
 
ISCRIZIONI  INCONTRI FORMATIVI CAA 

MODULO INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Spedire il seguente modulo d’iscrizione completo 
in tutte le sue parti entro 15 giorni dalla data 
dell’ incontro via fax o e-mail a: 
Centro Sovrazonale di CAA – Verdello 
 

Mail: caa_verdello@ospedale.treviglio.bg.it  
Fax: 035-4187044 
 
Partecipante (compilare in stampatello) 
 

Cognome………………………………………............. 
Nome……………………………………………………. 
Tel…………………..……………...…..fax……………. 
mail……………………...…………………………….... 
□ genitore  □ insegnante □ educatore 
□ logopedista □ TNPEE □ fisioterapista □ psicologo 
□ Neuropsichiatra □ psicomotricista 
□ altro………………………………………………….. 

per il bambino………….……………………………… 
età del bambino……………………………………….. 
comune di residenza………………………………….. 
 

Dati Lavoro (non per i genitori) 
Ente…………………………………………………… 
Città……………………….Cap……………..Prov… 
Tel………………………………fax…………………. 
e-mail…………………………………………………. 
 
 

Intendo iscrivermi a: 
 
o Problemi di comportamento e CAA 
o Integrazione e tabelle didattiche  
o letto-scrittura in simboli 
o Laboratorio In-book 
o Laboratorio letto-scrittura in simboli  
 
 
Firma 
 
____________________________________ 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003                                                            

 
 

 

 

 
L’acquisizione delle funzioni di lettura e scrittura è una 
tappa fondamentale nell’età scolare, poiché garantisce 
un accesso ai contenuti didattici, con un conseguente 
arricchimento cognitivo e contemporaneamente una 
buona partecipazione alla vita scolastica e sociale del 
bambino. 
Per molti bambini o ragazzi però, questo processo è 
lungo e difficoltoso, e spesso pregiudica l’inclusione 
nella vita scolastica. 
E’ importante perciò mettere in campo delle strategie 
personalizzate, organizzando un programma didattico 
adattato nei contenuti e nella forma. 
La traduzione dei materiali didattici in simboli consente 
di utilizzare in maniera alternativa le funzioni di lettura e 
scrittura, garantendo così l’accesso ai contenuti 
formativi, l’apprendimento, una più attiva partecipazione 
e una maggiore integrazione nella vita scolastica. 
 
Gli incontri sono rivolti a insegnanti, educatori, genitori e 
operatori di bambini e ragazzi che utilizzano un sistema 
di CAA, ragazzi che parlano, o parlano male, non 
ancora in grado di accedere alla scrittura alfabetica. 
Scopo degli incontri è fornire una serie di informazioni 
necessarie alla messa in campo di interventi per 
l’inclusione scolastica, la scelta e l’adattamento di 
materiali didattici, la letto-scrittura in simboli. 
 

 

Gli incontri formativi sono a libero accesso e non 
necessitano di iscrizione, ad eccezione del laboratorio 
in-book e del laboratorio lettoscrittura, per il quale si 
richiede di compilare il modulo d’iscrizione contenuto 
nella brochure  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO IN-BOOK 
Lunedì 22 ottobre 2014 dalle 9:00 alle 18:00 

Gli in-book sono libri illustrati con testo integralmente 
scritto in simboli, da leggere ad alta voce al proprio 
bambino. 
Il laboratorio si concentra sulla scelta del libro più adatto 
alla situazione e ai bisogni del bambino e sulle modalità 
di lettura e fruizione. 

 
PROBLEMI DI COMPORTAMENTO E CAA 

Lunedì 24 novembre 2014 dalle 14:00 alle 17:00 
Per comportamenti problema intendiamo una serie di 
disturbi relativi alla sfera dell'attenzione e della condotta 
(aggressività, stereotipie, isolamento, opposizione...). 
Nei ragazzi con disabilità comunicative complesse 
risulta più difficile comprenderne le reali motivazioni. 
L'intervento di CAA si pone l'obiettivo di sostituire il 
comportamento problematico con uno più 
esplicitamente comunicativo. 
 

INTEGRAZIONE E TABELLE DIDATTICHE 
Lunedì 2  febbraio 2015 dalle 14:00 alle 18:00 

L’integrazione nel contesto sociale e scolastico 
costituisce un aspetto importante per la crescita 
individuale di tutti i  bambini e ragazzi. Gli adulti hanno 
un ruolo importante nel capire come può essere utile 
modificare le attività e le interazioni quotidiane, per 
favorire una maggiore partecipazione. 
 

LETTO-SCRITTURA IN SIMBOLI 
Lunedì 9  febbraio 2015 dalle 14:00 alle 18:00 

L’utilizzo della letto-scrittura in simboli può 
rappresentare un importante supporto alla componente 
funzionale per i bambini con difficoltà di comunicazione 
e di comprensione linguistica e fare da ponte verso 
l’acquisizione della lettura e della scrittura, qualora esse 
siano possibili.  

 
LABORATORIO LETTOSCRITTURA IN SIMBOLI 
Mercoledì 11 febbraio 2015 dalle 9:00 alle 18:00. 

Il laboratorio si propone di progettare e modificare 
un’attività didattica che permetta la partecipazione e 
l’inclusione del bambino nel contesto scolastico di 
appartenenza. 
Per accedere al laboratorio è necessario aver 
partecipato agli incontri di “integrazione e tabelle 
didattiche”e “letto-scrittura in simboli”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI  
 

 

Gli incontri di formazione organizzati dal Centro 
Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa  di Verdello 
(CSCA) sono gratuiti ed aperti, su iscrizione, a genitori, 
insegnanti e operatori sanitari. 

Scopo degli incontri è sia fornire contenuti teorici in 
merito alla Comunicazione Aumentativa (per cui si 
consiglia di seguire la successione dei corsi 

proposta), sia garantire delle esercitazioni guidate 
per tematiche specifiche, se previste dal corso. 

La partecipazione contemporanea di genitori, 

insegnanti ed operatori sanitari al corso, si pone 

come elemento necessario per organizzare le 

esercitazioni durante gli incontri.  Ogni gruppo di 
lavoro verrà organizzato intorno ad un bambino reale 
(fisicamente non presente) e prevederà la 
partecipazione di almeno un genitore, un insegnante, 
un operatore socio sanitario e di persone che non  
conoscono il bambino ma che entreranno a far parte del 
gruppo. 
 

RELATORI 
 

Antonella Costantino* 
Neuropsichiatra Infantile Direttore Unità operativa  
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
 

Nora Bergamaschi 
Logopedista 
 

Mara Marini°  
Educatore Professionale 
 

Lucia Lanzini° 
Assistente Sanitaria 
 

Fabiana Festa° 
Educatore Professionale 
 

Marco Tadini° 
Psicologo 
 

Antonio Bianchi  
Ingegnere Elettronico *° 

 
Centro Sovrazonale di Comunicazione 

Aumentativa  

°Azienda Ospedaliera di Treviglio 
*Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore  
Policlinico Milano 
 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
 
 

Tutti i corsi sono gratuiti ed aperti a genitori, insegnanti 
ed operatori sanitari PREVIA ISCRIZIONE  
 

ON-LINE:   
www.sovrazonalecaa.org � sezione formazione � 
verdello 
 

VIA MAIL: 

inviando il modulo allegato compilato a 
caa_verdello@ospedale.treviglio.bg.it  
 
VIA FAX: 

inviando il modulo allegato compilato al n. 035-4187044 
 

 

Le locandine di ogni specifico corso e le relative 
diapositive sono disponibili sul sito 
www.sovrazonalecaa.org 
 

INFO 

Centro Sovrazonale di CAA –Verdello 
Tel. 035-4187031 / 035-4187035 
Fax 035-4187044 
 

 

 

 

SEDE DEGLI INCONTRI 
“Sala Melograno”  

Cassa Rurale BCC di  Treviglio 

Via C. Carcano n.15 Treviglio  BG 

 
 

Con il contributo  di: 
 

  

  

 
 

           
   AZIENDA OSPEDALIERA  

              TREVIGLIO 

 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE IN 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

 
MODULO  

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Anno 2014-2015 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CENTRO SOVRAZONALE 
DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

           www.sovrazonalecaa.org 
      

 

 

      “Sala Melograno”  

   Cassa Rurale BCC di  Treviglio 

    Via C. Carcano n.15 Treviglio 

 
 

 

   ISCRIZIONE NECESSARIA SU 

  www.sovrazonalecaa.org 
 

 


