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Percorso di CAA a scuola



Chi sono?

• Ciao mi chiamo Salvatore, 
ho 13 anni e frequento il 
primo anno delle scuole 
medie

• Sono un bambino solare, 
mi piace stare con gli altri

• La mia passione è lo sport, 
soprattutto il nuoto

• Il mio linguaggio è poco 
chiaro ma mi faccio capire 
con gesti e simboli



Quando inizia il percorso di CAA

• All’età di 3 anni 
contemporaneamente al 
suo ingresso alla scuola 
materna

Grande ritardo del linguaggio dovuto ad una 
malformazione del palato diagnosticata 
tardivamente quando Salvo aveva l’età di 6 
anni.

Perché?



Cosa si può fare a scuola?

• Tantissime attività utilizzando mezzi diversi

• Importante continuità tra il lavoro a casa e quello svolto 
in classe

• Ottima riuscita se presente collaborazione continua tra 
maestre, educatori e genitori



Primo approccio: la favola

• Laboratorio di lettura



Favola per raccontare ….. 

Esperienze vissute all’asilo 
da raccontare ai propri familiari

Esperienze vissute con la famiglia
da  raccontare a scuola



Giochi



Tabelle a tema per giocare



Tabella a tema: per attività didattiche



Tabelle a tema: per vita quotidiana



Strisce

• Per aiutare Salvatore a 
crescere e raggiungere 
piccole autonomie



Nella didattica

• Schede con richiesta formulata in simboli

• Il simbolo aiuta Salvatore ad avere 
un’adeguata comprensione dell’attività da 
svolgere e gli permettere di fare le stesse 
attività dei compagni



Alcune schede



Esempio scheda didattica



Esempio scheda didattica



Attività didattiche



Passaggio dalla scuola materna 
alla scuola elementare

• All’età di 6 anni Salvatore ha subito 
un’importante operazione al palato che gli ha 
permesso, grazie anche ad un intenso 
percorso di logopedia, di avere dei notevoli 
miglioramenti del linguaggio

• Oggi Salvatore per comunicare predilige il 
linguaggio verbale ma a scuola nella didattica 
le maestre continuano ad utilizzare la CAA 



CAA a scuola

• Libri scritti in simboli: letture, storia, geografia, 
scienze

• L’utilizzo del simbolo 

semplifica la comprensione



Scansione della giornata



Tabelle a tema

• Per 
introdurre 
nuovi 
argomenti e 
quindi nuovi 
vocaboli



Cartelloni per la classe



Schematizzare delle regole

• Costruire degli schemi o 
delle mappe aiuta i 
bambini a memorizzare 
le regole

• Semplifica la 
comprensione



Scrivere con symwriter

• Utilizzo di symwriter
come programma di 
video scrittura

• Gratifica il bambino 
perché grazie al simbolo 
riconosce le parole che 
scrive

• Aiuta Salvatore a 
correggere gli errori

• Inoltre la scrittura al 
computer è Utile in caso 
di ipotonia e difficoltà 
nella scrittura



• Perché l’utilizzo del simbolo facilità la comprensione?

• Ho trovato la risposta in un testo proposto sul libro 
delle letture utilizzato dalla classe di Salvo in seconda 
elementare

Conclusione
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GRAZIE


