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LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA

NELLA DIDATTICA

Il progetto di Rete «CAA condivisa» si presenta 

Insegnanti Bagnus Elena e Destro Giorgia



Progetto di Rete «CAA condivisa»

Istituti coinvolti

I.C. Cervasca – CAPOFILA – ref. Giraudo Ilenia

I.C. Bernezzo – ref. Cerato Ilenia

I.C. Borgo San Dalmazzo – ref. Macagno Chiara e Ferrero Chiara

I.C. Boves – ref. Alagna Cristina

I.C. Busca – ref. Campana Claudia 

I.C. Centallo/Villafalletto – ref. Sarale Giada

I.C. Robilante – ref. Giordanengo Milena 

I.C. Saluzzo – ref. Bagnus Elena



Progetto di Rete «CAA condivisa»
COME NASCE:

In diverse scuole del territorio si stanno sviluppando Progetti di Caa. 

L’I.C. Cervasca ha proposto: Perché non mettersi insieme 

e condividere esperienze, materiale, risorse?



Progetto di Rete «CAA condivisa»
IL NOSTRO LOGO: UN GIROTONDO SPECIALE

Siccome il nostro progetto è rivolto a PERSONE, incentrato sulla COMUNICAZIONE e ha un 

intento con prevalente ricaduta INCLUSIVA,

vogliamo immaginare questa RETE come un GIROTONDO



Perché l’immagine del Girotondo?

Quest’immagine racchiude molti significati che sono il VERO INTENTO del Progetto 

«CAA CONDIVISA»



La condivisione… ha bisogno di VOI!
La «condivisione» ci piace legarla al concetto della NATURA:

Noi proviamo a metter alcuni semi nel «giardino» del nostro girotondo,

ma abbiamo bisogno di altri semi e di tante persone che se ne prendano cura affinché il Progetto 

prosegua, cresca e sia un luogo di incontro ricco per tutti!



Intento

Promuovere la divulgazione di una didattica in CAA

attraverso iniziative di FORMAZIONE

e 

la creazione di un Google DRIVE 

per la CONDIVISIONE del materiale prodotto in CAA



È doverosa una 

premessa su cos’è la CAA



PREMESSA

Tutti abbiamo bisogno di comunicare e ci 
rendiamo conto di quanto sia prezioso e 

importante questo “dono” quando ci troviamo in 
condizioni, temporanee o permanenti, di 

limitazione, difficoltà o assenza di 
comunicazione verbale.



LA COMUNICAZIONE È UN DIRITTO,

NON UN DONO!

Spesso si scambia la comprensione linguistica 

con la comprensione intellettiva.

L’intelligenza non si misura in base al grado di sviluppo del 

linguaggio verbale.



OMUNICAZIONE

LTERNATIVA: utilizza modalità diverse da 
quelle tradizionali 

UMENTATIVA: non sostituisce, ma 
incrementa le possibilità comunicative della 
persona 



SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Richiedono l’utilizzo di 
strumenti o attrezzature in 
aggiunga al corpo dell’utente.

LOW TECH: carta e penna, libri 
con foto, immagini o simboli 
pittografici o tattili, tabelle di 
scelta,…

 HIGH TECH: Ausili di tipo 
elettronico semplici o complessi. 
Esempio: sintetizzatori vocali, 
visualizzatori di testo scritto, 
sensori con uscita in voce, 
computer e software specifici, 
puntatori oculari,…

Si basa sul corpo dell’utente 
per inviare i messaggi.

Esempi: gesti, linguaggio 
del corpo, linguaggio dei 
segni, ...



SISTEMI DI COMUNICAZIONE ASSISTITA
(Sensori con uscita in voce preregistrate, comunicatori simbolici, VOCA, puntatori oculari, etran…)



TIPI DI SUSSIDI
(Sensori con uscita in voce preregistrate, comunicatori simbolici, VOCA,…)



TIPI DI SUSSIDI

• ETRAN (rif. Claudio Imprudente)

(si consiglia di vedere il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jFcOWRV2dJc )



TIPI DI SUSSIDI

• PUNTATORE OCULARE

Dj Fanny :Andrea Turnu è un ragazzo sardo di 29 anni malato di SLA.
A causa della sua malattia, può parlare e sorridere solo con gli occhi.
Fino a quattro anni fa viveva un'esistenza assolutamente normale, ma
nonostante i pesantissimi danni fisici causati dalla malattia non si è
arreso. Ha una passione per la musica ed una attitudine da dj. Riesce a
mixare grazie a un nuovo tipo di puntatore oculare (il 'Visual dj', un
programma di missaggio completamente digitalizzato).
Vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=REFsHzTmR5M



SISTEMI SIMBOLICI

Sono sistemi di simboli universalmente riconosciuti.

Software specifici permettono di scrivere al computer un 

testo e ottenerne simultaneamente la resa in simboli.



PCS: Picture Communication Symbols

• Paese d’origine: USA, tradotti poi in 42 lingue

• Software Boardmaker
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WLS: Widgit Literature Symbols

• Paese d’origine: Regno Unito

• Software Symwriter (Auxilia)



ARASAAC

• Paese d’origine: Spagna. Dipartimento di Informatica e Ingegneria dell'Università di

Saragoza, in collaborazione con il CPEE Alborada (Colegio Público de Educación Especial di Saragoza) e con il

Centro Aragonese di Tecnologia per l'Educazione (CATEDU)

• Software: Araword Opensource



Non si identifica con un metodo, 

ma si tratta di un insieme di tecniche, strategie e tecnologie

rivolte alla con difficoltà comunicative,

ai suoi 

e al suo ambiente di vita.



La CAA non si «insegna»

La CAA si USA 

adattandola alla situazione specifica,

come un vestito da cucire su MISURA.



→ Persone con problemi nello sviluppo del linguaggio

→ Persone non italofone

→ Ragazzi con Disturbi dello Sviluppo dell’Apprendimento

→ Ragazzi con Bisogni Educativi Speciali

→ Bambini in età prescolare, come precursore della scrittura/lettura

→ Persone che, per traumi, abbiano perso momentaneamente l’uso del 

linguaggio verbale





OBIETTIVI DELLA CAA 
Migliorare la partecipazione delle persone con complessi bisogni comunicativi in ogni 
aspetto della vita: 
 esprimere bisogni e desideri 
 scambiare informazioni 
 stabilire relazioni sociali 
 permettere espressioni di convenienza sociale. 

LA CAA È IMPORTANTE PERCHÈ: 
 migliora l’immagine e la stima di sé 
 fornisce la motivazione 
 riduce le frustrazioni e i problemi di comportamento 
 aumenta la partecipazione nella vita di ogni giorno 
 facilita l’apprendimento rendendolo un processo interattivo invece che passivo 
 cambia le aspettative dell’ambiente nei confronti del bambino. 



LA SCUOLA

CAA: da un bisogno specifico 

a una risorsa per tutti

BAMBINO



AMBIENTI DI UTILIZZO

→ Biblioteche: IN-book

→ Scuola: la CAA per adattare 

e potenziare la didattica

→ Contesto medico-terapeutico (logopedisti/e, 

educatori/trici,…)



Sezione CAA sui SITI

SEZIONE CAA sul sito di Saluzzo www.icsaluzzo.edu.it (homepage – attività e progetti)

COLLEGAMENTO con il sito dell’I.C. Cervasca, scuola capofila, www.iccervasca.edu.it

in Home page - Area Formativa è stata creata un’area dedicata al Progetto di Rete

contenente:

 Breve presentazione della CAA

 Istruzioni per accedere al Google Drive «CAA Condivisa» e condividere materiale

 link al Form per la richiesta di accesso

 I sistemi simbolici

 Bibliografia/Sitografia

Ogni Istituto in Rete ha predisposto sul proprio sito un link a quest’area.



Modalità di accesso al Drive «CAA condivisa»

Possono accedere al Google Drive «CAA condivisa»

Tutti gli insegnanti in servizio presso gli istituti della Rete

che hanno partecipato a un corso di formazione sulla CAA

o che hanno partecipato all’incontro di presentazione della Rete.

Inoltre tutti i docenti (anche non delle scuole in rete) che hanno una licenza 

personale di Symwriter.

L’accesso avviene attraverso la compilazione dell’apposito MODULO pubblicato nella 

sezione CAA  del sito www.iccervasca.edu.it

(collegamento attivo da ogni sito delle scuole in Rete)



La condivisione

Il materiale è catalogato nelle seguenti categorie:

• Canzoni

• Discipline

• Filastrocche e poesie

• Giochi, Attività, Ambienti di Symwriter

• Libri

• Progetti

• Racconti

• Altro (agende visive, storie sociali, strumenti,…)



La condivisione

Il Google Drive «CAA CONDIVISA» contiene la cartella MATERIALE CONDIVISO con:

 le sottocartelle delle differenti categorie

 la sottocartella «INDICAZIONI per la CONDIVISIONE DEL MATERIALE»:

 Linee Guida per la traduzione di un testo in CAA

 Regole per la condivisione di materiale in RETE

 Modulo per condividere il materiale

L’elenco sempre aggiornato del materiale pubblicato sul Drive (tipo INDICE)



La condivisione

Ogni qualvolta è possibile, il materiale scritto in simboli wls è caricato

sia come file di Symwriter sia come pdf affinchè:

• Il file Symwriter sia modificabile per adattarlo al meglio alla

situazione specifica;

• Il file pdf sia visualizzabile sui pc dell’istituto su cui non è

installata la licenza del Software.



La condivisione
Per ogni materiale si precisa:

• Simbologia: wls (Symwriter) o altro

• Livello di difficoltà di traduzione

• FACILE: Frasi semplici - max 5 simboli per frase - articoli non

simbolizzati

• MEDIO: max tre righe per pagina - frasi con articoli simbolizzati

• DIFFICILE: frasi complesse - tutti gli elementi della frase vengono

simbolizzati. più di tre righe per pagina

• Destinatari

• 3-5 anni

• 6-11 anni

• Da 11 anni

• Autore della traduzione



Proviamo a accedere 

al DRIVE  «CAA Condivisa»

e vediamo insieme alcune possibili 

applicazioni della CAA nella didattica



CARTA DEI DIRITTI DELLA COMUNICAZIONE

 diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di esprimere preferenze e sentimenti 

 diritto di scegliere tra alternative diverse 

 diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non desiderate e di non accettare tutte le 

scelte proposte 

 diritto di chiedere e ottenere attenzione e di avere scambi con altre persone 

 diritto di richiedere informazioni riguardo oggetti, persone, situazioni o fatti che 

interessano 

 diritto di attivare tuti gli interventi che rendono possibile comunicare messaggi in 

qualsiasi modo e nella maniera più efficace indipendentemente dal grado di disabilità 

 diritto di aver riconosciuto il proprio atto comunicativo e di ottenere una risposta anche 

nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 

 diritto di accesso in qualsiasi momento a ogni necessario ausilio di comunicazione 

aumentativa alternativa, che faciliti o migliori la comunicazione e il diritto di averlo 

sempre aggiornato e in buone condizioni di funzionamento 

 diritto a partecipare come partener comunicativo, con gli stessi diritti di ogni altra 

persona, ai contesti, interazioni e opportunità della vita di ogni giorno 

 diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio ambiente di 

vita. 



ATTENZIONE:

Se non vengono messe in atto le giuste strategie per migliorare la 

comunicazione, i partner diventano barriere: 

 anticipano i bisogni senza una richiesta 

 non attuano pause 

 strutturano o dominano l’interazione, così che la persona si 

limita a rispondere e non ha la possibilità di iniziare 

 parlano “sulla” persona 

 se non familiari con il grado d’intenzionalità, non riconoscono 

l’attenzione congiunta e il vocabolario del bambino. 



CARATTERISTICHE DELL’INTERAZIONE CON PERSONE CHE 
NON PARLANO 

 chi parla domina lo spazio della conversazione, chi non parla si limita per lo più a dare risposte 

 l’interazione generalmente è iniziata dal partner parlante, spesso avendo già in mente un preciso 

proposito 

 spesso si chiedono cose che si sanno già, si evitano domande aperte, si presume di conoscere in 

partenza quella che sarà la risposta 

 la conversazione con informazioni reciproche avviene di rado 

 la qualità e i modelli interattivi sono fortemente condizionati dalla velocità della comunicazione 

 è il parlante che stabilisce per di più la durata e l’argomento della conversazione. Il non parlante 

ha difficoltà a prendere il turno comunicativo e a terminarlo quando lo desidera, difficilmente 

può approfittare delle pause 

 il parlante finisce di perdere il ruolo di chi riceve il messaggio e assume quello di chi elabora, 

indovina, chiarisce a partire da minimi indizi 

 l’interazione non è facile né per uno né per l’altro 

 nel gruppo le cose si complicano ulteriormente 

 in tali situazioni sia il partner parlante che quello non parlante, devono acquisire strategie 

adattive. 



SUGGERIMENTI PER USARE AL MEGLIO LA CAA

 SCEGLIERE E ADATTARE il testo alle esigenze specifiche dell’allievo/degli allievi: 

grado di difficoltà dell’argomento e della traduzione

 INDICARE: il bambino o l’adulto deve indicare il simbolo durante la lettura assicurandosi 

che l’allievo stia direzionando la sua attenzione sul simbolo. INDICARE diventa abilità 

comunicativa per gli allievi non verbali.

 RINFORZARE il significato del simbolo con la gestualità quando necessario

 INVENTARE: la creatività è importantissima! La CAA può esser usata in molti modi, 

ogni bambino è diverso e richiede modalità ad hoc.

 GRADUALITA’ e ALLENAMENTO: la lettura con simboli deve esser allenata, l’allievo 

deve prendere confidenza con i simboli e il loro significato (soprattutto per quelli più 

astratti). Il supporto dell’adulto deve esser tarato in base alle esigenze dell’allievo e 

diminuito con gradualità per promuovere l’autonomia.



CONCLUSIONE


