Modello
Formativo

Partecipanti

25 ore totali così
suddivise:

Min 28-max 45.
Chi può accedere:
- Insegnanti di
sostegno;
- Insegnati
curriculari delle
scuole dell’infanzia
e primarie;
- Docenti che
accettano di fare
volontariato
presso il CTS;
- Docenti con alunni
con Disturbi dello
Spettro Autistico e
Disabilità
Correlate;
- Docenti con
pregressa
formazione nel
medesimo ambito.

- UDA 1: 10 ore
frontali;
- UDA 2: 7 ore
di tutoring/
pratica;
- UDA 3: 8 ore
di studio
individualizzat
o attraverso
materiale online.

CORSO DI FORMAZIONE BASE: “AUTISMO e ABA a SCUOLA”
Metodologia
Contenuti
Strumenti
Il corso si articolerà in 5
lezioni così distribuite:
Le prime tre lezioni
saranno frontali e
riguarderanno i principali
argomenti relativi
all’Analisi
Comportamentale
Applicata e ai Disturbi
dello Spettro Autistico. La
quarta e la quinta lezione
saranno di tipo pratico e
laboratoriale. In questa
fase la classe sarà divisa in
3 gruppi da 15 persone.
Ogni gruppo sarà seguito
da un professionista.
8 ore saranno invece
dedicate allo studio
individuale attraverso il
materiale (slides, linkecc)
messo a disposizione sulla
piattaforma.

1. Aba e Disturbi dello
Spettro Autistico:
classificazione diagnostica,
principali caratteristiche
neuropsicologiche e
sintomatologiche (3 ore);
2. Autismo e
comunicazione
aumentativa alternativa:
pecs e segni;
Comportamenti problema:
analisi descrittiva e
funzionale (4 ore);
3. Cosa insegnare:
valutazione e obiettivi
funzionali (3 ore);
4. Tutoring/pratica sugli
argomenti trattati durante
le lezioni frontali
attraverso esercitazioni,
roleplaying, video (4 ore);
5. Tutoring/pratica sugli
argomenti trattati durante
le lezioni frontali
attraverso esercitazioni,
roleplaying, video (3 ore).

-

-

Presentazioni
in powerpoint;
Videoregistraz
ioni
esemplificativ
e;
Prese dati,
schede e
materiale
proprio della
metodologia
aba.

Verifica

Valutazione

-

-

-

-

Verifica di fine
modulo con
questionario a
risposta multipla;
Verifica di fine
corso attraverso
questionario a
risposta multipla
e domande con
risposte aperte;
Verifica qualità
dell’insegnament
o e dei contenuti
del corso.

-

Competenze
d’ingresso;
Competenze
acquisite alla
fine del corso.
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CALENDARIO:
MODULO DI BASE (25 ore)
10 febbraio 2017 (Venerdì) dalle 15 alle 18

Aba e Disturbi dello Spettro Autistico: classificazione diagnostica, principali caratteristiche
neuropsicologiche e sintomatologiche (3 ore:UDA 1);

17 febbraio 2017 (Venerdì) dalle 15 alle 19
-

Autismo e comunicazione aumentativa alternativa: pecs e segni;
Comportamenti problema: analisi descrittiva e funzionale (4 ore:UDA 1);

24 febbraio 2017 (Venerdì)
dalle 15 alle 18

Cosa insegnare: valutazione e obiettivi funzionale (3 ore :UDA 1);

3 marzo 2017 (Venerdì)
dalle 15 alle 19

-

tutoring e pratica (4 ore: UDA 2);

10 marzo 2017 (Venerdì)
dalle 15 alle 18

-

tutoring e pratica (3 ore: UDA 2);

Studio individuale attraverso il materiale caricato sulla piattaforma (8 ore: UDA 3).
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