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“…ci siamo resi progressivamente conto di 
come la comunicazione abbia un unico 
prerequisito, che non ha nulla a che fare con 
l’età mentale, l’età cronologica, i prerequisiti 
cognitivi, le formule matematiche o 
qualunque altro modello che sia stato 
sviluppato nel tempo per stabilire chi possa 
essere ….. candidato all’intervento e chi no.
L’unico vero prerequisito necessario per 
comunicare è respirare.”

Pat Mirenda, 1992



L'intervento di CAA non può essere attuato solo nei servizi sanitari e
in famiglia, ma in tutti i contesti di vita dei bambini con bisogni
comunicativi complessi

Esistono prerequisiti per 
l’intervento di CAA?



Se la comunicazione è per ognuno di noi necessaria in ogni 
momento e contesto, e non può limitarsi alle sedute 
riabilitative…

…allora è fondamentale che coloro che interagiscono con il 
bambino/ragazzo sappiano come offrirgli continue 
occasioni di comunicazione…

„…senza partecipazione, non c’è nessuno a cui parlare, 
niente di cui parlare e nessun motivo per comunicare…”  

(Beukelman and Mirenda 1998)

Creare occasioni di comunicazione



Un ambiente non ricettivo e che non 
gratifica gli sforzi comunicativi porta 
ad un deterioramento della 
comunicazione 

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



La partecipazione nella comunità fornisce un maggiore
senso alla propria esistenza e ha un impatto positivo
sul benessere e sulla qualità della vita. (Caldwell e
Gilbert 1990, King 2004)

Promuove la possibilità di espressione e di
autodeterminazione, promuove lo sviluppo di
competenze (Kinney e Coyle 1992, Lyons 1993)



Molto spesso non vengono riconosciute le competenze
comunicative di questi bambini e viene evidenziata l’importanza
della formazione e della competenza degli insegnanti (Batorowic
et al. 2014 )

I bambini con disabilità complessa hanno maggiori difficoltà
nell’instaurare relazioni di amicizia con i pari venendo cosi meno
esposti alla possibilità di incrementare le loro competenze
psicosociali, emotive e comunicative (Hollingsworth, 2006)

Lo sviluppo della socializzazione e dell'amicizia tra studenti con e
senza disabilità è influenzata dall'accesso alle opportunità di svago
sociale (Mulderij, 1996; Salmon, 2009; Skar,2003)



La massima precocità dell'intervento:

• riduce il rischio di  peggiorare il quadro clinico o di 
sviluppare comorbidità

•

• aumenta l'inclusione del bambino 
•

• a lungo termine influisce sulle possibilità d'inserimento 
sociale

•
• riduce lo stress genitoriale. 

Guralnick, M. J. (2000). Early Childhood Intervention. Evolution of a System. 
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 15, 68-79



Partire dalle abilità esistenti dell’utente
e del contesto

Abbiamo bisogno di lavorare sulle risorse per 
arrivare alla competenza comunicativa

ci serve molto di più sapere cosa una persona 
SA fare che cosa NON sa fare.

(Light 1997)

Partire dalle abilità esistenti 



Molti strumenti 
da usare in modo differenziato 

per obiettivi personalizzati

Strutturare  un sistema 
di comunicazione multimodale  

«su misura»



Patrizia……



Didattica in simboli

simboli singoli

tabelle a tema

Tabelle dinamiche 
VOP

VOCA a messaggio singolo

striscia delle attività

vocabolario dei gesti

Libri Inbook

Lettoscrittura in simboli

Aumentare l’accessibilità passaporto

Calendario

Giochi modificati

organizzazione degli spazi

etichettatura

Dispositivi ad uscita in voce
VOCA in sequenza

VOCA a più caselle

Selezione aggiornamento del vocabolario

Occasioni speciali



Perché iniziamo l’intervento di CAA con la 
condivisione precoce di libri in simboli?

E’ immediato, intuitivo per tutti, error free
Attiva tutto il contesto, e lo prepara per gli 

interventi successivi
La letteratura scientifica ci dice che è uno 

strumento molto potente verso:

L’attenzione condivisa
La comprensione linguistica
La comunicazione
Lo sviluppo del linguaggio verbale
Lo sviluppo della teoria della mente
Le competenze sociali
Lo sviluppo emotivo 
La emergent literacy
L’inclusione
…........

Lettura senza 
aggancio

Lettura con aggancio

Leggiamo !



Il libro in simboli
•strumento di relazione
•strumento di supporto alla comprensione
•strumento di inclusione
•strumento di partecipazione
•strumento di sensibilizzazione



Come favorire l’aggancio all’ascolto
• Creazione di libri personalizzati come primo aggancio 

all’ascolto di storie e/o scelta di inbook fortemente 
motivanti

• Disponibilità degli adulti a continuare ad offrire 
esperienze di  lettura ad alta voce

• Creazione di routines per la lettura ad alta voce in 
famiglia (anche coi fratelli) 

• Creazione di routines di lettura ad alta voce a scuola 
con tutti i bambini

Lettura senza 
aggancio

Lettura con 
aggancio



Libro personalizzato

L’argomento ha un elevato livello
motivazionale per il bambino, e
spesso è il primo aggancio
possibile per bimbi molto piccoli,
con disabilità complessa, con gravi
problemi in comprensione
linguistica, difficoltà attentive o con
range di interessi minimi….

Un libro completamente nuovo, creato proprio per uno
specifico bambino

Trasforma in storia un’esperienza emotiva importante,
positiva o negativa (la vacanza al mare, il ricovero in
ospedale), interessi specifici (I pompieri, le ruspe…) o una
grande passione (Spiderman…).
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“Libri illustrati  con testo fedelmente e 
integralmente tradotto in simboli a partire da 

libri di letteratura per l’infanzia.”                        

Inbook



In un’ottica di speciale normalità, si presume che le conoscenze e gli

strumenti sviluppati per popolazioni con bisogni specifici possano

supportare e arricchire lo sviluppo di tutti i bambini

Dal libro “su misura” agli Inbook



я  не  могу  петь  рыдала 



я  не  могу  петь  рыдала 

не  могу  петь  рыдала 



я  не  могу  петь  рыдала 

не  могу  петь  рыдала 

не рыдала 



я  не  могу  петь  рыдала 

не  могу  петь  рыдала 

не рыдала 

рыдала



я  не  могу  петь  рыдала 

не  могу  петь  рыдала 

не рыдала 

рыдала



Storia di un coronavirus – Maestra, come si fa?

Inserire margherita



Modeling
• si indicano uno per uno i simboli con il dito, mentre si sta 

leggendo o comunicando
• nella parte inferiore del simbolo, in modo da lasciare libero 

e ben evidente sia il simbolo che la parola scritta 
• senza interferire con la vivacità del racconto
• senza chiedere ritorni o dare istruzioni



Un libro può aiutarmi anche a  …

Lettura senza 
aggancio

Lettura con aggancio



Strumenti prevedibilità e controllo

Etichettatura Calendario

Striscia delle attività

Scelte



Utili a tutti !…



Simboli singoli









• Posizionamento di simboli all’interno di un ambiente 
organizzato.

• Essere immersi in uno spazio organizzato ed etichettato 
facilita il bambino poiché fornisce stabilità e controllo, 
permette di orientarsi nello spazio e ritrovare gli oggetti al 
loro posto.

• L’etichettatura permette di esporre il bambino e il 
contesto ad un codice rappresentazionale condiviso e ne 
facilita l’uso, soprattutto in entrata.

• La presenza di simboli ovunque nel contesto ne facilita 
l’uso funzionale da parte del bambino e soprattutto 
dell’adulto in entrata. 

l’ etichettatura 





Etichettatura come tabella di scelta...e promemoria!



Cosa compriamo? 
Supportare la memoria di lavoro e promuovere le autonomie



Scelta e Striscia attività

cantare



Le scelte

Offrire opportunità di effettuare delle scelte

• Importanza di potersi sentire attivi 

• riconosciuti come esseri pensanti 

• riconosciuti capaci di volontà indipendente

Opportunità, non obblighi

A scegliere si impara scegliendo……



a scegliere si impara scegliendo



Ineserendo nuovi strumenti per la 
scelta 





Perchè San Remo è San Remo! Chi voti tu? 
(Tabella di scelta)



• Le strisce di simboli, posizionate in luoghi accessibili nel 
contesto, consentono di aumentare la prevedibilità degli eventi 
e aiutano a rendere evidenti le sequenze di quello che 
succede.

• Sostengono il bambino nel passaggio tra un’attività e l’altra, e 
possono aiutarlo a sapere con chi avverranno le diverse 
attività; anticipano cambiamenti e attività nuove rispetto alle 
abitudini.

• Le strisce possono riguardare la scansione di una attività, di 
una parte della giornata o della giornata intera, della settimana 
o di un lungo periodo. 

• Possono avere diverse modalità di costruzione e di utilizzo, in 
relazione alle caratteristiche e ai bisogni di prevedibilità e di 
controllo di ogni bambino. 

STRISCE DELLE ATTIVITA’



Striscia sequenza attività: piscina



Striscia dell’ attività: al parco



Strisce delle attività



Striscia delle attività: a casa






Procedura per fare la doccia



A casa: uso condiviso della striscia delle attività tra fratelli



Striscia delle attività: a scuola 



A scuola: accoglienza con la striscia delle attività per tutta la classe



Striscia 
delle attività: 

pittura



Ineserendo nuovi strumenti per la 
prevedibilità



Consegne in simboli



Calendario settimanale



Accompagnamento nelle procedure



Accompagnamento nelle procedure
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Preparazione all'EEG



Anticipazione del primo 
giorno di scuola. 

Giovanni è molto contento



Uno dei problemi che avevamo come famiglia era riuscire a far
comprendere al bambino anche le piccole cose che
accadevano, i piccoli spostamenti con la macchina, le novità.

Ad esempio quando si usciva in macchina bisognava stare attenti
a fare lo stesso percorso per fare le cose quotidiane (andare
all’asilo) se per caso si faceva un’altra strada e poi si finiva
comunque all’asilo, era una tragedia, perché lui per un attimo
aveva pensato che avremmo fatto altro.

Ora grazie alle strisce delle attività si può spiegare ad Andrea
cosa si deve fare e quindi prepararlo e tranquillizzarlo, lo si
può informare su chi verrà a trovarci e quindi magari renderlo
felice ancora prima di vedere i nonni, come del resto succede
agli altri bimbi.

Questa “apertura” lo ha stabilizzato e reso più gestibile, questo ci
ha permesso di fare un grande passo avanti nella nostra
quotidianità, e ci ha resi più sereni.

Stasera si esce a cena...



Dopo 6 anni di “casa” e “casa” abbiamo potuto provare a fare
quello che tutte le famiglie fanno di tanto in tanto.

Uscire per una pizza è stata la prima “evasione” e... che
sorpresa!!!

Andrea innanzitutto è stato avvisato prima e, con la sua
tovaglietta a portata di mano, è stata una passeggiata.

Ormai siamo diventati clienti abituali e il nostro posto è sempre lo
stesso, vicino al pizzaiolo, che Andrea chiama LO CHEF.

La sua ordinazione è sempre la stessa “PIZZA PATATINE E
WURSTEL” e quando tarda un po’ ad arrivare si alza e chiede al
pizzaiolo “E’ PRONTA?”

Ora non ci spaventa più andare a spasso anche verso l’ora di 
pranzo perché ci possiamo fermare in qualsiasi posto che lui è 
perfettamente a suo agio, certo bisogna sempre avere in borsa 
la sua tovaglietta e un pacchetto di wurstel….non si può 
pretendere troppo…il menù continua ad essere piuttosto 
limitato!!!

Mamma di Andrea 



Strumenti di supporto alla 
comunicazione

Dispositivi ad uscita in voce

Libri in simboli

Tabelle dinamiche VOP e PODD Tabelle a tema



• Un insieme strutturato di simboli che serve per interagire e 
comunicare in una specifica attività: un gioco, una lettura, un 
momento della giornata a casa o a scuola, o per raccontare 
qualcosa. 

• Gli adulti che si trovano a costruire una tabella a tema devono 
avere capacità di pre-immaginazione del contesto e dell’attività 
in cui questa verrà utilizzata.

• La tabella a tema deve contenere innanzitutto le parole che al 
bambino interessa usare e le parole che servono al bambino 
per capire che cosa sta succedendo in quella situazione. 

• Il vocabolario scelto deve rispecchiare lo “slang” del momento 
usato dai coetanei e non dimenticare verbi, emozioni, aggettivi, 
concetti astratti, il vocabolario di uso comune, lo “small talk” e 
tutte le espressioni che consentono di metacomunicare. Va 
fatta molta attenzione al rischio di appiattirsi su di un livello 
denominativo. 

TABELLE A TEMA



Tabella a tema di Arte..per supportare l’accessibilità al pensiero dell’altro



Tabella a 
tema: 

gioco dei 
palloncini



Tabella a tema: lettura



Tabella a tema: dottore





In casa: tabelle a tema 
sempre a disposizione



Chiedere con la tabella a tema



Decidere insieme a cosa giocare, con la tabella a tema



Tabella a tema: dal dentista



Tabella a tema: disegno



Esperienze condivise con la tabella a tema



Tabella a tema: in pizzeria 



Passaporto Personale 
per la Comunicazione

Per una persona con difficoltà comunicative 
tali da non consentirle di “raccontare 

direttamente la propria storia”, ha lo scopo di 
fornire informazioni rapide, pratiche, utili per  

l’utente, la famiglia, gli operatori, in una 
forma completamente personalizzata

Sally Millar-Call Centre- Edimburgo 1993



Passaporto



Il Passaporto di STELLA – settembre 
2011

Mi piace tanto stare con gli altri!
Per comunicare uso qualche parolina e i gesti.
Sono anche capace di fare i rumori delle cose 
e i versi degli animali!
Fai attenzione! Ascoltami bene perché se non 
mi capisci, mi arrabbio e brontolo!

Non sempre capisco tutte le tue parole.
Se mi parli di cose che non conosco tanto bene, che 
non sono abituata a sentire e che non posso vedere 
intorno a me, faccio tanta fatica!
Ho bisogno di capire bene tutto  quello che mi dici. 
Aiutami: usa frasi semplici e brevi e mentre parli usa 
tanti gesti ed espressioni del viso.
Se siamo nella mia scuola o nella mia casa fammi 
anche vedere quello che mi dici indicandomi i 
simboli: sono appesi dappertutto!!
Attento! Impegnati perché se non ti capisco, me ne 
vado!

A volte quando mi parli non ti rispondo subito, 
vado via e mi metto a giocare.
E’ perché ho bisogno di un po’ di tempo per  
capire quello che mi dici e per risponderti.
Tu non lasciarmi distrarre da altre cose, 
fermami e ripetimi quello che mi avevi detto.
Guarda che sono proprio esperta a farti fare quello 
che voglio io! Non cascarci!

Corro e salto ma  qualche volta traballo
un po’, specialmente se sono stanca oppure alla 
mattina quando sono ancora un po’ assonnata.
Non sono molto precisa nei piccoli lavori 
manuali. Aiutami se giochiamo con le 
costruzioni o con gli incastri. Faccio fatica!!!



I suoni forti ed improvvisi MI FANNO SPAVENTARE… ma con una coccola 
tutto passa!         

Se il rumore forte continua aiutami, portami via perché mi 
disturba tanto e non mi concentro più!

MI PIACE MANGIARE …..  e sono anche molto golosa!

FAI ATTENZIONE!!!
Il riso e l’origano mi fanno vomitare!!!!!

NON FACCIO TANTA PIPI’!
La mamma e il papà ti diranno se non l’ho ancora fatta, tu dammi un po’ di 
acqua e poi portami in bagno regolarmente (al max ogni 2 ore).
A volte cerco di darti qualche segnale (per esempio ti tocco o mi lamento un 
pò).
Tu fai attenzione!!!

FAI ATTENZIONE!!!
Il Passaporto di …....– settembre 2011



PODD 

Gayle Porter Logopedista australiana operatrice esperta di CAA ,con oltre 25 anni di esperienza 
famosa a livello internazionale. Ha ideato questo strumento dal 1998  rivolto a persone con bisogni 
comunicativi complessi. 



acronimo

Pragmatic

Organization

Dynamic

Display

Sistema organizzato di simboli che contiene l’intero 
vocabolario da utilizzare con il bambino, in ogni momento e 
contesto di vita. 
Questo strumento di comunicazione fornisce un modello di
lingua il più possibile adeguato e completo, sottolineando le
funzioni comunicative di quanto si sta andando a dire.



Strumento ideato dal Centro Sovrazonale di CAA
Nasce in Italia nel 2015
Evoluzione della tabella principale e del Podd per il
contesto comunicativo italiano

Tabella dinamica VOP:
Vocabolario ad organizzazione

pragmatica

Sistema organizzato di simboli che contiene l’intero vocabolario da 
utilizzare con il bambino, in ogni momento e contesto di vita. 
Questo strumento di comunicazione fornisce un modello di lingua
il più possibile adeguato e aderente alla lingua italiana,
sottolineando le funzioni comunicative di quanto si sta
andando a dire.



• Il VOP ha una tipologia di vocabolario centrato 
sulle caratteristiche morfosintattiche e lessicali 
della lingua italiana :
• Lessico : categoria dei cibi, attività , scuola ecc
• Morfosintassi: struttura della frase
• Stile comunicativo: cultura meno pragmatica, 

più colloquiale e discorsiva (avverbi, 
preposizioni, frasi più lunghe, circollocuzioni 
ecc)

Il vocabolario del VOP



Tabella dinamica – V.O.P. 
Vocabolario Organizzato 

Pragmatico





Tabella dinamica – V.O.P. 
Presentazione







Chiara e Nora chiacchierano col VOP





Vop per l’autonomia: 
chiedo il gelato da 
solo! 



Dispositivi ad uscita in voce a 
messaggio singolo



Dispositivi ad uscita in voce a più 
messaggi



VOCA in sequenza



App per la comunicazione 
su tablet



Esempi di applicazioni su tablet

Per il mondo tablet le applicazioni sono condizionate al sistema 
operativo presente, il mercato è attualmente suddiviso fra Apple iOS, 
Google Android, Windows, Linux. Ecco solo alcuni esempi:

•Let me talk

•Niki talk

•Aac talking tabs

•Grid 3

•Widgit Go 

•Una lista di altre applicazioni si trova nell’osservatorio tecnologico 
nel sito sovrazonalecaa.org

104



Interrogazione di scienze sostenuta con il tablet



Strumenti per il supporto 
agli apprendimenti e all’inclusione 

scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli
Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



A scuola : tabelle a tema sempre a disposizione 



Didattica condivisa in simboli 



Didattica in simboli

.

.

.

.

.



Lezione tradotta in simboli: studiamo insieme 













Verifica in simboli



Scrittura in simboli



Tema scritto in autonomia al pc



Testo composto 
con la tabella a tema



Didattica in simboli







Lettura di un 
testo didattico 
in simboli alla 
LIM



Strumenti per l’inclusione
Passaporto 

Giochi modificati 

Occasioni speciali 









Gioco Lupo mangiafrutta con Etran



Invito alla festa



In dad



Se la comunicazione è per ognuno di noi necessaria in ogni 
momento e contesto, e non può limitarsi alle sedute 
riabilitative…

…allora è fondamentale che coloro che interagiscono con il 
bambino/ragazzo sappiano come offrirgli continue occasioni 
di comunicazione…

„…senza partecipazione, non c’è nessuno a cui parlare, 
niente di cui parlare e nessun motivo per comunicare…”   

(Beukelman and Mirenda 1998)

Creare occasioni di 
comunicazione

Un libro può aiutarmi anche a  …





E' necessario molto tempo: 
la mamma di Michele racconta

“Oggi, dopo 2 anni Michele è più attento, capisce di più.
Ha voglia di comunicare e dice anche alcune parole: basta, acceso, spento, no,

pronti via.
Quando il papà lo sgrida risponde con dei vocalizzi con una chiara intenzione

di fastidio, esprime il suo disappunto
Fa molti giochi in autonomia, e con gli altri si sa regolare di più nel gioco.
Possiamo andare a fare una gita, mangiare al ristorante.
Quando vuole utilizza il PODD per farsi capire: In Romania con una coppia di

amici ha preso la prima pagina e ha indicato –Mi chiamo Michele
In Romania, ha cercato i video dei compagni sul mio telefono: mi ha

dimostrato di avere nostalgia degli amici.
Ora risponde quando lo chiamo e mi chiama mamma. Quando ci penso mi

sembra che sia nato un’altra volta”

Mamma Anna, maggio 2018



Rendere possibili 
inclusione e partecipazione



Diritto di voto, supporto per esercitarlo



Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Approvata dall’Onu nel 2006 e diventata legge dello stato italiano 
nel 2009

L’articolo 21 afferma il diritto esigibile di accedere alle informazioni 
ed esprimere la propria opinione attraverso diverse modalità, fra 
cui i simboli della comunicazione aumentativa. 

L’articolo 19 sul vivere indipendente definisce implicitamente la 
disponibilità di queste modalità come forte elemento di necessità, 
come presupposto alla formazione di una scelta consapevole ed 
espressione autodeterminata, nella vita di ogni giorno e nelle scelte 
più importanti





Comunicare è capire gli altri ed essere
capiti in una rapporto di scambio naturale



(...) Per questo motivo, la misura ultima del 
successo di un intervento di CAA non è il 
mero aumento di vocaboli o di produzione 
linguistica, ma è il grado di incremento 
dell’accesso e partecipazione in 
determinate attività̀ ed esperienze della 
vita di tutti i giorni. 

(Light & McNaughton, 2012) 



“Ognuno è un genio. Ma se si 
giudica un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi sugli alberi, lui 
passerà tutta la sua vita a credersi 
stupido”

Albert Einstein

Da non dimenticare !



Come fare allora ? Modifichiamo il contesto !!





CAA per aumentare l’accessibilità in ospedale 



CAA per aumentare l’accessibilità in ospedale 





riferimenti

sovrazonalecaa.org

Centro sovrazonale 
di comunicazione aumentativa 

di Milano e Verdello
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