CORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2008-2009
TECNICHE DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVA
Responsabile del Progetto : Dott.ssa Ruini Maria
Relatore: Delogu Gianluca – educatore professionale
DURATA DEL CORSO: 6 incontri di 2 ore ciascuno
Totale ore 12
2° quadrimestre
CONTENUTI:
1° incontro
-

Breve presentazione della Comunicazione Facilitata e Aumentativa;
l’importanza della scuola come formatrice/fornitrice di strumenti; l’importanza
dei compagni e dell’adulto ; il lavoro di rete e l’inserimento nel contesto sociale;
il Progetto individuale.

2° incontro
-

Comunicazione Facilitata: tecnica, prerequisiti, sviluppo; la facilitazione:
imparare a riconoscere il livello idoneo all’esigenza personale, al tono muscolare,
alla disponibilità al contatto e quando e come “resettare” il movimento.

3° incontro
-

Comunicazione Aumentativa Alternativa: comunicare attraverso il linguaggio
non verbale; il piacere nell’essere compresi e la frustrazione di non essere capiti.

4° incontro
-

La tecnica personalizzata alle esigenze e potenzialità individuali; Comunicazione
Multimediale: definizione, strumenti, sviluppo; Power Point: utilizzo, risorse e
potenzialità.

5 ° incontro
-

Esercitazione Comunicazione Aumentativa Alternativa e il linguaggio non
verbale.

6° incontro
-

Esercitazione Comunicazione Multimediale.

COSTO per ora di formazione : 45,00 € -

TOTALE CORSO : 540,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “SERGIO NERI” CONCORDIA SULLA SECCHIA
Via Garibaldi 57

- MODENA

Tel 0535 55127 - Fax 404070
______________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE
Corso di aggiornamento a.s. 2008/2009:

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVA
Responsabile del Corso: dott.ssa Ruini Maria
Relatore del Corso: Delogu Gianluca
Sede del corso: Istituto “Sergio Neri” via Garibaldi 57.
Date del corso :

11 / 17 / 26 Febbraio 2009
4 / 11 / 24 Marzo 2009.

Orario del corso :

16.45 – 18.45

Totale ore : 12.
Io sottoscritto ____________________________________ docente di ______________________
In servizio presso la scuola_________________________________________________________
Aderisco al corso di aggiornamento sopraindicato.
_______________________________
(Firma)

Il presente modulo è presente sul sito della scuola nella sezione DOCENTI – FORMAZIONE;
si può scaricare e inviare all’indirizzo dir.concordia@libero.it.

