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La CAA libera e aperta e inclusiva 

Strumenti Open Source e buone pratiche didattiche 

ARAWORD-SIMCAA   Sussidiarioperimmagini 

 

Programma 

Il corso si propone di divulgare le opportunità offerte dai software e dalle 

piattaforme libere per la CAA e di informare e formare docenti in merito a tali e 

avviarli al loro uso 

Le tematiche che verranno affrontate sono: 

1. Conoscere e informare sull’utilizzo del sistema simbolico libero ARASACC 

2. Conoscere ARAWORD, applicativo Open Source per la CAA 

3. Saper gestire pittogrammi e implementazioni personali 

4. Promuovere l’applicazione web SIMCAA 

5. Divulgare, implementare e promuovere didattica in CAA autocostruita e 

condivisa attraverso il sito www.sussidiarioperimmagini.it e il portale 

http://bes.indire.it/ Portale nazionale per l’inclusione 

Ai corsisti verrà consegnato il software (Open Source) ARAWORD-portabile, 

allestito e divulgato dai relatori F.Fusillo e O. Pastrone, per fornire loro uno 

strumento agevole per approcciare la CAA [Comunicazione Aumentativa 

Alternativa] completo di pittogrammi e funzioni di stampa e salvataggio in PDF. 

Il Corso consiste in un primo incontro aperto a tutti: Dirigenti, Docenti, 

Educatori, Logopedisti, Assistenti alla persona, Genitori, Specialisti del settore 

in cui verranno presentati i principi e gli strumenti delle opensource e in  

successivi tre incontri riservati a corsisti, selezionati fra insegnanti e operatori, 

con competenze informatiche che abbiano autonomia di gestione del proprio 

PC  

Sede degli incontri ISS De Amicis via Galvani , 6-8  Roma 

Calendario 

http://www.sussidiarioperimmagini.it/
http://bes.indire.it/


1° incontro martedì 15 ottobre ore 15,30 – 18,30 

Presentazione de: La CAA libera e aperta e inclusiva strumenti Open 

Source e buone pratiche didattiche 

Relatori: A.Zana, F. Fusillo, O. Pastrone  

2° incontro mercoledì 23 ottobre ore 15,30 – 18,30 

ARAWORD – ARAWORD port- valore didattico della CAA 

Relatore F. Fusillo 

3° incontro giovedì 24 ottobre ore 15,30 – 18,30 

Il sistema simbolico ARASAAC- Gestire (modificare, creare, 

personalizzare) Pittogrammi 

Relatore F. Fusillo 

4° incontro venerdì 25 ottobre ore 15,30 – 18,30 

La piattaforma SIMCAA – accesso - potenzialità – funzioni  

Relatore O. Pastrone 

 

 

Link per l’iscrizione:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16

TnUNJCnnaDJsYB-CZUQzI2MDdYRDVMQVZTNVA2VUhTT1lJVFA2MC4u 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQzI2MDdYRDVMQVZTNVA2VUhTT1lJVFA2MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQzI2MDdYRDVMQVZTNVA2VUhTT1lJVFA2MC4u

