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 Il sogno di Zeno

percorsi di inclusione scolastica con la Comunicazione  Aumentative Alternativa

Il progetto “ il Sogno di Zeno” intende promuovere la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)  come una

lingua fra tante altre lingue  nel mondo della scuola. 

Si rivolge dunque alle scuole di ogni ordine e grado che vogliano attivare percorsi di inclusione mediante la CAA

con l’aiuto di una terapista esperta in materia che possa indirizzare gli insegnanti nelle scelte formative o realizzare

con loro momenti formativi specifici.  Insieme agli  insegnanti verranno individuati i progetti e gli strumenti più

idonei a potenziare l’inclusione nelle classi, coinvolgendo tutti gli studenti ed utilizzando la CAA in modo trasversale

alla didattica così da renderla inclusiva. Per questo la terapista, che si interfaccerà con il nostro servizio qualora ci

siano studenti seguiti in ambito clinico/riabilitativo nell’ottica di fare rete,  offrirà la propria consulenza in spazi

collegiali come i consigli di classe/equipè di team docenti della scuola primaria o dell’infanzia: potrà così attivare la

trasversalità attraverso la programmazione condivisa con insegnanti e genitori. Inoltre verrà coinvolta nella fase

intermedia di verifica dei progetti e nell’organizzazione di eventi per valorizzare i percorsi inclusivi realizzati con la

CAA.

Le scuole che aderiranno al progetto dovranno acquisire competenze sulla CAA e gli strumenti per poter produrre i

materiali in autonomia, con la supervisione dell’esperta.

Le scuole secondarie di secondo grado che volessero aderire al progetto, all’interno del PCTO, potranno attivare

percorsi  formativi  finalizzati  alla  conoscenza  della  CAA  e  alla  produzione  di  materiali  didattici  inclusivi  da

condividere con le diverse realtà scolastiche: l’esperta supporterà il progetto ed i tutor dei ragazzi con interventi

formativi  specifici  per  attivare  competenze  e  autonomia  nella  produzione  dei  materiali  che  poi  verranno

supervisionati. 

Nell’ambito della supervisione dei materiali,  ci si avvarrà del contributo del CSCA del Policlinico di Milano, qualora

lo ritenesse opportuno.

Le scuole potranno aderire al progetto  tramite la seguente mail: 

ilsognodizeno@asst-lariana.it

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 10/5/2021 al  termine ultimo di lunedi 31/5/21.

La partecipazione prevede il coinvolgimento di 25 scuole dove vi siano inseriti studenti con bisogni comunicativi
complessi e/o un’ alta incidenza di studenti stranieri, per un  totale di 16 ore per  scuola con  interventi  diretti ed
indiretti.  Faranno eccezione le scuole secondarie di secondo grado che, qualora aderissero, saranno coinvolte
tramite  PCTO  e  quindi  non  necessariamente  dovranno  avere  studenti  con  bisogni  comunicativi  complessi  e
stranieri.
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