
 

 

LABORATORIO DIDATTICO di TERAPIA OCCUPAZIONALE  
I anno – A.A. 2019-20 

 
Costruiamo Scatole di Parole 

 
Razionale 
Il progetto è basato sull’apprendimento della pratica clinica della Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA) a sostegno della partecipazione sociale in bambini 
con bisogni comunicativi complessi (BCC) nei disturbi dello spettro autistico e della 
loro competenza linguistica.  
Il progetto è denominato “Scatola di parole” in quanto la scelta dell’obiettivo sarà 
effettuata in base al soggetto con BCC e alla perdita e/o acquisizione di un abilità 
carente (autonomia di base/apprendimento scolastico). Saranno utilizzati oggetti utili 
al compimento dell’obiettivo e collocati all’interno di una scatola. Questa sarà 
etichettata con un simbolo che dovrà trasferire visivamente il contenuto al soggetto 
con BCC. Verranno poi realizzate delle tabelle CAA a tema con lo scopo di 
incrementare l’intenzionalità comunicativa verbale e non verbale, e sarà valutato il 
possibile supporto tecnologico, la sua efficacia e criticità. 
Le tabelle CAA a tema sono un ausilio atto alla comunicazione che con modellamento 
continuo da parte dell’operatore inducono il soggetto a riconoscere, associare, 
richiedere gli oggetti utili per l’esecuzione del compito. Le tabelle devono contenere 
simboli base per lo scambio comunicativo e prevedere un incremento del contenuto. Il 
partner comunicativo deve sempre osservare e rivalutare una possibile variabile nella 
modalità  di esecuzione per mantenere alto il livello motivazionale e le competenze da 
acquisire. 
L’esecuzione dell’attività sarà attuata con la simulazione pratica per l’apprendimento 
dell’obiettivo prefissato. 
 
Obiettivi  

• Conoscenza di simboli, set e sistemi simbolici per la CAA 
• Costruzione e uso di tabelle di comunicazione in formato cartaceo e digitale 
• Strumenti low-tech e high-tech e loro utilizzo in CAA 
• App specifiche di apprendimento  

 
Strategie di lavoro: Identificare la motivazione, Intenzionalità comunicativa, 
Osservazione, Scelta dell’obiettivo da raggiungere, Campi valutabili (autonomie di 
base – apprendimenti scolastici) 
 
Modalità: Reperire oggetti utili alla realizzazione del progetto, Simboli rappresentanti 
oggetti scelti, Realizzazione tabella a tema CAA, Strutturazione gioco /attività, 
Simulazione interattiva, Apprendere strategie di ricerca e di elaborazione e 
compararle in base ai motori di ricerca e all’applicabilità, Scelta della modalità 
comunicativa,  Conoscenza di software specifici, Elaborazione di tabelle in formato 
cartaceo,  Quaderni di CAA, Ricerca e valutazione di strumenti digitali, Applicazione 
dello strumento realizzato, Valutazione dell’efficacia dello strumento realizzato , 
Criticità, Verifica dei protocolli di valutazione 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE 
 
Destinatari 
Studenti del I e del II anno del CdL in Terapia Occupazionale. 
 
Responsabile: Dott. Vincenzo Neri, Direttore U.O. ORL e Foniatria, Oasi Maria SS.  
Terapista: Dott.ssa Daniela La Barbera 
 
Calendario: Il Laboratorio Didattico è organizzato come segue:  
Studenti di I anno (5 ore) 
Gruppi 1-2: 23 marzo 2020 
Gruppi 3-4: 24 marzo 2020 
Gruppi 5-6: 25 marzo 2020 
Studenti di II anno (10 ore) 
15 studenti (vedi calendario): 20 e 24 aprile 2020 
15 studenti (vedi calendario): 27 e 28 aprile 2020  
 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
Sede: Palestra di Villa Giovanna, Villaggio “Cristo Redentore”, Oasi Maria SS.  
 
Esame finale: Valutazione della partecipazione dello studente alle attività teorico-
pratiche (puntualità, impegno, capacità di applicare le conoscenze apprese). 
 
PROGRAMMA  
 
Modulo 5 ore (I anno)  
Cenni di CAA, Valutazione, Programmazione obiettivi, Applicazione dello strumento 
realizzato, Verifica degli obiettivi 
 
Modulo 10 ore (II anno) 
Principi di CAA/valutazione/strutturazione, Programmazione obiettivi, Applicazione 
dello strumento realizzato, Validità dell’intervento, Criticità, Verifica degli obiettivi  
 
 
 
N.B. Il laboratorio prevede la realizzazione di video e foto delle attività secondo le normative di 
privacy vigente. Lo studente che non volesse essere ripreso o fotografato è pregato di comunicarlo 
prima dell’inizio delle attività. 
 
 
 
 
 
 
 
V.to Prof.ssa Daniela Puzzo 
Presidente CdL Terapia Occupazionale 

 


