
III° CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI SCOLASTICI ED
EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI: 

comune di
CONTROGUERRA

INTRODUZIONE ALL’ANALISI APPLICATA DEL 
COMPORTAMENTO NEL

LAVORO EDUCATIVO CON L’AUTISMO” (A.B.A.)

PROGRAMMA  CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ABA
per insegnanti, educatori scolastici e genitori

L’obiettivo del corso è quello di presentare i principi teorici 
dell’analisi applicata del comportamento e introdurre i corsisti 
alle tecniche di insegnamento proprie dell’ABA e del Verbal 
Behavior (VB). Il Corso si articola in 6 moduli (Durata totale del 
corso: 25 ore + 8 ore logopedista):

I MODULO:
Definizione di comportamento, Le funzioni del comportamento 
ed assessment funzionale

II MODULO:
LE CONSEGUENZE E GLI ANTECEDENTI DEL 
COMPORTAMENTO: I rinforzi e I programmi di rinforzamento; 
Le punizioni e l’Estinzione del Comportamento, il Controllo di 
Stimolo e le Operazioni Motivazionali.

III MODULO:
Iniziare ad insegnare: le principali tecniche di insegnamento 
(shaping, fading, chianining, modeling, ecc.), insegnare i 
prerequisiti: contatto oculare, comprendere le istruzioni, 
l’imitazione, l’appaiamento, il pointing. I piani di insegnamento 
(NET e DTT).

IV MODULO:
Introduzione al Verbal Behavior e tappe di sviluppo 

comunicativo: Mand ed Ecoico, Tact e intraverbale. La 
Comunicazione aumentativa e alternativa: comunicare per 

scambio di immagini; comunicare attraverso segni 
convenzionali.

V MODULO:
Abilità didattiche: insegnare la lettura e la matematica.

VI MODULO:
Linguaggio e Autismo

Il linguaggio nel disturbo di spettro autistico: che cosa osservare 
nei diversi quadri clinici e nelle diverse fasce d’età.

Focus on: sensorialità e abilità motorie orali.
Logopedia e ABA: un’integrazione possibile. Tecniche e 

strategie di insegnamento di nuovi comportamenti verbali.
La condivisione degli obiettivi e il monitoraggio delle 

acquisizioni.
Dal linguaggio alle prime fasi degli apprendimenti scolastici.

CALENDARIO INCONTRI DOCENTI INFO

sabato 15 aprile: 14:00 - 19:00
sabato 29 aprile: 14:00 - 19:00
sabato 6 maggio: 14:00 - 19:00
sabato 20 maggio: 14:00 - 19:00
sabato 27 maggio: 14:00 - 19:00
sabato 17 giugno: 9.00 - 13.00
sabato 17 giugno: 14.00 - 18.00

Il calendario e gli orari potranno 
subire variazioni.

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).

Dott.ssa Chiara Glucini Logopedista

educ. Bernadetta Krause (Educatrice e 
Tecnico del Comportamento)

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

COSTO: € 100,00 (è possibile pagare con la 
Carta Docente, codice SOFIA 81593)

INFO ED ISCRIZIONI:
mail: webinar@sintab.it | Tel.: 0864.266403

https://www.scuolawebinar.it/aba

SEDE DEGLI INCONTRI:
Palazzo comunale

via G. Amadio, Controguerra (TE)


