
un progetto che supporta

Un metodo che rafforza le capacità degli insegnanti
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

l'inclusione degli studenti svantaggiati attraverso una 
metodologia specica:

  e si concentra sulla gestione della diversità nelle 
classi adottando pratiche innovative.

Aiuta ad affrontare l'abbandono scolastico precoce 
(ESL) e lo svantaggio. Offre alla scuola ma non solo
un nuovo strumento per l'istruzione, che consente 

l'inclusione di studenti con disabilità comunicative e 
studenti con esperienza di immigrazione.
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OBIETTIVO  
RAFFORZARE le competenze del  
PERSONALE EDUCATIVO, 
specialmente coloro che lavorano con
PERSONE  
con DIFFICOLTA’ DI COMUNICAZIONE: 
insegnanti di sostegno, educatori, terapisti

 5 OBIETTIVI SPECIFICI

1. Intensicare la comprensione e l'uso 
della CAA negli ambienti scolastici 
attraverso la formazione, lo scambio di 
pratiche e casi studio tra i partner

2. Offrire uno spazio per l'apprendimento 
peer-to-peer.

3. Revisionare strumenti esistenti e crearne 
di nuovi per supportare l’uso della CAA.

4. Formare docenti/educatori/terapisti.

5. Diffondere la conoscenza, condividere 
risultati per promuovere la CAA nelle scuole.    

Permette di 
integrare o 
sostituire la 

comunicazione 
verbale.

 AAC permette 
anche di supportare 
la comprensione e 

la capacità di 
espressione del 

fruitore. 

AUGMENTATIVE 
AND 

ALTERNATIVE 
COMMUNICATION. 

Questa è una 
metodologia di 

comunicazione che 
può essere 

utilizzata da 
bambini ed adulti 
con difcoltà di 

comunicazione a 
causa di residue 

capacità di 
linguaggio. 

AAC
signica 



 Ricerca e stato 
dell’arte

1

raccoglie le best 
practices 

sull’applicazione 
della CAA nei 
diversi paesi 
partner del 
progetto. I 

risultati della 
ricerca saranno 

utilizzati per 
disegnare ed 

estrarre 
metodologie utili 
all’applicazione 
della CAA per i 
diversi target e 

contesti. 

Sarà strutturato 
focalizzandosi 

sull’apprendimento 
di competenze 
concrete e sul 
supporto agli 

insegnanti per lo 
sviluppo e l’uso 

della metodologia 
all’interno delle 

classi. La 
metodologia sarà 

adattata in base ai 
target (disabili, 

migranti e rifugiati, 
persone con 
problemi di 

apprendimento/

2
AAC programma 
formativo per 
insegnanti. 

comunicazione).

RISULTATI 

DEL PROGETTO

3
Toolkit: AAC 

friendly school.
 che supporterà 
gli insegnanti, 

educatori e altri 
stakeholders

nel migliorare gli 
ambienti di 

apprendimento e 
comunicazione, 
prioritariamente 

le scuole, 
attraverso 

l’applicazione 
della 

metodologia 
nelle loro attività 

lavorative  
quotidiane.

 



CON IL 
CONTRIBUTO DI

SEGUITECI SU

www.aac-school.eu

www.facebook.com/AACschool/

CONTATTI

project.aac2017@gmail.com
&
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