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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del I e II ciclo della Provincia di Rimini 

e per loro tramite, 
a tutti i  docenti  

 
Oggetto: Piano di Formazione docenti a.s. 2017/2018 - Corso “Keep Calm”and CAA : gestione delle 
crisi comportamentali a scuola. 
 
Con riferimento all’oggetto, la Scuola Polo per la Formazione, Liceo “G.Cesare –M.Valgimigli” in 
collaborazione con questo Ufficio e  il  CTS di Rimini,  propongono un’attività formativa incentrata sulla 
gestione delle crisi comportamentali a scuola e sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). 
La formazione in oggetto si propone di affrontare efficacemente le difficoltà comportamentali 
manifestate dagli alunni all’interno della comunità scolastica. 
Gli obiettivi che verranno  perseguiti  mirano a migliorare l’osservazione del comportamento e dei 
segnali di disagio, a comprendere la funzione del comportamento problema , a prevenire e ridurre gli 
effetti negativi della crisi comportamentale, a conoscere le modalità di rinforzo positivo e negativo e a 
sviluppare nel ragazzo in difficoltà le capacità mancanti di comunicazione e di reciprocità sociale (CAA). 
Negli incontri dedicati, verranno analizzate le linee fondamentali del Piano di Prevenzione e di gestione 
delle crisi comportamentali a scuola e le tecniche e gli strumenti di CAA. 
La formazione è rivolta a tutti  docenti compresi i docenti di  sostegno di ogni ordine e grado delle 
scuole della Provincia di Rimini. 
Saranno accolti fino a un massimo di 60 partecipanti. 
La formazione , sul modello delle 25 ore attestate, sarà tenuta da esperti in servizio presso gli Uffici del 
MIUR, dell’Azienda Unità Sanitaria locale della Romagna, dai docenti CTS e da Educatrici della 
Cooperativa Sociale “Il Cerchio” di Ravenna e contemplerà lezioni frontali, attività  laboratoriali  e   
studio individuale. 
 
Struttura, calendario e sede del corso 

Gli appuntamenti previsti, coordinati e introdotti dalla dott.ssa Franca Berardi, responsabile ufficio 
formazione UAT di Rimini si svolgeranno presso il Centro di Consulenza per docenti sito in, Via Agnesi 3, 
nelle seguenti date: 

4  aprile  2018   Dott.ssa Graziella Roda   
Suggerimenti operativi per la stesura del piano di 
prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a 
scuola.      

15.00/18.00 
(3 ore) 
 

11 aprile 2018 Dott.sse Serenella Grittani-Elisa Curzi 
Comportamenti problematici a scuola: riconoscerli, valutarli, 

prevenirli. 

15.00/18.00 
(3 ore) 
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16 aprile  2018   Dott.sse Alice Maraldi e Ilaria Franchi 
Strumenti di comunicazione in uscita: comunicare senza le 

parole: carte oggetto, tabelle a tema, comunicatori a cascata 

e grammaticali, app. e software per la comunicazione. 

15.30/18.30 
(3 ore) 
Con laboratori 
 

23 aprile  2018   Dott.sse Alice Maraldi e Ilaria Franchi 
Strumenti di comunicazione in entrata: comprendere, 
prevedere, pianificare. 

15.30/18.30 
(3 ore) 
Con laboratori 

30 aprile  2018   Dott.sse Alice Maraldi e Ilaria Franchi 
Illustrazione programma di SYMWRITER con esemplificazioni 

di unità didattiche e verifiche in CAA.  

15.30/18.30 
(3 ore ) 
Con laboratori 

 7 maggio 2018 Dott.ssa Antonietta Difonzo 
Didattica per ragazzi BCC (Bisogni Comunicativi  

Complessi)con strumenti di CAA opensource 

1 parte: “i libri modificati” 

TEMI: libro su misura, personalizzato, modificato, in-  book, 

software e piattaforme WEB per la traduzione del testo in 

simboli.  

15.30/18.30 
(3 ore ) 
Con laboratori 

14 maggio 2018 Dott.ssa Antonietta Difonzo 
Didattica per ragazzi con BCC con strumenti di CAA 
opensource. 

 
2 parte:” i testi disciplinari” 
 
TEMI: tecniche di traduzione e semplificazione di un testo in 

simboli nella didattica quotidiana: storia, matematica, 

inglese; scelta del sistema simbolico  

 (ARAWORD e ARASAAC)  
 

15.30/18.30 
(3 ore ) 
Con laboratori 

Laboratori coadiuvati da Zangheri Pasquina-Tarani Angela-Casini Elena-Berardi Franca 
 

Attività di studio individuale e approfondimento sui materiali forniti dai relatori ( 4 ore ) 
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E’ possibile iscriversi alla formazione entro mercoledì 28 marzo 2018 attraverso il modulo al seguente 
link: https://goo.gl/forms/AKLGNTYCp8ptHMCs1  
 
Tale attività rientra nel novero delle priorità per la formazione del triennio 2016/2019 e verrà inserita 
sulla Piattaforma Sofia, di cui successivamente, agli iscritti, verrà fornito il numero identificativo. 
Al termine del percorso verrà rilasciato regolare attestato formativo. 
Si invitano le SS.LL. a diffondere la proposta formativa a tutti i docenti. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 

         Il Dirigente 
         Giuseppe Pedrielli 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  

           

https://goo.gl/forms/AKLGNTYCp8ptHMCs1

