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Corso di aggiornamento 

 

Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola 

 

DURATA  40 ore 

DESCRIZIONE Il metodo ABA può essere usato per l’insegnamento di abilità sociali 
(linguaggio, gioco, comunicazione, socializzazione, autonomia 

personale, abilità accademiche) e la correzione di comportamenti 
problematici (autostimolazioni, aggressività, autolesionismo, ossessioni, 
ecc…). Questo approccio permette di focalizzarsi su specifici obiettivi, 
analizzare i comportamenti, aumentando i comportamenti adeguati e 
diminuendo i comportamenti disadattivi. 
Il principale motivo per frequentare questo corso è avere voglia di 
migliorare la qualità di vita delle persone con autismo. Per gestire le 

stereotipie, i comportamenti problema, le difficoltà relazionali e 
comunicative di una persona autistica è necessario avere conoscenze 
tecniche ed esperienza. 
 

OBIETTIVI 
 

Il Corso si propone di far acquisire competenze pratiche nel settore 
dell’Analisi del Comportamento formando tecnici in grado di applicare, 

con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamentale 
Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un BCBA nell’ambito 
scolastico.  
Il syllabus del corso comprende le abilità che un insegnante che applica 
l’ABA deve possedere:  
• identificare i principi dell’analisi del comportamento;  
• descrivere e utilizzare le principali procedure applicative dell'analisi del 
comportamento;  
• identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli 
funzionalmente e identificare i fattori che li scatenano e mantengono;  
• applicare interventi educativi per insegnare nuove abilità e ridurre 
comportamenti problema nel rispetto dei principi etici; 
• monitorare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare 
l'efficacia dell'intervento educativo. 

 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1: Favorire l’inclusione 
Definizione di Analisi Comportamentale Applicata 
Promuovere l’inclusione: 
• Facilitare la transizione al contesto scolastico 
• Creazione di un contesto accogliente 
Modulo 2: Creare un contesto motivante 

Creare la relazione 
Valutare le preferenze 
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Ampliare le preferenze 
Il rinforzo: sue applicazioni nel contesto di classe: 
la token economy 

Token economy: esempi di applicazioni  
Promuovere l’apprendimento attraverso l’insegnamento nel contesto 
naturale  
Modulo 3: Promuovere l’apprendimento 
Favorire un apprendimento senza errori: quali aiuti prompt e fading  
Promuovere le autonomie: il concatenamento  
Insegnamento strutturato: come favorire la collaborazione  
Modulo 4: Abilità comunicative e sociali 
Promuovere le abilità comunicative: insegnare a chiedere oggetti 
desiderati  
Se il bambino non parla? Interventi sulla comunicazione  
Abilità complesse: la denominazione e la capacità di rispondere a 
domande  
Promuovere le abilità di gioco con i pari. L’uso del modeling e del 

videomodeling 
Abilità sociali complesse: 
la conversazione, l’interazione con i compagni, la condivisione 
Modulo 5: Interventi per la riduzione dei comportamenti 
problema 
La valutazione del comportamento problema. Prime strategie di 

intervento  
Strategie di intervento sul comportamento problema (3 ore) Esempi di 
casi: laboratorio pratico  
Modulo 6: Stesura della valutazione 
Dalla valutazione individualizzata alla identificazione degli obiettivi  
Programmazione degli obiettivi educativi e scolastici e monitoraggio  
Laboratorio: esempi di casi  

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning.  
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di 16 iscritti 
al corso completo (da 40 ore) 
 
 

DESTINATARI 
 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola 
secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti 

scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di 
coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano 
nell’ambito scolastico o educativo e che sono interessati ad 
aggiornare le proprie competenze. 
 

COSTO 
 

Corso completo: € 300,00  
 
E’ anche possibile acquistare un singolo modulo didattico al costo di 
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€ 50  
 

METODOLOGIE 

 

Con il termine e-learning o formazione online si definiscono i processi di 

insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie digitali. 
L’e-learning è un processo che coniuga contenuti, tecnologia e 
aspetti cognitivi, questi ultimi strettamente legati alla metodologia 
didattica. 
Il programma di formazione online è caratterizzato da:  

- assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono 
accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) in base al 

proprio ritmo 
- l'utente è libero di esplorare diversi contenuti in tempi brevissimi 

e, nel contempo, l'acquisizione di informazioni segue percorsi 
inorganici, saltando da un’idea all’altra in rimandi continui 

- attivazione di una discussione/confronto dedicato con gli altri 
studenti del corso 

- l’utente condivide le informazioni e lavora direttamente con gli 
altri in un ambiente collaborativo, generando un’esperienza 
formativa più arricchita 

- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento 
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al 

sistema e la durata 
- Lezione integrata con filmati, casi didattici, role playing ed 

esercitazione in gruppo 
 

TRACCIAMENTO 
 

La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti. 
 
Test di ingresso: 15 minuti 
Verifica degli apprendimenti: 30 minuti 
Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti 
Videolezioni: 40 ore 
Consultazione materiale didattico 
Autoapprendimento  
 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 

 

Le lezioni vengono svolte attraverso la piattaforma ZOOM + Archivio 
Didattico IESCUM 
 

Nell’’archivio didattico IESCUM (Learning center virtuale) possibile 
trovare slide, tutorial per l’applicazione delle strategie didattiche, 
letteratura di riferimento, materiale operativo 
Il corsista dispone di tutti gli strumenti didattici elaborati dal formatore. 
  
La piattaforma è appositamente studiata per favorire: 
- la pubblicazione online di materiale didattico su tutti gli argomenti 

del corso 
- l’accesso in qualunque momento della giornata, 7 giorni su 7 
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TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver trascorso in piattaforma il tempo richiesto al 
completamento del corso + aver superato test di verifica + aver 
compilato il questionario di gradimento  
 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

I partecipanti:  
• identificano i principi dell’analisi del comportamento 
• descrivono e utilizzano le principali procedure applicative 

dell'analisi del comportamento 

• identificano e selezionano i comportamenti problema, 
analizzando funzionalmente e identificando i fattori che li 
scatenano e mantengono 

• applicano interventi educativi per insegnare nuove abilità e 
ridurre comportamenti problema nel rispetto dei principi etici 

• monitorano i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare 
l'efficacia dell'intervento educativo 
 

AMBITO Disabilità e inclusione 
Didattica per competenze e nuove metodologie didattiche 
 

FORMATORE 
Dott.ssa Melissa Scagnelli 
 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 
copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 
con importo pari al costo del corso. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 

“____________” 
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CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 

un’email a segreteria@eurosofia.it  
  

PARTNERSHIP 
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