Nei giorni 3 e 4 gennaio 2017, si è svolto a Roma, nella Curia Generalizia, un WORKSHOP sul metodo ABA.
(Analisis Bahavior Applied), per Soggetti affetti di Autismo. Il Corso è stato condotto dalla Dott.ssa Catia Pepe,
Psicologa-Psicoterapeuta e Formatrice all’Università “ LUMSA”
Hanno partecipato docenti religiose – laici e logopediste, in servizio presso le nostre Scuole. La Docente si
è rivelata subito competente nell’ambito di studio, presentando con passione e professionalità le linee
indicative d’intervento per la disabilità trattata. Il Corso è stato un aiuto per gli insegnanti che si trovano
quotidianamente a gestire alunni con diagnosi di disturbo dello Spettro Autistico. Esso è una disabilità
caratterizzata da significative alterazioni nel funzionamento di tre grandi aree: comunicazione,
comportamento, socializzazione. E’ una disabilità permanente , le cui caratteristiche sono sempre presenti
nella vita del soggetto. L’obiettivo del corso è stato quello di formare e informare il personale scolastico e
logopedico offrendo una conoscenza sui principi teorici di base dell’ABA.
Il Corso ha avuto un’impostazione teorico-pratica circa la comprensione degli argomenti trattati e la
padronanza delle tecniche da utilizzare nel percorso di ogni bambino e abbastanza interattivo.
Sono stati forniti materiali didattici ( supporti visivi, dispense, schede per l’osservazione ).

CONTENUTI TRATTATI
ü Autismo, classificazione diagnostica, principali caratteristiche neuropsicologiche e sintomatologiche.
ü I comportamenti problema nell’autismo.
ü Presentazioni di casi.

METODO ABA ( APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS)

ü L’educazione comportamentale: definizione e classificazione del comportamento.
ü I Principi e i Paradigmi dell’ABA (condizionamento classico e operante).
La Docente ha insistito molto sul principio centrale nel trattamento, che è quello del RINFORZO,
per incrementare o ridurre determinati comportamenti e sviluppare NUOVI APPRENDIMENTI.
Ha usato una metodologia partecipativa alternando momenti teorici-pratici con esercitazioni e
anche un incontro con una Terapista del caso.
I Partecipanti sono stati collaborativi ed entusiasti per tutto quello che è stato fornito loro anche se
il tempo è stato poco nei confronti della “ disabilità- problema” trattata.
Un GRAZIE sentito va alla Dott.ssa Pepe che ha cercato di dare l’Essenziale e il Meglio
dell’informazione, suscitando grande interesse nei Partecipanti che hanno richiesto altri incontri.

