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La prospettiva 

Chi sono?

Dove lavoro? Con chi lavoro?

CAA come strumento didattico per tutta la classe

CAA come strumento didattico per alcuni alunni

CAA non solo per tradurre ma per pensare



Leggere in classe prima con CAA

Pluralità di approcci:
ü Fono-sillabico

üMotorio
üAnalogico

üMontessori

Ma soprattutto tantissime 
letture in CAA: parole, frasi 
semplici e complessi, brevi testi



Classe prima con CAA: 
UDA interdisciplinare

UDA INTERDISCIPLINARE:
üITALIANO
üGEOGRAFIA
üSCIENZE
üTECNOLOGIA

https://issuu.com/uovonero/docs/uovo
nero_-_biancaneve__1_

https://issuu.com/uovonero/docs/uovonero_-_biancaneve__1_


Classe prima con CAA: 
UDA interdisciplinare
E’ stata scelta l’edizione con formato sfogliafacile© 
studiato da uovonero per la collana pesci parlanti.
Il libro è realizzato con materiali resistenti, per 
durare più a lungo, in particolare in contesti come le 
biblioteche, le scuole o i servizi riabilitativi, dove è 
soggetto a un utilizzo più intenso.

https://issuu.com/uovonero/docs/uovonero_-
_biancaneve__1_

https://issuu.com/uovonero/docs/uovonero_-_biancaneve__1_


Classe prima con CAA: 
UDA interdisciplinare

UDA INTERDISCIPLINARE:
üTECNOLOGIA

https://issuu.com/uovonero/docs/uovo
nero_-_biancaneve__1_

https://issuu.com/uovonero/docs/uovonero_-_biancaneve__1_




Cosa avete notato?



CAA e coding

Sono state selezionate le immagini 
della storia Biancaneve in CAA per 
realizzare attività di coding sia 
unplugged che digitali.



CAA esce dalla 
classe: Natale
• Suggerimenti per letture in 

classe prima: libri per Natale

• Canzone di Natale



CAA esce dalla 
classe: Natale
• Suggerimenti per letture in classe 

prima: libri per Natale

• Canzone di Natale

https://youtu.be/7MpewHpw9Mg

https://youtu.be/7MpewHpw9Mg


CAA esce dalla classe: Sea 
Life – uscita didattica



CAA esce dalla 
classe: Sea Life –
uscita didattica

• Studio del materiale 
proposto da Sea Life –
Jesolo

• Realizzazione di una guida 
tattile e in CAA per gli 
alunni delle classi prime



CAA esce dalla classe: Sea Life – uscita didattica



CAA esce dalla classe: 
Sea Life – uscita didattica



CAA esce dalla classe: Sea Life – uscita didattica



Classe seconda: 
la pandemia

https://blog.homelessbook.it/ar
ch/docs/146/Io_resto_a_CAAsa.
pdf

https://blog.homelessbook.it/arch/docs/146/Io_resto_a_CAAsa.pdf


Classe seconda: 
la pandemia
https://www.istruzioneer.gov.it/
wp-
content/uploads/2020/03/Guid
a-CAA-Nuovo-Coronavirus-
def.pdf

https://youtu.be/YBKurgWSjGE

https://www.policlinico.mi.it/up
loads/fom/attachments/pagine/
pagine_m/78/files/allegati/545/
storia_di_un_coronavirus_-
_secondo_finale.pdf

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-CAA-Nuovo-Coronavirus-def.pdf
https://youtu.be/YBKurgWSjGE
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/545/storia_di_un_coronavirus_-_secondo_finale.pdf


Classe terza
• Connotata da due grandi percorsi: storia,

geografia.

• E’ stata progettata un’UDA
interdisciplinare storia-arte e immagine-
tecnologia in cui si è approfondito il tema
della comunicazione e del simbolo.
Traendo spunto dalle raffigurazioni
rupestri abbiamo riflettuto sull’utilizzo
delle immagini per comunicare, sulla loro
potenza comunicativa che è arrivata sino
ai nostri giorni.





Classe terza

In geografia è stata progettata un UDA 
interdisciplinare (geografia, tecnologia, arte e 
immagine) che aveva come obiettivo la 
conoscenza del paesaggio.

Parole chiave: paesaggio, fiume, montagna, 
collina, pianura, agenda 2030.

Accanto ad uno studio teorico (libro di testo, 
ricerche in rete, esplorazioni del territorio) è 
stata condotta un’esperienza laboratoriale di 
costruzione di plastici.



Classe terza

• Ciascuna delle due classi è stata divisa in 
più gruppi e ciascun gruppo ha realizzato 
un plastico.

• Il tema della valutazione (dare valore, 
valutazione formativa), 
dell’autovalutazione, è stato introdotto 
sin da subito con i bambini, per cui gli 
stessi alunni hanno stabilito assieme a 
noi docenti i criteri e le evidenze 
mediante i quali valutare e valutarsi.



Classe terza

Parole chiave del plastico: 
accessibilità

Per rendere accessibile il prodotto 
gli alunni hanno deciso di creare dei 
plastici che potessero essere 
«vissuti», ovvero, manipolati, 
giocati e che, in ottica UDL, «si 
aprissero» a diversi canali 
comunicativi.

Il plastico è stato «tradotto» in 
inglese, cinese, braille e CAA.







…DIFFERENZIARE PER VALORIZZARE





E siamo in classe Quarta! 
Storia • Attività laboratoriali: la 

valigetta dell’Egittologo
• Ogni reperto viene 

catalogato con una breve 
descrizione in CAA.

• I reperti con la relativa 
«catalogazione» e 
descrizione aiutano a 
ricostruire il quadro di 
civiltà.



I reperti raccolti nella valigetta dell’Egittologo



I reperti 
raccolti nella 
valigetta 
dell’egittologo



La mummificazione





E siamo in classe Quarta! 
Storia

La vita religiosa, la mummificazione e 
l’aldilà

Gli abiti, gli ornamenti, gli amuleti

La scrittura, il papiro

Le innovazioni tecnologiche: lo 
shaduf



E siamo in classe Quarta! 
Storia

La vita religiosa, la mummificazione e 
l’aldilà (i vasi canopi)

Gli abiti, gli ornamenti, gli amuleti

La scrittura, il papiro

Le innovazioni tecnologiche: lo shaduf



E siamo in 
Classe 
quarta! 
Storia

Materiale di studio e 
approfondimento 

EGIZI: IN VIAGGIO VERSO L'ALDILA'…

IL VIAGGIO ERA MOLTO LUNGO E CON

MOLTI OSTACOLI PER QUELLO I DEFUNTI AVEVANO

CON LORO IL LIBRO DEI MORTI.

AD UN CERTO PUNTO CERTO PUNTO IL

DEFUNTO ARRIVAVA ALL'ULTIMA PROVA… IL GIUDIZIO FINALE

DAVANTI AL TRIBUNALE DI OSIRIDE.

OSIRIDE ERA IL DIO DEI MORTI E

DELL'OLTRETOMBA ED ERA RAPPRESENTATO COME UN
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Vocabolario // Memory 



E siamo in Classe quarta! Geografia

Percorso di conoscenza,
approfondimento e studio sugli
Appennini. Collaborazione con
la studentessa Sara Dal Corso
5° anno corso di laurea in
Scienze della Formazione
Primaria.

Coinvolgimento delle classi 4 A e B, una 
classe con FOCUS le attività produttive, 
l’altra con FOCUS descrizione 
dell’ambiente (rilievi, fauna, flora..)

Gruppi di lavoro: creazione app, video 
descrittivo, riassunto in CAA.



E siamo in Classe quarta! Geografia
Testo creato dai bambini in autonomia 
con Widgit on line

GLI APPENNINI.

SILVICOLTURA:

SI DEDICA ALLA SALVAGUARDIA DEI BOSCHI.

ALLEVAMENTO DI BOVINI, OVINI E CAPRINI.

SI COLTIVANO ALBERI DA FRUTTO E VITI.

SETTORE SECONDARIO.

SI SFRUTTA LA FORZA DELL' ACQUA PER

PRODURRE ENERGIA ELETTRICA .
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Testo creato dai bambini in autonomia 
con Widgit on line



E siamo in Classe
quarta! Geografia
Anche il compito finale prevede 
una piccola produzione in CAA

Hai passato una meravigliosa vacanza sugli

Appennini. Un tuo amico di penna ti

chiede di raccontare come sono, cosa

hai fatto e cosa hai visto

in questi giorni. Scrivi una lettera dove

racconti cosa si può fare sugli Appennini

e dove descrivi le loro caratteristiche

fisiche (rilievi principali che hai visto, animali

e piante che hai trovato).
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I Vulcani

GLI STORYBOTS VANNO SUL VULCANO

GLI STORYBOTS CADONO DAL BORDO

GLI STORYBOTS GUARDANO IL CRATERE

GLI STORYBOTS CADONO NEL CAMINO

IL VULCANO ERUTTA MAGMA

BOBFOSSILE SPIEGA
COSA SONO I 

VULCANI
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VULCANO

VULCANO MAGMA ERUZIONE

CRATERE BORDO STORYBOTS

CROSTA NUCLEO MANTELLO

TERRA STRATI CAMINO
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COME FUNZIONANO I VULCANI?

SCOPRIAMOLO CON GLI STORYBOTS!

Gli StoryBots vanno nella costa del Oceano

Pacifico per scoprire cosa sono e come

funzionano i vulcani. L'80% dei vulcani

attivi si trovano proprio qui.

Gli storybots usano il metodo scientifico per

conoscere i vulcani, quindi salgono sull'edificio e
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Geografia classe quarta!



Altre proposte
BEN ARRIVATA A SCUOLA!

ДОБРО ПРИЙШЛИ ДО  ШКОЛИ!
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    • Presentare un quadro

• Il giorno della memoria

• L’arrivo di un nuovo amico

• Il calendario per Natale



In caso di terremoto

ACQUA TORCIA MEDICINE COPERTA

RADIO BATTERIE

CASSETTA 
PRIMO 

SOCCORSO CAMBIO

CIBO IN 
SCATOLA

NUMERI 
TELEFONO 

UTILI MAPPA SCARPE
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IN CASO DI TERREMOTO

NON STARE VICINO 
AD ARMADI E MOBILI

NON CORRERE, NON 
ACCALCARTI VICINO 

ALLA PORTA

NON FARE 
CONFUSIONE

ASCOLTA I TUOI 
INSEGNANTI

RIPARATI SOTTO 
IL BANCO
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IN CASO DI TERREMOTO A SCUOLA

1. STAI LONTANO DA ARMADI E MENSOLE, MOBILI E

OGGETTI CHE TI POSSONO CADERE ADDOSSO.

2. NON CORRERE, NON SPINGERE, NON ACCALCARTI VICINO ALLA

PORTA.

3. EVITA DI FARE CONFUSIONE.

4. ASCOLTA QUELLO CHE TI DICONO GLI INSEGNANTI.

5. RIPARATI SOTTO IL BANCO.

Creata in WidgitOnline.com per 4A 4B Widgit Symbols © Widgit Software 2002 - 2022

     

        

     

       

    

      

    



IL CERCHIO

Sono un cerchio

Un semplice cerchio.

Non ho angoli e non ho spigoli.

Sono morbido e dolce.

Il mio pittore mi ha dipinto di
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Altre proposte… presentare un quadro



Piccoli pensieri che ci fanno riflettere sul 

grande potere della CAA!















Sognando la classe 
quinta!
L’anno 2022 è iniziato con un nuovo progetto, 
creare una guida didattica per un Museo del 
nostro territorio. Si tratta di un progetto 
ambizioso che speriamo di poter completare il 
prossimo anno quando saremo in classe quinta.

FASI:

- visita al museo conoscenza delle collezioni, 
percorsi e reperti;

- scelta di percorsi di visita e creazione di una 
«guida accessibile in CAA»;

- catalogazione dei reperti in CAA.



Sognando la 
classe quinta!

La scelta di realizzare questo 
progetto trae spunto dalle numerose 
esperienze nel territorio emiliano e 
friulano. In questo caso si tratta di 
realizzare una guida didattica per 

bambini e ragazzi fatta da bambini e 
ragazzi!

CAA acquista così un valore tangibile 
per i nostri alunni e si assapora 

l’aspetto «realistico», non è solo un 
modo per comunicare a scuola ma 

anche fuori da essa.





Grazie per l’attenzione.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

https://blog.esserefelici.org/2014/06/05/ricominciare-dal-grazie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

