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I nostri bambini non sono in grado di parlare,…
ma capiscono molto di più di quanto 

non riescano ad esprimere 
e sperimentano ogni giorno l'immensa 
frustrazione di non poter comunicare





Modello di riferimento:
Secondo il Centro Sovrazonale di comunicazione aumentativa

• Simboli WLS
• Simboli in bianco e nero
• Simboli riquadrati
• Testo sopra il simbolo
• Modeling
E’ un’importante accortezza da svolgere mentre si legge: prevede che chi legge 
appoggi il dito su ogni singolo simbolo, uno per volta.
Questo permette di sostenere la comprensione e l’associazione tra la parola 
ascoltata e il simbolo, il tutto senza interferire con il ritmo della lettura e dando 
sempre enfasi.



Da lì un corso poi l’altro, i primi libri, 
le prime tabelle… e così via 
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Tabella Beyblade

Calendario

Striscia per 
lavare i denti



Perché i simboli mi aiutato a capire!!!!



A scuola mi hanno permesso di imparare, 
partecipare , crescere e relazionarmi 
con i miei compagni!



















Tutto è straordinariamente gratuito!!!



Elia soprattutto riesce a partecipare 
attivamente ad ogni azione quotidiana …

Tabella principale













• I simboli hanno cambiato la nostra relazione comunicativa e ci hanno  
permesso di avere  un’opportunità di una reale comunicazione e di un 
effettivo coinvolgimento. Senza il supporto dei simboli prima ci 
focalizzavamo solo sulla soddisfazione dei bisogni primari.

• I simboli offrono ai nostri ragazzi la possibilità di effettuare delle scelte e gli 
permettono di essere inseriti in tutti i contesti di vita, dove il modello è 
unico, universale e logico, oltre che fruibile.

• A scuola le attività sarebbero diventate poco significative e non coinvolgenti 
e ci sarebbe stato il rischio di farli sentire inadeguati rispetto alla situazione. 

• I simboli hanno permesso ai nostri bambini di crescere anche con il 
pensiero, che continuamente prende forma nella comunicazione e nella 
relazione.

• L’uso dei simboli nei libri, nelle tabelle ci permette di entrare in contatto  
con le emozioni e soprattutto di condividere maggiormente, ci permette 
ogni volta di tornare sulle cose e di prevederle o riprenderle …. 




