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2010-2021 Caa e Uocnpia: intuizione, percorso 
oggi risorsa a 360°

●  A partire da un bisogno dell’utenza,  il nostro servizio ha partecipato a 
percorsi formativi c/o CSCA di Milano all’interno di un Progetto 
Regionale nato in “supporto alla grave disabilità di comunicazione in 
età evolutiva”;

● Formazione all’interno del nostro servizio di un’équipe multidisciplinare  
(NPI, T.N.P.E.E, T.O, Logopedista);

● Apprendimento di un modello di intervento partecipativo che 
promuove l’uso della CAA come  lingua attraverso  la sensibilizzazione 
degli ambienti ed il  coinvolgimento dei diversi contesti di vita: famiglia, 
scuola, centro sportivo/educativo/religioso.

● Il modello negli anni è risultato essere una risorsa per il servizio, sia 
perché la CAA è uno  strumento trasversale nei diversi approcci 
riabilitativi sia perché ha aperto nuove possibilità collaborative a 
supporto della diffusione della CAA nei diversi contesti.

 



  

CAA come risorsa 
La nostra utenza ha  bisogni comunicativi 
complessi: non solo di comunicazione/produzione 
verbale (linguaggio espressivo in uscita), ma soprattutto 
di comprensione (linguaggio recettivo in entrata).

L’utilizzo della CAA nel nostro servizio 
di NPI ha permesso di ottimizzare gli 
interventi abilitativi/riabilitativi.



  

Interventi con la CAA

● Trattamenti psicomotori individuali integrati 
all’intervento di CAA; 

● Trattamenti psicomotori in piccolo gruppo 
integrati all’intervento di Caa;

● Laboratori di lettura di libri in simboli CAA rivolti 
alle famiglie di utenti con  disabilità complesse 
o stranieri con disturbo misto dello sviluppo;

● Formazione introduttiva alla CAA per  genitori 
ed insegnanti.

   QUALI INTERVENTI?



  

Potenzialità CAA

ersonale.

-



  

Strumenti
Gli strumenti sono  molteplici e vengono 
presentati al bambino gradualmente, secondo i 
suoi tempi di acquisizione.

Il codice simbolico utilizzato segue il  modello di 
intervento del CSCA e  fa riferimento ad uno dei 
sistemi simbolici utilizzati per la CAA : Widgit 
Literacy Symbols (WLS).   



  

Strumenti

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4
0

5

10

15

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

0

4

8

12

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Etichettatura  Tabella a Tema  Giochi in simboli 

Etichettatura degli ambienti;
Tabelle a tema - strisce delle attività - giochi in simboli - tabelle principali di 
comunicazione; 
Lettura  ad alta voce e condivisa di libri in simboli;
Ausilii tecnologici (comunicatori, tablet)



  

ANGOLI DI GIOCO IN SIMBOLI



  

Giochi con la CAA



  

CAA integrata nel Trattamento PSM individuale



  

CANZONCINE IN CAA



  

Libri in simboli
I libri in simboli supportano la comprensione e 
sostengono l’attenzione condivisa all’ascolto 
quindi sono utili anche per bambini con 
difficoltà di linguaggio e di concentrazione, per 
stranieri.



Laboratori di lettura in UOCNPIA:
condivisione e partecipazione



  

INterazione - Autonomia



INtegrazione



Comunicazione e INtimità



CAA=INcontro: stare insieme 
comunicando 

Tabella per la scelta /frontalino del Voca



  

CAA per stranieri con 
disturbo di linguaggio  
e...genitori

Laboratori transculturali 



Potenzialità della lettura ad alta 
voce di libri in simboli

● Promuove l’attivazione personale e l’intenzionalità 
comunicativa.

● Recupera la gratuità di una condivisione.
● Sostiene l’uscita comunicativa (produzione verbale- 

linguaggio mimico/gestuale - elaborazione grafica).
● Promuove un coinvolgimento maggiore nella relazione 

mamma-bambino.
● Favorisce la socializzazione  e il superamento delle 

barriere linguistiche-culturali.
● Sviluppa l’attenzione congiunta e predispone all’ascolto.
● Stimola  e sostiene lo sviluppo cognitivo.
● Sviluppa la capacità grafico-rappresentativa.



  

Laboratorio libri nelle scuole

 Perché?  Per fornire agli insegnanti ed educatori  dei nostri utenti 
un modello da riproporre a tutta la classe per potenziare 
l’attenzione condivisa , l’ascolto e l’inclusione.

Quali? Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1°grado.

Cosa? Inbook a partire dall’esperienza e  dalla didattica nelle 
diverse realtà scolastiche...traduzione in simboli  di racconti per 
partecipare agli “incontri con l’autore” nelle scuole secondarie di 
1° grado.



Laboratori lettura di Inbook nelle 
scuole: 
INclusione, INteresse, INcontro

Cooperazione



Scuola Primaria: laboratorio 
Inbook sulle emozioni



Scuola dell’Infanzia: laboratorio 
Inbook transculturale



Scuole  secondarie di 1°grado: 
Inbook incontro con l’autore 

Luigi Ballerini: Parole di traverso “ Filippo     Italo Calvino Marcovaldo : “Primavera”
e la famiglia che va a rotoli”                                        



Didattica in CAA nelle scuole



 Laboratori di scienze con la CAA



Attivazione del contesto scolastico e possibilità 
collaborative con la Uocnpia e il territorio  

● Formazione presso Centrosovrazonale di CAA;
● Incontri in-formativi presso la UOCNPIA di riferimento;
● Incontri periodici e  interventi multidisciplinari sulla classe;
● Utilizzo degli strumenti in CAA (es: etichettatura degli 

ambienti);
● Supporto alla didattica in CAA  per la classe;
● Laboratori di lettura libri in simboli; 
● Il sogno di Zeno: progetto biennale  finalizzato alla diffusione 

della CAA come linguaggio per tutti nelle scuole;
● PCTO : esperienze con la CAA;
● Utilizzo delle biblioteche in rete con sezioni di Inbook;
● Allestimento di una sezione di libri in simboli nella biblioteca 

della scuola; 



Le collaborazioni della Uocnpia:

 
●

● Con l’associazione Diversamente Genitori e Silvia Onlus  per progetti di 
inclusione mediante CAA nella scuola, organizzazioni di eventi formativi 
e laboratoriali per la scuola d’infanzia e primaria. 

●  Con la scuola secondaria di secondo grado all’interno del PCTO: 
creazione  di  esperienze, riflessioni ed opportunità per tutti con la CAA.

● Con l’Università  degli Studi di  Milano per l’elaborazione di tesi nate dalla 
riflessione sulla pratica clinica della CAA, gli strumenti e gli outcomes 
positivi sulle tappe evolutive e l’interazione con i contesti di vita.

● Con associazioni, Comune e Biblioteca per l’ organizzazione di eventi e 
mostre  finalizzati alla diffusione degli Inbook e di una cultura inclusiva 
in CAA.

  
  Con la genetica-pediatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Como:   avvio di  
  percorsi  formativi introduttivi  o di supporto  all’utilizzo  della CAA per   
   le famiglie di bambini con bisogni comunicativi complessi.



MOSTRAMOSTRA INBOOK  E LABORATORI CON  INBOOK  E LABORATORI CON 
LE SCUOLE: BIBLIOTECA COMUNALE – LE SCUOLE: BIBLIOTECA COMUNALE – 
DICEMBRE 2018DICEMBRE 2018

INBOOK per tutti: anche a Como!



Riferimenti utili 
● Centro Sovrazonale di Comunicazione  Aumentativa (CSCA) web: 

sovrazonalecaa.org
● Canale youtube del CSCA (interviste a docenti-videoletture-

canzoni in CAA)

Testi:
● Comunicazione aumentativa e alternativa strumenti e strategie 

per l’autismo e i deficit di comunicazione. J.M.Cafiero 
ed.ERICKSON;

● Costruire libri e storie con la CAA. Gli IN-book per l’intervento 
precoce e l’inclusione.   M. A.Costantino, ed. Erickson

Rete di Biblioteche: Brugherio-Verdello-Carimate-SanFermo 
Sistema bibliotecario lecchese: sezione leggere facile quaderni  Aspoc 



  

“Ogni persona indipendentemente dal grado 
di disabilità ha il diritto fondamentale di 
influenzare mediante la comunicazione, le 
condizioni della sua vita”(USA National Comettee for 
the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities 
1992).
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