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Gli inbook per 
l’intervento precoce 
e l’inclusione

Incontri di formazione 
in Comunicazione Aumentativa

Corso in modalità videoconferenza

Giovedì
27 ottobre 2022
13.00 - 18.00

Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa

Milano - Verdello

Modalità d’iscrizione
• Per tutti i corsi  è  necessario REGISTRARSI al portale  

https://tom.policlinico.mi.it/ .   
Dopo la REGISTRAZIONE, l’ ISCRIZIONE deve avvenire per ogni 
singolo corso. Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed 
ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al PROVIDER.

• Per i corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO, contrassegnati da * 
(Laboratorio per la realizzazione di Libri su Misura, Supporti 
tecnologici per la realizzazione di libri in simboli e Laboratorio 
Libri Avanzato) è necessario, dopo la REGISTRAZIONE, inviare 
una mail a formazione@sovrazonalecaa.org dal 10 al 19 ottobre 
specificando il nome utente (generato in fase di registrazione) e 
la propria professione. Per coloro che desiderano partecipare come 
gruppo di lavoro (costituito da genitori, insegnanti, educatori ed 
operatori sanitari) chiediamo di inviare un’unica mail con tutti i 
dati dei partecipanti (nome, cognome, nome utente e professione) 
ed il nome del bambino.   
La conferma della partecipazione verrà comunicata via mail entro 
il 4 novembre.  
È richiesta la partecipazione alle giornate previste per i tre 
corsi e al Proseguimento online. Le persone regolarmente 
iscritte riceveranno via mail il link alla videoconferenza circa tre 
giorni prima del corso.  
Vi invitiamo a controllare la casella Spam, e, qualora non l’abbiate 
ricevuto, a scrivere a csca.servizio@gmail.com. Il link è personale e 
non divulgabile.

Le iscrizioni ai corsi chiudono 5 giorni prima dell’inizio del 
corso.  Il termine di chiusura è tassativo e inderogabile, eventuali 
partecipanti non iscritti non potranno ricevere l’attestazione di 
presenza e i crediti ECM (se aventi diritto).

Il certificato di partecipazione e l’attestato ECM sono scaricabili 
dal Portale TOM utilizzando le proprie credenziali. Il certificato di 
partecipazione sarà disponibile entro una settimana dalla data del 
corso mentre l’attestato ECM sarà disponibile dopo tre mesi circa.

Informazioni Utili
Tutti i corsi sono gratuiti ed aperti a genitori, insegnanti, educatori e 
operatori sanitari e si svolgeranno in modalità VIDEOCONFERENZA. 
I partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni necessarie per la 
partecipazione.

Accreditamento ECM (Regione Lombardia) richiesto per tutte 
le professioni sanitarie.  Per ottenere i crediti ECM è necessario 
partecipare all’intera durata della videoconferenza.

Le locandine di ogni specifico corso e le relative diapositive sono 
disponibili sul sito http://sovrazonalecaa.org/ 

CAA E PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 
01/12/2022 dalle 14:00 alle 18:00
Per “comportamenti problema” intendiamo una serie di disturbi 
relativi alla sfera dell’attenzione e della condotta (aggressività, 
stereotipie, isolamento, opposizione...). Nei ragazzi 
con disabilità comunicative complesse risulta più difficile 
comprenderne le reali motivazioni. 
Per l’iscrizione a questo corso è necessario aver partecipato a: 
INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA.

INCONTRI TECNOLOGICI PRATICI PER LA CAA
Gli incontri tecnologici pratici per la CAA hanno come obiettivo 
quello di fornire contenuti tecnici e pratici relativi all’utilizzo 
di software e modelli necessari per realizzare materiali di 
Comunicazione Aumentativa.
Per ulteriori informazioni e per  l’iscrizione agli incontri tecnologici pratici 
(non accreditati ECM)  è necessario accedere al sito 
http://sovrazonalecaa.org/incontri-tecnologici-pratici-per-la-caa/

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 

di Verdellodi Milano
Con il patrocinio di:

Segreteria Scientifica
MARIA ANTONELLA COSTANTINO
Direttore Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Segreteria Organizzativa
CENTRO SOVRAZONALE DI CAA
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Tel: 02 5503.4429 (giovedì dalle 11 alle 13)
caa@policlinico.mi.it 

ASST Bergamo Ovest
Tel: 035 4187031 (lunedì dalle 12.30 alle 14.30)
caa_verdello@asst-bgovest.it

Provider
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Tel: 02 5503.8327 - Fax: 02 5503.8336 
formazione@policlinico.mi.it



Razionale 

Gli inbook sono libri illustrati con testo integralmente scritto 
in simboli, pensati per essere ascoltati mentre un adulto legge 
ad alta voce. Sono nati per bambini con bi sogni comunicativi 
complessi, da un’esperienza italiana di Comunicazione 
Aumentativa e con il contributo di genito ri, insegnanti e 
operatori. L’ascolto di letture ad alta voce, soprattutto se 
proposto precocemente, è un’esperienza importante per i 
bambini, in quanto sostiene il loro svi luppo emotivo, linguistico 
e cognitivo. L’ascolto espone i bambini ad una lingua più 
ricca sul piano morfosintattico e lessicale di quanto non sia 
la lingua parlata, in un contesto che facilita la comprensione, 
attraverso la presenza di im magini, di inferenze narrative 
e di emozioni. Tutti i bam bini, non solo quelli con bisogni 
comunicativi complessi, potrebbero trarre enorme beneficio 
da questa esperienza, ma sono tante le scelte da fare. Tra 
gli inbook disponibili, quale scegliere? Quali caratteristiche 
considerare in relazione al testo e alle immagini affinchè il 
libro non sia né troppo facile né troppo impegnativo? Il bambi
no fa fatica a seguire la lettura, sembra poco interessato, cosa 
fare? Quando leggere? Come leggere e strutturare l’ambiente 
affinché risulti facilitante? Come leggere ad un gruppo di 
bambini? Spesso ci poniamo tutte queste do mande quando 
vogliamo strutturare un momento dedi cato alla lettura, a 
beneficio sia del singolo bambino sia di una classe. Cercheremo 
quindi di trovare delle risposte per le diverse situazioni.

Programma
12.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

13.00 L’IMPORTANZA DELLA LETTURA  
 AD ALTA VOCE FIN DALLA PRIMISSIMA INFANZIA

13.30 DAI LIBRI SU MISURA AGLI INBOOK

14.30 LA RETE BIBLIOTECHE INBOOK

15.30 COME LEGGERE E SCEGLIERE GLI INBOOK

16.30 ESERCITAZIONE

17.30 DISCUSSIONE FINALE

18.00 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Per effettuare la registrazione è necessario collegarsi 
circa 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro

Relatori

LAURA BERNASCONI Educatore Professionale
ANTONIO BIANCHI Ingegnere 
VALERIA GIUSY CIMÒ Psicologo
SILVIA D’AMBROSIO Bibliotecaria
FABIANA FESTA Educatore prof.

Percorso formativo  
Ottobre 2022 - Gennaio 2023

Gli Incontri di Formazione in CAA prevedono 
un percorso formativo che ha inizio con il corso 

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
10/10/2022 dalle 14:00 alle 18:00 Videoconferenza sincrona
La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta 
un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità 
temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi 
complessi. Utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio 
verbale residuo, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili 
e la tecnologia avanzata. 
Il corso è disponibile anche in modalità FAD (Formazione a 
Distanza) asincrona.  
Iscrizioni ed informazioni sul portale https://tom.policlinico.mi.it/

GLI INBOOK PER L’INTERVENTO PRECOCE E L’INCLUSIONE
27/10/2022 dalle 13:00 alle 18:00 
La lettura riveste un ruolo importante nella crescita 
di un bambino fin dalla prima infanzia.  
Gli INBOOK sono libri illustrati con testo integralmente scritto 
in simboli, pensati per essere ascoltati mentre un adulto legge 
ad alta voce. Durante il corso verranno presentati il modello 
inbook, le diverse modalità di lettura e di fruizione dei libri, 
e si affronterà la scelta del libro più adatto per un bambino 
o una situazione specifica, proposti dai relatori.
Per l’iscrizione a questo corso non è necessario aver prima partecipato  
ad altri moduli formativi.

LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA* 
10/11/2022 dalle 15:00 alle 17:30 parte teorica
15 e 17/11/2022 dalle 14:00 alle 18:00 parte pratica  
Il libro “su misura” è un libro fatto per uno specifico bambino. 
Il “su misura” rappresenta infatti un elemento fondamentale 
dell’incontro con la lettura, del coinvolgimento, 
della piacevolezza, ma diviene ancora più fondamentale 
nel caso di bambini molto piccoli o con disabilità motorie 
o della comunicazione. Il corso prevede una parte pratica 
in piccoli gruppi di lavoro che si costituiranno a condizione 
che vi sia la partecipazione congiunta di genitori, insegnanti/
educatori e operatori sanitari di riferimento. 
Per accedere al corso è necessario aver partecipato a  
INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA. 

PROSEGUIMENTO ON LINE 
dal 18/11/2022 al 18/01/2023
Tramite l’utilizzo di una piattaforma telematica, tutti i 
partecipanti al LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI 
SU MISURA sono invitati a collaborare per la creazione di ulteriori 
libri “su misura”, con la supervisione di un tutor del CSCA. 
Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA del 10-15-17/11/2022.

SUPPORTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE 
DI LIBRI IN SIMBOLI*
24/11/2022 dalle 14:00 alle 18:00
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare software simbolici per 
la costruzione di LIBRI SU MISURA in simboli. Se i partecipanti 
lo desiderano possono utilizzare il proprio PC per seguire le 
indicazioni del docente. 
Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA del  10-15-17/11/2022 
che sono già iscritti automaticamente.

LABORATORIO LIBRI AVANZATO* 
19/01/2023 dalle 14:00 alle 18:00 
Il Laboratorio Libri Avanzato ha l’obiettivo di condividere il lavoro 
fatto durante il PROSEGUIMENTO ON LINE evidenziando punti 
di forza e di debolezza sia della lettura ad alta voce sia della 
realizzazione dei libri su misura.
Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA del 10-15-17/11/2022 
che sono già iscritti automaticamente.

* consultate le MODALITÀ DI ISCRIZIONE per i corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO


