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Questo documento è il risultato del lavoro svolto dai partner del 

progetto in merito alla produzione di un programma di formazione 

dedicato a insegnanti, formatori, educatori e tutte le persone che 

hanno a che fare con persone con bisogni comunicativi. 

Diversi modelli di formazione per l'implementazione della CAA nelle 

scuole sono stati presentati in letteratura, ma non esiste qualcosa 

che possa fornire una visione aggiornata sull'argomento, comprese 

le applicazioni ICT, con un autentico approccio europeo. 

I partner non hanno comunque creato il modulo di formazione da 

zero, ma hanno basato il loro lavoro sulle risorse esistenti sia 

disponibili internamente, ma anche sulla ricerca di materiale utile 

prodotto da attori esterni, raccolto nell'Output 1 - la ricerca 

pubblicata dall'università partner dei Paesi Baschi, Spagna. 

L'obiettivo è stato massimizzare le conoscenze già disponibili. Quindi 

i partner hanno progettato, testato e validato il modello formativo 

durante la seconda fase delle attività del progetto. 

Gli obiettivi didattici proposti includono la creazione di 

consapevolezza, la trasmissione di conoscenze e l'assistenza agli 

insegnanti per sviluppare e utilizzare la metodologia CAA all'interno 

delle loro classi in base alle diverse fasce di età e sostenere le persone 

con bisogni comunicativi, inclusi rifugiati e migranti. 

 

 

 
AAC@SCHOOL FOR SOCIAL 
INCLUSION  
BREVE PRESENTAZIONE 
 
Il progetto si concentrerà sul sostegno 
all'inclusione degli studenti svantaggiati 
nei percorsi educativi attraverso una 
metodologia specifica che purtroppo 
non è ancora ben diffusa nei contesti 
scolastici europei e nazionali, la 
Comunicazione aumentativa e 
alternativa (CAA). 
 
L'obiettivo del progetto AAC@school 
for social inclusion consiste nel 
rafforzare il profilo della professione di 
insegnante, specialmente per coloro 
che lavorano a stretto contatto con 
persone con bisogni comunicativi, ad 
esempio insegnanti di sostegno, 
educatori, insegnanti curricolari e 
terapisti. Sebbene l'uso della CAA sia 
piuttosto vasto e in costante sviluppo in 
Europa e nel mondo, ciò non significa 
che la CAA sia ampiamente applicata, 
specialmente nei contesti scolastici e in 
particolare non è stata testata con 
rifugiati e migranti quanto con i 
bambini.  
In effetti, il carattere più innovativo di 
questo progetto è la volontà di 
applicare metodologie di CAA che 
rispondano alle esigenze comunicative 
e educative di bambini e giovani 
studenti con difficoltà a causa dei loro 
diversi contesti culturali e linguistici 
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Questo lavoro ha come riferimento principale la "Comunicazione dei diritti" del 1992, a cura del Comitato nazionale 

per le esigenze di comunicazione delle persone con disabilità gravi, che può essere facilmente adattato a tutte le 

persone e non solo alle persone con disabilità, ma anche a migranti / rifugiati e chiunque abbia problemi di 

comunicazione o difficoltà temporanea. 

 

Per partecipare pienamente alle interazioni 

comunicative, ogni persona ha questi diritti 

fondamentali di comunicazione: 

1. Il diritto di interagire socialmente, mantenere la 

vicinanza sociale e costruire relazioni 

2. Il diritto di richiedere oggetti, azioni, eventi e persone 

desiderati 

3. Il diritto di rifiutare oggetti, azioni, eventi o scelte 

indesiderati 

4. Il diritto di esprimere preferenze e sentimenti 

personali 

5. Il diritto di scegliere tra alternative significative 

6. Il diritto di commentare e condividere opinioni 

7. Il diritto di chiedere e fornire informazioni, comprese 

informazioni sui cambiamenti nella routine e 

nell'ambiente 

8. Il diritto di essere informato su persone ed eventi 

nella propria vita 

9. Il diritto di accedere agli interventi e ai supporti che 

migliorano la comunicazione 

10. Il diritto di far riconoscere e rispondere agli atti di 

comunicazione anche quando il risultato desiderato 

non può essere realizzato 

11. Il diritto di avere accesso agli strumenti di CAA 

funzionanti (comunicazione aumentativa e alternativa) 

e ad altri servizi e dispositivi AT (tecnologia assistiva) in 

ogni momento 

12. Il diritto di accedere a contesti ambientali, 

interazioni e opportunità che promuovono la 

partecipazione con partner di comunicazione formati, 

compresi i coetanei 

13. Il diritto di essere trattati con dignità e affrontati con 

rispetto e cortesia 

14. Il diritto di essere considerato direttamente e di non 

essere discusso in terza persona mentre presenti 

15. Il diritto di avere comunicazioni chiare, significative 

e culturalmente e linguisticamente appropriate 

 

 “Communication Bill of Rights” National Joint 

Committee for the Communication Needs of Persons 

with Severe Disabilities (NJC) _ 1992 
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La comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) è quell'area della pratica clinica che cerca di compensare una 

disabilità temporanea o permanente o di aumentare il linguaggio delle persone con complesse esigenze di 

comunicazione. L'aggettivo Augmentative indica che questo tipo di linguaggio non intende sostituire ma aumentare 

una comunicazione già presente nel bambino, usando come supporto tutte le abilità che il bambino ha (Costantino, 

2011). La CAA quindi include tutto ciò che può aiutare a sostenere e aumentare il linguaggio verbale (come 

vocalizzazioni, gesti, mimetismo, scrittura, segni). Il termine Alternativa, d'altra parte, indica l'uso di metodi 

alternativi alla comunicazione tradizionale. Questo termine viene usato sempre meno poiché questo uso della CAA 

è quasi completamente scomparso perché attualmente gli interventi della CAA sono considerati supporti alle 

relazioni, alle capacità di comunicazione e di pensiero del bambino e non sostituiscono tali abilità. La CAA è una 

modalità di intervento, non è una tecnica ma un insieme di metodi multipli; è rivolto al beneficiario e alle persone 

che condividono con lui / lei il problema di comunicazione ed è applicabile sia nel campo clinico-riabilitativo che nel 

contesto familiare e scolastico. L'intervento della CAA nasce dalla necessità di dare voce a quelle persone che vivono 

in un silenzio forzato e che fanno uno sforzo considerevole nel tentativo di essere compresi, di attirare l'attenzione 

su se stessi o anche semplicemente di essere riconosciuti nella loro difficoltà di comunicare, con conseguenze su il 

livello relazionale, cognitivo, linguistico e sociale (Rivarola, 2009). Un intervento di CAA ha quindi anche l'obiettivo di 

prevenire un ulteriore impoverimento comunicativo e la comparsa di possibili disturbi comportamentali legati 

all'incapacità di esprimere i propri bisogni in un altro modo. L'intervento della CAA si basa sul modello di "piena 

partecipazione": l'eliminazione degli ostacoli alle opportunità di comunicazione aumenta la partecipazione e 

l'indipendenza di una persona. 

Non ci sono prerequisiti fisici, mentali o di salute per accedere a un intervento di CAA. 

Il prerequisito di base per un intervento di CAA è un intervento comune, sincrono e convergente da parte di genitori, 

insegnanti, educatori e professionisti della CAA in tutti i contesti della vita della persona / bambino. 

La CAA è anche particolarmente rilevante per i migranti, che spesso si trovano improvvisamente in nuovi paesi ospitanti 

di cui non conoscono la lingua con tutte le ovvie conseguenze legate alla necessità di verificare, spesso in condizioni 

urgenti, i dati essenziali relativi alle condizioni attuali e la salute passata, storie personali e familiari complesse, 

provenienza e per far loro comprendere le prime indicazioni operative. I simboli possono fornire un "supporto visivo" al 

linguaggio, facilitando le situazioni sopra descritte, specialmente quando non è disponibile un mediatore culturale. 

L'uso della CAA può anche essere uno strumento utile nella scolarizzazione dei bambini migranti, specialmente nelle 

fasi iniziali dell'integrazione scolastica al fine di facilitare l'acquisizione della lingua del paese ospitante e della lettura-

scrittura. 

Per quanto riguarda la metodologia da adottare per l'elaborazione di questo programma di formazione, il consorzio ha 

iniziato con la mappatura e la selezione delle migliori pratiche a livello locale, al fine di valutare se vi fossero casi di 

utilizzo della metodologia della CAA nell'istruzione o in altri contesti (servizi pubblici, terapisti, eccetera.). 



 

 
 

9 

Questa ricerca ha creato la base per il lavoro svolto dall'Università dei Paesi Baschi, partner di ricerca del progetto 

AAC@school, che ha analizzato le pratiche e cercato pratiche internazionali sull'uso di questa metodologia in contesti 

diversi e con obiettivi diversi. 

Nel frattempo, a marzo 2018 a Velenje (Slovenia) i partner hanno organizzato la prima attività di formazione interna 

(LTTA - C1) prevista dal progetto, al fine di formare professionisti che lavorano con persone con difficoltà comunicative 

sulla metodologia. 

Il programma di formazione presentato è stato elaborato sulla base delle competenze interne portate dai partner, in 

particolare Il Cerchio e dalle suoe esperte e strutturato in un'attività formativa di 5 giorni che comprendeva teoria, 

laboratorio pratico e molta interazione tra i partner al fine di consentire l'acquisizione delle competenze, ma anche 

consentendo loro di scambiare pratiche e specificità locali, relative al contesto di ciascun paese, potenziali obiettivi e 

vincoli da prendere in considerazione affinché la metodologia della CAA sia applicata ed efficace. 

Successivamente, a gennaio 2019, si è svolta la 2° attività didattica di apprendimento formativo (LTTA - C2) organizzata 

dal partner greco ad Atene, che è stata la continuazione del lavoro iniziato nella prima attività di formazione. Questa 

sessione di formazione è stata organizzata in un corso di 3 giorni, condotto da esperte del Cerchio, e aveva come obiettivi 

principali: far capire ai partecipanti quali materiali e software sono disponibili per creare strumenti di CAA; fornire 

indicazioni su come costruire strumenti personalizzati per obiettivi specifici; acquisire competenze pratiche per offrire 

la formazione locale nei paesi dei partecipanti. Questa seconda attività è stata una sorta di momento di nodale che ha 

contribuito a modellare i contenuti di questo programma di formazione generale, ma ha anche gettato le basi per 

iniziare il lavoro dedicato all’Intellectual Output 3 - AAC@school Toolkit. 

Tutte le informazioni raccolte durante le sessioni di formazione ospitate dai partner School Center Velenje (SCF) e Active 

Citizens Partnership (ACP) sono state elaborate per far parte di questo "Programma formativo AAC@school", insieme 

agli input dell’Output 1, da Förderinstitut VINCO (partner austriaco) e Il Cerchio soc.coop. (coordinatore del progetto). 

Questo programma di formazione è stato anche rivisto dopo le prime sperimentazioni a livello locale (tenutesi in tutti i 

paesi partner), al fine di renderlo più approfondito e avere un'attenzione specifica ai focus previsti dal progetto 

(Disabilità, Immigrati, ICT, Persone svantaggiate). 

 

 
  



 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INFORMAZIONI 
GENERALI SUL 
PROGRAMMA 
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11 

 

 

Titolo:  

Programma formativo AAC@School 
 

Obiettivi:  

Gli obiettivi di questa attività di formazione sono legati principalmente alla conoscenza di questa metodologia, 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa, e al suo possibile utilizzo all’interno e all’esterno dei contesti scolastici. 

 

Il primo obiettivo è la sensibilizzazione sul tema, in modo da fornire conoscenze agli insegnanti, agli educatori e al 

personale scolastico su questa metodologia e sulla sua efficacia con le persone con bisogni comunicativi, come ad 

esempio studenti BES, migranti e rifugiati e persone che non hanno accesso al codice alfabetico. 

 

Un altro obiettivo è legato agli insegnanti e al personale scolastico che si occupa di bambini con bisogni comunicativi. 

Questi vengono formati per favorire l’acquisizione di competenze e capacità di utilizzo della metodologia della CAA 

e sviluppare strumenti di CAA per rispondere ai bisogni dei propri studenti, sia in termini di efficacia di comunicazione 

all’interno di aule e scuole, sia per favorire l’acquisizione di competenze delle diverse materie scolastiche. 

 

Questo obiettivo è strettamente collegato all’ultimo, ovvero il progetto mira a  sviluppare l’utilizzo di questa 

metodologia all’interno e all’esterno delle classi per favorire l’inclusione di coloro che hanno bisogni comunicativi, in 

questo modo insegnanti, compagni di scuola, dirigenti scolastici, insegnanti di sostegno, educatori, terapisti, genitori 

e tutti coloro che hanno a che fare con persone con bisogni comunicativi potranno usufruire di un linguaggio comune 

e condiviso, usufruendo di quegli strumenti della CAA che permettono di comunicare in modo efficace e sviluppare 

una comunità educativa inclusiva. 

 

Il concetto di educare la comunità affonda le sue radici nell’antico proverbio africano che dice: “Ci vuole un villaggio 

per crescere un bambino” e certamente ci vuole un villaggio per educare un bambino, a partire innanzi tutto dalla 

scuola. 

La comunità educante può essere definita come una comunità che si occupa, attraverso l’azione integrata di tutti 

coloro che lavorano a vario titolo in campo educativo, dello sviluppo armonioso e integrale di tutti i suoi cittadini, 

con particolare attenzione ai più giovani, ai quali intende offrire strumenti per vivere una cittadinanza attiva, basata 

su cultura, conoscenza, etica ed esperienza.  
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AAC@school MODULI FORMATIVI – VERSIONE STANDARD 

 
 

 

•Definizione di 
Comunicazione 
Aumentativa e 
Alternativa;

•Glossario della
terminologia e
approccio;

• Basi della
metodologia

Introduzione alla 
CAA

•Come pianificare un 
intervento di CAA: 
valutazione e 
intervento;

•Strutturare 
l'ambiente e formare 
i partner comunicativi 
per facilitare 
l'efficacia 
dell'intervento;

•La comunicazione tra 
partner comunicativo 
e persona con bisogni 
comunicativi: cosa 
fare e cosa non fare.

Steps 
dell'intervento 

precoce

•Obiettivi e uso di:

- Comunicatori 
grammaticali

- Comunicatori 
gerarchici

- Tabelle

- Software

Gli strumenti della 
CAA per 

comunicare

•Obiettivi e uso di:

- Agende visive

- Planning

- Storie sociali

- Mappe concettuali

- Etichettatura

- Task analysis

Gli strumenti della 
CAA per la 

comprensione e la 
pianificazione

•Uso di software per 
la creazione di 
strumenti visivi;

•Definizione di 
strumenti della 
comunicazione 
personalizzati e 
adatti al target e agli 
obiettivi 
dell'intervento ;

•Cerazione degli 
strumenti.

Workshop: 
creazione degli 

strumenti della CAA
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Metodologia CAA: Introduzione

1,5 ore

Step di Intervento

2 ore

Strumenti CAA per la 
comunicazione

3 ore

Strumenti CAA per 
comprendere e pianificare 

3 ore

Workshop: Creare e 
usare strumenti CAA

6 ore

AAC@School 
Programma Formativo

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO 

PER MODULI 

La distribuzione delle ore di formazione 
è illustrata nella tabella a lato e si 
riferisce ai moduli chiave della proposta 
di formazione standard del progetto, i 
tempi pianificati sono stati strutturati 
per consentire ai partecipanti di 
acquisire le conoscenze e le 
competenze di base necessarie per 
utilizzare autonomamente la 
metodologia e i relativi strumenti. 
Il nucleo della proposta è arricchito da 
due moduli, uno dedicato al project 
work – per consentire ai partecipanti di 
lavorare su un progetto specifico per la 
costruzione di strumenti della CAA -, 
l’altro dedicato al follow-up del corso.  
Questo modulo finale consente ai 
partecipanti di presentare la loro 
esperienza personale nell'applicare la 
metodologia al proprio contesto 
educativo e quindi valutare insieme agli 
altri quali siano state le difficolta e le 
opportunità generate dall’uso sul 
campo della metodologia. 
 
Ore di formazione totali: 24 ore (15,5 
delle quali dedicate al modulo 
principale). 

Project work: elaborazione 
degli strumenti CAA 

5 ore 

Follow-up della formazione:  
Discussione dell’applicazione 

pratica 

3,5 ore 
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4. ARCHITETTURA 
FORMATIVA  

“VERSIONE STANDARD” 
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Perché una versione standard?  

La proposta comincia dall’esperienza diversa dei partner e dall’analisi delle buone pratiche esistenti in Europa e dal 

livello internazionale (Output 1) 

Pertanto, il consorzio ha definito quali sono le competenze di base per essere in grado di avviare un percorso di 

utilizzo della metodologia  della Comunicazione Aumentativa Alternativa all'interno dei contesti scolastici - ma non 

solo - definendo così quali sono le conoscenze e le abilità che un insegnante, un educatore e il personale coinvolto 

nell'istruzione devono possedere al fine di promuovere meglio l'inclusione del bambino / giovane nei contesti 

educativi e della vita quotidiana attraverso questa metodologia che aumenta le capacità comunicative dell'individuo 

e consente loro di relazionarsi con il contesto circostante in modo chiaro e abilitante. La versione standard può essere 

facilmente replicata e così diffusa in altre nazioni, perché ha lo scopo di sensibilizzare gli insegnanti e professionisti 

sulla metodologia, lavorando con persone con difficoltà comunicative, sulle competenze e strumenti per attivare un 

processo di comunicazione che può favorire la loro inclusione a scuola, a casa e all’interno della loro comunità.  

La versione standard può essere facilmente replicata e così diffusa in altre nazioni, perché ha lo scopo di sensibilizzare 

gli insegnanti e professionisti sulla metodologia, lavorando con persone con difficoltà comunicative, competenze e 

strumenti per attivare un processo di comunicazione che può favorire la loro inclusione a scuola, a casa e all'interno 

della loro comunità. 

 

 

Adattare al contesto locale – modulo opzionale  

 

Durante le sperimentazioni di formazione a livello locale è emerso che diversi paesi hanno esigenze specifiche in 

merito agli argomenti e ai temi toccati dalla proposta formativa standard e quindi il consorzio ha deciso di aggiungere 

a questo programma di formazione AAC@school alcuni moduli aggiuntivi / opzionali, che possono essere integrati 

nella versione base del programma formativo. 

Questi moduli aggiuntivi / opzionali sono stati progettati partendo dalle richieste e dalle problematiche dei partner 

di AAC@school, ma principalmente dagli operatori che hanno espresso la loro opinione sul corso di formazione e su 

quali sono le principali difficoltà / opportunità di applicazione della metodologia CAA al lavoro quotidiano nella scuola 

con giovani studenti con difficoltà comunicative. 

Per questi motivi, il consorzio ha progettato 4 moduli aggiuntivi / opzionali, descritti nel capitolo 5, da includere nel 

programma formativo AAC@school. 
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VERSIONE STANDARD 

AAC@school – Programma formativo 

MODUL0 1 – INTRODUZIONE AL METODO CAA  

Obiettivo: Acquisire competenze per cominciare un intervento in CAA, raccogliere tutti gli elementi necessari e 
attivare le risorse disponibili (umane e ambientali) per un intervento efficace.  

Programma del modulo: 1,5 ore totali 1 sessione di 40 minuti e 1 sessione di 50 minuti.  

Sessione 1 Presentazione del progetto “AAC@school per l’inclusione sociale” e la definizione metodologica della 

CAA   

Benvenuto e presentazione del progetto AAC@school – 15 minuti 

Definizione della CAA e relativa metodologia – 25 minuti 

→ Obiettivo: Chiarire il significato della Comunicazione Aumentativa Alternativa e della metodologia ai 

partecipanti alla formazione.  

Sessione 2 – Le basi della metodologia 

Elementi chiave della metodologia. Prima di tutto, glossario dei termini e l’approccio – 35 minuti 

Sessione di domande e risposte 3 – 15 minuti  

→ Obiettivo: formare sugli elementi chiave che indicano l’uso di questa metodologia, questi fattori sono 

fondamentali per l’acquisizione di competenze/capacità durante la realizzazione di questa formazione. 

Metodologia formativa: 

Tutte le sessioni saranno condotte attraverso la modalità frontale, per via dei contenuti teorici delle tre sessioni.  È 

necessario lasciare tempo per le domande e risposte per consentire ai partecipanti di chiarire i propri dubbi o chiedere 

dettagli. 
 

Materiale per la formazione:  

Presentazione in power point  

Glossario dei termini in CAA (ISAAC international – Australia capitolo) 

Elenco di collegamenti utili per un'analisi approfondita. 
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MODULO 2 – Steps per un intervento precoce 

Obiettivo: Acquisire competenze per decifrare il contesto specifico nel quale l’intervento in CAA  deve avvenire, 
identificare I limiti e le risorse che si possono attivare in un intervento iniziale.  

Programma: 2 ore totali. 2 sessioni di 30 minuti e 1 sessione di 1 ora   

Session 1 – Come pianificare un intervento in CAA: valutazione e intervento  

Identificare il target dell’intervento e l’inizio delle capacità esistenti  

Presentazione dei casi – 10 minuti 

→ Obiettivo: Fornire gli strumenti per identificare I diversi gruppi target a cui è dedicato l’intervento iniziale in CAA 

e iniziare a identificare l’intervento personalizzato.  

Sessione 2 – Facilitare l’ambiente e il partner comunicativo come la chiave per un intervento efficace  

Chi è il partner comunicativo, quali sono le sue caratteristiche. – 15 minuti 

Metodologie per costruire un ambiente facilitante– 30 minuti  

Domande e risposte sulla sessione 1 and 2 – 15 minuti 

→ Obiettivo: Fornire elementi essenziali per iniziare l’interazione con la persona, obiettivo dell’intervento in CAA, 

concentrandosi sullo sviluppo di abilità per essere un partner di comunicazione.   

Sessione 3 – Comportamenti del target e partner comunicativi: che cosa fare e che cosa evitare  

Suggerimenti su come rilevare comportamenti positivi e negativi durante l’interazione fra entrambi sides – 20 

minuti  

Domande e risposte sulla sessione 3 – 10 minuti 

→ Obiettivo: Formarsi sui possibili comportamenti negativi che possono avere interazioni ed effetti su come 

favorire la motivazione nell’interazione. È importante che I partecipanti comprendano il senso della motivazione 

facendo un intervento in CAA. 

Metodologia formativa: 

Tutta la sessione sarà condotta attraverso la modalità in aula, per via causa dei contenuti teorici delle 3 sessioni. 

Verranno presentati alcuni casi di studio/esempi per facilitare la comprensione di concetti specifici. 

Dovrà essere dato spazio a domande e risposte per consentire ai partecipanti di chiarire i propri dubbi o chiedere 

dettagli. 

Materiale della formazione: 

Presentazione in PPT; 

Lista di collegamenti utili per un’analisi approfondita.  
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MODULO 3 – Strumenti per comunicare   

Obiettivo: Acquisire competenze relative all’uso degli strumenti per comunicare, definire qual è il più appropriato 
e comprendere le potenzialità di ciascun strumento presentato al fine di costruire un intervento efficace 
personalizzato per la persona con difficoltà comunicative.   

Programma: 3 ore totali. 2 sessioni di 45 minuti, 1 sessione di 30 minuti e 1 sessione di 1 ora.  

Sessione 1 – Tabelle 

Tabelle come fondamentali strumenti per comunicare, personalizzati e adattati ad ogni persona. Una differente 

tabella per un uso diverso – 45 minuti 

→ Obiettivo: Presentare specifici strumenti “tabella”, gli elementi chiave e differenti tipi di tabelle. Favorire 

l’acquisizione di competenze su come strutturare una tabella per diversi utilizzi.   

Sessione 2 – Comunicatore Grammaticale 

Che cos’è un comunicatore grammaticale, come si crea e adatta– 20 minuti 

Presentazione di casi studio/ tutorial – 10 minuti 

→ Obiettivo: Presentare lo specifico strumento “Comunicatore Grammaticale”, elementi chiave e diversi usi. 

Favorire l’acquisizione di competenze su come strutturare un comunicatore grammaticale adattandolo ai diversi 

utilizzi. 

Sessione 3 – Comunicatore gerarchico (a cascata) 

Che cos’è il comunicatore gerarchico, come sic crea a adatta – 20 minuti 

Presentazione di casi studio/ tutorial – 10 minuti 

Domande e Risposte sulla sessione 1, 2 e 3– 15 minuti 

→ Obiettivo: Presentazione dello strumento “Comunicatore Gerarchico”, elementi chiave e diversi usi. Favorire 

l’acquisizione delle competenze su come strutturare un comunicatore gerarchico adattandolo ai differenti usi.  

Sessione 4 – ICT focus: Software 

Potenzialità del software per la creazione degli strumenti in CAA e come strumenti (software per creare e software 

per una comunicazione diretta) – 15 minuti 

Software a pagamento e Opensource software, una panoramica dei supporti esistenti – 15 minuti 

Come creare simboli per personalizzare gli strumenti in CAA– 30 minuti 

→ Obiettivo: Presentare software esistenti per supportare i partecipanti alla creazione degli strumenti in CAA per 

studenti e persone con difficoltà comunicative.  

Metodologia formativa: 

Tutta le sessioni saranno condotte con una metodologia dinamica, includendo sessioni in aula, casi di 
studio/esempi e tutorials, ma anche dei workshop che facilitano la comprensione degli specifici 
concetti/strumenti. Dovrà essere dato spazio a domande e risposte per consentire ai partecipanti di chiarire i loro 
dubbi o chiedere dettagli. 

Materiali per la formazione: 

Presentazione in PPT; 
Lista di collegamenti utili per un’analisi approfondita. 
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MODULO 4 – Strumenti per la comprensione e pianificazione in CAA 

Obiettivo: Acquisire competenze relative all’uso degli strumenti per la comprensione e pianificazione, definire qual 
è il più appropriato e comprendere le potenzialità di ogni strumento al fine di costruire un intervento efficace e 
personalizzato per la persona con difficoltà communicative 

Programma: 3 ore totali. 3 sessioni di 1 ora ognuno 

Sessione 1 – Strumenti per la comprensione 

Focus sugli strumenti per la comprensione. Una completa spiegazione degli strumenti per favorire la 

comprensione al partner comunicativo etichettatura, task analysis, strisce dell’attività, token, storie sociali e video 

modeling – 1 ora. 

→ Obiettivo: Presentare gli strumenti specifici dedicati alla comprensione, elementi chiave e differenti usi di questi 

strumenti in base alla situazioni/usi/efficacia. Favorire l’acquisizione di competenze su come strutturare un set di 

strumenti per la comprensione adattandoli ai differenti usi.   

Sessione 2 – Strumenti per la pianificazione 

Questa sessione si concentrerà sugli strumenti per panificare. In particolare, la sessione presenterà: agenda visive 

& planning, carte delle regole e regole dei giochi – 45 minuti. 

Domande e risposte sulla sessione 1 e 2– 15 minuti 

 → Obiettivo: Presentare gli strumenti specifici per panificare, I loro elementi chiave e I loro differenti usi. Favorire 

l’acquisizione delle competenze su come strutturare un set di strumenti sulla pianificazione per I differenti usi.  

Sessione 3 – Etichettatura 

Workshop veloce sull’ “etichettatura” – come avvicinarsi alla CAA nella scuola – 1 ora. 

→ Obiettivo: Far acquisire ai partecipanti competenze pratiche su come creare etichette da utilizzare nelle loro 

classi / scuole, favorendo l'acquisizione di contenuti teorici presentati nelle sessioni precedenti 
 

Metodologia formativa: 

Tutte le sessioni saranno condotte attraverso una metodologia dinamica, quindi includendo sessioni in classe, casi 

studio / esempi ed esercitazioni. 

Una sessione specifica sarà dedicata a seminari pratici per facilitare la comprensione dello strumento specifico 

“Etichettatura”. Dovrà essere dato spazio a domande e risposte per consentire ai partecipanti di chiarire i propri 

dubbi o chiedere dettagli.  

Materiale per la formazione: 

Presentazione in PPT; 

Lista di collegamenti utili per un’analisi approfondita. 
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MODULO 5 – Workshop: Creare e usare gli strumenti in CAA  

Obiettivo: Acquisire competenze pratiche relative all’uso degli strumenti in CAA, definire qual è il più appropriato e 
comprendere le potenzialità di ciascun strumento presentato.  I partecipanti dovranno costruire I propri strumenti 
per offrire un efficace intervento personalizzato per la persona con difficoltà comunicative. 

Programma: 6 ore totali. 2 sessioni di 45 minuti and 1 sessione di 4 ore and 30 minutes 

Sessione 1 – Introduzione al workshop 

Presentazione del workshop e I suoi obiettivi. Ogni partecipante dovrà definire quali sono i suoi obiettivi per il 

seminario. 45 minuti 

→ Obiettivo: Presentare il modulo e iniziare le attività raccogliendo le aspettative dei partecipanti.  

Sessione 2 – Creazione e suo degli strumenti in CAA 

A partire dalle competenze acquisite nei moduli precedenti, ai partecipanti viene chiesto di creare strumenti, con 

il supporto di formatori, in conformità con situazioni specifiche nelle loro classi / scuole - 4 ore e 30 minuti 

→ Obiettivo: Creare un set di strumenti in CAA che possono essere usati immediatamente dentro le classi e scuole. 

Fai acquisire ai partecipanti contenuti/competenze teoriche attraverso attività pratiche e consentire loro di 

acquisire fiducia nell'uso della metodologia e degli strumenti.  

Sessione 3 – Scambio di opinion e potenzialità  

Scambio tra i partecipanti sugli strumenti prodotti, valutazione reciproca sull'efficacia e confronto tra pari– 45 

minuti 

Domande e risposte sulla sessione e attività di formazione 

→ Obiettivo: Dare uno spazio al confronto e valutazione tra pari per stabilire uno scambio positivo e un sostegno 

reciproco nella creazione e nell'uso degli strumenti di CAA all'interno del contesto scolastico e oltre. 

Metodologia formativa: 

Il laboratorio tra insegnanti si basa sullo scambio tra operatori e formatori / insegnanti in modo equo e 

cooperativo, combinando le competenze dei formatori/insegnanti con quelle nella formazione degli operatori. E 

la ricerca condotta con questo metodo è un percorso educativo, che non solo trasmette conoscenza, ma molto 

spesso apre nuove tracce di conoscenza e produce nuove fonti documentali. 

Il workshop deve essere organizzato in una classe con PC e connessione internet (in alternativa, ogni partecipante 

può avere il proprio laptop) e lo spazio per piccoli gruppi di lavoro. 

Dovrà essere dato spazio a domande e risposte per consentire ai partecipanti di chiarire i propri dubbi o chiedere 

dettagli  

Materiale per la formazione: 

Presentazione in PPT; 

Modelli di strumenti in CAA; 

Materiali di cancelleria. 
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5. ESPERIENZE LOCALI:  
POSSIBILI ADATTAMENTI DELLA 
VERSIONE STANDARD 
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Come menzionato nelle sessioni precedenti, il programma formativo AAC@school (Opera d’Ingegno 2) è il risultato 

di un percorso di lavoro composto da diversi passaggi che possiamo rappresentare come di seguito. 

 

 

 

Il processo descritto ha permesso al partenariato di finalizzare la versione standard del programma di formazione, 

ma soprattutto, ha permesso di coinvolgere le parti interessate / i beneficiari nella definizione di questo importante 

risultato del progetto. Insegnanti, educatori, personale che lavora all'interno del contesto scolastico e formatori 

svolgono un ruolo chiave per il progetto, perché con le loro competenze possono tradurre bisogni, indicazioni e 

proposte in un programma di formazione più centrato. 

 

Per questo motivo, il partenariato ha deciso di raccogliere informazioni pertinenti relative alle sperimentazioni 

formative locali per comprendere quali potessero essere gli elementi chiave da implementare ulteriormente e come 

soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano all'interno di contesti scolastici, ma anche utile per operatori e 

professionisti che seguono studenti / giovani con difficoltà comunicative lungo tutto il loro progetto di vita. 

Tutti gli elementi raccolti sono riassunti nella tabella seguente. 

 

 

 

OPERA D'INGEGNO 1 - Ricerca e stato dell'arte

OI 1 è stata molto importante per fissare 
elementi metodologici, la ricerca infatti mirava a 
raccogliere le migliori pratiche ed eccellenze che 
sono state analizzate per estrarre metodologie 
utili per iniziare la progettazione del programma 
formativo AAC@school.

Questo documento di lavoro ha voluto 
presentare una panoramica su quale sia la vera 
applicazione in Europa delle metodologie CAA e 
mappare il suo utilizzo all'interno e all'esterno dei 
contesti scolastici, mettendo le luci su 
sperimentazioni per il supporto educativo delle 
persone con bisogni comunicativi.

ATTIVITA' APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO/FORMAZIONE -

2 sessioni (LTTA)

Queste attività di formazione sono state 
strutturate per essere il primo banco di prova del 
programma AAC@school, che è stato in parte 
sperimentato durante l'attività di formazione 
interna a Velenje per una formazione immersiva 
di 5 giorni. Il programma di formazione è stato 
completato nell'ambito della 2° attività di 
formazione ad Atene, in cui i partecipanti sono 
stati formati in una sessione pratica di 3 giorni 
per iniziare a creare strumenti e acquisire così le 
competenze specifiche relative all'uso pratico dei 
simboli e degli strumenti della CAA. Il programma 
proposto è stato testato a livello locale e 
integrato con i risultati della ricerca, infatti 
l'attività aveva l'obiettivo di preparare i 
partecipanti ad essere formatori di 
sperimentazioni locali.

SPERIMENTAZIONI LOCALI DELLA 
FORMAZIONE

Questi piloti di formazione sono stati 
progettati per analizzare ulteriormente 
l'efficacia della proposta formativa e per 
evidenziare i principali contenuti di cui la 
proposta doveva occuparsi e approfondire.

Le attività di formazione svolte dai partner 
hanno quindi permesso di raccogliere 
elementi essenziali per finalizzare la 
proposta di formazione standard e 
integrarla con contenuti specializzati, 
considerati come proposte per moduli 
aggiuntivi al programma generale.
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PARTNER TITOLARE 

DELLA 

SPERIMENTAZIONE 

NR./TIPO DI 

PARTECIPANTI 
NR. DI ORE 

EROGATE 

NR. DI 

FORMATORI 

COINVOLTI 
FEEDBACKS DEI PARTECIPANTI IMPATTO DELLA FORMAZIONE 

ACTIVE CITIZENS 

PARTNERSHIP 

(ACP) 

Grecia - Atene 

14 discenti 

(13 femmine, 1 maschio) 

Profilo: Studenti 

universitari del 

dipartimento di 

Pedagogia (futuri 

insegnanti) 

16 ore 

divise in 7 giorni 

2 formatori 

(partecipanti 

della LTTA) 

Forza 
1. La CAA offre più libertà e creatività 
rispetto a PECS o Makathon, quindi gli 
strumenti possono essere adattati 
meglio ai singoli utenti. 
 
Debolezza 
1. La metodologia richiede molto 
tempo; è un processo incrementale che 
richiede un lavoro continuo per fissare il 
catalogo grammaticale e creare nuovi 
strumenti. 

I partecipanti hanno espresso il loro 
entusiasmo per il nuovo metodo in uso e 
hanno cercato di imparare il più possibile 
in modo da diffondere le informazioni nel 
loro uso pratico. 
 
ACP ha tenuto un incontro con il 
direttore del Dipartimento di educazione 
speciale dell'Ateneo Mediterranean 
College per lavorare ulteriormente sulla 
metodologia della CAA nel prossimo 
anno accademico. 

UNIVERSIDAD DEL 

PAIS VASCO 

Spagna - Bilbao 

13 discenti 

(10 femmine, 3 maschi) 

Profilo: insegnanti di 

scuola primaria e 

secondaria, educatori 

and studenti. 

20 ore 

(15 ore frontali + 5 

ore project work) 

divise in 5 giorni 

1 formatore 

(partecipante 

della LTTA) 

Cosa migliorare nel corso, focus: 
_ sull'importanza del vocabolario di base 
per espandere le opportunità di 
comunicazione. 
_ sul ruolo dei partner della 
comunicazione. 
_ su diversi software e app che possono 
essere utilizzati per creare sistemi di 
comunicazione, con pro e contro di 
ciascuno di essi. 
_ su come valutare il livello di 
comunicazione dei bambini con cui 
lavoriamo. 

Il corso è stato autorizzato e ufficializzato 
dal Dipartimento dell'Istruzione del 
governo dei Paesi Baschi. Pertanto, tutti i 
partecipanti che hanno completato il 
corso riceveranno ulteriori voti per la 
promozione, per gli esami pubblici e gli 
elenchi di sostituzione presso il 
Dipartimento dell'Istruzione del governo 
dei Paesi Baschi (Eusko Jaurlaritza). 

EUNI PARTNERS 

Bulgaria - 

Blagoevgrad 

21 discenti 

(tutte femmine) 

Profilo: 

educatrici/insegnanti 

16 ore 

divise in 2 giorni di 

formazione 

immersiva 

2 trainers 

(partecipanti 

della LTTA) 

In generale, la formazione pone 
l'accento su approcci pratici piuttosto 
che teorici. 
Condividono che esiste almeno un 
bambino con difficoltà comunicative in 
ogni classe nelle scuole materne e la 
metodologia CAA può essere molto utile 

Tutti i partecipanti hanno condiviso che 
la formazione è stata molto utile e 
produttiva e ha offerto loro maggiori 
opportunità di comunicazione efficace 
con i bambini con BES. A seguito del 
grande feedback, interesse e domanda, 
EUNI ha in programma di condurre 
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ed esperte della scuola 

dell’infanzia 

+ project work (2 

settimane di tempo 

per presentare gli 

strumenti creati) 

per loro in modo che possano 
comunicare con i bambini in modo più 
efficace. Un altro approccio, che è stato 
molto utile per gli educatori, è stato 
l'esempio con l'agenda visiva e la 
sequenza di schede che mostrano 
situazioni specifiche relative alle attività 
quotidiane. 
Per tutti i partecipanti, una delle 
questioni importanti da trattare durante 
la formazione è il rapporto con i genitori 
di bambini con difficoltà comunicative, 
che dovrebbero essere coinvolti nel 
percorso proposto dalla metodologia. 

un'altra formazione con altri insegnanti 
ed esperti delle scuole di Blagoevgrad. 

SCHOOL CENTER 

VELENJE (SCV) 

Slovenia – Velenje 

10 discenti 

 

Profilo: insegnati, 

educatori e consulenti 

scolastici 

12 ore 

divisi in 2 giorni di 

formazione 

immersiva 

 

3 formatori 

(partecipanti 

della LTTA) 

Raccomandazione: il programma di 
formazione dovrebbe includere alcuni 
esercizi e strumenti pratici e prevedere 
del tempo per affrontare i pregiudizi nei 
confronti di studenti stranieri, rifugiati e 
immigrati. 
Mancava tempo per la parte pratica 
della formazione. Molti partecipanti 
avrebbero bisogno di più tempo per 
completare i loro strumenti di CAA. 
Possono completare i propri strumenti 
di CAA a casa, fare piani di lezioni che 
includono l'uso della CAA o testare gli 
strumenti di CAA nelle loro classi e 
preparare brevi relazioni 

SCV ha aggiunto una domanda, al 
questionario di valutazione, se 
raccomanderebbero questo seminario di 
formazione ai loro colleghi. Hanno 
risposto che lo avrebbero raccomandato 
a tutti gli insegnanti che lavorano con 
studenti stranieri per sviluppare 
competenze aggiuntive, per capire come 
si sentono questi studenti quando 
vengono qui e per acquisire conoscenze 
e abilità su come aiutarli. 

FORDERINSTITUT 

VINCO 

Austria - 

Kapfenberg 

5 discenti 

Profilo: insegnanti e 

educatori 

dell’organizzazione 

4 ore intensive di 

Formazione sugli 

strumenti 

1 formatore 

(partecipante 

della LTTA) 

Raccomandazione: il programma di 
formazione dovrebbe includere alcuni 
esercizi pratici in classe a causa della 
mancanza di tempo da parte degli 
educatori per creare strumenti da zero. 
La formazione dovrebbe, pertanto, 
basarsi maggiormente sulla pratica e 
meno sulla teoria, anche se le basi 
metodologiche dovrebbero essere il 
punto di partenza. 

Per VINCO l'impatto è stato molto 
importante, poiché subito dopo l'attività 
di formazione, educatori e insegnanti 
hanno messo in pratica ciò che hanno 
appreso e hanno utilizzato 
immediatamente gli strumenti AAC 
all'interno delle classi. Ciò ha permesso ai 
bambini con difficoltà comunicative di 
esprimersi ed essere compresi, da 
educatori e colleghi e soprattutto i pari 
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erano molto felici di avere questi 
strumenti in classe, di comunicare tra 
loro e quindi avere un nuovo canale per 
comunicare con quei bambini che 
normalmente sono stati esclusi dalle 
attività quotidiane. 
Ha dimostrato di avere un tale impatto, 
che VINCO ha deciso di pianificare altre 2 
sessioni di formazione per il personale 
interno e sta pianificando di organizzare 
una sessione di informazione/ 
formazione con genitori e parenti di 
bambini iscritti alle loro scuole materne 
per il prossimo anno scolastico. 

IL CERCHIO SOC. 

COOP.SOCIALE 

IC SAN BIAGIO 

Italia - Ravenna 

11 discenti 

Profilo: insegnanti ed 

educatori che lavorano 

nella scuola 

16 ore 

divise in 5 giorni 

2 formatrici 

(formatrici delle 

LTTA) 

Raccomandazione: dare importanza al 
riconoscimento dei segnali di 
comunicazione, come fase iniziale di 
intervento con la metodologia. 

Molto interessante per gli insegnanti è 
stata la parte della formazione dedicata 
alla didattica modificata (libri e lezioni 
modificati, comprensione dei testi e degli 
esami in CAA) che può essere proposta a 
tutta la classe associata all'insegnamento 
tradizionale al fine di creare una scuola 
inclusiva per tutti gli studenti. 
Uno dei principali risultati raggiunti è 
stata la consapevolezza che le esigenze di 
comunicazione non riguardano solo 
coloro che non parlano e che la modalità 
visiva e aumentata può essere di aiuto a 
tutti gli studenti e allo stesso tempo 
creare un ambiente inclusivo. Dopo la 
formazione gli insegnanti possono creare 
e progettare gli strumenti in autonomia e 
quindi contattare gli specialisti solo in 
caso di difficoltà. 

IC SAN BIAGIO 

Italia – Ravenna 

18 discenti 

Profilo: studenti della 

scuola secondaria 

superiore coinvolti in 

30 ore 

divise in 6 giornate 

3 formatori 

(2 formatrici 

LTTA + 1 

partecipante 

Raccomandazione: è stato dato ampio 
spazio a laboratori e seminari pratici al 
fine di favorire la comprensione e 
l'acquisizione di competenze attraverso 
l'esperienza pratica e questo ha portato 
a risultati molto buoni. 

Come risultato di questo lavoro, oggi sia 
la scuola che il liceo scientifico di 
Ravenna hanno, all'ingresso, un 
tabellone con pittogrammi in grado di 
presentare spazi della scuola anche a 
persone che trovano nella CAA uno 



 

 
 

26 

un progetto di 

alternanza scolastica  

delle LTTA) strumento di comunicazione efficace. 
Inoltre, nella biblioteca della scuola IC 
San Biagio, sono ora disponibili in prestito 
5 libri di testo progettati, scritti e prodotti 
dagli studenti (per l'uso quotidiano degli 
studenti con bisogni speciali). 
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In base a quanto emerso durante queste attività di sperimentazione locali e al fine di dare importanza ad alcuni 

aspetti di particolare interesse, evidenziati dagli insegnanti formati e dalle organizzazioni partner, è stato deciso di 

integrare la proposta standard con alcune proposte per moduli aggiuntivi, che possono arricchire il programma 

formativo AAC@school e intercettare le esigenze espresse dalle persone coinvolte nelle attività proposte. 

 

Questi moduli aggiuntivi / opzionali sono stati progettati e rifiutati dai partner durante l'ultima riunione del progetto 

transnazionale (4 ° TPM a Roma - aprile 2019) e sono i seguenti: 

 

 

 
 
Per questi moduli aggiuntivi, il consorzio ha elaborato una proposta di contenuti e metodologie didattiche, ma possono 

essere modellati in diversi modi a seconda dell'esigenza esplicita di colmare lacune formative e informative. 

Per essere più comprensibile, il formato utilizzato è lo stesso del programma standard descritto sopra.  

Metodologia CAA - coinvolgere genitori e famiglie

Comunicazione attraverso la CAA all'interno e all'esterno della scuola -
come gestire la continuità

Aspetti multiculturali e come rimuovere pregiudizi e stereotipi

Formare i compagni di scuola per supportare l'uso degli 

strumenti CAA all'interno della scuola

3 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 
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MODULI ADDIZIONALI/OPZIONALI 

 

Add/Opt MODULO 1: Metodologia CAA – coinvolgere genitori e famiglie 

Obiettivo: sensibilizzare i genitori e i familiari della persona con difficoltà comunicative sulla metodologia della CAA 
e coinvolgerli nel percorso educativo / di inclusione degli studenti 

Calendario del modulo: 3 ore totali. 1 sessioni di gruppo di 2 ore e 1 sessione individuale di 1 ora. 

Sessione 1 - Presentazione della metodologia CAA: obiettivi, definizione e supporto nel percorso educativo/ di 

inclusione 

Benvenuto e presentazione del progetto AAC @ school - 10 minuti 

La metodologia CAA a colpo d'occhio: definizione, obiettivi e strumenti per un'efficace inclusione educativa e 

sociale - 1,5 ore 

Domande e risposte dal pubblico - 20 minuti 

→ Obiettivo: chiarire il significato di Comunicazione Aumentativa e Alternativa e della metodologia utilizzata da 

insegnanti / personale scolastico per supportare l'inclusione dello studente con difficoltà comunicative e 

condividere opinioni con genitori e parenti. 

Sessione 2 - Colloquio individuale con genitori / famiglie 

Intervista dedicata ad approfondire la comprensione del percorso personalizzato da strutturare con la 

metodologia e come i genitori possono svolgere un ruolo attivo nell'uso della CAA anche a casa per sostenere lo 

sviluppo educativo dei loro figli / parenti. Progettazione di strumenti personalizzati - 1 ora 

→ Obiettivo: creare un legame di fiducia con la famiglia al fine di utilizzare la metodologia nel modo più efficace 

possibile, attraverso una condivisione di approccio e strumenti utili non solo nel contesto scolastico, ma anche 

nella famiglia, al fine di dare continuità al lavoro è iniziato a scuola. 

Metodologia formativa: 

1° sessione di gruppo - può essere realizzata come seminario informativo, per presentare ampiamente la 

metodologia, oppure può essere realizzata come tavola rotonda, per favorire la discussione tra i partecipanti e 

quindi in un dialogo più aperto tra genitori e insegnanti / personale scolastico / educatori. 

2° sessione individuale - deve essere condotta come colloquio individuale per facilitare la discussione su strumenti 

specifici / tecnici da utilizzare e adattare allo studente. 

Materiali didattici: 

Presentazione - Slide; 

Strumenti CAA da utilizzare; 

Elenco di link utili per una comprensione approfondita. 
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Add/Opt MODULO 2: Comunicazione attraverso la CAA all'interno e all'esterno della 
scuola - come gestire la continuità 

Obiettivo: creare una rete a livello locale per supportare il percorso educativo / di inclusione della persona con 
difficoltà comunicative con l'uso della metodologia CAA che coinvolga le parti interessate territoriali pertinenti. 

Calendario del modulo: 2 ore totali - 1 sessione 

Sessione 1 – Come creare una rete all’interno e all’esterno della scuola  

Identificare gli stakeholder rilevanti per il percorso educativo/inclusivo 

Elementi di Diversity Management  1 ora e 45 minuti 

Attivazione della rete e condivisione della metodologia CAA 

Q&A – 15 minuti 

→ Obiettivo: supportare gli insegnanti / il personale scolastico e gli educatori nella creazione di una rete per 

supportare la continuità del percorso personalizzato, e quindi i risultati efficaci ottenuti con la metodologia CAA, 

all'interno e all'esterno del contesto scolastico per integrare ulteriormente la persona nella vita sociale. 

Metodologia formativa: 

La sessione sarà condotta attraverso una metodologia dinamica, quindi includendo sessioni in classe, casi studio / 

esempi, ma anche un piccolo seminario pratico per facilitare i partecipanti nella creazione delle loro potenziali reti. 

Materiali didattici: 

Presentazioni - slide; 

Esempi / casi di studio; 

Elenco di link utili per una comprensione approfondita. 

 
 

Add/Opt MODULO 3: Aspetti multiculturali e come rimuovere pregiudizi e stereotipi 
Obiettivo: supportare gli insegnanti ed operatori che lavorano con studenti di origine migrante e rifugiati per gestire 
la diversità e soprattutto rimuovere pregiudizi e stereotipi, al fine di favorire l'inclusione educativa e sociale di questi 
studenti. 

Calendario del modulo: 4 ore totali - 1 sessione. 

Sessione 1 – Multiculturalità e comprensione effettiva della migrazione 

Esercizio: benvenuto e saluti degli studenti migranti / rifugiati che parlano le loro lingue - 10 minuti 

Valutazione dell'esercizio iniziale in termini di emozioni e comportamenti con l'uso di strumenti CAA - 20 minuti 

Contesto geopolitico della migrazione: breve introduzione - 30 minuti 

Problemi etici e interculturali da considerare quando si lavora con studenti di origine migrante/rifugiati - 1 ora 

Rispondere in modo appropriato alle differenze culturali e gestire la comunicazione interculturale con il supporto 

degli strumenti di CAA - 1 ora 

Diversità nei gruppi di lavoro: utilizzo degli strumenti AAC all'interno dell'aula - 40 minuti 

Domande e risposte dal pubblico - 20 minuti 

→ Obiettivo: sensibilizzare gli insegnanti sulle questioni relative al background dei rifugiati e dei migranti e su 
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alcune delle sensibilità che possono sorgere, che potrebbero minare l'inclusione educativa e sociale. Inoltre, 

affrontare alcune questioni di base derivanti dalla differenza culturale e fornire alcuni suggerimenti per la gestione 

della comunicazione interculturale tra gli studenti in classe e tra studenti e docenti / personale della scuola, anche 

con il supporto di strumenti CAA. 

Metodologia formativa: 

La sessione sarà condotta attraverso una metodologia dinamica, quindi includendo sessioni in classe, casi studio / 

esempi, ma anche un piccolo esercizio pratico per facilitare i partecipanti a combattere i pregiudizi e gli stereotipi. 

Materiali didattici: 

Presentazioni- slide; 

Strumenti CAA da utilizzare; 

Toolkit del Consiglio d'Europa - Strumenti 1, 3 e 4; 

Elenco di link utili per una comprensione approfondita. 

 
 

Add/Opt MODULO 4: Formare i compagni di scuola per supportare l'uso degli strumenti 
CAA all'interno della scuola 

Obiettivo: supportare gli insegnanti ed i professionisti che lavorano con gli studenti con difficoltà comunicative nel 
gestire l'aula al fine di favorire l'effettiva inclusione della persona, attraverso un uso condiviso degli strumenti di 
CAA nel gruppo 

Calendario del modulo: 2 ore totali - 1 sessione. 

Sessione 1 – Strumenti di CAA per l’inclusione tra pari 

Come insegnare la CAA e come questa può supportare la comunicazione in classe - 1 ora 

Strategie per il lavoro collaborativo e l'inclusione tra pari - 30 minuti 

Progettare strumenti di AAC per aule e scuole: elementi chiave da padroneggiare - 30 minuti 

→ Obiettivo: assicurarsi che gli insegnanti / professionisti coinvolti prendano in considerazione l'importanza del 

gruppo di classe nel percorso di inclusione della persona con difficoltà comunicative, dando la dovuta importanza 

agli elementi chiave per coinvolgere tutti gli studenti nell'uso degli strumenti di CAA e quindi incoraggiare 

l'interazione tra pari. 

Metodologia formativa: 

La sessione sarà condotta attraverso una metodologia dinamica, quindi includendo sessioni in classe, casi studio / 

esempi, ma anche un piccolo esercizio pratico per facilitare l'acquisizione di competenze. 

Materiale didattico: 

Presentazioni- slide; 

Esempi di strumenti di CAA; 

Elenco di link utili per una comprensione approfondita. 
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6. CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 
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Per concludere, il partenariato vuole raccogliere in questo capitolo finale alcune utili considerazioni che guideranno 

coloro che desiderano trasferire questo programma formativo nel proprio contesto locale. 

 

Poiché i gruppi target differiscono e le esigenze di formazione variano, il programma formativo AAC@school deve 

essere generico per essere modificabile dai formatori in modo da soddisfare esigenze di formazione specifiche e 

individuali al momento della formazione. 

Più in generale, i punti di forza di avere un programma generico sono la flessibilità e l'adattabilità. I punti deboli sono 

la difficoltà di sviluppare competenze simili in diversi paesi/regioni europee a causa della mancanza di contenuti "di 

base" comuni. Per questo motivo, il programma formativo AAC@school identifica gli elementi di base per lo sviluppo 

di abilità "integrate" e quindi lascia la flessibilità nell'adattarli in relazione alle esigenze di formazione specifiche di 

ciascun contesto nazionale e / o regionale. 

 

Per quanto riguarda la durata della formazione, ciò deve variare in base ai gruppi target, ovvero da 2 giorni a 10 

giorni, poiché i partecipanti sono persone che lavorano e non possono facilmente lasciare il proprio lavoro. 

Maggiore è la tempistica per lo svolgimento della formazione, maggiore è la necessità di rendere il corso 

"coinvolgente" e "stimolante" al fine di evitare tassi di abbandono significativi. Ciò significa coinvolgere 

costantemente i partecipanti anche in periodi in cui le attività in classe non sono programmate, semplicemente 

dando loro materiale di lettura o casi da risolvere in relazione al proprio ambiente educativo, materiali che verranno 

poi discussi durante le sessioni di formazione in classe. 

Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione è il periodo dell'anno per l’erogazione del corso, perché 

nell'istruzione (almeno in alcuni paesi o in alcune regioni) ci sono brevi periodi di pausa durante un anno scolastico. 

Quindi, un buon punto da considerare è che la formazione dovrebbe essere organizzata in modo meno intensivo, 

distribuito su un periodo di tempo più lungo, durante la settimana, specialmente nel pomeriggio, perché insegnanti 

e professionisti che lavorano nell'istruzione sono impegnati durante le mattine e non disponibili durante i fine 

settimana. 

Tuttavia, come accennato in precedenza, il programma formativo AAC@school mira a facilitare lo svolgimento del 

programma di formazione in relazione al tempo di lavoro degli operatori scolastici. 

 

Considerando la composizione delle classi, ci sono vantaggi e svantaggi nell'omogeneità del gruppo. Un gruppo 

omogeneo di partecipanti consente di concentrarsi su argomenti di interesse per tutti. Un gruppo eterogeneo di 

partecipanti, provenienti da vari ambiti del settore dell'istruzione, consente il confronto di diversi punti di vista e 
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diversi approcci sull'inclusione educativa e sociale, dando la possibilità di costruire un dibattito ampio e motivante in 

aula. 

Il programma formativo AAC@school può essere utilizzato sia in contesti di classe omogenei, se si decide di creare e 

/ o sviluppare competenze su contenuti specifici, sia nel contesto di classi eterogenee quando il contenuto specifico 

non rappresenta l'elemento centrale del corso, ma il punto di partenza per condividere approcci, metodi di lavoro e 

riunire le competenze di diversi professionisti (insegnanti, educatori, dirigenti di istituto, insegnanti di supporto, 

terapisti) coinvolti nella formazione. 

 

Infine, è importante avere una squadra preparata di formatori. La cooperazione con due o più formatori (non più di 

3) è ottimale poiché le discussioni sono fruttuose e possono migliorare l'esperienza dei partecipanti. I formatori 

dovrebbero essere esperti in materia e fornire esempi preziosi relativi al contenuto e alla realtà nazionale, in 

particolare per i moduli aggiuntivi / opzionali. 

I formatori coinvolti, durante il programma in classe, assumono il ruolo di facilitatori durante la discussione e il 

confronto tra i partecipanti e promuovono lo scambio e la condivisione delle conoscenze, nonché l'integrazione delle 

competenze, quindi devono possedere buone capacità di facilitazione dei gruppi. 
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 ALLEGATI 

1. Materiale formativo (slides/ presentationi, video tutorials etc.) 

2. Intervista iniziale ai partecipanti 

3. Questionario finale di autovalutazione per partecipanti 

4. Links & Bibliografia. 

 



                 

 

ALLEGATO 1 – MATERIALE FORMATIVO  

Facendo clic sull'immagine, è possibile accedere alle risorse relative al contenuto specifico. 

PRESENTAZIONI – MATERIALE DIDATTICO 

 

 

Metodologia CAA - introduzione 
 
Da utilizzare nel MODULO 1 

 

Storia della metodologia CAA 
 
Materiale addizionale per il MODULO 1 

 

Intervento iniziale in CAA 
 
Da utilizzare nel MODULO 2 

 

Strumenti CAA per comunicare 
 
Da utilizzare nel MODULO 3 

 

Strumenti CAA per comprendere e pianificare 
 
Da utilizzare nel MODULO 4 

http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/1.-CAA-Introduzione-metodologia.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/3.-INTERVENTO-IN-CAA-STEPS.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/4.-STRUMENTI-PER-LA-COMUNICAZIONE.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/5.-STRUMENTI-PER-COMPRENDERE-E-PIANIFICARE.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/2.-CAA-persorso-storico.pdf


                 

 

 
Come creare strumenti con ARASAAC 
 
Da utilizzare nel MODULO 5 

 

Laboratorio pratico 
 
Da utilizzare nel MODULO 5 

 

La metodologia CAA nella scuola d’infanzia: strumenti di inclusione per 
comunicare al di là delle parole 
 
Contenuto aggiuntivo per il MODULO 2 

 

Giocare utilizzando la metodologia CAA 
 
Materiale di supporto del MODULO 5 

  

MATERIALI FORMATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Glossario dei termini (versione inglese) 
(fonte: ISAAC International Society for Augmentative and Alternative Communication) 

Materiale da distribuire nel MODULO 1 
 
 

 

Opera d’Ingegno 1 – Ricerca e Stato dell’arte 
Utile per trovare esempi di buone pratiche condotte a livello internazionale 
Materiale aggiuntivo per la formazione 
 

http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/Gioco-e-CAA.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/MetodologiaCAA-scuola-infanzia_opzionale.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/6.-Strumenti-CAA_Come-crearli-con-ARASAAC.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2019/11/7.-CAA-laboratori-pratici.pdf
https://isaacaustralia.files.wordpress.com/2013/03/isaac-glossary-of-terms-and-definitions-for-aac-revised-18-03-2013.pdf
http://www.aac-school.eu/wp-content/uploads/2018/10/AAC@school-research_Final-converted.pdf


                 
 

“Systems of Augmentative and Alternative Communication (SAACs) in Spain” 
Documento di ricerca che analizza le pratiche educative che prevedono l'uso di 
sistemi e strumenti di CAA. 
Materiale aggiuntivo per la formazione 

 
 

VIDEO TUTORIALS 
 

Intervento iniziale della CAA - Primo passo 
Inizia da situazioni altamente motivanti; osservare e dare senso; costruire 
interazioni; prendere spazio minimo per i contatti. 

 

Intervento iniziale della CAA – Secondo passo 
Muovere il segnale: da oggetto a carta oggetto 

 

Intervento iniziale della CAA - Terzo passo 
Doppia scelta 

 

Intervento iniziale della CAA - Quarto passo 
Tabelle: per dare possibilità di scelta 

 

Intervento iniziale della CAA - Quinto passo 
Scelta gerarchica 

 

Intervento iniziale della CAA - Sesto passo 
Comunicatore grammaticale 

https://www.youtube.com/watch?v=n4NKeqxjrK8
https://youtu.be/cqXCHWcMVfM
https://youtu.be/vV_uLYNZERI
https://youtu.be/bc-YA2cpnII
https://youtu.be/tpVeib3f8sQ
https://youtu.be/cfoqY7WWDg0
https://www.mdpi.com/2076-0760/8/1/15


                 
 

Storia 
Consentire alla persona di raccontare la propria storia ed esperienza con i 
simboli 

 

ETRAN  
Comunicare con persone che usano solo il movimento residuo dei loro occhi.  

 

 

DISCLAIMER 

Alcuni dei pittogrammi e delle risorse utilizzate sono di proprietà del governo dell'Aragona e sono stati creati 

da Sergio Palao ad ARASAAC (http://arasaac.org) che li distribuisce sotto licenza Creative Commons (BY-NC-

SA). 

https://youtu.be/voykuuvnlCI
https://youtu.be/HdXlGCJ8pZY


                 

 

ALLEGATO 2 – INTERVISTA INIZIALE PER I PARTECIPANTI 

 

Linee guida per l'intervista 

Ci sono alcune domande informali che possono essere indirizzate ai partecipanti, al fine di conoscere la loro 

opinione sulla formazione, il funzionamento e l'utilità dei contenuti proposti nella loro professione. 

Questa intervista può essere condotta attraverso 2 diverse modalità: 

a. interviste individuali, in fase di selezione, al fine di comprendere a fondo quali sono le condizioni di 

partenza di ciascun partecipante e quindi acquisire maggiori informazioni per adattare / personalizzare il 

programma formativo al fine di rispondere al livello generale delle competenze in classe; 

b. colloquio di gruppo, all'inizio della formazione, per comprendere generalmente le motivazioni e le 

aspettative dei partecipanti e rompere il ghiaccio prima di iniziare il programma formativo. 

 

Ecco alcune delle domande che possono essere rivolte ai partecipanti: 

1. quali sono state le principali motivazioni per iscriversi a questa formazione 

2. quali sono le aspettative riguardo alla formazione? Ti aspetti di migliorare nel tuo lavoro? 

3. Ulteriori informazioni sulla CAA e sulle metodologie didattiche? Acquisire crediti per le classifiche 

pubbliche a scuola? Essere un professionista preparato (insegnante, educatore, ecc.) attento alle 

tematiche dell’inclusione? 

4. come gestirai questa attività di formazione con i tuoi programmi di lavoro? 

 

Per ciascuno dei partecipanti intervistati dovrebbe essere riportato un riepilogo dei punti salienti nel riquadro 

seguente: 

NOME DEL PARTECIPANTE  

Motivazione per la partecipazione  
al percorso 

 
 
 

Aspettative 
 
 
 

Competenze pregresse sulla  
metodologia  

 
 
 

Conciliazione tra lavoro e  
formazione 

 
 
 

Impressione generale  
dell’intervistatore 

 
 
 

 



                   
 

ALLEGATO 3 – QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

NOME  ORGANIZZAZIONE  

RUOLO  DATA  

 

PER DEFINIRE L'EFFICACIA DEL CORSO A CUI HAI PARTECIPATO, È NECESSARIO PER NOI CAPIRE IL LIVELLO DI COMPETENZE 

SULLA METODOLOGIA CAA CHE HAI ACQUISITO. QUESTA VALUTAZIONE È IMPORTANTE PER DARCI ELEMENTI UTILI A 

RILEVARE L’EFFICACIA DEL MODELLO DI FORMAZIONE PROPOSTO. 

1. Che cos'è la Comunicazione Aumentativa e Alternativa? In quale contesto può essere utilizzata? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Chi è il partner di comunicazione? Qual è il suo ruolo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Che tipo di strumenti possono essere usati per comunicare con persone con difficoltà / bisogni 

comunicativi? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



4. Quando usi gli strumenti per comunicare? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Quando usi gli strumenti per comprendere e pianificare? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. A quale target pensi che la metodologia AAC possa essere applicata? Chi trarrà beneficio dal suo 

utilizzo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Consiglieresti questa attività formativa ai tuoi colleghi? Perché? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



                  
 

 

ALLEGATO 4 – LINKS & BIBLIOGRAFIA 

 

LINKS 

http://www.arasaac.org/  Portale ARASAAC  

http://aulaabierta.arasaac.org/  Strumenti ARASAAC  

https://praacticalaac.org/tag/research/  

https://aacbooks.net/books/UsingLowTechSymbolSystemsChildren/  

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues  

http://www.parchipertutti.com/parco-con-simboli-caa/?fbclid=IwAR1xxd33nRLef-4kNcH_PVfRof-

490fwJIT9RyIvAVsJfK_VYCm6Z46Mwy8 

https://visualforall.com/2015/07/03/utilizzo-dei-simboli-arasaac-a-scuola-per-favorire-la-partecipazione-di-

bambini-stranieri-di-recente-immigrazione/ 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.OTP.22122017.40 

https://www.pennmedicine.org/news/internal-newsletters/hupdate/2015/november/a-different-approach-

to-patient-communication?fbclid=IwAR1nnY2-S9btTUXIqlnBRY5CRK4y0UY4mvere1amrfrYTZeo4mcLdTsNjyg 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.209556?fbclid=IwAR100O01ZAB9E02DS

pz4b_ECluOJtEQc87faAGHv01HqFYp4eNC-W_c6ELk 

https://www.larassegna.it/2016/10/03/al-bar-e-al-ristorante-scelgo-io-menzione-al-progetto-

dellascom/?fbclid=IwAR1yA_NYCV3tw1Bu1PbVgtvBgL2oWSIYbi7EYBwOMsGevK_dYVrZ9K_te7c 

http://access.ecs.soton.ac.uk/blog/symboldictionary/tag/refugees/?fbclid=IwAR2Y48ixHnG-

ZynTVdHfIIbYB9a9FzKwItARgEHdOK_AZm49jeI7IFfVarY 

https://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=gs_rp&fbclid=IwAR2ke6gDY26S9EKJ

uRfD4modZH8tf89g_2KSDq01Vfpy7Xgf8oIObyMAWQo 

https://pdfs.semanticscholar.org/6c0d/5761c8e035f25c514dd1bef34c7ab838e32f.pdf?fbclid=IwAR26lxzq-

iP8cbTUk7s9-LlEXKVH2MkHgvepVGb1OdaJMwgRTnoLkHOKd2E 

https://pdfs.semanticscholar.org/6c0d/5761c8e035f25c514dd1bef34c7ab838e32f.pdf?fbclid=IwAR3fLGLbU

vNAGWKsZK6lxY_uSbUmrST9oLE_bwINgi8-yzQxsSGJZr-MC4Y 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/07434610903384529 

https://www.letmetalk.info/ 

http://usluge.ict-aac.hr/ 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/231330 

http://www.arasaac.org/
http://aulaabierta.arasaac.org/
https://praacticalaac.org/tag/research/
https://aacbooks.net/books/UsingLowTechSymbolSystemsChildren/
https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues
http://www.parchipertutti.com/parco-con-simboli-caa/?fbclid=IwAR1xxd33nRLef-4kNcH_PVfRof-490fwJIT9RyIvAVsJfK_VYCm6Z46Mwy8
http://www.parchipertutti.com/parco-con-simboli-caa/?fbclid=IwAR1xxd33nRLef-4kNcH_PVfRof-490fwJIT9RyIvAVsJfK_VYCm6Z46Mwy8
https://visualforall.com/2015/07/03/utilizzo-dei-simboli-arasaac-a-scuola-per-favorire-la-partecipazione-di-bambini-stranieri-di-recente-immigrazione/
https://visualforall.com/2015/07/03/utilizzo-dei-simboli-arasaac-a-scuola-per-favorire-la-partecipazione-di-bambini-stranieri-di-recente-immigrazione/
https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.OTP.22122017.40
https://www.pennmedicine.org/news/internal-newsletters/hupdate/2015/november/a-different-approach-to-patient-communication?fbclid=IwAR1nnY2-S9btTUXIqlnBRY5CRK4y0UY4mvere1amrfrYTZeo4mcLdTsNjyg
https://www.pennmedicine.org/news/internal-newsletters/hupdate/2015/november/a-different-approach-to-patient-communication?fbclid=IwAR1nnY2-S9btTUXIqlnBRY5CRK4y0UY4mvere1amrfrYTZeo4mcLdTsNjyg
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.209556?fbclid=IwAR100O01ZAB9E02DSpz4b_ECluOJtEQc87faAGHv01HqFYp4eNC-W_c6ELk
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.209556?fbclid=IwAR100O01ZAB9E02DSpz4b_ECluOJtEQc87faAGHv01HqFYp4eNC-W_c6ELk
https://www.larassegna.it/2016/10/03/al-bar-e-al-ristorante-scelgo-io-menzione-al-progetto-dellascom/?fbclid=IwAR1yA_NYCV3tw1Bu1PbVgtvBgL2oWSIYbi7EYBwOMsGevK_dYVrZ9K_te7c
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