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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE

AREA “COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA “
TITOLO:WORKSHOP ABA - Applied Behavior Analysis
RISULTATI ATTESI:





Creare attenzione, conoscenza e consapevolezza sull’autismo;
Attivare e/o stimolare la creazione di servizi, strutture e competenzeprofessionali sull’autismo;
Assicurare una migliore qualità della vita per le persone autistiche e per leloro famiglie;
Garantire l’inclusione attraverso la promozione e il raggiungimento di comportamenti socialmente
significativi

ATTIVITA’:
Il corso è articolato in tre giornate, per complessive 9 ore.
Le giornate di lavoro prevedono la presentazione di 3 moduli formativi , ciascuno della durata di 3 ore, i
cuiargomenti trattati saranno:
1. I disturbi pervasivi dello sviluppo
• Criteri diagnostici e principali compromissioni
• Presentazione del metodo ABA, all’interno del S.S.N., linee S.I.N.P.I.A.
2. Definizione dello schema di contingenza a tre termini
• Misurare il comportamento
• Topografia e funzione del comportamento
• Antecedenti : Sd e Mo
• Conseguenze: Rinforzo , punizione ed estinzione
3. Metodo ABA
• Aree di intervento, procedure e strumenti
COMPETENZE:
Acquisizione di strumenti di approccio adeguato ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico attraverso la
formazione base della metodologia ABA;tale metodo permetterà ai soggetti interessati lo sviluppo dei

processi di autonomia e di socializzazione, per il soddisfacimento dei bisogni relazionali, ricreativi e
culturali, nonché per l’ampliamento e consolidamento delle funzioni comunicative, comportamentali e
sociali dei ragazzi affetti da patologie riconducibili allo spettro Autistico.
Il metodo ABA è applicabile, con risultati soddisfacenti, anche nei casi di alunni affetti da A.D.H.D. e nella
gestione di classi difficili.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:
1. ORE APPRENDIMENTO ASSISTITO:
 CORSO IN AULA: 9 ORE
2. ORE DI AUTOAPPRENDIMENTO:
 STUDIO PERSONALE : 3 ORE
 LAVORO DI SPERIMENTAZIONE IN AULA, SINGOLARMENTE O IN COMPRESENZA: 10 ORE
 DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO: 3 ORE
TOTALE: 25 ORE

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
RELAZIONE SCRITTA CON DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE APPLICATE ALL’INTERNO
DELLA CLASSE, IN APPLICAZIONE A CASI PRATICI

DURATA:
Il corso in presenza, di complessive 9 ore, è articolato in tre giornate, ciascuna della durata di 3 ore.
Si rende noto che per analogia di argomento gli incontri del corso tenuto nell’Aula Magna dell’ Istituto
Comprensivo Teramo 4 dalla dott.ssa Moira Di Luigi “L’importanza del contenimento emotivo e delle
regole”(1 dicembre 2016, 2 ore) e "Gestione delle classi difficili " (12 dicembre 2016, 3 ore) possono
confluire in questa Unità Formativa.
Il corso prevede attività individuale di approfondimento e sperimentazione all’interno della classe, da
documentare .
La durata complessiva dell’Unità Formativa è di 25 ore

