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P R O G R A M M A

Premessa

L'associazione L'Arca di Noè nell'ambito del progetto In.Forma.ABA presenta la sua proposta
formativa per chi intende ampliare le proprie conoscenze e competenze, acquisendo strumenti
teorico-pratici per la gestione dei comportamenti problema nell'ambito del loro ruolo lavorativo,
professionale ed educativo,  basandosi sull'approccio scientifico dell'Analisi del comportamento
applicata (ABA), ma anche attraverso altri strumenti e modelli.

1  - ASPETTI INTRODUTTIVI ALLA C.A.A. 
1.1         “Non si può non comunicare
1.2         L'importanza della CAA e le funzioni del comportamento verbale
1.3         Modalità di comunicazione Aumentativa alternativa 
1.4         Step di insegnamento: Training “Matching to sample” (corrispondenza con il
              modello)
1.5         Procedure di Comunicazione aumentativa alternativa: Uso dell'immagine "Non 
              disponibile" 

2  - STRUMENTI DELLA CAA
2.1         Individuare lo strumento di comunicazione aumentativa più efficace 
2.2         Comunicazione per immagini e comunicazione per segni
2.3         Incentivare la motivazione per la strutturazione di un Mand training 
2.4         Incentivare la motivazione - il controllo istruzionale

3 - LA CAA E IL SUO UTILIZZO NEI DISTURBI
     DELLO SPETTRO AUTISTICO
3.1         Alcuni concetti chiave - Comportamento verbale
3.2         Le richieste con sì o con no
3.3         Il ruolo dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione
3.4         Visione diretta di uno strumento elettronico di CAA
3.4.1      Uso del comunicatore
3.5         Costruzione di un quaderno con immagini
3.6 -       Esempi pratici sull'uso dei segni e delle immagini

4 - DIDATTICA ED INCLUSIONE DI ALUNNI CON BISOGNI  
     COMUNICATIVI 
4.1        Rinforzo e comportamenti problema
4.2        Gli operanti verbali
4.3        Prerequisiti e training per oral motor movement

(Dott. Matteo Corbo)

(Dott. Matteo Corbo)

(Dott. Lara Reale - Dott.ssa Stefania Benedini)

(Dott. Lara Reale - Dott.ssa Stefania Benedini)



Questo programma di formazione è fruibile online ed è progettato per soddisfare il
requisito di formazione di 40 ore.

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza che conterrà la dicitura
di aver frequentato il Corso sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa
Strategie, indicazioni pratiche e strumenti operativi
Inoltre, verrà indicato che il Corso è erogato da Ente Accreditato M.I.U.R. -
Ministero Istruzione Università e Ricerca - per la formazione del personale
scolastico ai sensi della Direttiva n. 170/2016
Gli insegnanti possono anche utilizzare il bonus previsto dalla “Carta del
docente”. In questo caso, dovranno generare il buono fisico dalla piattaforma del
MIUR  scegliendo l'opzione "Corsi di aggiornamento enti accreditati, qualificati ai
sensi della direttiva 170/2016".

5 - AUTISMO E LOGOPEDIA

6.1        Costruzione di un quaderno con immagini (Dott.ssa Antonella Ferracane)

6.2        Esempi pratici sull'uso dei segni e delle immagini 

(Dott.ssa katia Rezzonico)

(Dott.ssa Antonella Ferracane)

Giulia Dolfini  - Giorgia Palmeri
(Terapiste ABA)

6 - VIDEO UTILI SULL'UTILIZZO DELLA CAA

5.1        IUKI: un modello didattico logopedico per lo sviluppo della comunicazione, 
             dal  non verbale alla narrazione


