
La strada fatta..  
e quella ancora 

da fare !



Chi sono :

! Isabella Prina, Terapista Occupazionale 

! Laureata in terapia occupazionale nel 2010 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Statale di Milano . 

! Dal 2011 Formazione in CAA presso CSCA Ospedale Maggiore Policlinico a Milano 

! Nel  AA 2010/2011: iniziato a lavorare in Università come assistente 

! Dal 2014 al 2020 sono stata docente di due corsi. 

! Maggio 2011 inizio attività presso UONPIA Ospedale Sant’Anna di Como. 

! Negli anni ci sono state diverse esperienze in studi privati a Milano. 

! Dal 2015 al 2020 ho collaborato con uno studio di Ergoterapia a Giubiasco /Bellinzona CH 

! In corso la collaborazione con lo studio PediatriaErgo di Mendrisio e Puntoergo di Vacallo 
CH.



Il Sogno di 
Zeno

! Da Maggio 2021 a Maggio 2022 

! Stanno partecipando 26 scuole : scuole dell’infanzia , IC 
e scuole secondarie. 

! Obiettivo dare uno strumento agli insegnanti a 
prescindere dalla presenza di bambini con bisogni 
comunicativi complessi. 

! Supporti di varia entità e supervisione per la 
realizzazione di ogni tipo di materiale in Caa.



 non solo bcc …ma 

Per chi ha difficoltà 
di comprensione 

linguistica 

Bambini con 
fragilità cognitive  

Bambini con 
disturbi di 
linguaggio 

Bambini migranti 

Per chi pensa per 
immagini 

Per chi ha difficoltà 
di accesso alla 

didattica 
tradizionale 

Bambini con 
difficoltà o 
disturbo di 

apprendimento 

Bambini con 
difficoltà di 
attenzione



Vantaggi della CAA

! A livello di linguaggio espressivo facilita la relazione con la famiglia e i 
coetanei e migliora le abilità sociali. 

! Con l'uso di supporti visivi (etichettatura e striscia attività) una persona può 
comprendere meglio il proprio ambiente e le abitudini e aspettative insite in 
esso. Ciò riduce il livello d'ansia e favorisce la comparsa di comportamenti 
più appropriati. 

! La persona acquisisce un maggior controllo sul suo ambiente e non deve più 
ricorrere a comportamenti problematici.



Vantaggi della CAA

! Tramite la CAA spesso si intravedono abilità cognitive e potenziali nascosti, 
con il supporto della CAA infatti molte persone hanno dimostrato di avere un 
livello di funzionamento cognitivo superiore rispetto a quanto era stato 
precedentemente osservato e valutato. 

! L’adattamento dei programmi scolastici e lavorativi in funzione della CAA a 
scuola e nel luogo di lavoro permette un maggiore accesso e quindi una 
migliore partecipazione ed integrazione su tutti i fronti. 

! Una comunicazione efficace spesso migliora la percezione di sé del soggetto e 
migliora la qualità della sua vita e delle persone con le quali interagisce.



Punti di forza

! Facilita l'accesso a informazioni sociali. 

! Facilita l'integrazione a casa, a scuola e nella comunità e una maggiore 
autonomia in tutti gli ambienti. 

! Facilita l'accesso alla lettura. 

! Previene la necessità di sviluppare “comportamenti problema”. 

! Fornisce alla persona una voce e un orecchio e offre dei vantaggi psicologici 
legati alla migliore comprensione degli altri e al fatto di essere compresi. 

! Facilita un migliore senso di sé (autoconsapevolezza) per la maggiore 
autonomia e una qualità di vita migliore.



Formazione

! Ore : 3 ore circa  

! Rivolto a tutti gli inseganti  

! Contenuti: 

✓ Fondamenti di Comunicazione aumentativa  

✓ Presentazione degli strumenti di Caa 

✓ Gli  inbook e Centro Studi Inbook 

✓ (La didattica in simboli )



Etichettare

Consiste nel posizionamento di simboli all’interno di un ambiente organizzato. 

Per il bambino l’ambiente organizzato ed etichettato fornisce stabilità e 
controllo, permette di orientarsi nello spazio e ritrovare gli oggetti al loro 
posto.



Perché etichettiamo a scuola ?

! Per rendere più accessibili gli ambienti  

! Per strutturare gli spazi  

! Per orientare   

! Per sostenere le autonomie di gestione dei materiali personali e di classe  

! Per educare al riordino  

! Per far PARTECIPARE TUTTI  

! Per facilitare adulti e bambini ad usare i simboli in contesto naturale  

! Per «dare un nome alle cose»



Etichettatura

✓ Aumentare rapidamente l’esposizione ai simboli. 

✓ Fornire input in entrata in modo stabile e generalizzato. 

✓ Esporre il bambino e il suo ambiente ad un codice rappresentazionale 
condiviso e facilitarne l’uso. 

✓ Fornire stabilità e controllo. 

✓ Denominare (simbolo posto sopra l’oggetto) 

✓ Organizzare (simbolo posto all’esterno su contenitori). 

✓ Categorizzare.



Gruppi di lavoro 

! Realizzazione di materiale:  

▪ Strisce per sostenere e migliorare la partecipazione autonoma e corretta in alcune 
attività 

▪ Tabelle didattiche e per attività ludico –creative  

▪ Contigency maps  

▪ Canzoni (karaoke) e filastrocche  

▪ Materiale didattico in simboli 

▪ giornalino  

▪ Materiale informativo da condividere con i genitori stranieri  

! Traduzione di libri  

! Supporto nell’uso dei software 



Alternanza scuola lavoro

! Nei progetti di alternanza scuola lavoro (P.C.T.O)  si coinvolgono i ragazzi nella 
realizzazione di materiale (libri, dispense monografiche) in Caa. 

! Modello del liceo artistico Fontana di Arese, liceo classico linguistico Manzoni 
di Lecco, liceo classico Legnaniu di Saronno.



Genitori…

! Sono state già organizzate diverse serate che hanno coinvolto i genitori 

! Informazioni sulla Caa, spazio per domande e curiosità legate al progetto 

! Sensibilizzare all’importanza della lettura ad alta voce anche con i piccolissimi  

! Le peculiarità della lettura di libri in simboli 



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.



Cosa c’è ancora da fare…

! Ci sono già 7 scuole in lista d’attesa  

! Ultimare le etichettature 

! Continuare con i gruppi di lavoro per realizzare le idee e i progetti avviati e da 
iniziare 

! Fare dei sopralluoghi e raccogliere i feedback di questo primo anno di 
progetto, con particolare attenzione ai rimandi dei docenti ma soprattutto dei 
bambini e dei ragazzi. 

! Organizzare mostre di inbook e laboratori di lettura 



ilsognodizeno@asst-lariana.it


