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Prot. N°4542/B.32.a                                                                                     San Cesario , 21/12/2018 

 
Ai Dirigenti scolastici 

Ai docenti scuola dell’infanzia 

Ai docenti  scuola primaria  

Distretto di Castelfranco Emilia  

 

 
OGGETTO: Corso di formazione - CTI  Distretto di Castelfranco Emilia  a.s. 2018-2019 

                       “CAA : Comunicazione aumentativa alternativa. Un’opportunità per tutti” 

 

Il CTI ( Centro territoriale per l’Inclusione) del Distretto di Castelfranco Emilia  propone un corso 

di formazione circa la “CAA: comunicazione aumentativa alternativa” agli insegnanti di scuola 

dell’infanzia e primaria. 

E’ necessario iscriversi sul portale di S.O.F.I.A.  nell’iniziativa con il codice identificativo 

24224 

 

Titolo“CAA : Comunicazione aumentativa alternativa. Un’opportunità per tutti” 

Sede corso: Scuola Fratelli Cervi Nonantola  

Formatori: docenti individuati dal CSH, con competenze specifiche in relazione alla C.A.A. 

Romana Berni, Manuela Cocchi, Francesca Grenzi, Giuseppina Da Via, Malagoli Gian Marco  
Il corso prevede momenti di formazione laboratoriale in presenza e attività in classe. 

Durata corso: Gennaio -Aprile 

Ore di formazione: 26 

Ore in presenza: 22 

Ore di autoformazione: 4 ore. 

 

Massimo di 25 iscritti. 

 

PROGRAMMA 

24 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 

Presentazione CAA e ambiente d’apprendimento  

Presentazione del corso. 

Attività laboratoriali circa la strutturazione delle osservazioni  relative alla comunicazione degli 

alunni. 

2 ore 
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07 febbraio dalle 17:00 alle 19:00 

Presentazione CAA e ambiente d’apprendimento 

Cos’è la CAA e come si organizza un ambiente d’apprendimento. 

    2 ore 

 

20 febbraio dalle 16:00 alle 19:00 

Restituzione attività svolte in classe 

Come è stato realizzato l’ambiente di apprendimento e come è stato utilizzato il primo materiale 

presentato (materiale). 

   3ore 

 

 

05 marzo e 12 marzo 2019 dalle 17:00 alle 19:00 

Il portale ARASAAC 

Attività pratiche nel laboratorio informatico. 

    4 ore 

 

 

23 marzo dalle 8:30 alle 12:30 

Programma software Boardmaker 

Attività pratiche nel laboratorio informatico. 

    4 ore 

 

30 marzo dalle 8:30 alle 12:30 

Programma software  Symwriter  

Attività pratiche nel laboratorio informatico. 

     4 ore 

 

10 aprile 16:00 alle 19:00 

 Restituzione attività svolte in classe 

Come sono stati utilizzati in classe i software presentati (materiale ). 

     3 ore 

 

Ore 4 di ricerca personale documentate 
 

Si allega locandina. 

 

La Dirigente Scolastica dell’Istituto capofila 

F.to Silvia Zetti  
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 
 


