
 
CORSO PECS ® DI II LIVELLO 

Il Sistema P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System) è un sistema di 

comunicazione mediante lo scambio di immagini. Il Metodo Pyramid combina i 

principi dell’ABA (Analisi del Comportamento Applicata) al sistema di comunicazione 

funzionale. 

Di seguito il programma strutturato delle due giornate di formazione per il CORSO 

PECS DI I LIVELLO Sistema di Comunicazione per Scambio di Immagini, con la 

Pyramid Educational Consultants – Spain che si terranno il 19-20 gennaio 2019 della 

durata complessiva di 13 ore di formazione, presso la Sala Nino Bixio del Grande 

Albergo Alfeo, sito in via N. Bixio 5, Siracusa. 

 

Il relatore sarà Martina Ferone 

Nelle 13 ore di formazione verranno presentati i materiali, la metodologia e le 6 fasi 

del lavoro con il PECS 

Le sei fasi di PECS  

Fase I Come comunicare Gli studenti imparano a scambiare una sola immagine alla 

volta per elementi o attività che vogliono veramente.  

Fase II Distanza e persistenza. Sempre con una sola immagine alla volta, gli studenti 

imparano a generalizzare questa nuova abilità usandola in luoghi diversi, con persone 

diverse ed su varie distanze. Vengono anche insegnati ad essere comunicatori 

persistenti.  

Fase III Discriminazione di immagini. Gli studenti imparano a scegliere tra due o più 

immagini per ordinare i suoi oggetti o attività preferite. Queste immagini si mettono in 

un libro di comunicazione – classificatori ad anelli con strisce di sistema di apertura e 

chiusura-, dove l’immagini vengono collocate e facilmente rimosse per comunicarsi. 

 Fase IV Struttura della frase. Gli studenti imparano a costruire frasi semplici in una 

striscia-frase che si può tirare giù, usando una immagine di “voglio” seguita della 

immagine del elemento che sta chiedendo in quel momento.  



Attributi e l’espansione del linguaggio. Gli studenti imparano ad espandere le loro 

frasi aggiungendo aggettivi, verbi e preposizioni.   

Fase V Rispondere alle domande. Gli studenti imparano ad utilizzare PECS per 

rispondere alla domanda “Cosa vuoi?”  

Fase VI Commentare. Ora gli studenti imparano a commentare come risposta a 

domande tipo: “Cosa vedi?”, “Cosa senti?” e “Cos’è?”. Imparano a creare frase che 

cominciano con “Vedo”, “Ascolto”, “Sento”, “È”, etc. 

Il corso di secondo livello è pensato coloro che hanno partecipato previamente al corso 

PECS di primo livello.  

Il primo giorno è dedicato alla revisione dell’applicazione pratica di ognuna delle 

fasi PECS e dei problemi più comuni che ne derivano, nei quali si includono le 

difficoltà di discriminazione e le strategie di soluzione più avanzate. I partecipanti 

praticheranno le loro abilità PECS sotto la supervisione dei consulenti Pyramid, 

potranno risolvere i loro problemi nell’applicare il sistema e revisioneranno video di 

lezioni PECS. Inoltre i partecipanti verranno incoraggiati a condividere i loro successi 

e casi difficili. L’obiettivo è rispondere ai casi difficili in modo che i partecipanti non 

solo apprendano la soluzione, ma acquisiscano un proprio metodo di risoluzione dei 

problemi. I partecipanti possono portare dei loro video a lezione.  

Durante il secondo giorno si lavora sull’incorporazione della comunicazione, il 

linguaggio avanzato e l’applicazione di PECS nel trascorso della giornata. 

Entrambe le abilità di comunicazione, comprensiva e ricettiva, sono esplorate 

focalizzandosi nel introdurre queste abilità in molte attività funzionali. I concetti sono 

esplorati lungo una combinazione di video, dibattiti e attività in piccoli gruppi. 

Programma 

Sabato 19 gennaio 8,30 -18,30  

8,30 - 9,00 registrazione partecipanti 

9,00-11,00 Inizio lavori  

11,00- 11,15 break  

11,15- 13,15 ripresa dei lavori  

13,15 - 14,15 pausa pranzo 

14,15 – 16,15 ripresa dei lavori  

16,15 – 16,30 break 

16,30 – 18,30 ripresa e fine dei lavori  

 

 



Domenica 20 gennaio 8,30-14,00  

8,30-11,00 inizio lavori  

11,00- 11,30 break  

11,30- 14,00 ripresa e fine dei lavori  

 

 

DESTINATARI 

Pedagogisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Logopedisti, Terapisti della Riabilitazione,  

Asacom, insegnanti, genitori, e tutti i professionisti del settore. 

 

VERRANNO RILASCIATI  

la Certificazione PECS PYRAMID,  

l’Attestato di partecipazione da parte di Phronesis (Ente accreditato M.I.U.R.)  

Copia delle dispense proiettate 

 

COSTI 

€. 250,00 per tutte le professioni 

€. 300,00 con ECM (17,5).  

 

 

TERMINI D’ISCRIZIONE 

Il posto verrà prenotato solo con documentazione completa di iscrizione e copia di 

pagamento. 

Entro e non oltre il 2 dicembre 2018 

Posti limitati max 30 

Iscriversi attraverso il sito compilando il format. Una risposta automatica sulla 

propria mail comunicherà le modalità per formalizzare. 

 

Per visionare il programma completo vai su www.centrophronesis.it   

Contatti: info@centrophronesis.it          tel. 0931 411014 

 

http://www.centrophronesis.it/
mailto:info@centrophronesis.it

