
	   	   	  

	  

	  

CORSO DI FORMAZIONE  
“INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ABA” 

( Analisi del Comportamento Applicata ) 
 

 
OBIETTIVI: l’obiettivo cardine è quello di introdurre educatori, insegnanti di diversi ordini e 
gradi ai principi e alle tecniche dell’Analisi Applicata del Comportamento e alle possibili 
applicazioni ai bambini con disturbi dello spettro autistico. 

METODOLOGIA: la filosofia che guida l’analisi applicata e sperimentale é il 
comportamentismo, cioè un approccio scientifico volto ad esaminare il comportamento. Il 
comportamento viene inteso come movimento e come tale può comprendere qualunque cosa 
facciamo o diciamo. Alla base del comportamentismo sta l’ipotesi che il comportamento sia la 
funzione di un’interazione tra le variabili filogeniche, cioè il bagaglio genetico con cui nasciamo 
e variabili ambientali. Il comportamento ed il contesto in cui si manifesta diventa quindi 
oggetto di studio, variazioni e cambiamenti nella frequenza o forma di quello che diciamo o 
facciamo vengono compresi in base alla loro relazione con eventi nel mondo reale e non in 
base a o causati da entità ipotetiche non osservabili. Il comportamento viene quindi analizzato 
in base alle interazioni tra il comportamento stesso e l’ambiente.  

Sia l’analisi sperimentale del comportamento che quella applicata (Applied Behaviour Analysis) 
si basano su questi principi, mentre quella sperimentale si interessa di comportamenti che non 
sono socialmente significativi, quella applicata può essere definita come il processo di applicare 
sistematicamente interventi i cui principi si basano sulla “TEORIA DELL’APPRENDIMENTO” per 
migliorare comportamenti socialmente significativi, e di dimostrare che gli interventi utilizzati 
sono responsabili per il cambiamento del comportamento selezionato (Baer, Wolf and Risley, 
1968). 

L’ABA non nasce come trattamento specifico per l’autismo, ma come scienza naturale volta alla 
modifica del comportamento, come tale risponde quindi allo stesso rigore scientifico delle altre 
scienze la cui applicazione prescinde dall’età o patologia di un individuo. La popolarità dell’ABA 
come intervento sull’autismo emerge intorno agli anni settanta con la pubblicazione dei primi 
studi i cui risultati dimostrano la possibilità di modificare in maniera radicale i comportamenti 
di individui che fino ad allora, almeno negli Stati Uniti, erano considerati non-insegnabili. Gli 
analisti comportamentali sostengono che l’autismo abbia basi neurologiche, la cui 
manifestazione sia predisposta al cambiamento. L’obiettivo diventa quindi quello di 
incrementare repertori comportamentali socialmente significativi e ridurre quelli problematici 
attraverso tecniche e procedure la cui efficacia é documentata nella letteratura internazionale. 

L'intervento per individui con autismo, come descritto nelle Linee Guida nazionali, deve essere 
intensivo e precoce e basato sui principi e tecniche dell'analisi del comportamento. Il lavoro 
con il bambino, inizialmente, viene svolto in sessioni di lavoro in rapporto 1:1 e deve essere 
intensivo (minimo 25 ore settimanali tra casa e scuola svolte da persone formate), precoce 
(garantito da una diagnosi tempestiva) e costante (evitando discontinuità nell'intervento). Lo 
scopo del rapporto uno-a-uno è quello di accellerare la fase di insegnamento che dovrà essere 
indirizzata verso le aree deficitarie. L'insegnamento prevederà momenti di lavoro strutturato 
(Discrete Trial Training) e momenti di lavoro n ambiente naturale (Natural  Environment 
Training) dove  la situazione di insegnamento avviene cogliendo le opportunità di 
apprendimento nel contesto naturale e parte dalla motivazione del bambino. Uno dei concetti 
cardine sui cui si sviluppo l’assetto di procedure è quello di rinforzo secondo cui associando ad 



	   	   	  

	  

	  

un comportamento un' immediata conseguenza si ha la possibilità di incrementare la 
probabilità di ricomparsa del comportamento in questione.  

FORMAZIONE: 

L'obiettivo della formazione teorica è di introdurre i partecipanti ad una prima conoscenza 
sui principi e tecniche dell'Analisi del Comportamento e sugli strumenti di base per 
l'insegnamento di abilità funzionali. Il corso ha inoltre l'obiettivo di mostrare come le disabilità 
e i problemi comportamentali siano fortemente correlati e modificabili. 

Partendo dal presupposto che la maggior parte dei comportamenti problema che si osservano 
nei soggetti con disabilità sottendono un messaggio, è necessario cambiare la visione comune 
che imputa i problemi comportamentali alla patologia, e iniziare a pensare che è l'ambiente 
stesso che mantiene questi comportamenti. Questa visione nuova del comportamento ci porta 
a pensare che manipolando l'ambiente si può modificare il comportamento.  

Affinché si possa comprendere il perché della ripetuta manifestazione di un comportamento, é 
bene analizzare l'intera sequenza di apprendimento e soprattutto capirne la funzione. Sono tre 
le funzioni che un comportamento può assumere:  

a) ottenere attenzione o avere accesso ad una determinata attività (rinforzo positivo)  

b) evitare un potenziale stimolo avversivo (rinforzo negativo)  

c) mantenere un determinato stato fisiologico causato dal comportamento stesso (rinforzo 
automatico)	  

Le metodologie utilizzate saranno 
-‐ Letture 
-‐ Visione di brevi filmati. 
-‐ Esercitazioni di gruppo e individuali.  
-‐ Proposte di materiale di studio per il proprio lavoro.	  
	  

Formatori 
Dott.ssa Sara Checchia - Psicologa e Analista del Comportamento, certificata BCBA 
Dott.ssa Catia Albertini - Psicologa e Analista del Comportamento 
 
Programma	  
16 Febbraio 2015  Principi dell’analisi del comportamento 
23 Febbraio 2015  Tecniche base per l’insegnamento di nuove abilità 
02 Marzo 2015  La comunicazione e la CAA 
09 Marzo 2015  L’analisi funzionale 
16 Marzo 2015  Le gestione dei comportamenti problema 
 
Il corso si terrà presso l’ufficio della Cooperativa Sociale Augeo 
Via Giacomo Matteotti, 12/8B - 42048 Rubiera (RE) 
Gli argomenti trattati saranno suddivisi in 5 giornate con orario di lezione dalle 16,00 alle 
19,00 - numero minimo di iscritti 12 (dodici). 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro l’01 Febbario 2015 all’indirizzo email 
info@augeocoop.it oppure via fax al numero 0522 262797. 

	  



	   	   	  

	  

	  

MODULO DI ISCRIZIONE	  

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

NATO A    PROV.(        )  IL  

 

RESIDENTE A  

 

IN VIA          N° 

 

TELEFONO/CELLULARE  

 

INDIRIZZO EMAIL 

 
 

CHIEDE 
DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE 

“INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ABA” 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PARI A € 150.00 IVA COMPRESA  
 

Le quote vanno versate entro e non oltre venerdì 06 Febbraio 2015, dopo aver 
ricevuto l’email di conferma di partecipazione sul Conto corrente CREDEM Banca 
intestato ad Augeo Cooperativa Sociale: IT 06 O 03032 12810 010000004490 

 
 
 
REGGIO EMILIA , _____ /_____ /______  

 

IN FEDE 

 
 

_________________________ 

NOTE 

L’ISCRIZIONE E’ VALIDA SE SPEDITA (COMPILATA E FIRMATA) ALL’INDIRIZZO 
EMAIL info@augeocoop.it O AL FAX 0522 262797. SARETE INSERITI ALLA 
FORMAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI; L’EMAIL DI CONFERMA VI PERVERRA’ 
ENTRO MARTEDì 03 FEBBRAIO 2015. IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANDRA’ VERSATO 
ENTRO VENERDì 06 FEBBRAIO 2015. 


