
 

IIS DE AMICIS – CATTANEO 

Corso di Formazione 

“Tecnologie e CAA” 

 

Premessa 

La Comunicazione Aumentativa (CAA) è un differente approccio, per offrire alle persone che non possono 

esprimersi verbalmente canali di comunicazione che si affiancano a quello orale. La CAA offre numerose 

potenzialità e in quanto aumentativa, prevede la simultanea presenza del linguaggio verbale insieme a un 

sistema di scrittura in simboli. L'intento è quello di far conoscere la CAA, gli applicativi informatici in CAA 

in uso e in particolare il programma Symwriter. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L'attestato riporterà le ore effettivamente 

seguite dal corsista (ad esempio15h su 15h oppure 12h su 15h ecc.) 

Il corso è gratuito 

 

Relatore 

Prof.ssa Karen Ilardi - Insegnante dell’IIS De Amicis – Cattaneo 

 

Destinatari 

Docenti di sostegno – assistenti specialistici 

 

Organizzazione del Corso 

Sono previsti n. 2 corsi di 15 ore ciascuno. Ogni lezione avrà una durata di n. 2 ore e mezza e si svolgerà in 

orario pomeridiano. Considerata la situazione contingente (Emergenza Codiv19) il corso sarà erogato 

principalmente con la modalità Formazione a Distanza (FAD) per mezzo del software TEAMS con cadenza 

settimanale. Il numero massimo di partecipanti è di n. 15 docenti per corso per un totale di n. 30 docenti e il 

corso si terrà a febbraio e a marzo. 

Per iscriversi inviare una mail entro il 14 febbraio 2021 alla Prof.ssa Karen Ilardi all’indirizzo 

karen.ilardi@iisdeamicis-cattaneo.it 

 

Finalità del corso  

Approfondire la conoscenza della CAA attraverso gli applicativi in uso e in particolare attraverso la 

conoscenza del programma SymWriter. Per poter lavorare con il SymWriter sarà richiesto al corsista di 

scaricare la versione dimostrativa e durante il corso, vi sarà detto quando scaricarla. La versione 



dimostrativa, infatti, ha una durata di 21 giorni dal momento in cui viene rilasciata la CHIAVE di prova, ma 

per attivarla c'è necessità di disporre un collegamento a Internet. 

 

Obiettivi del corso 

Conoscere la CAA: Definizione, Cenni storici, I sistemi simbolici e i software utilizzati  

Conoscere gli applicativi informativi che vengono utilizzati in CAA: Araword, Board Maker, SymWriter 

Conoscere l'applicativo SymWriter e imparare la didattica in CAA "scrivere tabelle, testi personalizzati, 

modificati e semplificati"  

 

Metodologia 

Lezioni on-line in modalità sincrona e lavoro individuale con principale applicazione del software 

Symwriter 

 

Strumenti 

Pc, piattaforma TEAMS 

 

Calendario delle lezioni 

MARTEDÌ   16 FEBBRAIO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 1 

GIOVEDÌ     18 FEBBRAIO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 2 

MARTEDÌ   23 FEBBRAIO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 1 

GIOVEDÌ     25 FEBBRAIO ORE 15:30/18:00  GRUPPO 2 

MARTEDÌ   2 MARZO ORE 15:30/18:00    GRUPPO 1 

GIOVEDÌ     4 MARZO ORE 15:30/18:00    GRUPPO 2 

MARTEDÌ   9 MARZO ORE 15:30/18:00     GRUPPO 1 

GIOVEDÌ    11 MARZO ORE 15:30/18:00     GRUPPO 2 

MARTEDÌ   16 MARZO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 1 

GIOVEDÌ     18 MARZO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 2 

MARTEDÌ   23 MARZO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 1 

GIOVEDÌ    25 MARZO ORE 15:30/18:00   GRUPPO 2 

 


