
 

 
AUTISMO 

PROGRAMMARE IL SUCCESSO FORMATIVO A SCUOLA 
Corso di formazione rivolto ai tre ordini di scuola ed incentrato su interventi e pratiche operative da 
attuare in favore degli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico. Il percorso formativo di 20 ore si 
propone di offrire al docente procedure e programmi di insegnamento per interventi individualizzati 
sulla base dell'Analisi Comportamentale Applicata (ABA). 

 
MODULI CONTENUTI DATA E DOCENTE 

 
Introduzione e 
principi di base 

 Disturbi dello spettro autistico e i 
bisogni educativi speciali;  

 Cosa significa ABA 
 Le origini dell’ABA  
 Definizione di comportamento  
 Condizionamento Classico  
 Condizionamento Operante  
 Principi di base dell’Analisi 

Comportamentale Applicata: 
− Rinforzo  
− Programmi di rinforzo  
− Estinzione  
− Punizione  

9 novembre 

Dott.ssa Imma Salemme 

 

 

Procedure di 
insegnamento 

 Procedure di insegnamento: 
−  prompting, 
−  fading,  
− chaining,  
− modeling,  
− shaping 

Lavoro di equipe 
ed aspetti etici  

 

 I principi etici nell’Analisi 
Comportamentale Applicata; 
-  L’intervento di “rete”; 



 
Primo contesto  Applicazioni pratiche: alcuni 

curriculum per gli apprendimenti 

Gli antecedenti  

 

 Motivazione;  
 La contingenza a 4 termini;  
 EstablishingOperation;  
 AbolishingOperation;  
 Stimulus Control;  
 Strutturazione dell’ambiente.  
 Tappe di programmazione di un 

training comportamentale.  

16 novembre 

Dott.ssa Rosaria  

Benincasa 

Le Conseguenze 
del 
comportamento  

 

 Pairing; 
 I rinforzi;  
  Tipologie di rinforzi efficaci a 

scuola;  
 I programmi di rinforzamento (a 

rapporti, ad intervalli);  

I programmi di 
insegnamento  

 

 L’insegnamento per prove discrete 
(DTT); L’insegnamento in contesto 
naturale (NET).  

Secondo contesto Applicazioni pratiche: alcuni 
curriculum per gli apprendimenti 

Il programma di 
intervento  

 Riepilogo 
 La programmazione nei vari 

contesti di vita 

30 novembre 

Dott.ssa Imma Monaco 

La misurazione del 
comportamento a 
scuola  

 

  ABC comportamentale (Continous 
Recording, Narrative Recording);  

 Procedure Indirette di Assessment;  
 Definizione operazionale dei 

comportamenti;  
  Parametri di Osservazione  
 Topografia e funzione del 

comportamento;  

Procedure 
comportamentali  

 Dalla valutazione all’intervento 
 Tecniche di gestione del 

comportamento problematico 
 Procedure pro-attive 
 Procedure reattive 

Terzo contesto Applicazioni pratiche: alcuni 
curriculum per gli apprendimenti  

 





*  In casi di ammissione al corso di formazione verrà richiesto un contributo di 20€ per le spese del 
materiale didattico che sarà distribuito. 

           
 

Modulo richiesta di iscizione al corso di formazione* 
 

Autismo: programmare il successo formativo a scuola 
 
 

1° giorno: Sabato 9 Novembre 2019 (ore 9:30-13:00 e 14:00-17:30) 
 A cura della Dott.ssa Imma Salemme BCBA   

 
2° giorno:  sabato 16 novembre 2019  (ore 9:30-13:00 e 14:00-17:30) 

A cura della dott.ssa Rosaria Benincasa BCBA 
 

3° giorno: sabato 30 novembre 2019 (ore 9:30-13:00 e 14:00-17:30) 
A cura della Dott.ssa Imma Monaco BCBA   

L'iscrizione dei docenti può avvenire sulla piattaforma MIUR S.O.F.I.A. in cui il corso è disponibile 
con il codice 36611.  

Le altre figure professionali devono inviare la presente richiesta per mail all’indirizzo:   
liberautismo@gmail.com  

 

DATI RICHIEDENTE 

Nome e Cognome_______________________________________________________________________ 

Nato/ a ______________________________________  (provincia di_____)  il_______/_______/________ 

Residente in Via_____________________________n._______Città____________________  prov._______ 

CAP____________ recapito telefonico fisso_____________________cellulare________________________ 

Indirizzo E-mail ________________________________ Qualifica _________________________________ 

presso (scuola)____________________________________Sede___________________________________ 

 

Autorizzo l’Associazione LiberAutismo a trattare i miei dati personali in conformità agli artt. 13/14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 

 
lì, _______/_______/_________                                            FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

    _____________________________________ 
                                                                                 

Organizzato dall’Associazione LiberAutismo e dall’Istituto di Istruzione Superiore Carducci di Cassino   


