
TITOLO   8°   CORSO

Workshop ABA-VB per bambini con autismo e disabilità correlate:

“Gestire i comportamenti problema a casa e a scuola”

organizzato dall’Istituto  in collaborazione con la “La Fenice”  onlus.

 
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 4: Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE

“La Fenice”  è un’ Associazione ONLUS, che offre servizi educativi per bambini con Disturbi Generalizzati dello 

Sviluppo (Autismo, Sindrome di Asperger, ecc...) e disabilità correlate. L'Associazione e' nata nel giugno del 2012, ma i 

suoi membri fondatori lavorano ormai già da circa 10 anni sul territorio laziale nell’ambito psico-educativo, collaborando 

attivamente con il centro di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.) Romma-H6, sotto la supervisione del quale seguono 

già numerosi bambini.

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
3 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L’ABA è lo studio del comportamento, dei cambiamenti del comportamento e dei fattori che determinano tali 

cambiamenti. L’analisi del comportamento (Apllied Behavior Analysis) è l’area di ricerca finalizzata ad applicare i dati 

che derivano dall’analisi del comportamento per comprendere le relazione che intercorrono fra determinati 

comportamenti e le condizioni esterne. In questa prospettiva, l’analisi comportamentale utilizza i dati ricavati per 

formulare teorie relative al perché un determinato comportamento si verifica in un particolare contesto e, 

conseguentemente, mette in atto una serie di interventi finalizzati a modificare il comportamento e/o il contesto. 

Verranno affrontati i seguenti temi:

Cos’è il disturbo dello spettro autistico.

Cos’è l’ABA-VB.

Principi di base dell’ABA-VB.

Condizionamento classico e operante.

Applicazioni pratiche.

Unità osservabili in un comportamento: ABC comportamentale

Conseguenze dei comportamenti: rinforzi, punizioni ed estinzione.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

APRILIA LATINA

VIA DELLE PALME 15 04011 APRILIA LATINA

TEL. 0692704059 -3428274528

ltic82200n@istruzione.it    

ltic82200n@pec.istruzione.it
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ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

L'intervento prevede l’utilizzo dell’ ABA/VB (Analisi Comportamentale Applicata- Verbal Behavior), considerata 

elettiva, in base alle attuali linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (Lg21) e alle linee guida della SINPIA (Società 

Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell' Adolescenza) nel trattamento dei bambini con autismo e disabilità correlate.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il workshop parte dalla necessità del territorio di accedere a servizi formativi specifici per l’età evolutiva, ad oggi le 

famiglie del territorio sono costrette a rivolgersi a strutture lontane parecchi chilometri, in quanto presenti solo nei 

comuni di Roma e Latina. E' necesario creare una rete di servizi che si occupi non solo di ridurre il disagio del singolo 

utente, ma anche di andare incontro alle difficoltà della famiglia d’appartenenza nonché delle scuole di riferimento. 

Coinvolgendo la comunità scolastica e allacciando rapporti significativi con le Asl di appartenenza, si apre la possibilità 

di una rete di servizi che possa diventare un punto di riferimento per i cittadini del territorio che vivono un disagio e 

spesso si trovano da soli a doverlo affrontare.

Il workshop si propone di fornire gli strumenti iniziali, teorici e pratici necessari per attuare un intervento educativo per 

bambini con autismo e disabilità correlate, attraverso la metodologia comportamentale di ABA-VB (analisi 

comportamentale applicata - comportamento verbale). Tale metodologia è riconosciuta, a livello internazionale, come 

elettiva nell’intervento per bambini con autismo ma, in Italia, è ancora poco conosciuta nei suoi aspetti sia teorici che 

pratici.

DESTINATARI Docenti infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso prof.ssa Maria Immacolata Pannone

Recapito per informazioni/adesioni Corso Associazione "La Fenice"  dr.  Adriano Demofonti  e  dr. Fabio Brandi.

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Worshop è stato attivato all'interno del Piano di Formazione d'Istituto.
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