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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI   
           -  LEGGE 107/2015 -  
 

                                             

 
              Alla conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIs “G. Aulenti” – Biella 

Scuola Polo PNFD BI2 PIE6 
 

  Al Responsabile dei corsi ambito BI2 PIE6 

 

PROPOSTA FORMATIVA  
Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

CORSO:  … formazione CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) 
 

Durata 

 
A. n. ore in presenza ………………6……. 
B. n. ore in ricerca azione, approfondimenti personali 3……………  
Totale ore (A+B)…9……….. 
 
- nota bene: il numero di  ore di cui al punto B non può superare la metà delle ore 
  indicate al punto A 

Data inizio attività …11/03/2019………………… 
Data fine attività   …27/03/2019………. 
Date e orari ……11/03/2019 dalle 17 alle 19 
                          19/03/2019 dalle 17 alle 19 
                          27/03/2019 dalle 17 alle 19………………… 
Numero giornate di erogazione corso …3………………..  

Descrizione del corso 

Con il termine  Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si intende ogni 

forma di comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale 

orale.  

La CAA è dunque un settore della pratica clinica che si pone come obiettivo la 

compensazione di una disabilità (temporanea o permanente) del linguaggio 

espressivo; vengono infatti create le condizioni affinché il disabile abbia 

l’opportunità di comunicare in modo efficace, ovvero di tradurre il proprio 

pensiero in una serie di segni intelligibili per l’interlocutore. 

Grazie a tecniche e strumenti di CAA molte persone disabili possono utilizzare 
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un codice efficace che dà loro la possibilità di usufruire di nuove opportunità 

educative e sociali. 

Attraverso percorsi di CAA è possibile: 

 potenziare o  sviluppare le competenze comunicative di un singolo 

soggetto 

 creare supporti comunicativi all’interno di strutture e spazi 

 agevolare la comprensione di messaggi, regole, indicazioni migliorando 

così i comportamenti sociali e l’autocontrollo dei soggetti 

 facilitare l’apprendimento e/o la comprensione di sequenze temporali 

di eventi (ad es. le attività quotidiane come: alzarsi da letto, lavarsi i 

denti etc.). Il tutto in un’ottica, dove possibile, di rendere il soggetto 

più autonomo. 

Gli interventi di CAA si rivolgono a soggetti in condizioni di disabilità per 

 condizioni congenite (ad es. PCI, sindromi genetiche, ecc.) 

 condizioni acquisite (ad es. esiti di trauma cranico, ictus, ecc.) 

 condizioni neurologiche evolutive (ad es. Sclerosi Laterale 

Amiotrofica, AIDS cerebrale, Sclerosi Multipla, Morbo di Parkinson, 

ecc) 

 condizioni temporanee 

 autismo 

Svariati sono gli strumenti di comunicazione utilizzabili, dal cartaceo ad 

oggetti ad alta tecnologia. 

Alcuni strumenti possono essere collettivi, altri individuali. 

Inseriti in contesto scolastico, soprattutto della scuola dell’infanzia, risultano 

utili per tutti i bambini. 
 

Obiettivi 
- Fornire conoscenza sul significato e l’utilizzo della CAA 

 

Destinatari 
Docenti infanzia, primaria, I grado, II grado, sostegno di tutti i gradi di scuola 
 

Priorità formativa  
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Sede del corso Auditorium dell’IC di Brusnengo 

Modalità di 
conduzione 

Lezione frontale con supporto di slide e video 

Numero di 
partecipanti previsto 

Da definire 
 

Formatori 
Dott.ssa Anna Zana, logopedista e pedagogista relazionale del linguaggio 
 

Eventuali tutor No 

Strumenti Slide e video 

Spazi Normale aula con videoproiettore 

Materiali / 

Ore docenza 
formatore 

6 

Ore docenza 
eventuale tutor 

/ 

 
 
 
 

  LE  PRIORITA' FORMATIVE 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 
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4.2 Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4.4  Competenze di Lingua straniera  

4.5 X Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

4.8 Scuola e lavoro 

4.9  Valutazione e miglioramento 

 
 
 
 
Biella, …28-01-2019………………………….  
 
Da inviare a pnfd@iisgaeaulenti.it 
 
 

 
 
Vista la proposta formativa, si autorizza il corso. 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
              Cesare Molinari 
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