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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)



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



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



"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



Un ambiente prevedibile…
 Fornisce sicurezza
 Contiene le ansie
 Permette di:

• comprendere le situazioni
• anticipare quello che accadrà 
• fare scelte 
• attivare competenze acquisite 
• sviluppare un pensiero 







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 



“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 !!



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

Leggendo !



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



Un libro può aiutarmi anche a  …

Lettura senza 
aggancio

Lettura con 
aggancio



• 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 





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  …





Creare un ambiente facilitante 
specifico…

• per la prevenzione dello stigma
• a supporto della attenzione condivisa
• a supporto della comprensione (di contesto, 

comunicativa e linguistica)
• a supporto della motivazione 
• contro la passivizzazione
• a supporto dell’interazione 
• a supporto della socializzazione
• a supporto della espressione (comunicativa e linguistica)
• a supporto dell’autodeterminazione
• a supporto dell’autonomia
• per prevenire la comparsa di comportamenti problema
• per consentire l’accesso agli apprendimenti

…a partire dai punti di forza e bisogni dell’utente e del 
contesto…. 



Ineserendo nuovi strumenti per la 
prevedibilità





Ineserendo nuovi strumenti per la 
scelta 



Strumenti per il supporto 
agli apprendimenti e all’inclusione 

scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli
Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Didattica in simboli







Strumenti per l’inclusione
Passaporto 

Giochi modificati 

Occasioni speciali 







Invito alla festa



In dad



 
(...) 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) 
 





Tabella a tema: dottore



….alla scuola dell’infanzia…



…alle biblioteche…



…alle mostre di libri in simboli in diversi contesti… 



...ai laboratori di lettura diffusi



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



Scatole dei giochi





Scelta e Striscia attività

cantare



Striscia sequenza attività: piscina



Procedura per fare la doccia



Striscia dell’ attività: al parco



Strisce delle attività



Calendario settimanale



Tabella a tema: lettura









Consegne in simboli 







Verifica in simboli





Scrittura in simboli



Tema scritto in autonomia al pc



Testo composto 
con la tabella a tema



Scambio di mail tra ragazzi



Al papà…


