comune di
CONTROGUERRA

SECONDA EDIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE IN:

INSEGNARE CON I PRINCIPI DELL’ANALISI APPLICATA
DEL COMPORTAMENTO (A.B.A.)
PROGRAMMA CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ABA
per insegnanti, educatori scolastici e genitori
PRIMO INCONTRO
Introduzione all’analisi applicata del comportamento: definzione
di comportamento umano, esempi di comportamento e di NON
comportamento; caratteristiche dell’Analisi Applicata del
comportamento; le dimensioni e la misurazione del
Comportamento umano (durata, frequenza, latenza,
intensità,ecc.); definizione dei concetti di Rinforzo, Punizione ed
Estinzione del comportamento.
SECONDO INCONTRO
Definizione di Forma e funzione del comportamento; definizione
di Comportamento problema e funzioni principali del
comportamento; I Procedimenti basilari per insegnare nuovi
comportamenti: le tecniche educative del modellamento, il
trasferimento di stimolo e gli aiuti (prompt), insegnare per
concatenamento (la catena comportamentale).
TERZO INCONTRO
Procedimenti di base per incrementare i comportamenti
adeguati; i procedimenti di estinzione dei comportamenti
problematici; procedimenti per rinforzo differenziale;

CALENDARIO INCONTRI
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

11
15
29
12
26
12

dicembre: 14.00-19.00
gennaio: 14.00-19.00
gennaio: 14.00-19.00
febbraio: 14.00-19.00
febbraio: 14.00-19.00
marzo: 14.00- 19.00

Durata totale del corso: 30 ore
Il calendario e gli orari potranno
subire variazioni.

procedimenti di controllo degli stimoli antecedenti; procedimenti
basati sulla punizione e aspetti etici; promuovere la
generalizzazione.
QUARTO INCONTRO
Introduzione all’analisi funzionale del comportamento verbale
(le funzioni principali del comportamento, gli operanti verabli;
Indurre il comportamento verbale-vocale; introduzione
all’insegnamento di comunicazioni alternative (per scambio di
immagini e attraverso l’uso di segni convenzionali).
QUINTO INCONTRO
Promuovere comportamenti nell’area dell’autonomia personale
(es.: toilet training) e sociale; I contratti
Comportamentali e l’uso della Token Economy.
SESTO INCONTRO - Seminario conclusivo
scuola, servizi e territorio: prospettive di crescita nel sostegno
alle persone con disabilità; costruire la rete di carer tra famiglie,
servizi territoriali privati e convenzionati e comunità locale.

DOCENTI

INFO

Dott. Remo Coccia (Pedagogista e
Analista del Comportamento ex
L.4/2013, iscritto nei registri degli
analisti del comportamento di area
sanitaria di ABA-ITALIA).

Il Corso si rivolge a: insegnnati, educatori
scolastici e genitori; è inserito sulla piattaforma
SOFIA e rilascerà l’attestato di partecipazione

educ. Bernadetta Krause (Educatrice e
Tecnico del Comportamento)
ins. Di Pietro Annunziata (Insegnante
ed educatrice socio-sanitaria)

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID

COSTO: € 100,00 (è possibile pagare con la
Carta Docente, codice SOFIA 66440)
INFO ED ISCRIZIONI:
mail: webinar@sintab.it | Tel.: 0864.212817
SEDE DEGLI INCONTRI:
Palazzo comunale
via G. Amadio, Controguerra (TE)

OBBLIGO DI GREEN PASS

