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Aoste / Aosta 26 ottobre 2018                                               

 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
 
Al Rettore del Convitto regionale “F. Chabod” 
 
 

 
Oggetto: Formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) - Primo e secondo 

livello. Anno scolastico 2018/2019. 
 

Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), nell’ambito delle proprie iniziative 
previste per l’anno scolastico 2018/2019, organizza la formazione in oggetto, destinata agli insegnanti 
e agli operatori delle scuole di ogni ordine e grado della regione, con la finalità di dare una formazione 
base sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), intesa come insieme di tecniche e 
strategie che si utilizzano quando la comunicazione verbale è assente o compromessa. 
 

Il corso di primo livello , destinato a docenti che non hanno mai partecipato alla formazione 
sulla CAA, si articola in una prima e breve parte introduttiva, che ne riassume i fondamenti teorici, 
differenziando anche fra comunicazione verbale e non verbale. Nella seconda parte saranno analizzati 
i principali supporti visivi che si utilizzano per incrementare o sostituire il linguaggio verbale quando è 
assente o compromesso, per sviluppare una nuova competenza linguistica e favorire l’apprendimento 
di lingue straniere, per facilitare gli apprendimenti negli alunni con Bisogni Educativi Speciali. A 
seguire, saranno fornite indicazioni e spunti di lavoro su come adattare il programma scolastico 
attraverso l’uso di linguaggi simbolici.  Infine, rispetto alla presa in carico di alunni in difficoltà, 
saranno presentati un esempio di strutturazione dell’asse temporale e una modalità di intervento per 
prevenire e gestire alcuni comportamenti problema.  
 

Tale formazione si terrà in data mercoledì 19 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso l’auditorium della scuola geometri ad Aosta, via Chambéry, n.105. 
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È possibile partecipare alla formazione di primo livello compilando il modulo di iscrizione 
on line, disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/APf1Ah e trasmettendolo, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro mercoledì 12 dicembre 2018. 
 

La proposta di formazione di secondo livello si articola sull’approfondimento modulare delle 
tematiche di seguito descritte:  
- strutturazione dell’asse spazio – temporale attraverso i differenti metodi di realizzazione delle 

agende visive e dei libretti per preparare gli alunni alle uscite didattiche; 
- utilizzo di procedure finalizzate al raggiungimento di specifiche autonomie attraverso la 

costruzione di cartelli guida; 
- creazione di supporti visivi mirati a favorire i momenti di transizione (passaggio fra due gradi di 

scuola differenti). 
 

Tale formazione si terrà in data mercoledì 13 febbraio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso l’auditorium della scuola geometri ad Aosta, via Chambéry, n.105. 
 

È possibile partecipare alla formazione di secondo livello compilando il modulo di iscrizione 
on line disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/JtdLcN e trasmettendolo, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro mercoledì 6 febbraio 2019. 
 

In entrambi i livelli, gli interventi saranno curati dalle referenti del PFA: Valentina Bressan, 
specialista in CAA e dalle logopediste Daniela Gionco e Daniela Nardo. 
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 
CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione 
del diritto alla formazione. 
 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti interessati 
e si prega di trasmettere copia della presente ai componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusione 
(GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 

La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore 
chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’attività, ins. Valentina Bressan,  tramite email, 
all’indirizzo: v.bressan@mail.scuole.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
     IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                        Fabrizio Gentile 
                   documento firmato digitalmente 
 


