
 

 

 
 
Tematica 
SERVIZI EDUCATIVI - Formazione insegnanti 
 
Destinatari 
Insegnanti Istituti Primari 
 
Titolo 
LA C.A.A. NELLA CARTELLA 
 
Premessa 
Il servizio di Comunicazione Aumentativa, attivo da 20 anni sul territorio,  è 
composto da un team di educatori che sviluppano e promuovono percorsi per adulti 
e bambini con complessi bisogni comunicativi, interagendo nei contesti di vita.  
La scuola è ambito privilegiato d’intervento in quanto luogo dove si concretizzano 
opportunità e bisogni comunicativi. L’esperienza maturata nel tempo ha permesso di 
focalizzare l’attenzione sulle “buone prassi” che possono facilitare l’inclusione e la 
partecipazione, all’interno della classe, di bambini con bisogni comunicativi speciali. 
 
Obiettivi 
 Informare su strategie, metodi e tecniche alternative al linguaggio verbale; 
 Individuare l’ambiente scolastico come opportunità per favorire la 

partecipazione e la socializzazione; 
 Riflettere sulle proprie pratiche educative e saperle adattare dal punto di 

vista comunicativo. 
 

Descrizione, metodo e strumenti 
Di seguito le attività proposte 
Primo incontro : La comunicazione 
- Analisi delle caratteristiche dell’interazione comunicativa umana.  
- Illustrazione dello schema di Jacobson e affronto della comunicazione come 
processo multimodale nelle sue varie componenti.  
- Illustrazione delle modalità comunicative naturali o supportate da strumenti 
cartacei e/o tecnologici e delle strategie atte a sostenere il processo comunicativo 
nelle sue funzioni. 
- Approfondimento del “Social network” come protocollo di raccolta dati delle 
relazioni sociali del/la bambino/a sottolineando l’importanza della rete sociale 
dell’individuo e l'individuazione dei partners comunicativi. 
 



 

 

 
 
 
 Secondo incontro: Accesso  all’esperienza 
- Affronto del tema della modificazione dell’ ambiente come possibilità privilegiata 
allo scambio ed alla partecipazione dell’alunno/a. 
- Analisi della routine quotidiana in ottica comunicativa e relazionale, per 
permettere all’individuo di essere il più possibile protagonista della propria vita.  
- Riflessioni sugli aspetti della vita quotidiana da considerare: orario scolastico, 
routine e possibilità di adattamento alle esigenze individuali. 
 
 Terzo incontro: Il gioco 
- Individuazione delle opportunità di gioco a disposizione degli/delle alunni/e ed 
evidenza delle difficoltà di accesso al gioco (strategie e modalità per lavorare 
sull’accessibilità fisica dei giocattoli).  
- Riflessione sulla modalità di adattamento  delle attività di gioco ed esempi di 
lavoro pratici. 
 
Quarto incontro: Didattica 
- Utilizzo degli strumenti della Comunicazione Aumentativa e approfondimento dei 
contenuti didattici per calibrare gli obiettivi e strutturare il materiale didattico. 
- Affronto della  tematica dell'accesso alla lettura:  libri consigliati, ri-adattati, 
modificati e personalizzati. 
 
La metodologia scelta prevede l'utilizzo di momenti di lezione frontale, lavori di 
gruppo, momenti di discussione e confronto, brainstorming e attività pratiche. 
 Nel corso degli incontri è prevista la proiezione di video utili all'approfondimento 
della tematica trattata. 
 
Formatori 
Laura Castellano , Sara Favout - educatrici e operatrici specializzate CAA 
 
Durata 
Gennaio - Maggio.  
Quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno (tot.ore 8) 
 
Costi 
600,00 Euro  IVA esclusa 

 

 



 

 

 
 
Il costo è soggetto all’applicazione del regime di esenzione dall’IVA recato 
dall’articolo 10, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 
 
Note 
- L'Ente fornisce ai/alle bambini/e il materiale didattico necessario allo svolgimento 
del progetto e  agli argomenti trattati.  
- Gli incontri formativi si tengono nei locali del "BUM" Centro Autismo di Pinerolo 
  
 


