CTI di Pavia - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANGELINI - Via Angelini 9 - Pavia
Tel. 0382-463374 - Fax 0382 470950 - mail : PVIC834008@ISTRUZIONE.IT

CONVEGNO

LA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA ALTERNATIVA
La CAA descrive l'insieme di conoscenze, tecniche, strategie e
tecnologie che facilitano e aumentano la comunicazione in
persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali
comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.
Aumentativa perché non si limita a sostituire o a proporre nuove
modalità comunicative, ma, analizzando e utilizzando tutte le
competenze comunicative del soggetto, indica strategie per
incrementare le stesse. Alternativa perché si avvale di ausili e
della tecnologia avanzata. Questo approccio ha come obiettivo la
creazione di opportunità di reale comunicazione e di effettivo
coinvolgimento della persona; per questo deve essere flessibile e
su misura della persona stessa. La CAA è un sistema
multimodale che interviene nei vari contesti di vita.

Giovedì 27 marzo 2014 dalle ore 14.15 alle ore 18.30
Aula Magna – Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Angelini” - Via C. Angelini 9 – Pavia
PROGRAMMA:
ore 14.15

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 14.30

Saluti del Dirigente Scolastico Dott.ssa Curci Claudia – IC Angelini Pavia

ore 14.40

“I fondamenti teorici della CAA a supporto della disabilità e dell'inclusione”
Dott.ssa Costantino A. - NPI Centro Sovrazonale di CAA - UONPIA Policlinico MI

ore 15.15

“Efficacia del trattamento in CAA – esperienze sul campo”
Dott.ssa Ciannella A. - Neuropsicomotricista UONPIA - A.O. - Pavia

ore 15.45

“L'uso dell'iPad e delle APP in Comunicazione Aumentativa Alernativa”
Dott.ssa Radici E. - Centro Benedetta d'Intino - Milano

ore 16.15

COFFE BREAK a cura degli allievi dell'Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia

ore 16.45

“Il racconto di una speciale quotidianità in famiglia: la strada di Andrea”
Dott.ssa D'Ambros E. - mamma di Andrea

ore 17.15

“Bisogni comunicativi complessi a scuola”
Dott.ssa Scarpa M. - docente di scuola speciale Dosso Verde – Pavia

ore 17.45

Riflessioni conclusive a cura della Dott.ssa Brunoro S. - ANFFAS – Pavia

ISCRIZIONI: la partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione all'indirizzo di posta elettronica
ctipavia.angelini@gmail.com

