
 

Dopo la lunga pausa delle vacanze natalizie 
è bene riprendere la normale attività scolastica senza 
forzature e riabituare gli alunni alle tranquillizzanti 
routines della vita di classe e di scuola. Tuttavia non 
bisogna indugiare troppo nella ripresa dei lavori perché se è vero che comincia un nuovo anno, 
è anche vero che si va inesorabilmente verso la fine del primo quadrimestre, soglia temporale spauracchio 
per insegnanti e alunni. 
Per gli alunni, perché si avvicina il tempo delle verifiche, da molti percepite con preoccupazione e angoscia. 
Per gli insegnanti, perché significa andare in pari con il programma, preparare le verifiche per i propri alunni 
e affrontare il sempre cruciale momento della valutazione. 

In questo numero, tra le pagine di attività didattiche, abbiamo proposto molte schede che possono essere utili 
ai docenti per effettuare delle verifiche di fine quadrimestre e avere dunque maggiori strumenti per giungere 
al momento della valutazione degli alunni con un quadro più completo.

Un'altra caratteristica di questo numero è lo spazio che abbiamo dedicato nel nostro Speciale alla C.A.A., 
ovvero alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Partner di questo intervento 
è la Fondazione Benedetta D'Intino a difesa del bambino e della famiglia; 
le autrici dello speciale sono Emanuela Maggioni, neuropsichiatra 
infantile e Stefania Murra, educatrice esperta in C.A.A.

Che cos’è la C.A.A.? È un sistema di comunicazione simbolico 
che consente a bambini con grave disabilità, che non possono esprimersi 
con il linguaggio verbale, di esprimere richieste, sentimenti, opinioni. 
C.A.A. indica l'insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano e aumentano 
la comunicazione in persone che hanno difficoltà a usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto 
il linguaggio orale e la scrittura. La C.A.A. non sostituisce il linguaggio orale né ne inibisce lo sviluppo, 
quando questo è possibile, ma sostiene la relazione, la comprensione e il pensiero.

I bambini si esprimono attraverso tabelle di comunicazione, di forma e strutture diverse, che rappresentano 
la propria voce. Ovviamente questo supporto deve unirsi ai cambiamenti e agli adattamenti del contesto 
scolastico e della didattica ed è necessaria una forte collaborazione tra l'insegnante di sostegno e gli altri 
insegnanti, nonché un coinvolgimento dell’intera classe.

Gli insegnanti dovrebbero individuare gli argomenti da tradurre in C.A.A. in modo che siano fruibili anche 
all’alunno con la grave disabilità. Il lavoro di adattamento di argomenti, lezioni e test di verifica deve sempre 
essere declinato su temi motivanti, bisogni di comprensione e di espressione, sistemi simbolici del destinatario. 
Questo per garantire la partecipazione dell’alunno disabile alla vita scolastica, perché ogni bambino va a scuola 
per imparare, per costruire la conoscenza del mondo intorno a sé, giorno dopo giorno, passo dopo passo. 

Vogliamo infine segnalare che Mercoledì 17 gennaio alle ore 19 
inaugura la mostra interattiva GLI ALTRI SIAMO NOI organizzata 
dall’associazione CASA PER LA PACE MILANO.

La mostra si terrà presso lo spazio Arté Galleria di Artepassante in 
Porta Vittoria, via Molise, Milano. La mostra è consigliata ai ragazzi 
delle classi quarta e quinta della scuola primaria e per le scuole 
secondarie di primo grado. Per informazioni e prenotazioni: 
info@casaperlapacemilano.it – www.casaperlapacemilano.it
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