
 
 

 
Corso di aggiornamento teorico-pratico 

 CAA e tecnologia: risorse a confronto per la comunicazione 

IRCCS “E. Medea” - Associazione La Nostra Famiglia - Bosisio Parini (LC) 

Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola Direttiva 170/2016 
28, 29 e 30 giugno 2017 

 
Premessa  
La disponibilità sempre più ampia di strumenti per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità o 
difficoltà funzionali, sia attraverso prodotti standard (ad esempio computer, software generico, tablet) o 
vere e proprie assistive technology, trova poco riscontro nella cultura professionale degli operatori 
dell'educazione, della scuola e della riabilitazione; questo perché sono temi che vengono messi in secondo 
piano nella formazione di base ed in quella in servizio. 
Gli utenti ed i loro familiari accedono ad informazioni su tali strumenti spesso in modo frammentato e 
parziale e ciò può portare ad agire in modi inutili o controproducenti. È quindi necessario fornire agli 
insegnanti informazioni e criteri aggiornati e mirati, anche per orientare i familiari. Il corso si articola in 
una parte teorica introduttiva e in una parte pratica laboratoriale. 
 
Obiettivi 
• Presentare le soluzioni assistive attualmente disponibili - in particolare hardware e software – per 

migliorare l'autonomia delle persone con disabilità o difficoltà funzionali nella comunicazione orale o 
scritta. 

• Fornire indicazioni sui punti di forza e le criticità delle differenti soluzioni. 
• Far sperimentare concretamente l'utilizzo di alcune soluzioni, in particolare per computer e tablet. 
  
Programma 
 
Primo incontro 
Orario:  9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00     Data: 28 giugno 2017 
 
Introduzione teorica: Soluzioni assistive - in particolare hardware e software - per migliorare 
l'autonomia delle persone con disabilità o difficoltà funzionali nella comunicazione orale o scritta. 
Criteri, attenzioni, punti di forza e criticità delle soluzioni presentate. 
 
Secondo incontro 
Orario:  9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00      Data: 29 giugno 2017 
 
Attività di laboratorio:  Apps per tablet e smartphone Apple e Android. 
I software di comunicazione alternativa The Grid di Sensory Software e SymWriter di Widgit Software. 
 
Terzo incontro 
Orario:  9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00       Data: 30  giugno 2017 
 
Attività di laboratorio:  Il software di comunicazione alternativa Clicker 6 di Cricksoft. 
 
Somministrazione questionario di apprendimento (test a risposta multipla) 
 
Destinatari 
Docenti scuola dell’infanzia, docenti scuola primaria, docenti scuola secondaria I grado, docenti di 
sostegno 



 

 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Massimo Guerreschi, pedagogista e responsabile del Centro Ausili dell’IRCCS  “E. Medea” – 
Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC) 
 
Docente: 
Valerio Martocchi, riabilitatore ed esperto in tecnologie assistive del Centro Ausili dell’IRCCS  “E. 
Medea” – Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC) 
 
Metodologia  
Lezioni frontali, Lavori di gruppo ed esercitazioni 
 
Mappatura delle competenze attese in uscita 
• Conoscere le soluzioni assistive attualmente disponibili - in particolare hardware e software – per 

migliorare l'autonomia delle persone con disabilità o difficoltà funzionali nella comunicazione orale o 
scritta. 

• Conoscere indicazioni sui punti di forza e le criticità delle differenti soluzioni. 
• Essere in grado di utilizzare alcune soluzioni, in particolare per computer e tablet. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
NUMERO PARTECIPANTI massimo 30 
 
Quota di iscrizione  € 175,00    La quota comprende: materiale didattico e attestato di partecipazione  
 
Attestati di partecipazione 
La frequenza al corso è obbligatoria: a tal fine verrà rilevata la presenza attraverso la registrazione della 
firma. In base a tale documentazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Al fine dell’ottenimento dell’attestato è necessaria la frequenza al corso dell’80%  e il superamento del 
test di apprendimento 
 
Modalità di iscrizione e pagamento 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata alla Segreteria Organizzativa con 
allegata la fotocopia della ricevuta del versamento via fax o via mail: verrà rilasciata la fattura. 

Il versamento della quota di iscrizione va effettuato: 
• tramite bonifico bancario intestato a La Nostra Famiglia 

presso Deutsche Bank SpA - Filiale di Erba - IBAN IT67X0310451270000000004482  
specificando la causale del versamento 

• a mezzo C.C.P. n° 16940223  
intestato a La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC)  
specificando la causale del versamento  
 

Per il pagamento della quota di iscrizione è possibile utilizzare il BONUS della "Carta del Docente" 
rilasciato dal MIUR.  
 
Comunicazione dell’annullamento dell’iscrizione deve avvenire via fax 15 giorni prima dell’inizio del 
corso, entro tale data verrà rimborsato il 50% della quota di iscrizione, oltre tale data non è previsto 
nessun rimborso. 

Il corso è riconosciuto dal  MIUR e prevede il riconoscimento dell’esonero dal servizio per il 
personale della scuola in seguito a partecipazione ad iniziative di formazione. 
 



 

Scadenza iscrizione  15 giorni prima della data di inizio del corso 

Note  
Per la parte laboratoriale, utilizzo di pc portatile o tablet propri 
Verrà fornito l'elenco dei software / apps (gratuite) da scaricare ed installare sul proprio dispositivo 
 

Direzione, coordinamento e organizzazione 
Settore Formazione Continua – Associazione La Nostra Famiglia 
Via Don L. Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (LC) 
Tel. 031/877363 e fax 031/877376  -  E-mail: formazione@bp.lnf.it  -  Sito web: www.emedea.it 
 
Sede del corso  
Padiglione don Luigi Monza (6° pad) - IRCCS  “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio 
Parini (LC) 
 


