
 
A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  

 

per il tramite dell’Istituto Comprensivo "S. G. Bosco" Isernia  

isic83400d@pec.istruzione.it 

in qualità di CTS DELLA PROVINCIA DI ISERNIA E SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE 

 

 

p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia  

uspis@postacert.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DIVULGAZIONE PROGETTO SCOLASTICO “SCUOLABA” E ADESIONI DOCENTI 

 

L’ASSOCIAZIONE UNA LUCE SUL BUIO DELL’AUTISMO, organizzazione di volontariato (Odv) costituita principalmente 

da genitori e caregivers di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, con sede legale in Via Fontanelle, 1 - 

ISERNIA 

COMUNICA CHE 

ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Molise a valere sull’avviso “Finanziamenti per il sostegno di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale e fondazioni 

del terzo settore iscritte nell’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in base agli accordi di 

programma sottoscritti tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la regione molise ai sensi degli articoli 72 e 

73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore” accordi di programma anno 2019 e 2020 – fondi anni 2019 e 2020 e 

risorse aggiuntive 2020” per il progetto denominato “Scuolaba” - D.G.R. n. 331/2020 - un progetto sperimentale rivolto 

ai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico per coinvolgere, nelle scuole, assistenti specialistici e specializzati 

in Applied Behavior Analysis (A.B.A.) e promuovere la formazione specialistica dei docenti. 

Il progetto prevede due fasi attuative: 

1 FASE A.S. 2020 - 2021: Erogazione di una formazione specialistica per i docenti  

2 FASE A.S. 2021 - 2022: Attivazione di uno sportello di orientamento e sostegno psicologico per familiari e personale 

scolastico e interventi sul campo (in ambito scolastico) di terapisti ABA. 

INVITA 

- il centro territoriale di supporto per la Provincia di Isernia e scuola polo per l’inclusione (già partner della proposta 

progettuale) di divulgare a tutti gli istituti scolastici della Provincia di Isernia la presente iniziativa; 

- i dirigenti scolastici della provincia di Isernia a diffondere e promuovere la presente nota a tutti i docenti in servizio 

presso gli istituti scolastici; 
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- il corpo docente degli istituti scolastici della provincia di Isernia (prioritariamente, ma non esclusivamente, gli 

insegnanti di sostegno e curriculari che hanno in carico studenti con disturbi dello spettro autistico) ad aderire alla 

formazione specialistica gratuita erogata nell’ambito del progetto SCUOLABA. 

 

La formazione specialistica verrà erogata dall’Istituto per la Ricerca la Formazione e l’Informazione sulle Disabilità 

(IRFID). 

Il corso di formazione intende offrire ai docenti conoscenze sulle tecniche e sulle strategie comportamentali, che 

rappresentano utili strumenti per favorire l’apprendimento e l’integrazione degli alunni con disabilità o disturbi 

comportamentali all’interno del gruppo classe. La scuola, insieme alla famiglia, costituisce uno spazio privilegiato di 

apprendimento di abilità necessarie allo sviluppo del bambino. Gli insegnanti, pertanto, ricoprono un ruolo 

fondamentale nel processo di acquisizione di competenze per ogni singolo studente e di mediatori per una corretta 

integrazione di alunni con disabilità o altre difficoltà e problematiche comportamentali, con i quali le tradizionali 

strategie di insegnamento possono risultare poco efficaci o addirittura controproducenti. 

Di conseguenza, risulta necessario che gli insegnanti abbiano la possibilità di conoscere e apprendere i principi di base 

e le tecniche comportamentali tipiche dell’Analisi Comportamentale Applicata (ABA), così da poterli integrare e 

implementare nel proprio processo di insegnamento per facilitare l’apprendimento degli allievi, in particolar modo di 

quelli che presentano bisogni educativi speciali. 

La trasmissione di conoscenze avverrà attraverso 12 workshop formativi, tenuti da psicologi/psicoterapeuti esperti in 

Analisi Comportamentale Applicata, in modalità FaD.  

Gli incontri, della durata totale di 24 ore, seguiranno il calendario presente nella seguente tabella. 

DATA ARGOMENTO  

1  19/04/2021  Disturbo dello Spettro Autistico – dalla teoria alle applicazioni pratiche a scuola; pre-

requisiti e obiettivi prioritari della scuola  

2  26/04/2021  Introduzione all’Applied Behaviour Analysis (ABA). Storia dell’ABA, incluso il suo 

ruolo all’interno della psicologia, pedagogia e disabilità dello sviluppo  

3  03/05/2021  Principi comportamentali di base: il Rinforzo  

4  17/05/2021  Insegnare nuove abilità: Shaping, Imitazione e concatenamento  

5  13/09/2021  Principi per ridurre il comportamento: estinzione, punizione positiva e punizione 

negativa. Applicazione etica di tali principi  

6  27/09/2021 Selezione e definizione dei comportamenti target e procedure di modifica 

comportamentale. Misurazione e registrazione del comportamento. Presentazione 

e analisi dei dati  

7  04/10/2021  Comportamenti problema in classe: analisi funzionale e strategie di intervento 

8  11/10/2021 Motivare e coinvolgere gli studenti nella classe: Strategie quotidiane  

9  25/10/2021 Contingenze di gruppo; contratto di contingenza e token economy  



 

10  08/11/2021 La comunicazione e CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): come “parlare” 

senza parole  

11  15/11/2021 Promozione della generalizzazione e gestione delle emergenze  

12  29/11/2021 Esercitazione pratica e discussione casi clinici 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

Il modulo d’adesione al corso formativo (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le sue parti 

ed inviato via posta elettronica all’indirizzo progettoscuolabais@gmail.com  ENTRO  E NON OLTRE IL 12/4/2021. 

Entro la data di avvio del corso ciascun iscritto riceverà le credenziali da utilizzare per l’accesso alla Formazione a 

Distanza. 

Si precisa che non si prevedono costi di iscrizione né di partecipazione. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o per fissare un incontro preliminare esplicativo al 

numero 3383911024 e all’indirizzo e-mail ass.unalucesulbuiodellautismo@gmail.com 
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MODULO DI ADESIONE 

(Scadenza 12.04.2021) 

 

DATI ISTITUTO 

Nome Istituto: ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

DATI DOCENTE 

Il/la sottoscritto/a 
  

 COGNOME* NOME* 

Nato/a a 
  

 CITTÀ PROV. 

il 
   

DATA DI NASCITA SESSO M/F CODICE FISCALE * CITTADINANZA 

residente a 
    

 CITTÀ PROV CAP INDIRIZZO 

    

CELLULARE * TELEFONO FAX E-MAIL * 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO* 

 

 

* INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

Chiede di partecipare al Corso 

“SCUOLABA” 

Allega 

 
■ Copia di un valido documento di riconoscimento 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell´art. 76 del D.P.R. 

richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici conseguiti): 

 
a) che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche; 

b) che ai sensi della Legge 196/03, autorizza l’amministrazione dei Corsi ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda; 

 

LUOGO E DATA FIRMA



 

Manifestazione di Consenso Informato ai sensi dell’art.13 lett. C del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e 

D.Lgs. 101/2018) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ autorizza, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 - GDPR e D. Lgs. 101/2018 e successive integrazioni e modifiche, l’Associazione UNA LUCE SUL BUIO 

DELL’AUTISMO ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza 

professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti 

pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge, invio di materiale e comunicazioni riguardo le attività 

progettuali e dell’Associazione. 

Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 

 

Con le firme sottoscritte, autorizzo quindi l’Associazione a: 

1. raccogliere e conservare i miei dati a scopo informativo ed elaborarli nel rispetto della Legge n°196/03 

sulla tutela dei dati personali; potrò chiederne in qualunque momento, per lettera, all’Associazione la 

modifica o la cancellazione 

 

firma_______________________________ 

 

2. comunicare il mio nominativo, numero telefonico e indirizzo e-mail alla segreteria dall’Istituto per la 

Ricerca la Formazione e l’Informazione sulle Disabilità (IRFID) per la Formazione Specialistica. 

 

firma_______________________________ 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE VA DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIATO  

ALL’ASSOCIAZIONE “UNA LUCE SUL BUIO DELL’AUTISMO” AL SEGUNTE INDIRIZZO E-MAIL 

progettoscuolabais@gmail.com ENTRO E NON OLTRE il 12/04/2021.    

Entro la data di avvio del corso verranno trasmesse le credenziali da utilizzare per l’accesso alla Formazione 

a Distanza.  
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