
™ 

CAA 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA  

ALTERNATIVA 



™ 

Insegnare a comunicare significa insegnare 

non solo forme comunicative (aumentative 

e/o alternative), ma anche funzioni 

comunicative (cioè la competenza 

comunicativa), le quali possono essere 

apprese solamente nei contesti interattivi e 

sociali in cui esse si compiono e ricevono 

risposta dalle altre persone. 



™ 

la competenza comunicativa 

si apprende nei contesti interattivi e sociali 

(partners comunicativi e occasioni comunicative) 

COME? 

STRUTTURARE AMBIENTI FACILITANTI 

 

INDIVIDUARE AREE DI INTERVENTO 
 



™ 

STRUTTURARE AMBIENTI 

FACILITANTI 



™ 

 ROUTINES  

 ETICHETTATURA (CAA in entrata) 

 AGENDE VISIVE (striscia delle attività) 

 

(consentono maggior controllo e prevedibilità) 

GLI AMBIENTI FACILITANTI 



™ 

LA ROUTINE 

“Immaginate di essere sul punto  

di iniziare uno di quei turbinosi viaggi  

in Europa: sedici città in sette giorni.  

All’improvviso vi accorgete che la vostra agenzia di 

viaggi si è dimenticata di fornirvi l’itinerario. 

Non sapete dove siete diretti, cosa visiterete e in 

quale ristorante mangerete. E’ un’esperienza 

frustrante? Emozioni simili provano le persone con 

bisogni comunicativi complessi nella loro vita 

quotidiana. E’ una delle ragioni che li spinge ad 

aggrapparsi ai rituali e alla routine.”  



™ 

Importanza di un ambiente prevedibile 

 

 fornisce sicurezza 

 contiene le ansie 

 permette di: 

           - comprendere le situazioni 

           - anticipare quello che accadrà 

           - fare scelte 

           - attivare competenze acquisite 

           - sviluppare un pensiero 



™ 

ROUTINES 

Routine di una attività (sequenza): 

 es. toilet training, sequenza di seduta di gioco…. 

 Può essere utilizzata con supporto visivo  

(vedi agende) 

Routine di una attività congiunta 

 (giochi di reciprocità) 

 

Routine giornaliera  

(organizzazione del tempo e delle attività giornaliere) 

 



™ 

 

Toilet training: 

1. Tiro giù i pantaloni 

2. Mi siedo sul water 

3. Mi pulisco il sederino 

4. Tiro su i pantaloni 

5. Tiro l’acqua 

6. Mi lavo le mani 

Routine di una attività (sequenza) 



™ 

Sequenza di una seduta di gioco: 

1. Lavoro a tavolino 

2. Lavoro a tappeto 

3. Lavoro di reciprocità corporea 

4. Mettiamo le scarpe  

      (finisce la seduta) 

Routine di una attività (sequenza) 



™ 

Una routine di attività congiunta è un potente strumento di 

insegnamento con i bambini che hanno disturbi della 

comunicazione. Questo termine descrive una attività nella quale il 

bambino e l'adulto sono impegnati insieme in compiti significativi e 

dove sono insegnati comportamenti comunicativi attraverso la 

routine dell'attività.  

Instaurando una routine positiva, e poi interrompendola, noi 

creiamo un incentivo per la comunicazione, diretto alla ricerca di 

ristabilire la routine a lui familiare (es. cù-cù). 

Routine di una attività congiunta 



™ 

Routine di una attività giornaliera 



™ 

 Cos’è: 
posizionamento di simboli nell’ambiente. Essere immersi in uno 

spazio organizzato ed etichettato facilita il bambino poiché 

fornisce stabilità e controllo, permette di orientarsi nello spazio e 

ritrovare gli oggetti al loro posto.   

L’etichettatura è definita denominativa se viene applicata 

direttamente sopra gli oggetti (li denomina attraverso il simbolo). 

Viene invece definita organizzativa se posizionata all’esterno di 

contenitori (scatole, armadi, etc.) per indicarne il contenuto (i 

posti delle cose). Facilita anche il raggruppamento in categorie.  

 

L’ETICHETTATURA 
(organizziamo lo spazio) 



™ 

 A chi serve: 

- bambini piccoli 

- soggetti autistici 

- soggetti con disturbi in entrata (comprensione) 

 

 Permette di: 

- categorizzare 

- fornire input in entrata 

- esporre il bambino ad un codice rappresentazionale 

- fornire stabilità (dove sono le cose) 

- condividere rappresentazioni con l’ambiente di vita 

- facilitare l’accesso a un codice simbolico 



™ 

Etichettatura organizzativa 



™ 

Costruire un ambiente facilitante significa anche strutturare il 

tempo del bambino, permettendogli in ogni momento di sapere 

cosa sta succedendo, quali sono gli eventi della giornata. 

Le strisce di simboli, posizionate in luoghi accessibili nel 

contesto, consentono di aumentare la prevedibilità degli eventi 

e aiutano a rendere evidenti le sequenze di quello che 

succede. Le strisce hanno il vantaggio di anticipare al bambino 

cambiamenti e attività nuove rispetto alle abitudini. 

Sostengono, inoltre, il bambino nel passaggio tra un’attività e 

l’altra, e possono aiutarlo a sapere con chi avverranno le 

diverse attività. 

Le strisce possono riguardare la scansione di una attività, di 

una parte della giornata o della giornata intera, della settimana 

o di un lungo periodo. 

LE AGENDE 
(organizziamo il tempo) 



™ 

AGENDE 
Possono riguardare: 

SCANSIONE DELLA  

GIORNATA 

SCANSIONE DELLA  
SETTIMANA 

SCANSIONE DI UNA 

DATA ATTIVITA’ 



™ 

Scansione di una data attività 

Sequenza di una seduta logopedica: 

Saluto/Lavoro al tavolino/Gioco a scelta/Saluto 



™ 

Scansione di una data attività 

RICETTA 

LAVARSI LE MANI TOILETING 



™ 

Scansione della giornata 



™ 

Scansione della settimana 



™ 

INDIVIDUARE AREE DI 

INTERVENTO 



™ 

LIVELLI COMUNICATIVI 

 

  non intenzionale/non simbolico 

  inizialmente intenzionale/inizialmente                      

simbolico 

  intenzionale/simbolico  



™ 

COMUNICATORI NON INTENZIONALI 

La comunicazione è basata sull’interpretazione – 

da parte dei caregivers - dei movimenti del corpo 

della persona, dello sguardo, delle vocalizzazioni, 

ecc. (comunicazione non verbale). 

I partners giocano un ruolo cruciale nel dare 

significato alla comunicazione. 

Non c’è consapevolezza di sé e dell’altro come 

partner comunicativo. 



™ 

COMUNICATORI INIZIALMENTE 

INTENZIONALI / INIZIALMENTE SIMBOLICI 

Scoprire che il proprio comportamento ha un 

effetto sul mondo può essere il primo passo 

nello sviluppo della comunicazione intenzionale, 

poiché motiva i bambini/le persone ad esplorare 

l’ambiente in cerca di altre risposte. 

A questo livello occorre sostenere la motivazione 

ad interagire con il mondo, consentire controllo e 

prevedibilità, sostenere la capacità di fare scelte, 

di fare/rispettare i turni, sostenere la 

comunicazione in entrata, ecc. 



™ 

COMUNICATORI INTENZIONALI 

SIMBOLICI 

La comunicazione è intenzionale quando è 

presente la reciprocità, ovvero quando c’è la 

piena consapevolezza di sé e dell’altro (es. 

concetto di io/me/mio), quando c’è la 

consapevolezza di poter comprendere/non 

comprendere l’altro e – parallelamente - di essere 

compreso/non compreso dall’altro (es. 

commentare, richiedere, salutare, dirigere le 

azioni di un’altra persona, fare domande, 

rispondere a domande, indicare il passato e il 

futuro, ecc.). 


