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COMUNICAZIONE

 Qualunque azione attraverso la quale una persona dà o

riceve informazioni da un’altra persona sui suoi BISOGNI,

DESIDERI, PERCEZIONI, CONOSCENZE o STATI AFFETTIVI.

• Intenzionale 

• Non intenzionale 
Comunicazione

• Convenzionali

• Non convenzionali
Segnali 

• Linguistiche 

• Non linguistiche
Forme 

• Verbale

• Altri canali
Canali 



COMUNICAZIONE  AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA

 Insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie

atte a facilitare la comunicazione in soggetti che

manifestano una carenza/assenza temporanea o

permanente nei comuni canali comunicativi.

 AUMENTATIVA perché non sostituisce ma INCREMENTA le

possibilità comunicative naturali della persona

 ALTERNATIVA perché si avvale di modalità comunicative

diverse da quelle tradizionali



 La CAA rappresenta un’area della pratica clinica che cerca

di COMPENSARE LA DISABILITÀ temporanea o permanente

di individui con BISOGNI COMUNICATIVI COMPLESSI

attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali e

standard (ASHA 1989 – ISAAC 2002)

 Utilizza tutte le competenze dell’individuo, includendo le

vocalizzazioni o il linguaggio verbale residuo, i gesti, i

segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia

avanzata (Beukelman & Mirenda, 2015)



 E’ un APPROCCIO da utilizzare in tutti i momenti e i luoghi

della vita delle persone, perché la comunicazione deve

poter avvenire ogni volta che ne sorge la necessità.

Tutti hanno dei bisogni, ed ogni persona, 

indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto 

fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le 

condizioni della sua vita.                                           

Carta dei diritti alla Comunicazione



Basi della Comunicazione

 E’ necessario avere qualcosa da esprimere in presenza di un   
altro:

- bisogni

- idee

- sensazioni

 Realizzare che si può comunicare

 Capire ciò che gli altri tentano di dire

 Avere lo strumento per comunicare

Centro Benedetta d’Intino 1996 



Sviluppo della comunicazione

 Necessità di continue esperienze 

 Che portino a ricercare la soddisfazione dei bisogni

 Che incoraggino a comunicare e a fare domande

 Che diano la possibilità di ricevere risposte

UN AMBIENTE NON RICETTIVO E CHE NON GRATIFICA GLI 

SFORZI COMUNICATIVI PORTA AD UN 

DETERIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Rimuovere le barriere dalle opportunità per aumentare la partecipazione

e l’indipendenza e rendere la comunicazione efficace.



I parlanti…

 Spesso usano un tono di voce più alto del solito

 Semplificano il messaggio 

 Parlano sempre loro

 Stereotipizzano la comunicazione, riducendo le funzioni 

comunicative



I NON parlanti…

 Tendono ad essere passivi, hanno scarsa iniziativa 

comunicativa

 Rinunciano spesso se non vengono capiti

 Hanno scarsa consapevolezza della loro scarsa 

comprensibilità

 Riducono il numero degli interlocutori ad alcuni 

privilegiati che possono eventualmente fungere da 

interpreti



Gli interventi di CAA si basano sulla ricerca di SOLUZIONI

COMUNICATIVE utili al soggetto ed al proprio CONTESTO,

attraverso

 Identificazione dei BISOGNI DI COMUNICAZIONE del

bambino

 Identificazione delle ABILITÀ COMUNICATIVE RESIDUE

 Identificazione delle PRIORITÀ a seconda dell’ambiente

di vita



Obiettivo: mettere ogni persona con bisogni comunicativi

complessi nella condizione di

– richiedere

- attuare scelte

- esprimere assenso/rifiuto

- raccontare

- manifestare stati d’animo e sentimenti

- influenzare il proprio ambiente 

- autodeterminarsi

Il nostro compito non è modificare la personalità di un 

individuo ma supportare l’espressione della sua identità

J. Costello



Pregiudizi sulla CAA

 È solo per chi non parlerà 

mai   

 Inibisce lo sviluppo del 

linguaggio parlato

 Richiede un certo livello 

cognitivo

 Non si può usare nei 

disturbi primari della 

comunicazione

 Serve solo in uscita

 Non è adatto se ci sono 

problemi di 

comportamento

 È per chiunque abbia 

bisogni comunicativi

 Accelera lo sviluppo 

linguistico

 Sostiene lo sviluppo 

cognitivo

 È fondamentale nei 

disturbi primari della 

comunicazione

 Supporta la comprensione

 Migliora i problemi di 

comportamento



CAA e Autismo

 I Disturbi dello Spettro Autistico rappresentano uno degli

ambiti applicativi di maggiore consistenza per l’utilizzo

dei sistemi di CAA

 Nodo critico: limitato apprendimento spontaneo del

‘potere della comunicazione’ e dell’intenzionalità di un

atto comunicativo

Mancata predisposizione a sapere che può emettere gesti, suoni,

parole o indicare oggetti al fine di influire sull’ambiente



 Il bambino autistico spesso non solo non ha a disposizione

lo STRUMENTO per comunicare, ma non manifesta

un’INTENZIONALITA’ comunicativa, come se non avesse la

necessità di esprimersi:

«insegnare la comunicazione»

 Far esperire l’EFFICACIA COMUNICATIVA nell’ambiente di

vita e che tale comunicazione può avvenire in modo

metodico e volontario (linguaggio funzionale).



Grande variabilità nei profili linguistici dei bambini dello spettro

 Un’alta percentuale di bambini con autismo non sviluppa

abilità di linguaggio sufficienti a fronteggiare le ESIGENZE

QUOTIDIANE più semplici;

ad esempio possono imparare ad ‘etichettare’ a memoria foto di

oggetti comuni ma non essere in grado di chiedere un succo di frutta,

oppure leggere e scrivere ma non riuscire a chiedere una pausa

durante un esercizio a scuola.



 Alta incidenza delle DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE del 

linguaggio

 relativamente efficace con i NOMI

 faticosa per concetti linguistici più astratti come VERBI, PREPOSIZIONI, 

AGGETTIVI, AVVERBI e domande «WH» (dove quando perché chi cosa)  

 Il grado di severità delle difficoltà di comprensione può essere 

mascherato dal fatto che molti bambini sono allenati nella 

conoscenza delle ROUTINES QUOTIDIANE e di altri INDIZI 

CONTESTUALI che li aiutano a decifrare il significato



 Difficoltà nella comprensione del linguaggio parlato

possono produrre una più alta percentuale di errori che

possono contribuire a COMPORTAMENTI PROBLEMATICI o

diminuire la MOTIVAZIONE del bambino (Schlosser et al, 2013)

 Alto potenziale della CAA nel supportare la comprensione

ed ovviare la transitorietà dell’input verbale attraverso

una comunicazione CONCRETA, VISIBILE, PERMANENTE

La comunicazione per i bambini autistici è

‘quello che la comunicazione fa’ 

Peeters

Apprendimento attraverso azioni comunicative di stimolo-risposta



Tappe di un intervento di CAA

 Partire dai minimi spazi di aggancio

 Scegliere situazioni altamente motivanti

 Strutturare un ambiente facilitante specifico

 Consentire maggiore controllo e prevedibilità

 Offrire opportunità di effettuare delle scelte

 Utilizzare la CAA sia in entrata che in uscita 



 Lavorare soprattutto sul contesto

 Non effettuare ‘verifiche prestazionali’ continue
la conoscenza del simbolo è data dall’uso, non fare prove e

interrogazioni!!

 Sviluppare il SI’ e il NO

 Affinare un sistema di indicazione

 Costruire, condividere e aggiornare un vocabolario di 

immagini

 Sviluppare ausili personali di comunicazione               
(simboli singoli, tabelle a tema, VOCA)



Partire dai minimi spazi di aggancio

 Qualunque movimento o risposta del corpo può essere un
segnale comunicativo potenziale se viene prodotto in
circostanze interpretabili dai partner comunicativi

 Non è necessario che i segnali siano stati prodotti in modo
intenzionale, essi devono essere riconosciuti come dotati
di significato dall’ambiente, che risponde in un modo che
presume che la comunicazione sia avvenuta

es vocalizzi, gesti

 Attraverso un’osservazione attenta è possibile rilevare
comportamenti comunicativi che possono essere
ulteriormente espansi e sviluppati.



 I segnali comunicativi sono spesso difficili da riconoscere e

comprendere: i partner comunicativi devono diventare

altamente ricettivi e capaci di ascoltare

 La risposta ai segnali esistenti è la base su cui costruire

l’intervento

 L’obiettivo è consentire al bambino di sperimentare l’efficacia

della comunicazione

Osservare

 Segnali

 Preferenze

 Rifiuti

 Variazioni di stato

 Effetti del tempo e dello spazio

 Interferenze/facilitazioni ambientali



 Osservare il bambino e i suoi comportamenti negli

ambienti e con oggetti o persone

 Focalizzare l’attenzione su cosa succede prima,

durante e dopo un evento

 Attribuire significato ai comportamenti e agire di

conseguenza

- Introdurre attività potenzialmente interessanti

es. musica, canzoni, bolle di sapone, palloncini, giochi 

sensomotori

- Focalizzare l’interazione sugli oggetti o le situazioni         

verso le quali il bambino mostra segnali di interesse

- Ripetere l’interazione in modo stabile e prevedibile 

- Introdurre minime variazioni



Scegliere situazioni altamente motivanti

 Rinforzare e strutturare comportamenti comunicativi che
riflettano le specifiche preferenze ed interessi del singolo
individuo

 Scoprire che il proprio comportamento ha un effetto sul
mondo può essere il primo passo nello sviluppo della
COMUNICAZIONE INTENZIONALE, poiché motiva i bambini
ad esplorare l’ambiente in cerca di altre risposte

 Ruolo essenziale del sostegno e della partecipazione del
partner: il codice di comunicazione rappresenta un
elemento su cui possono poggiare uno scambio
comunicativo ed una relazione significativa



 La RESPONSIVITÀ DEL PARTNER rappresenta la migliore

strategia giustificata d’intervento per i bambini che non

mostrano ancora comunicazioni intenzionali

 L’influenza delle componenti fisiche e sociali degli

ambienti sulle interazioni comunicative è cruciale

 Le interazioni comunicative rappresentano esperienze

significative per entrambi i partner, che sono

reciprocamente coinvolti.



Strutturare un ambiente facilitante 

specifico

 L’ambiente di per se’ è comunicativo: nell’autismo gli

aspetti informativi forniti dal CONTESTO sono preponderanti

rispetto alle comunicazioni fornite dalle persone

 L’utilizzo di strategie comunicative è connesso alle

OPPORTUNITÀ fornite dai partners



 Non rendere immediatamente disponibili materiali e oggetti

di interesse, in modo tale da stimolarne la richiesta

 Categorizzare i giochi (scatole es. costruzioni, bambole)

 Avere luoghi funzionalmente deputati (corrispondenza

spazio/attività)

 Fornire messaggi chiari e coerenti, adattare i contenuti, la

lunghezza e la forma della frase



Consentire maggior controllo e prevedibilità

 Strutturare e mantenere routines

 Utilizzare la CAA in entrata

 Organizzazione ambiente

 Etichettatura

 Striscia delle attività

 Modeling

Gli aiuti visivi sono percettivamente più stabili rispetto alla 
comunicazione verbale e consentono di rendere prevedibile un 

CAMBIAMENTO, visualizzandolo in anticipo, e rassicurare il 
soggetto su cosa accadrà e con quale sequenza



Strutturare ROUTINES PREVEDIBILI che consentano al

bambino e al partner di

 Sviluppare controllo e confidenza sull’ambiente

 Anticipare ciò che succederà

 Focalizzare l’attenzione sullo stesso oggetto o situazione

 Diminuire il numero di variabili

 Favorire l’identificazione di modifiche

 Associare segnali comunicativi ad attività, persone ed oggetti

 Facilitare l’interazione comunicativa



Etichettatura

 Posizionamento di simboli nell’ambiente o sugli oggetti 

per denominarli o all’esterno di contenitori per indicare i 

contenuti

 Permette di 

 Categorizzare

 Fornire input in entrata 

 Esporre il bambino ad un codice rappresentazionale

 Fornire stabilità

 Condividere rappresentazioni con l’ambiente di vita

 Facilitare l’accesso ad un codice simbolico

 Appendere tabelle minime



Striscia delle attività

 Insieme di modalità che attraverso supporti visivi (simboli,

foto…) consentono di visualizzare il tempo, di

comprendere regole, conseguenze dei comportamenti e

di anticipare variazioni o imprevisti (prevenzione di

comportamenti problematici legati a mancanza di chiarezza e

prevedibilità).

 Modalità di costruzione e di utilizzo in relazione alle 

caratteristiche e ai bisogni di controllo di ogni bambino



 Scansione della giornata 

 Cosa succede oggi (attività usuali/nuove, diverse, particolari)

 Con chi e dove

 Cosa NON succede oggi

 Sequenza degli eventi

Quando interrompere attività e passare alla successiva

 Cambio rispetto alle aspettative

 Scansione della settimana (agenda)

 Scansione di una data attività

 Devono essere posizionate in luoghi accessibili e ben 

visibili nell’ambiente in cui si trova il bambino



Modeling 

 Modalità di utilizzo del sistema comunicativo in entrata da

parte dell’adulto che, parlando, indica gli oggetti o i

simboli relativi

 Supporta la comprensione e allo stesso tempo mostra al

bambino quale può essere l’uso del simbolo



Fornire opportunità di scelta

 La scelta avviene quando un individuo indica la propria 

preferenza tra due o più possibilità, spontaneamente o se 

qualcuno ne offre l’opportunità

 Consente un ruolo attivo (accettare, rifiutare, cambiare)

 Limita la continua interpretazione degli adulti

 Pone le basi per lo sviluppo di autonomie



 Sviluppa l’immagine di se’ permettendo al bambino di

esprimere la propria identità e volontà

 Rimanda agli interlocutori un’immagine di bambino

‘pensante’

 Facilita il passaggio alle tabelle

 Dare l’opportunità in tutte le occasioni possibili, anche

quando si pensa di conoscere già la risposta del bambino,

per offrirgli la possibilità di cambiare e restituirgli la

responsabilità della scelta



Utilizzare la CAA sia in entrata che in uscita

 Il bambino deve essere esposto al linguaggio aumentativo 

quale input prima che gli venga chiesto di produrlo in 

uscita

 Garantire il supporto contemporaneo di elementi visivi 

(indicare il simbolo) può incrementare le informazioni 

uditive ricevute ed aumentare la comprensione linguistica



 L’informazione visiva è statica e prevedibile e permette al 

bambino di fare affidamento sul RICONOSCIMENTO anziché 

sulla MEMORIA per ricevere l’input linguistico o per 

emettere il relativo output.

 Esplicitare ciò che succede e che il bambino comunica

 Anticipare e far sperimentare ciò che si sta per fare

 Espandere e arricchire i segnali



Sostenere lo sviluppo dei turni

 L’alternanza di turno è la base della conversazione

 Consente di sentirsi ingaggiati l’uno sull’altro in una
situazione di SCAMBIO COMUNICATIVO ed EMOZIONALE

 La PAUSA consente all’altro di ‘entrare nel discorso’

 Nel bambino autistico i turni sono sfocati o lenti

 L’adulto tende a comprimere le pause anziché
incrementarle



 Prevedibilità

 Attesa di segnali di richiesta (ancora, basta, ripresa attività…)

 Risposta tempestiva a segnali minimi

 Dilazionare lievemente la risposta

 Saper aspettare

 Barare se necessario!



Lavorare sul contesto

 Scuola e famiglia: ambienti che offrono il maggior numero

di occasioni di comunicazione e di interazione

 Supportare gli sforzi comunicativi del bambino

 Promuovere relazioni con diversi partner comunicativi,

esporre il bambino ad effettivi SCAMBI SOCIALI per

progredire verso una comunicazione funzionale

 La collaborazione del bambino e la sua possibilità di

apprendere dipendono in modo sostanziale da come le

attività, il tempo e lo spazio vengono strutturate

visivamente



 Coinvolgere la famiglia, la scuola ed i contesti di vita

attraverso un PROGETTO CONDIVISO

 Valutare le modalità di funzionamento nelle diverse

situazioni per costruire un intervento su misura basato su

interessi, competenze e obiettivi, considerando barriere/

facilitazioni ambientali e priorità attuali

«Senza partecipazione, non c’è nessuno con cui parlare, non 

c’è niente di cui parlare e nessuna ragione per comunicare» 

Beukelman & Mirenda, 1998



Progetto comunicativo

Ostacoli 

 Anticipare i bisogni senza 

una richiesta

 Non attuare pause

 Strutturare e dominare 

l’interazione senza 

consentire la possibilità di 

iniziare

 Dare poche opportunità di 

scegliere

Facilitazioni  

 Strutturare l’ambiente

 Creare delle routines

 Osservare e dare 

significato

 Individuare situazioni 

motivanti

 Dare un ritmo 

all’interazione (pause)

 Rispondere a tutti i 

tentativi comunicativi

 Costruire opportunità di 

partecipazione



Costruire, condividere e aggiornare un 

vocabolario di immagini

 Parole che al bambino interessa usare e parole che deve

capire per sapere che cosa sta succedendo

 Liste predisposte, raccolte e pensate da genitori,

insegnanti e terapisti, modificate e adattate al bambino,

allo spazio disponibile, alla situazione

 Appropriato per età, genere, cultura

 Attenzione a verbi, emozioni, aggettivi e vocaboli che

regolano l’interazione (è mio, voglio, basta, mi piace…)

per NON APPIATTIRSI SUL LIVELLO DENOMINATIVO

 Aggiornamento costante per sostenere la motivazione



Sviluppare ausili personali di comunicazione: 

Strumenti

 Bassa tecnologia: tabelle comunicative in materiale

cartaceo, quaderni con velcro, fotografie, simboli singoli

 Media tecnologia: ausili con messaggi preregistrati (VOCA)

 Alta tecnologia: comunicatori con uscita in voce sintetica



Simboli 

 La forma simbolica deve essere scelta in base al LIVELLO DI 
ASTRAZIONE del bambino, non limitandosi all’utilizzo di un unico 
sistema di rappresentazione: per alcuni può essere adeguata una foto, 
per altri una scritta, un disegno, un oggetto concreto

 Il significato è dato dall’esperienza nel CONTESTO e dal modeling

 Dare informazioni chiare: le parole che accompagnano le
immagini servono come etichetta che ne dichiara il significato
all’interlocutore

 L’immagine può servire per indicare oggetti o azioni, compiere
scelte o indicare preferenze, programmare piccoli periodi o
l’intera giornata.



 Oggetti simili al target

 Fotografie, loghi di prodotti

 Simboli (PCS, WLS)

Dimensioni 

Forma

Spaziatura

Modalità di accesso

 Insegnare l’associazione simbolo/oggetto-attività legata al 

contesto

 Utilizzare il simbolo nell’interazione e inserirlo in tabelle 

o altri mezzi comunicativi



Tabelle 

 Tabelle Minime (2/3 elementi)

 Tabelle a scelta multipla (anche tra oggetti non materiali – es. canzoni)

 Tabelle a tema (includono anche sentimenti, commenti – specifici per 

attività)

 Tabella principale

 Vocabolario dei gesti 

 Quaderno dei resti

Costruite su misura, vanno studiate e adattate tenendo presente il

livello di sviluppo del bambino

Prima funzione comunicativa insegnata: RICHIESTA (la conseguenza

stessa dell’atto agisce da rinforzo tramite lo scambio dell’immagine con l’oggetto

desiderato)

Scopo: dalla semplice richiesta arrivare al commento e al racconto





Ausili tecnologici

 Potenziali vantaggi dei VOCA (comunicatore in voce):

 Consente maggior controllo sul contesto

 L’uscita in voce combina la richiesta di attenzione con l’atto 

comunicativo stesso

 L’uscita in voce può costruire un facile e comprensibile ‘ponte 

sociale’ verso partner comunicativi familiari e non familiari

 Possibilità di programmare interi messaggi per ridurre potenziali 

cadute nella comunicazione



 Necessità di procedere caso per caso, ponendo attenzione alla

possibilità di utilizzare uno specifico mezzo tecnologico all’interno di

un reale contesto comunicativo, con gli effettivi partner

comunicativi.

 La preferenza per l’alta tecnologia può essere indotta dalla

familiarità con lo strumento (tablet) come mezzo di divertimento

con altre applicazioni, ma ciò può andare a discapito dei bisogni

motori, cognitivi, linguistici, sensoriali, sociali e ambientali.

 Valutare cosa può fare la persona con lo strumento tecnologico ed

eventualmente inserirlo nel progetto di CAA

‘La tecnologia da sola non fa un comunicatore competente, come un pianoforte non 

fa un pianista o un canestro e una palla non fanno un giocatore di basket’

Beukelman & Mirenda



Laboratorio Ausili Livorno CAA
Per la comunicazione, apprendimento, autonomia

Si trova in via San Gaetano n°7  

Villa Porcelli 2° piano

Contatti:

0586/223170

Mail: centro.ausili.li@uslnordovest.toscana.it

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

1 medico referente Fisiatra  

2 fisioterapisti dell’età evolutiva

1 logopedista 

1 ortottista 



Riflessioni e Suggerimenti 

 La CAA aumenta la comunicazione funzionale esistente o

fornisce una modalità alternativa di comunicare,

abbinando un’immagine, un simbolo o una parola scritta

al linguaggio parlato.

 L’ambiente dovrebbe essere letteralmente inondato con

simboli visivi in ogni luogo e contesto dove ci sia la

possibilità di comunicare: durante il pasto, il gioco, la

spesa, la lettura.

 Attraverso le immagini si sblocca il linguaggio e se ne

favorisce anche un uso maggiore.

 Tale stimolazione deve essere un processo continuo e non

un intervento occasionale.



 Ridurre la produzione verbale all’essenziale,

‘parlare di meno e aspettare di più’

 Limitare il linguaggio e cercare di ripetere le stesse parole 

nelle stesse situazioni

 Usare frasi brevi e semplici

 Parlare lentamente, chiaramente, inserire tempi di attesa

 Indirizzare all’uso delle immagini (per chiedere, rispondere,

commentare, descrivere) non solo il bambino, ma anche il

PARTNER COMUNICATIVO adulto, che affianca al linguaggio

l’indicazione di immagini allo scopo di ‘aumentare’ la sua

comunicazione e renderla più comprensibile.

 Affiancare ad ogni insegnamento un lavoro sulla

GENERALIZZAZIONE che non avrebbe modo di verificarsi

da sola in maniera automatica.



Io ascolto e dimentico

Vedo e ricordo

Faccio e capisco

Antico proverbio cinese


