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Corigliano d’Otranto, 18 Febbraio 2020 

 

AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PROVINCIA DI LECCE 

 
 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione-Inclusione del bambino autistico a scuola. Procedure e Tecniche  

        Comportamentali dell’ABA 

  

Si comunica alle SS:VV. l’iniziativa di formazione in oggetto, con preghiera di diffusione ai docenti. 

 

Nella direttiva Ministeriale dei BES è rilevata la necessità che le scuole offrano, adeguate e personalizzate 

risposte a tutti gli alunni che possano manifestare Bisogni Educativi Speciali. 

I casi di autismo oggi in Italia sono in aumento ed è una patologia che richiede, da parte dei docenti, interventi 

individualizzati e competenze specifiche. 

Un approccio educativo dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie d’intervento correlate 

alle esigenze educative speciali, nell’attesa di una scuola sempre più inclusiva e accogliente. È necessario però, 

un approccio didattico “speciale”, in grado di rispondere ai bisogni molto particolari del bambino autistico per 

migliorare la qualità di vita. 

La scuola deve essere luogo dove apprendere, ma anche opportunità per crescere, per diventare 

“individuo” e  “persona”, per organizzare la personalità in un modo globale. 

Il Corso si propone di far acquisire procedure e tecniche dell’ABA (Analisi Comportamentale Applicata), 

dando particolare rilievo ad attività pratiche ed esercitazioni, individuali e di gruppo, per offrire ai docenti 

l’opportunità di approfondire l’utilizzo di strategie e strumenti operativi di tipo cognitivo comportamentale per 

l’intervento educativo con alunni affetti da Disturbo dello Spettro Autistico e comportamentali. L’iscrizione al 

corso è su base volontaria. 
Il corso della durata di 25 ore (12 ore lezioni frontali - 13 ore lezioni on-line) si svolgerà presso la sede 

centrale dell’I.C. in via Peschiulli, 53-Corigliano d’Otranto. 

 

Ente   di   formazione:   ABAbas   accreditato   dal   MIUR   con   Direttiva   170/2016,  nell’elenco   dei   Soggetti 

accreditati/qualificati per la Formazione del personale della Scuola. 

 

Formatore: prof.ssa Gambetta Caterina 

Calendario 

Formazione in presenza: 2, 5, 9 MARZO 2020, dalle 15,30 alle 19,30 (12 ore) 

Formazione on-line dal 11 al 21 Marzo 2020 (13 ore). 

 

Obiettivi 
Accrescere e diffondere le procedure tecniche e comportamentali dell’ABA, necessarie a favorire il percorso di 

crescita 

individuale delle persone con autismo nei processi di inclusione scolastica. 

Destinatari 

 Insegnanti di sostegno della scuola d’infanzia, primaria e secondaria 

 insegnanti curriculari; 

 operatori socio-educativi; 

 
pedagogisti; 

genitori. 
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Metodologie e materiale didattico 

 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e in piccolo gruppo, simulazioni e attività laboratoriali. 

Le procedure e le tecniche dell’ABA saranno visionate con molti video esemplificativo. 

 

La terza parte sarà formazione online che consentirà di apprendere e approfondire vari argomenti, scaricare dispense e 

svolgere esercitazioni avvalendosi della rete Internet. 

 

Iscrizioni 

È  obbligatorio  compilare  la  scheda  di  iscrizione  on-line  sul  sito  http://www.ababas.it/site/corsi/e  iscriversi  su 

piattaforma SOFIA. 

L’iscrizione deve essere inviata entro il 1 marzo 2020, all’indirizzo e-mail: ababascorsionline@gmail.com. Per il corso 

on-line è necessario un indirizzo di posta elettronica con estensione @gmail.com. 

Il costo del corso è di euro 120.00. 

L’Iscrizione per gruppi di 10 o più partecipanti, provenienti dalla stessa scuola, € 100,00 a partecipante (iva esente). 

 

 

  F.to digitalmente  

                                                                                               La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Enrica SARACINO

http://www.ababas.it/site/corsi/e
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