LA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA ALTERNATIVA
E IL SUO UTILIZZO ALL’INTERNO
DEL CONTESTO SCOLASTICO
CORSO TEORICO - PRATICO

DURATA: 21 ORE
Corso rivolto a insegnanti delle
scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado e educatori

–

La Cooperativa Progetto Città, in collaborazione con l’Associazione Autismo Savona Guardami
Negli Occhi propone un percorso formativo per introdurre alle strategie e tecniche della
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).
La CAA studia e, quando necessario, tenta di compensare disabilità comunicative temporanee o
permanenti, delle persone che hanno difficoltà nella comprensione o nell’utilizzo dei più comuni canali
comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura. Chi non può parlare incontra
notevoli limitazioni nella comunicazione e nella partecipazione in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
La diffusione delle strategie di CAA ha offerto grandi possibilità di migliorare l’efficacia comunicativa
per le persone con complessi bisogni comunicativi.





Aumentare le conoscenze circa le metodologie di C.A.A.
Acquisire consapevolezza circa le opportunità garantite dall’utilizzo
di ausili per la CAA e la sua efficacia specifica ai fini dell’integrazione
e dello sviluppo di autonomie personali
Comprendere l’applicazione strategica degli ausili per la CAA e il loro
utilizzo, nel contesto scolastico e nell’ambiente di vita dell’utilizzatore,
adeguatamente progettato

Lezioni frontali, presentazione e discussioni di casi clinici, anche
con visione di filmati, esercitazioni pratiche di gruppo ed individuali.

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
È previsto un numero massimo di 30 iscrizioni.
Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti.

La quota per la partecipazione al corso è di € 170,00.
Il corso ha ricevuto il riconoscimento
del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale
Liguria ed è pertanto possibile per gli
insegnanti utilizzare la “CARTA DEL
DOCENTE”
per
la
quota
di
partecipazione, secondo le modalità
previste sulla piattaforma SOFIA.
Per gli insegnanti che utilizzano la Carta del Docente è necessario
iscriversi attraverso il portale S.O.F.I.A
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione
compilando l’apposito modulo (scaricabile sul sito
www.progettocitta.coop) a mezzo e-mail

corsiprogettocitta@gmail.com
Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 24/01/2020
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra
di € 30,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà
indicato sulla mail stessa.
Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del
corso.

periodo di svolgimento:

18 gennaio – 04 aprile 2020
Sede:

IPSSAR Alberghiero Migliorini
FINALE LIGURE

PROGRAMMA
Sabato 18 gennaio e sabato 8 febbraio 2020
h 9:00-13:00
MODULO 1 : “I bisogni comunicativi complessi”








Come nasce la comunicazione
Breve storia della C.A.A.
La C.A.A: in entrata
Il Modeling
Come struttura un ambiente facilitante per lo
sviluppo della C.A.A.
I vari tipi di tabelle per le scelte
Esercitazioni in piccolo gruppo sui temi trattati

Sabato 29 febbraio e sabato 14 marzo 2020
h 9:00-13:00
MODULO 2 “Scrivere testi in simboli”







I diversi sistemi simbolici nella C.A.A. (P.c.s. Blis,
Wls)
Le caratteristiche salienti dei simboli
I vari tipi di testi dal più semplice al più complesso
Esercitazione pratica: Costruiamo un testo
personalizzato in simboli
I vari tipi di tabelle
Esercitazione pratica: costruiamo una tabella a
tema

Sabato 4 aprile 2020
h 8:30-13.30
MODULO 3 “C.A.A. e didattica”






Come e quanto può essere utile la Comunicazione
aumentativa nello spettro autistico
La C.A.A. nella didattica scolastica ed il suo utilizzo
nei vai ordini e gradi
Trasformare e semplificare i testi per la didattica
inclusiva
Utilizzo del programma Symwriter
Esercitazione pratica: costruiamo una tabella a
tema

DOCENTE: Stefania Gallo
Educatrice
professionale,
Pedagogista,
Facilitatrice della Comunicazione specializzata
in CAA nel contesto delle disabilità e
dell’autismo. Ha svolto formazione specifica
presso il Centro Sovrazonale di Comunicazione
Aumentativa Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Da anni si occupa di progetti inerenti la CAA
all’interno delle scuole e di docenze nell’ambito
di corsi specifici rivolti a insegnanti ed educatori.

Associazione Autismo Savona “Guardami Negli Occhi”.
L’Associazione è nata nel 2008 dalla volontà di un gruppo di
genitori di costruire un punto di riferimento per le famiglie di
soggetti autistici in provincia di Savona. Si propone di
promuovere la diffusione delle conoscenze in materia di
autismo tramite attività di sensibilizzazione e organizzazione
di eventi, in con particolare attenzione all’ambito scolastico;
sostiene progetti terapeutici collaborazione con l’ASL n° 2,
fornisce supporto alle famiglie con attività di ascolto,
informazione, auto aiuto.

"Crediamo in una comunità accogliente in cui ogni persona
cresca e viva con gli stessi diritti e opportunità": questa è la
sintesi della nostra mission. La cooperativa sociale Progetto
Città è attiva sul territorio della provincia di Savona dal 1989.
Lavoriamo in collaborazione con pubbliche amministrazioni,
istituzioni scolastiche e enti privati; offriamo anche servizi
direttamente ai cittadini e alle famiglie. Abbiamo sviluppato
un’ampia esperienza nella progettazione e gestione di servizi nel
settore educativo e socio-assistenziale; tra i quali progetti di
assistenza scolastica e supporto per bambini e ragazzi con
disabilità.

