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Il silenzio di chi non parla non è mai d'oro. Tutti noi 

abbiamo bisogno di comunicare e metterci in 

contatto con gli altri – non in un solo modo, ma in 

tutti i modi possibili. E' un fondamentale bisogno 

umano, un fondamentale diritto umano. Di più: è 

un potere fondamentale dell'uomo.

(Williams, Beneath the surface:

Creative expressions of augmented 

communicators)



"Se volete sapere come ci si sente quando si è 

impossibilitati a comunicare, andate ad una riunione e 

fingete di non poter parlare.  Usate le mani ma non 

carta e matita, perché queste generalmente non 

possono venir usate da persone con gravi disabilità 

fisiche, impossibilitate ad esprimersi verbalmente.  

Sarete circondati da persone che parlano: che parlano 

davanti a voi, dietro di voi, intorno a voi, sotto di voi, 

attraverso voi ed anche per voi, ma mai con voi.  Voi 

verrete ignorati finché vi sentirete come un elemento 

dell’arredamento". 

J.Creek



Comunicazione

Qualunque azione attraverso la quale una persona dà o riceve 
informazioni da un’altra persona sui suoi bisogni, desideri, 
percezioni, conoscenze o stati affettivi. 

La comunicazione può essere intenzionale o non intenzionale, 
può utilizzare segnali convenzionali o non convenzionali, 
può prendere forme linguistiche o non linguistiche, e può 
avvenire attraverso il canale verbale oppure altri canali.  

National Joint Committee for the 
Communicative Needs of Persons 
with Severe Disabilities



La comunicazione è innata

⚫ L’essere umano è predisposto ad agire come 

dotato di intenzionalità comunicativa.

⚫ Le persone sono naturalmente portate a 

ritenere che le conversazioni, i gesti, gli 

sguardi, i testi siano il risultato di attività umane 

intenzionali dotate di scopi.



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

(Beukelman and Mirenda 1998)

La Comunicazione è essa stessa lo strumento di

partecipazione nella società, è uno strumento

trasversale allo sviluppo dell’individuo

(Light & McNaughton, 2012)



Patrizia……



Conseguenze dei

disturbi della comunicazione 

Interferisce sullo sviluppo:

•relazionale

•del pensiero

•linguistico

•cognitivo

•degli apprendimenti 

•delle interazioni sociali 

impatta molto negativamente nelle relazioni col mondo e 

sulla famiglia, ripercuotendosi sulla globalità della 

persona e aumentando il rischio che comportamenti 

problematici si presentino
(Costantino, 2011)



Un ambiente non ricettivo e che non 

gratifica gli sforzi comunicativi porta 

ad un deterioramento della 

comunicazione 

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



Breakdown della 

comunicazione
Avvengono quando:

•L’individuo inizia un comportamento comunicativo e il 

partner non risponde o risponde in modo non 

consono all’intento comunicativo

•Il partner comunica qualcosa e l'individuo non 

comprende

La loro frequenza aumenta il rischio che un 

comportamento problematico possa essere utilizzato 

come strategia di recupero

Bambino 

disegna 

muro





Si parla meno che ai coetanei

Si parla utilizzando un linguaggio 

semplificato nella struttura e nelle 

funzioni

Raramente si legge o si raccontano 

storie

(Costantino, 2011)

Ai bambini con un disturbo di 

comunicazione



per sostenere la comunicazione in

entrata, la qualità e quantità di

esposizione linguistica è fondamentale,

per tutti

Per i bambini con disturbi o difficoltà

recettive, la sottoesposizione quantitativa e

qualitativa è particolarmente critica



Comunicazione Aumentativa

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è 

“ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il 

linguaggio verbale”, ed è “un’area della pratica clinica 

che cerca di compensare la disabilità temporanea o 

permanente di individui con bisogni comunicativi 

complessi”
(ASHA, 2005)

Essa utilizza tutte le competenze comunicative 

dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 

linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la 

comunicazione con ausili. 

(ASHA, 2005)



• un sistema flessibile 

• su misura per ogni persona

• condiviso in tutti i contesti

Comunicazione Aumentativa



Massima precocità dell'intervento

L'intervento precoce (EI) è fondamentale per sostenere i
bambini molto piccoli e le loro famiglie, in situazione di
disabilità diagnosticata o non ancora identificata ma ad
alto rischio di svilupparne una

(Odom, Hanson, Blackman e Kaul, 2003)

Lo scopo dell'intervento precoce  è di sostenere non solo 
lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio, ma di 
tutte le competenze  all'interno del contesto familiare. 
Inoltre aumenta l'inclusione del bambino, a lungo 
termine influisce sulle possibilità d'inserimento sociale e 
riduce lo stress genitoriale. 

Odom, S. L., Hanson, M. J., Blackman, J. A., & Kaul, S. (Eds.). (2003) 
Early intervention practices around the world. 

Baltimore, MD: Brookes.



L’introduzione di un adeguato 
sistema di Comunicazione 

Aumentativa può consentire:

• di sostenere e sviluppare la comprensione linguistica 
e comunicativa

• di facilitare l’inclusione sociale e la partecipazione

• di supportare le interazioni e le relazioni

• di prevenire e ridurre i comportamenti problematici

• di sostenere e sviluppare l’espressione comunicativa 
e linguistica 

• di accedere ai contenuti degli apprendimenti



Storicamente l’intervento di CAA nasce per utenti

che hanno prevalentemente un disturbo

espressivo, più facile da identificare e da trattare

Oggi, la maggior parte della popolazione che

accede ad un intervento di CAA presenta

innanzitutto difficoltà sul versante della

comprensione linguistica, che devono essere

gestite in modo adeguato per poter garantire

l’accesso alla CAA in uscita

CAA per chi?



Due principali gruppi di utenti



Modelli di intervento in CAA

⚫Modello basato sui prerequisiti

⚫Modello basato sui bisogni

⚫Modello basato sulla partecipazione

(Beukelman & Mirenda 1998)



⚫ Modello basato sui prerequisiti: l’operatore di CAA
valuta le limitazioni della persona e inizia un
intervento su di lui per fargli raggiungere ipotetici
prerequisiti

⚫ Modello basato sui bisogni: l’operatore di CAA
valuta le competenze, ipotizza i suoi bisogni e inizia
un intervento con lui, definendo simboli, tabelle,
ausili, training da usare a casa o a scuola in base ai
migliori strumenti per il bambino

⚫ Modello basato sulla partecipazione: l’operatore di
CAA valuta le competenze del soggetto con le
persone maggiormente significative e possibilmente
nel contesto di vita e con la presenza di altri. Ascolta
la conoscenza che i familiari hanno dell’utente e
delle sue diverse modalità di funzionamento e
coinvolgimento. Può così costruire un intervento su
misura per lui, basato sui suoi interessi, competenze
e obiettivi, nonché sulle barriere e facilitazioni che ci
sono nel suo specifico contesto di vita e sulle priorità
della famiglia in questo momento



Il modello integrato partecipato di 

territorio 

Condivisione del progetto di CAA in tutti i contesti di vita del 
bambino:

⚫ competenze condivise

⚫ negoziazione degli obiettivi e delle modalità d’intervento

⚫ responsabilità diffusa 

⚫ partecipazione e inclusione sociale

La partecipazione promuove la possibilità di espressione e
di autodeterminazione, promuove lo sviluppo di
competenze e ha un impatto positivo sul benessere e
sulla qualità della vita

(Kinney e Coyle 1992, Lyons 1993) (Caldwell e Gilbert 1990, King 2004)



Prerequisiti per l’intervento 

di Comunicazione Aumentativa

Non ci sono prerequisiti del bambino ma ci sono 

prerequisiti dell’ambiente:



Cardini dell’intervento di CAA 

integrato di territorio:

⚫ Integrare punti di vista, competenze ed esperienze

⚫ Partire dalle abilità esistenti dell’utente e del contesto

⚫ Non effettuare verifiche prestazionali continue

⚫ Abilitare i contesti di vita

⚫ Creare un ambiente facilitante specifico 

⚫ Creare occasioni di partecipazione 

⚫ Fornire esperienze di lettura non prestazionale condivisa di 
libri su misura e Inbook

⚫ Strutturare  di un sistema di comunicazione multimodale 

«su misura»
(Pat Mirenda)



Il tutto è più 

della somma 

delle parti

Integrare i punti di vista

Fiaba ittita: 



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 

Giusy 

batte la 

testa

“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



Jason

Nuova valutazione di CAA a 7 anni, autistico, era già stato in 
molti altri servizi e c’erano un sacco di relazioni che 
documentavano tutto ciò che NON sapeva fare (assenza di 
linguaggio verbale, difficoltà di comprensione linguistica, 
inattento, aggressivo, distruttivo….).

In nessuna delle relazioni venivano documentate le qualità 
positive di Jason (amava la lettura, stava molto sui libri, 
seguiva istruzioni scritte di due consegne, metteva insieme 
le parole scritte per comunicare messaggi comprensibili… ),
le uniche da cui avremmo potuto partire per costruire un 
intervento.

Nell’incontro di restituzione ai genitori, la mamma aveva le 
lacrime agli occhi “Questa è la prima volta che qualcuno ci 
dice cosa Jason PUO’ fare….”

(Light 1997)



⚫ Le persone con disabilità della 

comunicazione hanno bisogno di maggiore 

controllo, prevedibilità e 

partecipazione/inclusione

⚫ Perché ciò possa avvenire, è indispensabile 

strutturare un ambiente facilitante specifico 

⚫ Non effettuare verifiche prestazionali 

continue. Se fatte devono  avere un senso e 

uno scopo (per esempio, monitoraggio 

dell’intervento/esiti).

Strutturare un ambiente facilitante specifico



Come creare un ambiente facilitante

specifico
⚫ Osservare i segnali comunicativi, dare significato e agire 

di conseguenza (basta/ancora)

⚫ Supportare esperienze di aggancio e attenzione 

condivisa

⚫ Comprendere il significato comunicativo dei 

comportamenti del bambino

⚫ Strutturare alternanze di turno in modo sempre più 

generalizzato partendo dalla raccolta dall’aggancio 

motivazionale del b.no

⚫ Raccogliere le stereotipie e utilizzarle come un aggancio 

per creare un'interazione funzionale

⚫ Fornire anticipazione e costruzione di routine nel 

quotidiano

⚫ Lettura non prestazionale condivisa di libri in simboli su 

misura



…per giungere alla strutturazione 

di un sistema di comunicazione 

multimodale «su misura»

⚫ Individuare e condividere gli obiettivi prioritari e 
sostenibili per l’utente e per il contesto

⚫ individuare le situazioni attivabili nei diversi 
contesti 

⚫ se necessario, affinare un sistema di 
indicazione/puntamento 

⚫ scegliere gli strumenti più appropriati e la loro 
modulazione

⚫ condividere e aggiornare un vocabolario simbolico



(...) 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)

“In ogni intervento di CAA è molto importante 

poter misurare i progressi, in modo da fare tutti 

i necessari adattamenti per garantire in ciascun 

ambiente il maggior livello di partecipazione 

possibile” 
(Joanne Cafiero, 2005) 



Modello integrato partecipato di 

territorio..

MA DA DOVE INCOMINCIARE?? 

da qualcosa di piacevole!



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

– 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



IL LIBRO 

COME STRUMENTO PER INCOMINCIARE

L'INTERVENTO DI CAA

⚫Per il bambino

⚫Per il gruppo di lavoro

⚫Per il contesto sociale



• Controllo

• Prevedibilità

• Anticipazione 

• Rassicurazione 

• Elaborazione delle esperienze

• Maggiore comprensione

• Possibilità di inserire 
variabili……

Leggere e 
rileggere…



• la relazione adulto-bambino

• la comprensione emotiva

• la comprensione dell’altro e del contesto

• la comprensione sociale

• la comprensione linguistica

• la comprensione cognitiva

• la comprensione del funzionamento della 

lettoscrittura

La lettura precoce condivisa sostiene 

in modo ecologico…



I bambini con disabilità e bisogni comunicativi
complessi sono quelli che avrebbero più
vantaggi dall’essere esposti alla lettura ad
alta voce non prestazionale, anche molto
precocemente, e che più hanno bisogno del
“su misura”.

spesso sono invece quelli a cui meno si
legge, più tardi, e per i quali non si trovano
mai libri adatti.



Creare libri per i bambini con bisogni 
comunicativi complessi 

- sulla base delle caratteristiche del bambino;

- sulla base dei gusti del bambino;

- in simboli 

grazie alle informazioni della famiglia, della scuola e dei 
terapisti



La preparazione e l’uso di libri in simboli
preparano il bambino e il suo ambiente
all’intervento di CAA che può seguire

Grazie al supporto della narrazione e ai
simboli, i libri espongono il bambino a un
ampio vocabolario ricettivo e a frasi ricche
sul piano morfosintattico e pragmatico,
prima di introdurre strumenti di CAA in uscita
che necessitano di maggiore training dei
partner comunicativi



Aggancio alla lettura: cosa funziona

•Creazione di libri personalizzati come primo aggancio alla 

lettura

•Disponibilità degli adulti a continuare ad offrire esperienze 

di  lettura gratuita

•Creazione di routines di lettura in famiglia (anche coi fratelli) 

•Creazione di routines di lettura a scuola con tutti i bambini



Libro “su misura” in tutti gli 

aspetti

●Argomento

●Lunghezza

●Immagini

●Testo

●Consistenza

●Assemblaggio

●Facilitazioni aggiuntive



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…).

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….



Andare in macchina



La pappa





La gita





parte da un libro esistente in commercio, e lo
modifica per renderlo pienamente accessibile.

…la storia di Cappuccetto Rosso, a cui sono tolte o aggiunte
pagine, il testo viene semplificato o arricchito, o ne vengono
modificate parti per renderle più vicine all’esperienza del
bambino….. Cannoli anzichè frittelle nel cestino…

Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un
linguaggio più ricco e strutturato, in cui si gioca con
le ripetizioni e con le emozioni come in tutti i libri
per bambini, e di potersi far leggere le stesse storie
che leggono gli altri bambini Spesso
condividendole con loro in classe

Libro modificato











Modeling
nel leggere, si indicano uno per uno i simboli con 

il dito mentre si sta leggendo 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



I libri “su misura” sono strumenti per l’intervento precoce molto 
efficaci per il bambino e il suo ambiente

Sono piacevoli, vanno a ruba e vengono utilizzati con naturalezza da 
tutti coloro che sono vicini al bambino

E’ semplice e naturale per tutti imparare

come usarli

Preparano il bambino e il suo ambiente all’intervento di CAA che può 
seguire

Grazie al supporto della narrazione e ai simboli, espongono il 
bambino a un ampio vocabolario ricettivo e a frasi ricche sul piano 
morfosintattico e pragmatico, prima di introdurre strumenti di CAA 
in uscita che necessitano di maggiore training dei partner 
comunicativi

Che ritorni?



Nella UONPIA



nelle biblioteche…



la svolta nella scuola dell’infanzia…

I libri su misura hanno 
cominciato a circolare 
spontaneamente nelle 
scuole materne, nelle 
biblioteche e in molti altri 
contesti…..

- lettura per tutta la 
classe

- lettura in piccolo gruppo





La CAA entra nelle scuole e coinvolge tutti

⚫ Strumenti di inclusione
⚫ Usati e apprezzati non solo dal bambino disabile 
ma da tutta la classe
⚫ Attività autonoma e spontanea, i bambini si 
scambiano i libri, se li contendono, se li leggono a 
vicenda indicando i simboli
⚫ Diventano componente culturale importante della 
vita della classe
⚫ Sono per tutti e adatti a tutti perchè non più 
costruiti su misura per il singolo ma scelti su misura 
tra tanti diversi a disposizione. 







Ma sempre su misura?

• La produzione “su misura” specifica per ogni bambino è 
molto gravosa in termini di tempo per le famiglie, gli 
operatori e gli insegnanti.  

• E’ indispensabile per il primo aggancio del bambino e per 
confrontarsi con gli aspetti di scelta, progettazione e 
realizzazione del libro

• Può essere affiancata, dopo un certo tempo, dallo 
scambio dei libri prodotti, perché ne servono davvero 
tanti…….

• Spesso infatti, soprattutto nel caso dei modificati, hanno 
caratteristiche per le quali possono essere adatti anche 
per bimbi che hanno caratteristiche simili al bimbo per il 
quale sono stati originariamente prodotti.



Il nostro compito non è modificare la personalità di un 
individuo ma supportare l’espressione della sua identità

John Costello, 2001



Sovrazonalecaa.org


