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L’APPROCCIO C.A.A. — C.M.I.  

 

COMUNICAZIONE e APPRENDIMENTO 

 
L’orientamento clinico riabilitativo ed educativo 

della Comunicazione Aumentativa Alternativa riconosce 

ad ogni persona il diritto di comunicare, attraverso una 

metodologia multidisciplinare e modulata sul soggetto. 

  

 

L’approccio C.A.A. C.M.I. è finalizzato a soste-

nere il processo di orientamento e consapevolezza dei 

soggetti disabili verbali e cognitivi alla propria realtà e 

alle proprie conoscenze, affinché essi possano esprimere 

in modo più comprensibile e ordinato il proprio pensiero. 

 

 Tale metodologia operativa nasce per facilitare 

un lavoro di C.A.A., ma rappresenta in realtà un processo 

di apprendimento. Infatti consente alla persona con disa-

bilità verbale, attraverso uno specifico lavoro di costru-

zione e di utilizzo dei significati personali della propria 

vita,  di appropriarsi della sua realtà  in modo più consa-

pevole. 

 

 La peculiarità di questo approccio è che la finali-

tà del lavoro di C.A.A. C.M.I. non è un prodotto, ma un 

processo, poiché la comunicazione implica necessaria-

mente un percorso cognitivo ed emotivo. 

 
C.I.R.P. (Centro Integrazione Risorse Provinciale) 

 

Il Centro Integrazione Risorse Provinciale, componente 

della rete Regionale dei centri di documentazione, è una 

risorsa strumentale e di consulenza per i processi di inte-

grazione scolastica e sociale della persone disabili nel 

territorio provinciale e opera in collegamento con altri 

centri presenti sul territorio:  il Centro di Formazione E 

ricerca Regionale, Sergio Neri, il Centro Risorse Interpro-

vinciale nuove tecnologie, il Portale dell’Integrazione, il 

Centro Bes di Ventimiglia. 

Il CIRP è coordinato dall’ANFFAS onlus di Imperia, ha 

sede presso il Centro di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa informatizzata  con sede in via Artallo 151 

Imperia.  

 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’accordo di programma per l’integrazione, l’inclusione sociale 

e il successo formativo - anni scolastici 2009-2012 - siglato il 30/9/2009 
 

 

 

 

                                       

 

 
 

 
 

 

     COMUNICAZIONE 

     ALTERNATIVA  

     AUMENTATIVA 

C.M.I.  
 

(Cognitivo -  Motivazionale  

Individualizzato)   
 

Esperienze e Percorsi 
 

 

 

Mercoledì 7 settembre  2011 
 Ore 08.00  -  13.00 

 

Presso Aula Magna Università di Imperia 
 

Giovedì 8 settembre  ore  09.00 - 17.00 

Venerdì  9 settembre ore  09.00 - 13.00 
 

Presso Aula Magna ASL 1 Imperiese  

via Aurelia 97 Bussana di Sanremo 

C.I.R.P. 
 

Centro 

Integrazione 

Risorse 

Provinciale 

Comune di Imperia 

Comune di Sanremo 

           Ministero  
 della  Pubblica Istruzione 

             Ministero  
 della  Pubblica Istruzione 

Provincia di Imperia 

Anffas Onlus di Imperia 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE  

di DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI 

Provincia di Imperia 



7 Settembre 2011 

 

Mattino 08.00 - 13.00 
 
08.00  Iscrizioni 

 

8.30    Saluto delle Autorità 

   
08.45 Presentazione dei lavori 

        Dott. F. Fontana  

 

09.00      I centri servizi dell’Accordo di  Programma  

 

        Prof. M. Braghero 

 

09.20     Quando il Servizio Pubblico e il Privato  

              Sociale collaborano  

                    Dr. Carlo  Amoretti 

 

9.40 “L'approccio CAA - CMI, un lavoro finalizzato 

all'apprendimento della realtà: dall'atto motorio alla 

rappresentazione mentale, un percorso mirato a un pro-

cesso e non a un prodotto"    

       Dott.  M.L Gava 

10.50  coffee  break    

 

11.00  Aspetti clinici  e metodologici                     
              Dr.ssa L. Barcella  - Dott. C. Bianchi                

11.30  “Ascoltami” esperienze dirette  

   Dott.C.Siccardi -  Dott. I.Termine 

 

12.00 Tavola rotonda  

 

13.00 Fine lavori 

 

 

 

 

 

8 Settembre 2011 

 

 Mattino 09.00 - 13.00 
 

La C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alterna-

tiva) e l’approccio C.M.I. 

     (cognitivo-motivazionale-individualizzato) 
 

La popolazione disabile verbale 
 

Il percorso di orientamento alla realtà: i punti di 

riferimento 
 

Il percorso di apprendimento alla realtà: 

dall’agito al rappresentato, all’agito sul rappre-

sentato 

 
 

  Pomeriggio 14:00 - 17:00 

 
 

Lavoro pratico sull’indagine conoscitiva 
 

Presentazione di casi 

 

9 Settembre 2011 

 

9:00—13:00 
 

Il modello RR (ridescrizione rappresentazionale) 

di Annette Karmiloff-Smith   

Le procedure (aspetti prassici, cognitivi, linguisti-

ci) e le “storie” 

Presentazione di casi 

L’osservazione, la valutazione, il programma  

 

 

Scheda Iscrizione 
Da consegnare al mattino per l’iscrizione 

 
 

Nome e Cognome  
 
__________________________________ 
 
Ente/Istituzione  
 
___________________________________ 
 
 
Qualifica  
 
__________________________________ 
 
Indirizzo 
 
 ___________________________________ 
 
 
Tel._________________________________ 
 
 
 
E-mail_______________________________ 
 
 
 
I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli scopi amministrativi 
legati alla rendicontazione delle attività del convegno. E’ esclusa 
ogni forma di cessione dei dati per scopi commerciali o pubblicitari. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai 
sensi della L. 196/2002 
 
 

 
       Sbarrare per  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

               Firma __________________________ 
 

 

 

 


