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COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il 
linguaggio verbale.

La Comunicazione Aumentativa 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

Essa utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la 
comunicazione con ausili. 

ASHA 1989-ISAAC2002

ASHA 1991
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L’intervento di CAA:

• Va iniziato appena c’è il dubbio di un disturbo di 
comunicazione

• Non ci sono prerequisiti del bambino ma ci sono 
prerequisiti dell’ambiente

• Aiuta lo sviluppo del linguaggio interno e della
parola

• Deve diventare una seconda lingua nell’ambiente
del bambino

• Richiede la sensibilizzazione dei territori

Intervento di CAA precoce: 
perché?

la comunicazione è strumento trasversale 
allo sviluppo

la mancanza di strumenti di 
comunicazione ha conseguenze a 
cascata su tutte le altre aree e funzioni 
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• L’attenzione è stata sempre focalizzata 
sul disturbo espressivo, più facile da 
identificare e da trattare

• Ma è sempre più evidente come lo 
snodo chiave si collochi invece sul 
versante della comprensione linguistica

• L’intervento precoce può essere più 
facilmente “ecologico”

• Le lingue si apprendono attraverso 
l’esposizione  nei primi anni di vita

• È meno faticoso e più divertente per 
tutti
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È la miglior strategia di prevenzione nei 
confronti di possibili disturbi di 
comportamento futuri 

Soprattutto …..

I partner comunicativi hanno bisogno di 
apprendere come interagire in modo 
efficace con le persone che usano la 
CAA

(Light 1997, Sigafoos 1999)

…e non si tratta di un compito semplice…
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Punti chiave dell’intervento di 
CAA nella CDLS

• Formazione per le famiglie

• Modificazioni dell’ambiente perché possa essere in 
grado di supportare naturalmente la comunicazione

• Interventi di supporto alla comprensione linguistica 

• Introduzione di strumenti di comunicazione in uscita

• Attenzione specifica ai momenti critici dello sviluppo 
(ad esempio ansia sociale in adolescenza) 

Progetto CAA CDLS

• Intro CAA o libro
• Laboratorio sulla produzione degli IN-Book
• Tutoraggio mirato e raccordo con il contesto 

locale
• Valutazione
• Proseguimento del tutoraggio, a supporto 

dell’intervento di CAA
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Progetto CAA
• Partito 3 anni fa

• Quest’anno, 9 bambini seguiti, tra 3 e 15 anni

• Per la maggior parte CDLS classiche

• Le difficoltà maggiori sono con i servizi (NPIA e riabilitazione)

• Spesso la scuola si aggancia bene, soprattutto sui piccoli

• Quando non funzionano né scuola né servizi, a un certo punto 
l’intervento salta

• Nonostante il tutoraggio, il lavoro a distanza è molto faticoso

• Particolarmente difficile è il cambio di scuola e il passaggio 
verso strumenti in uscita

In-Book?

….libri illustrati per bambini con il testo in 
simboli….



7

A cosa servono?
• A facilitare l’inclusione
• Ad aumentare le aree d’interesse
• A supportare la comprensione linguistica
• A sviluppare il pensiero narrativo e condividere  emozioni
• A costruire il gruppo di lavoro
• A conoscere tanti simboli in modo divertente
• A scoprire come si usano gli strumenti di CAA
• A capire quando è il momento giusto per introdurre 

strumenti di CAA in uscita
• A occupare piacevolmente e in modo maggiormente 

autonomo il tempo

….in modo “ecologico” e “sostenibile”…..

Early booksharing…

• È una tipica attività “genitoriale”
• Può venire messa in atto molto presto (6 mesi)
• E’ e deve essere attività piacevole e non prestazionale
• E’ uno strumento molto potente verso:

– Lo sviluppo emotivo 
– L’attenzione condivisa
– La comunicazione
– La comprensione linguistica in entrata (lessico, morfosintassi, 

pragmatica...)
– Lo sviluppo di una teoria della mente

– I prerequisiti della lettoscrittura
– ……
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I libri condivisi devono essere “su misura” per i bisogni di 
quello specifico bambino in quella specifica fase della sua 
vita

i bambini con disabilità e complessi bisogni comunicativi 
sono quelli che avrebbero più vantaggi dall’essere esposti 
alla lettura ad alta voce non prestazionale, anche molto 
precocemente, e che più hanno bisogno del “su misura”

spesso sono invece quelli a cui meno si legge, più tardi, e 
per i quali non si trovano mai libri  adatti…..

Ma “su misura” come?

“Su misura” significa 
adeguato ai bisogni di quello specifico bambino

Nel modo di leggere
Nell’argomento
Nel testo
Negli aspetti emotivi
Nella grafica e nelle immagini
Nell’accessibilità fisica
Nell’accessibilità comunicativa
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Libro personalizzato
Un libro completamente nuovo, creato proprio per uno specifico 

bambino

Trasforma in storia un’esperienza emotiva importante, positiva o 
negativa (la vacanza al mare, il ricovero in ospedale), interessi 
specifici (I pompieri, le ruspe…) o una grande passione  
(Spiderman…). 

L’argomento ha un elevato livello motivazionale per il bambino, e 
spesso è il primo aggancio possibile per bimbi molto piccoli, con 
disabilità complessa, con gravi problemi in comprensione 
linguistica, difficoltà attentive o con range di interessi minimi….
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La scelta dell’argomento per il 
libro personalizzato

• È la cosa più difficile
• Difficile condividere dove il bambino è, difficile 

integrarsi
• Difficile focalizzare su cosa interessa a lui, cosa gli 

piace, cosa lo aggancia, fossero anche solo gli 
orologi

• Difficile scrivere una storia, qualcosa che non sia solo 
la descrizione delle cose che si fanno, ma neppure 
fantasmagorica

• Ma come guidare la macchina, prima o poi diventa 
automatico e si può guardare il paesaggio….
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Libro modificato
parte da un libro esistente in commercio, e lo modifica per 
renderlo pienamente accessibile….. 

…la storia di Cappuccetto Rosso, a cui sono tolte o aggiunte 
pagine, il testo viene semplificato o arricchito, o ne vengono 
modificate parti per renderle più vicine all’esperienza del 
bambino….. Cannoli anzichè frittelle nel cestino…

Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un linguaggio più ricco 
e strutturato, in cui si gioca con le ripetizioni e con le emozioni 
come in tutti i libri per bambini, e di potersi far leggere le stesse 
storie che leggono gli altri bambini…. Spesso condividendole 
con loro in classe…. 
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“laboratorio libri”…..

• 16-18 ore di laboratorio, in 2 giorni consecutivi
• Participanti devono avere almeno alcune informazioni generali 

sulla CAA, solitamente tramite la partecipazione all Giornata 
Introduttiva  

• Participazione di genitori, insegnanti, educatori e professionisti
• 80 persone massimo
• 1 ora di presentazione
• La maggior parte del training attraverso 

lavoro pratico

• 10 piccoli gruppi

• costruendo libri per un bambino 
“vero”

• Alternando a discussioni nel 
gruppo allargato sul lavoro fatto

• Il primo giorno sul libro 
personalizzato, il secondo sul 
quello modificato 
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• Il modello facilita i componenti nel diventare un’eq uipe, 
forzandoli a focalizzarsi insieme sulle specificità dell’utente e 
non sulla teoria dei libri in simboli

• Forza anche genitori, insegnanti e professionisti a condividere 
i diversi punti di vista sull’utente, trovando insieme “dove è” il 
bambino, e quali sono le cose che davvero lo interessano e 
attivano

• Per la maggior parte degli adulti, è molto più facil e pensare a 
cosa il bambino sa fare o non sa fare, che non a cosa gli piace

• Focalizzarsi su cosa motiva il bambino è un punto di  alleanza 
importante, e aiuta tutti a sperimentare nella pratica che quello 
che può andare bene per un bambino, può non essere 
adeguato per un altro 

• Dover poi modificare tutti uno stesso libro fa speri mentare 
ulteriormente il significato di “su misura”: fatto su misura per 
quello specifico bambino, come un vestito di sartoria, prima 
pensato su misura e poi “costruito” su misura. Come sarà per 
tutto l’intervento di CAA che si andrà a costruire.
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• Del laboratorio libri fanno poi parte:
– 3-4 mesi di lavoro tramite google group
– 1 giorno di laboratorio avanzato

• Ci si aspetta che ogni gruppo 
produca/usi/condivida 10-15 libri in simboli 
prima della valutazione del bambino

• Google group
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L’adattamento del testo

All’inizio è molto faticoso
L’italiano è una lingua bella, ma molto 
complessa
Cosa di cui siamo pochissimo 
consapevoli
Le sfumature del disturbo di 
comprensione linguistica sono difficili da 
cogliere finchè c’è il supporto del 
contesto

• L’apprendimento di una lingua è facilitato 
dall’esposizione ad un linguaggio più elaborato di 
quello che già si comprende. 

• Essere esposti ad  un linguaggio uguale a quello che 
già si conosce non permette nuove acquisizioni

• Essere esposti ad un linguaggio molto più elaborato 
è controproducente perché le componenti non note 
sono eccessive e impediscono la comprensione del 
senso complessivo.  

• Vale sia per il vocabolario (se il numero di parole che 
non conosco in una frase è molto alto, difficilmente 
ne capirò il senso, per quante chiavi di contesto ci 
siano) ma vale anche e a maggior ragione per le 
componenti morfosintattiche del discorso. 
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Quale modello di linguaggio?

I simboli….
Testo completamente in simboli da subito
� È più facile per il bambino
� È più facile per gli adulti

Bianco e nero, riquadrato
Testo in alto, stampato minuscolo
In genere, simboli WLS, perché si può partire 
semplici, e si può arrivare alla struttura 
morfosintattica completa
Nessun problema ad inserire simboli astratti (anzi! 
Verbi ed emozioni servono subito, purchè non siano troppi 

contemporaneamente nella frase)

Occhio agli “a capo”
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Tanti simboli o pochi simboli?

All’inizio, nel testo dei libri si mettevano pochi simboli. 

Si era preoccupati di confondere i bambini con troppi 
simboli che ancora non conoscevano. 

Poi ci si è resi conto che era come cercare di usare 
solo poche parole con i bambini piccoli che stanno 
cominciando ad ascoltare una lingua.

E in più, ci si è accorti che usare pochi simboli 
rischiava di complicare le cose sia per chi ascoltava 
che per chi leggeva, anziché semplificarle.
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Modeling…

nel leggere, si indicano uno per uno i simboli 
con il dito mentre si sta leggendo
nella parte inferiore del simbolo, in modo da 
lasciare libero e ben evidente sia il simbolo 
che la parola scritta 
senza interferire con la vivacità del racconto
senza chiedere ritorni o dare istruzioni
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• Il libro su misura è uno strumento per l’intervento 
precoce molto efficace per il bambino e il suo 
ambiente

• E’ piacevole, va a ruba e viene utilizzato con 
naturalezza da tutti coloro che sono vicini al bambino

Nei bambini con BCC….

• E’ semplice e naturale per tutti 
imparare come usare gli IN-Book…

• La formazione aiuta a imparare a 
lavorare insieme e a personalizzare 
gli strumenti

Nei bambini con BCC….
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• Le due cose insieme preparano il bambino e 
il suo ambiente all’intervento di CAA che può 
seguire

• Grazie al supporto della narrazione e ai 
simboli, gli IN-Book espongono  il bambino a 
un ampio vocabolario ricettivo e a frasi ricche 
sul piano morfosintattico e pragmatico, prima 
di introdurre altri strumenti di CAA che 
necessitano di maggiore training dei partner 
comunicativi

Nei bambini con BCC….

IN-Book
nella scuola dell’infanzia

• Strumenti di inclusione

• Usati e apprezzati non solo dal bambino 
disabile ma da tutta la classe

• Attività autonoma e spontanea, i bambini si 
scambiano i libri e se li contendono, se li 
“leggono” a vicenda, indicando i simboli

• Diventano componente culturale importante 
della vita della classe

• Sono per tutti e adatti a tutti, perché non più 
costruiti “su misura” per il singolo, ma 
“scelti” su misura tra i tanti diversi a 
disposizione
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Ma sempre in sartoria?!!
La produzione “su misura” specifica per ogni bambino è 

molto gravosa in termini di tempo per le famiglie e gli 
operatori.  

E’ indispensabile per il primo aggancio del bambino e per 
confrontarsi con gli aspetti di scelta, progettazione e 
realizzazione del libro

Può essere affiancata, dopo un certo tempo, dallo 
scambio dei libri prodotti, perché ne servono davvero 
tanti……. 

Spesso infatti, soprattutto nel caso dei modificati, hanno 
caratteristiche per le quali possono essere adatti anche 
per bimbi che hanno caratteristiche simili al bimbo per il 
quale sono stati originariamente prodotti.
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• Se è vero che i bimbi CDLS, per le loro 
caratteristiche, hanno particolarmente 
bisogno di libri personalizzati

• È però anche vero che la maggior parte 
di loro, dopo poco tempo, sono 
entusiasti di alcuni modificati

Quali problemi per lo 
scambio?

• Copyright sui libri
• Copyright sui simboli
• Livello di qualità dei libri
• Omogeneità d’uso del sistema 

simbolico
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Prestito libri?

• Brugherio
• Verdello
• Fossano
• Massafiscaglia
• Sempre più realtà interessate…..

Nuovi modelli di formazione…

• Laboratorio sull’uso degli In-Book
• Come si usano
• Come si scelgono
• Dove si cercano
• Come si scambiano…..

Non solo per genitori, operatori e insegnanti  di bambini 
con disabilità ma anche per educatrici di scuole 
dell’infanzia, bibliotecari ecc 
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Nuovo progetto?

• Raccogliere tutti i libri modificati finora 
prodotti (ormai diverse centinaia)

• Perfezionarli
• Catalogarli
• Inserirli in una biblioteca virtuale (sito 

protetto a cui possono accedere solo 
familiari di bambini disabili)

caa@policlinico.mi.it
http//:sovrazonalecaa.org


