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2010-2022 Caa e Uocnpia:  risorsa a 360°

● Partecipazione, a partire da un bisogno dell’utenza,  a percorsi formativi 
con CSCA di Milano all’interno di un Progetto Regionale nato in “Supporto 
nelle gravi disabilità della comunicazione in età evolutiva”;

● Formazione all’interno del nostro servizio di un’ èquipe multidisciplinare  
(NPI, 2T.N.P.E.E, 1T.O, 1Logopedista);

● Apprendimento di un modello di intervento partecipativo che promuove 
l’uso della CAA  come lingua attraverso  la sensibilizzazione degli 
ambienti ed il  coinvolgimento dei diversi contesti di vita: famiglia , scuola, 
ambienti educativi e ludico-sportivi.

● Il modello negli anni è risultato una risorsa per il servizio, sia perché  la 
CAA è risultata uno  strumento trasversale nei diversi approcci riabilitativi 
sia perché ha  aperto  nuove possibilità collaborative a supporto della 
diffusione della CAA nei diversi contesti.

 

La nostra utenza ha  bisogni comunicativi complessi:
1,2% della popolazione generale ha difficoltà della comunicazione e il 5% dei 
bambinidi età prescolare presenta disturbi o ritardo del linguaggio (Law et al.2000)



  

Interventi con la CAA

● Trattamenti psicomotori individuali integrati all’intervento di CAA; 
● Trattamenti psicomotori in piccolo gruppo integrati all’intervento di 

Caa;
● Laboratori di lettura di libri in simboli CAA rivolti alle famiglie ed 

agli utenti con  disabilità complesse e/o utenti stranieri con 
disturbo misto dello sviluppo;

● Formazione introduttiva alla CAA per  genitori ed insegnanti.
● Laboratori di lettura nelle scuole di diverso ordine e grado.
● Supporto alla didattica in CAA  per l’alunno con bisogni 

comunicativi  complessi  e la sua classe. 
●   

   QUALI INTERVENTI?

   Incontri periodici con insegnanti in supporto ad   interventi      
multidisciplinari con la CAA sulla classe;



  

Interventi con la CAA

Il documento: “UNA BUONA ALLEANZA TRA SCUOLA e NPIA “     
GDM 2021 CSCA Milano
Confronto tra Servizi NPI partecipanti al progetto regionale “Supporto nella grave disabilità della 
comunicazione in età evolutiva” e con le scuole  collegate ai servizi.

Alleanza: inclusiva, paritaria  e circolare fra i diversi interlocutori coinvolti: famiglia, sevizio di NPI, 
scuola, studente e classe, promuovendol’utilizzo della CAA come lingua per tutti. 

Obiettivo:  sviluppare strategie e strumenti per promuovere la piena partecipazione di studenti con bisogni 
comunicativi complessi a partire dalle evidenze emerse durante questi anni di collaborazione, dalle buone prassi e 
dalle criticità.

Garantire: risorse e progetti per ottenere risultati significativi nell’ambito dell’inclusione e della didattica. 

Legittimare : l’utilizzo della CAA e dei suoi strumenti nelle situazioni scolastiche.

Struttura:
● Riferimenti scientifici (art.24 convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; modello di intervento CAA 

partecipato integrato con il territorio; il progetto di CAA per il singolo studente e il rapporto tra CAA e ICF ).
● Strumenti disponibili per il supporto dei contesti scolastici (percorsi formativi di base e specifici con la partecipazione 

congiunta di insegnanti, genitori, educatori ed operatori; piattaforme virtuali e di condivisione; alcuni modelli di 
collaborazione: Lecco e Como).

● Incontri di rete e di consulenza specifici.
● Intervento ecologico per tutti  con differenziazione se in presenza del bambino o, con l’esperienza della pandemia, con 

la  DAD:  quali strumenti? Quali le modalità di utilizzo?.
● Passaggi di ciclo (passaporto/libri di transizione/aggiornamento del progetto formativo - diagnosi funzionale).
● Bibliografia.



  

Interventi con la CAA

Collaborazioni della UOCNPIA: da modello 
partecipativo a modello integrato del Territorio  
 -Con la genetica-pediatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Como: avvio di   percorsi  
formativi introduttivi  o di supporto  all’utilizzo  della CAA per le famiglie di 
bambini con bisogni comunicativi complessi.

-Con l’associazione Diversamente Genitori per progetti di inclusione mediante 
CAA nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Organizzazioni di eventi 
formativi /di sensibilizzazione e laboratoriali per  scuola d’Infanzia e primaria 
(“Sei pronto leggiamo?” “L’isola che c’è”).

-Con la scuola secondaria di secondo grado all’interno del PCTO: creazione  di  
esperienze, riflessioni ed opportunità per tutti con la CAA  .

-Con  Comune e Biblioteca per l’ organizzazione di eventi e mostre Inbook 
finalizzati alla diffusione degli Inbook e di una cultura inclusiva in CAA.

-Con Ufficio Scolastico,  Diversamente Genitori, Silvia Onlus, Genetica pediatrica, 
per la realizzazione del Sogno di Zeno: progetto biennale di consulenza al 
mondo della scuola per progetti di inclusione con la CAA;



  

Interventi con la CAA
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