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Il Sistema di Comunicazione per Scambio di Simboli (PECS) fu 
sviluppato nel 1985 come sistema di comunicazione aumenta-
tivo e alternativo per persone con DSA e disturbi correlati 
alla comunicazione. PECS fu applicato per la prima volta nel
Delaware Autistic Program ed è riconosciuto a livello mondiale
per il fatto di concentrarsi sul componente d’iniziazione e spon-
taneità della comunicazione. PECS non richiede materiali 
complessi e fu creato da educatori e pensato per essere 
utilizzato nei servizi pubblici e in famiglia.

PECS comincia insegnando all’alunno a scambiare l’immagine 
di un oggetto desiderato con un “partner comunicativo”, il 
quale soddisfa subito la richiesta. Successivamente, il sistema 
insegna a discernere tra le immagini e a come combinarle per 
costruire una frase. Nelle fasi PECS più avanzate le persone 
imparano a rispondere alle domande e a fare osservazioni. Il 
protocollo di insegnamento PECS si basa nel libro di B.F. Skinner 
Verbal Behavior, dove le operanti verbali sono insegnate
utilizzando strategie di prompt e rinforzo che portano l’alunno 
a sapersi comunicare di forma autonoma.

PECS ha avuto successo con persone di età diverse che 
presentavano diverse difficoltà comunicative, cognitive e 
fisiche. Alcuni studenti che utilizzano PECS sviluppano in segui-
to anche la parola. Altri possono effettuare la transizione verso 
un sistema di riproduzione audio. L’insieme di studi che 
dimostrano l’efficacia di PECS continua a crescere, essendoci 
studi oramai in tutto il mondo.  
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Il corso è accreditato ECM e consigliato a logopedisti, 
psicologi, terapisti occupazionali, neuro-psicomotricisti, 
educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
ed è aperto ad educatori, insegnanti e pedagogisti.

A CHI È RIVOLTO

Questo corso intensivo di due giorni è progettato per insegnare 
ai partecipanti la teoria che sta alla base del Sistema di 
Comunicazione per Scambio di Simboli (PECS) ed i protocolli
per sapere come applicare correttamente le sei fasi. PECS si 
utilizza per insegnare le abilità di comunicazione a coloro che 
possiedono un linguaggio funzionale limitato. Promuove la 
comunicazione all’interno del contesto sociale. Formarsi in 
PECS inizia insegnando all’alunno a imparare a fare richieste 
spontanee e continua insegnando altre funzioni comunicative, 
come rispondere alle domande e fare delle osservazioni.

Il valore aggiunto di PECS è il numero di studenti che riescono 
ad acquisire un linguaggio indipendente. I partecipanti impare-
ranno come applicare le sei fasi di PECS, incluso gli attributi, 
attraverso dimostrazioni dei relatori, video e giochi di 
ruolo/pratica.

I partecipanti finiranno il corso con la consapevolezza di sapere 
come applicare PECS con persone con autismo, disturbi 
correlati dello sviluppo e/o abilità comunicative limitate.

VENERDÌ 2 OTTOBRE 
08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 - 09.20
Introduzione e diagramma

09.20 - 10.00
Introduzione alla piramide, valutazione funzionale 

10.00 - 10.30
PECS e rinforzi

10.30 - 11.00
Pausa caffè

11.00 - 11.30
Comunicazione funzionale 

11.30 - 12.00
Spontaneità: 9 abilità di comunicazione 

12.30 - 12.45
Generalizzazione

12.45 - 13.00
Lezioni effettive: tipi di lezioni 

13.00 - 13.15
Strategie d’insegnamento

13.15 - 13.30            
Correzione di errori 

13.30 - 14.30
Pausa Pranzo

14.30 - 14.45
Approcci alla comunicazione 

14.45 - 15.00
Da dove comincio?

15.00 - 16.00
Fase I 

16.00 - 17.00
Fase II

17.00 - 18.00
Fase IIIA

18.00 - 18.30
Strategie alternative 

SABATO 3 OTTOBRE 
08.30 - 09.30
Valutazioni, domande e riassunto

09.30 - 10.30
Fase IIIB

10.30 - 11.00
Pausa Caffè

11.00 - 12.00
Fase IV

12.00 - 12.30
Attributi

12.30 - 13.00
Fase V

13.00 - 13.20
Fase VI

13.20 - 13.40
9 abilità di comunicazione: dire “no”

13.40 - 13.50
Transizione tra modalità: studi 

13.50 - 14.00
Valutazioni

14.00 - 14.30
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)

Dott.ssa Ferone Martina
Consulente Pyramid
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