
                                                                                                                  

                             
 

 

      

 

      CORSO ABA BASE 

  1^edizione 

 

  Autismo, tecniche di insegnamento e di valutazione criteriale 

 

 

 

                                                                   



                                                                                                                  

                             
 

 

 

      

           

COSA E’ L’ABA? Il Metodo ABA, acronimo per Applied Behaviour Analysis (in italiano: Analisi 
Applicata del Comportamento), è una tecnica pratica che si basa sull’utilizzo 
dei principi della Scienza del Comportamento, con lo scopo di modificare 
dei comportamenti non adeguati o anche di imparare delle nuove abilità. 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO 

 

 
 Cos’è l’autismo e come si manifesta nei primi anni di vita, 

nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta 
 Il percorso delle famiglie: cosa significa essere genitore di una 

persona con autismo? 
 Le abilità osservative e comunicative di base 
 Autismo e scuola: i bisogni comunicativi della scuola, lo screening e 

la valutazione 
 Scuola primaria: come insegnare le prime istanze di lettoscrittura e 

calcolo 
 Scuola primaria e secondaria di primo grado: costruire un 

programma individualizzato a partire da un assessment criteriale 
 Autonomie di vita e routine della quotidianità d’insegnamento 
 La gestione dei comportamenti problema in classe e fuori 
 Il lavoro sulle emozioni e le abilità sociali  

Durante il percorso è previsto un workshop della durata di 1 ora per ciascun 
incontro, relativo alla gestione dei comportamenti problema, con esempi 
pratici, video e simulazioni 
 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

Psicologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Pedagogisti, Educatori, Insegnanti, 
Genitori e studenti o neo laureati in discipline pedagogiche e psicologiche . 

NUMERO PARTECIPANTI 
 

15 partecipanti 

DURATA E SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

15 ore (5 incontri da 3 ore ciascuno) 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Da  Ottobre 2017  

ATTESTATO RILASCIATO 
 

Attestato di frequenza 

COSTO 
 

€ 195,00 + € 2,00 marca da bollo 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere 
consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona oppure 
tramite fax o mail.   

 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angela Piacente – piacentea@irecoop.it  
Tel. 0521/1790340  -  Fax 0521/1790341 

mailto:piacentea@irecoop.it

