
L’ Istituto Comprensivo di 
Curtarolo e Campo San Martino

ORGANIZZA

 3 GIUGNO 2019 ore 20:30

Nell’ambito delle giornate di 
promozione della lettura inclusiva con la CAA  
-Comunicazione Aumentativa e Alternativa-

Che cos’è la CAA? 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa si riferisce ad 
un’area di ricerca e di pratica clinica ed educativa. 
Studia e, quando necessario, tenta di compensare disabili-
tà comunicative temporanee o permanenti, limitazioni 
nelle attività̀ e restrizioni alla partecipazione di persone 
con severi disordini nella produzione del linguaggio e/o 
della parola e/o di comprensione, relativamente a modali-
tà̀ di comunicazione orale e scritta.  
Si definisce Aumentativa perché́ non sostituisce ma in-
crementa le possibilità comunicative della persona. 
Si definisce Alternativa perché́ utilizza modalità̀ di comu-
nicazione alternative e diverse da quelle tradizionali. 
Si tratta di un approccio che tende a creare opportunità̀ di 
reale comunicazione attraverso tecniche, strategie e tec-
nologie e a coinvolgere la persona che la utilizza e tutto il 
suo ambiente di vita. 
Scopo degli interventi di CAA è favorire la migliore comu-
nicazione possibile e la partecipazione sociale delle per-
sone con bisogni comunicativi complessi. 

CONTATTI  
Istituto Comprensivo Statale  

di Curtarolo e Campo San Martino 
Via Kennedy,11 - Curtarolo (PD) 

049 557332 
www.traibanchi.edu.it 

Cooperativa Sociale 
L'Iride Blu  

Via Euganea, 27  
35030 Selvazzano D. (PD) 

Il tempo per leggere,  
come il tempo per amare, 
dilata il tempo per vivere. 
  Daniel Pennac

UN INCONTRO INFORMATIVO

SALA FORUM  
Via Kennedy, Curtarolo

con la partecipazione di 
CTInclusione.20 Capofila ICS di Loreggia e Villa del Conte 

CTS per le tecnologie e la disabilità di Padova  
 Sportello Autismo di Padova

in collaborazione con  la   
Cooperativa Sociale L’IRIDE di  Selvazzano Dentro

L’IRIDE
società cooperativa sociale

impresa sociale

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Curtarolo

http://www.traibanchi.edu.it
http://www.traibanchi.edu.it


L’Istituto Comprensivo Statale di Curtarolo e Campo San Martino, è 
orgoglioso di presentare le “Giornate di promozione della lettura 
inclusiva con la CAA”, per favorire lo sviluppo di una cultura dell’inclu-
sione e per permettere a ogni bambino di avere accesso alla lettura. 
Grazie alla rete di progettualità interna alla scuola e alla collaborazione 
con la Cooperativa Sociale L’IRIDE di Selvazzano Dentro, l’Istituto si 
apre al territorio presentando: 

• laboratori itineranti di lettura inclusiva con la CAA; 
• mostra Inbook del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 

di Milano-Verdello; 
• inaugurazione della Biblioteca Inclusiva dell’Istituto; 
• presentazione del libro personalizzato “Giacomo al Mare”; 
• incontro informativo conclusivo. 

L’iniziativa, organizzata dalle Funzioni Strumentali alla Disabilità  col 
supporto del CTS di Padova, del CTInclusione.20 e dello Sportello Auti-
smo di Padova, nasce dalle esperienze professionali di tutti i docenti 
dell’Istituto, ed è rivolta ad alunni, genitori, educatori, operatori sanitari, 
bibliotecari.

LABORATORI ITINERANTI 
 DI LETTURA INCLUSIVA CON LA CAA 

20 MAGGIO - 1 GIUGNO 2019 
 a cura delle insegnanti Tiziana Bollaci e Ottavia Mazzon

GIORNO SCUOLA PRIMARIA ORA

20/05/19 Curtarolo 10:30 -16:00

21/05/19 Marsango 09:00 -12:00

23/05/19 Campo S. Martino 10:30 -16:00

24/05/19 Santa Maria di Non 09:00 -12:00

30/05/19  Pieve 09:00 -12:00

01/06/19 Busiago 09:00 -12:00

ORE 20:30  INCONTRO INFORMATIVO
Saluti e apertura dei lavori: 
Dirigente dell’ICS di Curtarolo e Campo San Martino 
prof. Adriano Breda 

Presidente del CTInclusione.20 
prof. ssa Alessandra Milazzo  

Responsabile CTS di Padova 
dott. Aurelio Micelli 

Assessori designati alla Cultura dei Comuni di Curtarolo e  
Campo San Martino 

Moderatore 
prof. ssa Chiara Laveder 

Interventi 
Che cos’è la CAA 
ins.ti Brunella Camarda, Giulia Ratti 

La CAA nell’Autismo 
ins. Donatella Gaban -Sportello Autismo di Padova 

La CAA come progetto di vita 
Educatrice professionale Emily Toson - Ass. La Nostra Famiglia PD 
ins. Tiziana Bollaci 

La CAA in classe 
ins.ti Enrica Azzalin, Paola Brotto  

Esperienza dei laboratori di lettura con la CAA 
Presentazione libro su misura in CAA Giacomo al Mare 
ins. Ottavia Mazzon  

Progetto MIBACT  La Biblioteca Inclusiva 
ins. Daria Spadini 

Esperienza della CAA nei servizi sociali sul territorio 
Responsabili del servizio Erika Bragato, Maria Grazia Pegoraro 
Cooperativa Sociale L’Iride 

Testimonianza di vita 
 sign. Mauro Bisinella 
Logopedista Enza Di Carlo 

INIZIATIVA NATA SUL  CAMPO. 
DAL TERRITORIO.  

PER IL TERRITORIO.

ORE 19:00  APERTURA MOSTRA INBOOK 

❖ 14 pannelli esplicativi che spiegano che cosa sono gli inbook, 
quali sono le loro funzioni e i benefici del loro utilizzo; 

❖ 30 inbook: la raccolta mette a disposizione inbook di diversa 
complessità, per offrire una panoramica delle possibilità di let-
tura esistente; 

❖  Librotto e i simboli magici: un poster che spiega, in forma di 
favola, la nascita degli inbook

BIBLIOTECA INCLUSIVA D’ISTITUTO 
& 

ANGOLI ESPOSITIVI MATERIALI CON CAA 

PRESENTAZIONE  
LIBRO “SU MISURA”  IN CAA 

3 GIUGNO 2019   SALA FORUM  Curtarolo

Bollaci, Mazzon, Giacomo al Mare, 2018.

❖ Ampliamento delle biblioteche scolastiche dell’ICS con 
nuovi libri inclusivi per tutti.


