Tre  

Ho avuto successo nell’insegnamento di quest’abilità con bambini diversi insegnando 

prima la sequenza per immagini. Ho insegnato al bambino a mettere le immagini in 

ordine usando il ricettivo, poi il bambino etichettava le immagini in sequenza in modo 

da utilizzare una sorta di strategia di auto dettatura (mi rendo conto che questo non 

è pertinente con le caratteristiche del tuo cliente). Le immagini potrebbero aiutarlo a 

visualizzare ciò che deve fare perché è difficile farlo in una situazione di promptaggio 

mano su mano. Queste erano le frasi usate:   

1. stare in piedi 

2. fare una X  

3. passare il laccio sotto 
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4. tirare forte 

5. fare un cappio  

6. avvolgere l’altro laccio intorno  

7. passare dentro e tirare forte 

Risposta Quattro  

Ho scomposto la sequenza ed insegnato prima il nodo. Questo potrebbe aver reso gli 

altri steps più facili perchè, sia usando un laccio o due, lo step finale è comunque un 

altro nodo.  

Risposta Cinque  

Ecco alcune tecniche che ho usato con un bambino non-verbale per insegnargli ad 

allacciare le scarpe:  

• Insegnare con la scarpa posizionata sul tavolo (tallone verso il bambino) con il 

tutor ed il bambino l’uno di fianco all’altro.  

• Fare i lacci delle scarpe di colori diversi  

• Fornite istruzioni molto chiare e una task analysis (compilata con i genitori che 

avranno un loro metodo per allacciare le scarpe e saranno coloro che 

manterrano l’abilità e la generalizzaranno). Per esempio:  

o Step 1: Prendere il laccio giallo (laccio sinistro) con la mano sinistra e il 

laccio rosso (laccio destro) con la mano destra  

o Step 2: passare il laccio rosso sulla scarpa e lasciare cadere  

o Step 3: passare il giallo giallo sulla scarpa e lasciare andare  

o Step 4: passare il capo del laccio giallo sotto il laccio rosso e incrociare  

o Step 6: Tirare forte i lacci pull laces tight . . . (E’ utile avere una scarpa a 

portata di mano mentre si scrive la task) 
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• Fate catena all’avanti, non è richiesto completare l’intera sequenza  

• Sviluppare una gerarchia di prompt: verbale, indicative/gestuale, modellare, 

assistenza fisica, mano su mano ( per il mio cliente inizialmente abbiamo 

associato con l’istruzione “Fai cosi”). 

Risposta Sei 

Ecco alcune intuizioni che ho appreso negli anni quando insegnano ai bambini ad 

allacciarsi le scarpe. Primo, mentre la catena all’avanti aveva funzionato bene per 

alcuni bambini, alcuni passaggi risultavano più facili o più difficili a seconda del 

bambino. Pertanto, ho sfumato i prompts in base alla manipolazione delle dita più 

semplice o più difficile in quello specifico bambino. Per esempio, alcuni bambini 

avevano difficoltà estreme a tenere il laccio mentre con l’altro gli giravano intorno. In 

questi casi, i tutors aiutavano il bambino a tenere il laccio (o addirittura inizialmente 

era il tutor che teneva il laccio) mentre il bambino si focalizzava sul compito più 

semplice che era passare il laccio intorno. Secondo, Il metodo “orecchie di coniglio” 

potrebbe sembrare intellettualmente più semplice da imparare ( perchè si f ail primo 

nodo, si fanno due cappi e si rifà un altro nodo con i due cappi), ma la motricità fine 

che serve per tenere entambi i cappi e fare il nodo è notevole. Terzo, alcuni prompts 

geniali che i teams hanno messo in pratica per particolari passaggi sono: 

a) usare un lapis o una penna alla fine della procedura per aiutare a tirare il secondo 

laccio/creare il secondo cappio; il bambino sta più attento a afferrare dove sta il lapis 

(piuttosto che dove indica il tutor) fino a che le mani del tutors sono ancora così 

presenti per aiutare il bambino,  

b) mettere un pallino nel punto fino a cui il secondo laccio deve essere tirato per fare 

il secondo cappio; il bambino afferra quella parte precisa del laccio e  
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c) I tutors fanno il primo nodo e usano del nastro per tenere su il laccio; il bambino 

può pertanto far pratica sul tavolo tenendo il laccio nastrato mentre fa girare intorno 

l’altro laccio e poi lo passa e lo tira attraverso per completare l’allacciatura; al 

momento che il bambino riesce, i tutors toglieranno il nastro.  

 

 

Lo Staff di Ippocrates 

 


