
 
Castelfranco Emilia, 31 gennaio 2020 

 

CENTRO TERRITORIALE per L’INCLUSIONE 
Distretto di Castelfranco Emilia 

 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), un’opportunità per tutti 
 
Attività formativa rivolta ai docenti di ogni ordine di scuola. 
 
La C.A.A. è un insieme di tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare e incrementare la 
comunicazione attraverso simboli che diventano supporto alternativo e accompagnano lo stimolo 
verbale. 
Il corso è articolato in più moduli che possono essere seguiti separatamente. 

 
I modulo (totale 6 ore) 

Ogni incontro ha un approccio operativo e laboratoriale, mirato anche alla costruzione di materiali 
e al confronto delle buone pratiche. 

Sede Castelfranco Emilia presso I. C. ‘G. Guinizelli’, via Risorgimento 58 
Relatrici: A. Farina, I. Zanna e M. Cocchi 

12 febbraio 2020 - dalle 16.30 alle 18.30 
 ‘C.A.A.: presentazione, usi e funzioni’ 
27 febbraio 2020 - dalle 16.30 alle 18.30 
 “ Gli ambienti di apprendimento: strutturazione, etichettatura, agenda visiva” 
05 marzo 2020 - dalle 16.30 alle 18.30 
 ‘Come creare agende visive a supporto della quotidianità scolastica e task analysis’ 

 

Sede Bomporto Scuola presso secondaria  ‘A. Volta’, Via Verdi 10 
Relatrici: G. Da Via, F. Grenzi e M. Cocchi 

26 febbraio 2020 – dalle 16.45 alle 18.45 
 ‘La C.A.A.: presentazione, usi e funzioni’ 
04 marzo 2020 - dalle 16.45 alle 18.45 
 “ Gli ambienti di apprendimento: strutturazione, etichettatura, agenda visiva” 
10 marzo 2020 - dalle 16.45 alle 18.45 
 ‘Come creare agende visive a supporto della quotidianità scolastica e task analysis’ 
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II modulo (è possibile iscriversi a uno o più laboratori) 

I partecipanti devono presentarsi col proprio notebook e la versione demo dei software 
 
12 marzo 2020 – dalle 16.30 alle 18.30 Sede Castelfranco E. I. C. ‘G. Marconi’, via Marconi 1 

‘Guida all’uso di Symwriter’ relatrici A. Farina e I. Zanna 
18 marzo 2020 – dalle 16.45 alle 18.45 Sede di Bomporto Sc. secondaria ‘A. Volta’, via Verdi 10 

 ‘Guida all’uso di Boardmaker’  relatrici F. Grenzi e G. Da Via  
25 marzo 2020 – dalle 16.30 alle 18.30 Sede I. C. ‘Fratelli Cervi’ di Nonantola – lab. d’informatica 

‘Guida all’uso di Arasaac (open source) per la CAA’   relatrici M. Cocchi e Da Via 
 

 
III modulo (è possibile iscriversi a uno o più laboratori) 

‘Verso le autonomie: laboratorio per creare materiali a supporto dello sviluppo delle 
autonomie sulla base dei singoli PEI’ 

Il laboratorio si svolgerà nelle seguenti sedi e date: 
 
16 e 22 aprile 2020 dalle 16.30 alle 18.30 Castelfranco Emilia I. C. ‘G. Marconi’ via Marconi 1, per i 
docenti della scuola dell’infanzia e delle classi I, II e III primaria – Relatrici A. Farina e I. Zanna  
 
22 e 29 aprile dalle 16.45 alle 18.45 Bomporto Sc. secondaria di I grado ‘A. Volta’ per i docenti 
della scuola dell’infanzia e delle classi I, II e III primaria - Relatrici G. Da Via e F. Grenzi 
 
16 e 21 aprile dalle 16.30 alle 18.30 Castelfranco Emilia I. I. S. ‘L. Spallanzani’ per i docenti delle 
classi IV, V e scuole superiori di I e II grado – Relatrici M. Cocchi e G. Da Via 
 
 
Per iscriversi compilare il modulo Google: https://forms.gle/dZ947W5MeutFGeNp8 
Saranno accolte al massimo 30 iscrizioni per ogni laboratorio. Al raggiungimento dei posti 
disponibili non sarà più possibile compilare il modulo Google di iscrizione. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Istituto Guinizelli moic809003@istruzione.it  
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