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SCUOLA DI FORMAZIONE IN COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA - edizione 2021 - 
 

NUOVO CALENDARIO 
 
 
1) 15 - 16 - 17 APRILE 2021  

 Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).  
 Persone con disabilità motoria, persone con disabilità intellettiva: progetti di CAA 

per sostenerne la competenza comunicativa.  
 

2) 13 - 14 - 15 MAGGIO 2021  

 Simboli, set e sistemi simbolici, display e VOCA; costruzione e uso di un sistema 
multimodale per la comunicazione. 

 Strumenti low tech e high tech e loro utilizzo in CAA.  
 

3) 10 - 11 - 12 GIUGNO 2021  

 Dalla costruzione della competenza linguistica alla literacy e agli apprendimenti 
scolari nel bambino con complessi bisogni comunicativi.  

 Bambini con complessi bisogni comunicativi e lettura: adattamenti ambientali, libri 
modificati e altri supporti per la lettura e la partecipazione.  
 

4) 08 LUGLIO 2021  

 Comunicazione Iniziale: strategie di intervento e casi clinici. 
 Costruire opportunità di comunicazione. 

 
   09 – 10 LUGLIO 2021 

 L’approccio della Comunicazione Aumentativa ai disturbi dello spettro autistico. 
 

5) 16 – 17 - 18 SETTEMBRE 2021  

 La dimensione relazionale ed interattiva in CAA. 
 La dimensione pragmatica dell’approccio della CAA. Attività pratica, lavoro in 

gruppo e discussione di casi clinici. 
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6) 14 - 15 OTTOBRE 2021  

 J.M. Costello:  
o Bisogni di CAA nel contesto ospedaliero  
o CAA e comunicazione alla fine della vita  
o CAA e SLA  
o Supporti di CAA per persone con disabilità complessa lungo l’arco di vita 

  16 OTTOBRE 2021 

 Progetti di CAA e loro impatto nella vita delle persone con complessi bisogni 
comunicativi 

 

7) 4 – 5 NOVEMBRE 2021 

 Pnina Bialik: Assessment dinamico in CAA.  
 

    6 NOVEMBRE 2021 

 Dall’assessment alla programmazione dell’intervento.  
 


