CORSO DI FORMAZIONE
LE NUOVE FRONTIERE: usare l’iPad,
l’iPhone
o l’iPod touch per favorire
l’apprendimento e la comunicazione!
AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

DESTINATARI: Docenti di sostegno di ogni ordine e grado, operatori socio-sanitari, genitori
OBIETTIVI FORMATIVI:
Aggiornare la formazione degli operatori della riabilitazione e
dell’educazione nel difficile ambito delle disabilità in tutti quei casi con difficoltà di espressione
verbale o disturbo della comunicazione:
- avvalendosi di strumenti all’avanguardia, flessibili, trasportabili, personalizzabili, di facile
utilizzo
- potenziare le tecniche di CAA
- creare attività specifiche
METODOLOGIE: Lezioni frontali, analisi partecipata, presentazione video, ausili hardware e
software, discussione in gruppo
PROGRAMMA :
E’ previsto un incontro pomeridiano della durata di 5 ore
ORE 15,00/20,00
1) Presentare gli accessori che migliorano la solidità, la portabilità e l’accessibilità dei
dispositivi Apple;
2) Presentare la seguente applicazione Apple per poterla utilizzare in un progetto di
comunicazione aumentativa

- Tap Speak Choice
-

Usare il software per comunicare
Modificare e creare una nuova “pagina/scheda di comunicazione”.
Modificare e creare una nuova cartella contenente una libreria di immagini da usare per le schede
Inserire le vostre raccolte di simboli/foto/immagini, raccolte ABA all’interno della libreria immagini
Trovare ed inserire simboli ed immagini da internet, direttamente con l’iPad
Scattare una foto con l’iPad ed usarla come simbolo per la comunicazione
Abbinare ad ogni simbolo (immagine o foto) una didascalia e riascoltare il messaggio con la sintesi vocale inclusa,
oppure registrare la propria voce, e tutto con pochi e semplici passaggi.

-

Utilizzare il software con uno o due sensori
Collegare una scheda ad un altra in qualsiasi posizione nella pagina:
Ad esempio, è possibile creare una scheda con tutti oggetti di colore "rosso" ed un’altra con oggetti di colore
"blu". Quindi creare una terza scheda con due immagini/messaggi che invitano l'utente a scegliere il colore. A questo
punto quando sceglierete l’immagine/messaggio “Blu” si aprirà la scheda con tutti gli oggetti blu, ecc..
Usare la raccolta di simboli PCS in inglese della Majer Johnson inclusa con estrema facilità
Usare altre raccolte di simboli PCS
Creare delle raccolte di immagini/simboli all’interno del vostro iPad
Creare delle raccolte di immagini/simboli all’esterno del vostro iPad, su dischi virtuali Online, per avere a disposizione
ovunque voi siate i vostri simboli/foto/immagini
Settaggi e impostazioni avanzate e altre informazioni o vostre richieste.

RELATORE:
RICCARDO CAROPPO
Tecnico, programmatore e tutor, con esperienza in ausili informatici per tutte le disabilità,
che ha curato la traduzione e l’adattamento delle suddette App per l’Italia.

