UNITÀ FORMATIVA
“La CAA comunicazione aumentativa, alternativa”
CTS PIACENZA
DOCENTI DI SOSTEGNO

SCHEMA CORSO

La CAA comunicazione aumentativa, alternativa

Titolo

L’unità formativa è rivolta a docente di sostegno (specializzati e non specializzato) e alle
funzioni strumentali dell’inclusione e vuole essere un approccio metodologico e strategico
sulla CAA
Il corso è strutturato in:
Descrizione



7 incontri in forma teorica/pratica di 3 h ciascuno 21h



studio personale dei materiali di approfondimento e degli applicativi presentati e loro
sperimentazione 9 h

per un totale riconosciuto di 30 ore.

Programma

Metodologie

Destinatari

L’Unità si suddivide nei seguenti sotto temi:
1’ incontro Introduzione alla CAA, che cos’è, a cosa serve, a chi è rivolta .
2’ incontro La CAA e suoi utilizzi come supporto alla comunicazione verbale e alla
comprensione orale e scritta.
3’ incontro La CAA e i suoi utilizzi come strumento alternativo di comunicazione per bambini
non verbali.
4’ incontro La CAA come mezzo per affrontare i comportamenti problema con particolare
attenzione al suo utilizzo nei Disturbi dello spettro autistico.
5’ incontro sistema simbolico ARASAAC, app e programmi CC (ARAWORD, LetMeTalk),
6’ incontro piattaforma SIMCAA: sezione EDIT
7’ incontro piattaforma SIMCAA: sezione TYPO

Il corso si svilupperà secondo una metodologia sia frontale per quanto riguarda la parte
teorica ma anche attiva, utilizzando in particolare esercitazioni e lavori di gruppo
sull’applicazione della teoria. I partecipanti saranno i protagonisti del percorso di
formazione e il ruolo del conduttore, oltre a quello di fornire quadri teorici di riferimento,
sarà quello di stimolare la sperimentazione pratica della CAA e di software didattici specifici.

Gruppo di circa 25-30 insegnanti di sostegno di tutti gli ordini della provincia di Piacenza.

Risorse Umane
coinvolte

Dott.sse UONPIA specializzate sulla CAA.
Docenti formatori con esperienza specifica sui software per la CAA

Durata

Da gennaio a marzo 2020

Date

Luogo

1 incontro 21 gennaio 2010 16-19 dott.ssa Savi Mariateresa
2 incontro 30 gennaio 2020 16-19 dott.ssa Savi Mariateresa
3 incontro 13 febbraio 2010 16-19 dott.ssa Gerra Elena
4 incontro 25 febbraio 2020 16-19 dott.ssa Negri Gemma
5 incontro 5 marzo 2020 16-19 prof.ssa Antonietta Difonzo
6 incontro 24 marzo 2020 16-19 prof.ssa Antonietta Difonzo
7 incontro 31 marzo 2020 16-19 prof.ssa Antonietta Difonzo

Istituto comprensivo di Cadeo, sede di Pontenure, via Sivelli

