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I DIRITTI della COMUNICAZIONE

   Ogni persona indipendentemente dal grado di 

disabilità,  ha il diritto fondamentale di 

influenzare, mediante la comunicazione, 

le condizioni della sua vita.   



I DIRITTI della COMUNICAZIONE

Il diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non 
desiderate e di non accettare tutte le scelte 
proposte.

Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di 
esprimere preferenze e sentimenti.

Il diritto di scegliere tra alternative diverse.

Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e di avere 
scambi con altre persone.



I DIRITTI della COMUNICAZIONE
 
Il diritto di richiedere informazioni riguardo oggetti, 
persone, situazioni o fatti che interessano.

Il diritto di attivare tutti gli interventi che rendano loro 
possibile comunicare messaggi in qualsiasi modo e 
nella maniera più efficace indipendentemente dal 
grado di disabilità.

Il diritto di avere riconosciuto comunque il proprio 
atto comunicativo e di ottenere una risposta anche 
nel caso in cui non sia possibile soddisfare la 
richiesta.



Il diritto a partecipare come partner comunicativo, 
con gli stessi diritti di ogni altra persona, ai contesti, 
interazioni e opportunità della vita di ogni giorno.
 
 

I DIRITTI della COMUNICAZIONE

Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad 
ogni necessario ausilio di comunicazione 
aumentativa-alternativa, che faciliti e migliori la 
comunicazione e il diritto di averlo sempre aggiornato 
e in buone condizioni di funzionamento.



Il diritto di ricevere informazioni per poter partecipare 
ai discorsi che avvengono nell’ambiente di vita, nel 
rispetto della dignità della persona.

I DIRITTI della COMUNICAZIONE

Il diritto di ricevere messaggi in modo comprensibile e 
appropriato dal punto di vista culturale e linguistico.

Il diritto di essere informato riguardo a persone, cose 
e fatti relativi al proprio ambiente di vita.

 Dal National Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities, 1992 
  a cura del Servizio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa del Centro Benedetta d’Intino di Milano 



Convenzione ONU sui diritti delle persone con Ddisabilità
Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18Â l Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni UniteÂ sui diritti delle persone con 
disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007



    "Spesso la gente fa un parallelo fra la 
capacità di parlare e la nostra 

intelligenza. La C.A.A. rende più 
difficile ignorarci e permette a 
ciascuno di noi di far sentire la 

propria voce" 

Ruth Sienkewicz–Mercer nel suo libro

 "I Raise My Eyes to Say Yes" (1989) 



   Le persone che non riescono a parlare rischiano:

di essere ritenute incapaci di comprendere e provare 
emozioni,
di venire spesso interpretate e non capite,
di venire anticipate nelle risposte,
di non essere considerate nei loro tentativi di comunicare.

Un grave deficit comunicativo quindi ha 
conseguenze anche sul piano 

relazionale, linguistico, cognitivo e sociale. 



LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E 
ALTERNATIVA

Insieme di conoscenze, tecniche, 
strategie e tecnologie che è possibile 
attivare per facilitare la comunicazione con 

persone che presentano una carenza o 
un'assenza, temporanea o permanente, nella 

comunicazione verbale.

“Comunicazione alternativa e aumentativa –Esperienze in regioni di lingua italiana” a cura di Gabriele Scascighini. 



BASI DELLA COMUNICAZIONE

 Avere qualcosa da comunicare
 Bisogni
 Idee
 Sensazioni

 Realizzare che si può comunicare

 Capire ciò che gli altri cercano di dire

 Avere lo strumento per comunicare 
bisogni ed idee

Centro Benedetta D’Intino - 1996



Il fallimento e il successo degli interventi di 
CAA dipendono quasi sempre da fattori di 
contesto (progetto condiviso, formazione, 
accesso a centri sovrazonali, ecc..) 



• anticipano i bisogni senza una richiesta

• non attuano pause

• strutturano e dominano l’interazione, così che 
la persona si limita a rispondere e non ha possibilità d’iniziare 
il suo intervento 

• provvedono poche opportunità di fare scelte

• parlano “sulla” persone e non «con la» persona con BCC

• non sono ricettivi e che non gratificano gli sforzi comunicativi

I partner sono barriere quando…



Gli strumenti di CAA



Prima degli strumenti

E’ molto importante nell’ambito di un progetto di 
CAA, individuare uno o più facilitatori che si 
assumano la responsabilità di supportare gli sforzi 
comunicativi del bambino, diventando promotori di 
relazioni con i diversi partner comunicativi 
(compagni di classe, amici, insegnanti, vicini di 
casa), ed evitando di porsi come unico 
interlocutore. La scuola è, per esempio, uno degli 
ambienti che offre ai bambini disabili il maggior 
numero di occasioni di comunicazione e di 
interazione. 

Dott.ssa Rivarola – Centro Benedetta D’Intino – Milano “Principi e pratica in CAA”



AUSILI PER LA COMUNICAZIONE



Strumenti “poveri” per la CAA

• Agenda oggettuale/simbolica 

• Etichettatura

• Quaderno dei “resti”

• Organizzazione dell’ambiente

• Striscia dell’attività

• Passaporto

• Vocabolario dei gesti 

• Libri modificati e personalizzati e INBook

• Tabelle tematiche

• Tabelle di comunicazione

• Tabelle alfabetiche e Alfabetieri in plexiglas



Strumenti per l’espressione

• Agenda oggettuale/simbolica 

• Etichettatura

• Quaderno dei “resti”
• Organizzazione dell’ambiente

• Striscia dell’attività

• Passaporto

• Vocabolario dei gesti 

• Libri modificati e personalizzati e INBook

• Tabelle tematiche

• Tabelle di comunicazione

• Tabelle alfabetiche e Alfabetieri in plexiglas



Tabelle a tema



Scelgo quale attività fare!



Posso controllare la lettura del libro….

….. e chi mi aiuta a mangiare



Tabelle in ospedale

Quaderno di aiuto 
per la comunicazione con il 
paziente



Tabella generale



Posso chiedere, commentare, Posso chiedere, commentare, 
raccontare: la tabella generale.raccontare: la tabella generale.  

http://aulaabierta.arasaac.org/documentos-caa


Strumenti per il contesto

• Agenda oggettuale/simbolica 

• Etichettatura

• Quaderno dei “resti”

• Organizzazione dell’ambiente

• Striscia dell’attività

• Passaporto 

• Vocabolario dei gesti 

• Libri modificati e personalizzati e INBook

• Tabelle tematiche

• Tabelle di comunicazione

• Tabelle alfabetiche e Alfabetieri in plexiglas





(*) PASSAPORTO - A. 
Costantino, N. 

Bergamaschi Centro 
Sovrazonale di 
Comunicazione 

Aumentativa Treviglio, 
Centro Sovrazonale di 

Comunicazione 
Aumentativa Milano

http://digilander.libero.it/chiara.ca/carta.htm


Strumenti per favorire la 
comprensione

• Agenda oggettuale/simbolica  

• Etichettatura

• Quaderno dei “resti”

• Organizzazione dell’ambiente

• Striscia dell’attività

• Passaporto

• Vocabolario dei gesti 

• Libri modificati e personalizzati 

• Tabelle tematiche

• Tabelle di comunicazione

• Tabelle alfabetiche e Alfabetieri in plexiglas



L’importanza della 
comunicazione in entrata

E' fondamentale per un individuo, non 
solo avere a disposizione i simboli, ma 
anche avere la possibilità di vivere 
esperienze reali e stimolanti in un 
ambiente ricco di simboli e che li 
utilizza.



L’importanza della 
comunicazione in entrata

Un bambino con sviluppo tipico sarà esposto al 
linguaggio orale per circa 4.380 ore prima di arrivare a 
parlare, all'età di circa 18 mesi.
Se una persona utilizza un set di simboli, e sarà 
esposto a questo set di simboli solo due volte a 
settimana, per 20-30 min. necessiterà di 84 anni di 
esposizione così strutturata prima di avere la stessa 
esperienza con i suoi simboli, che un bambino con 
sviluppo tipico raggiunge con la lingua parlata all'età 
di 18 mesi.

http://www.janefarrall.com/aac-systemic-change-for-individual-success/



Libri personalizzati



Libri modificati



I contenuti scolastici





I simboli grafici

utilizzati in CAA



I SISTEMI SIMBOLICI

 I set di simboli più utilizzati in CAA sono:

• PCS (Picture Communication Symbols)©

• WLS (Widgit Literacy Symbols)©

• Bliss (Blissymbolics)

• Arasaac 

Documenti scritti usando PCS e WLS non possono essere distribuiti pubblicamente senza 
prima pagare dei diritti di proprietà

Documenti scritti con Bliss e Arasaac possono essere distribuiti gratuitamente, ma per essere 
usati in progetti commerciali bisogna prima accordarsi con le associazioni di riferimento  



Picture Communication Symbols© 
(PCS)

Simboli con molti particolari

Elementi ornamentali 
possono rendere poco 
chiaro il soggetto - anche nel 
simbolo di casa c’è ALBERO

A volte il significato del 
simbolo si capisce solo 
confrontandolo con il suo 
opposto (è così anche per 
altri sistemi simbolici)

Se questo è il simbolo di 
volare … come vola l’aereo?



Widgit Literacy Symbols© 
(WLS)

I soggetti sono più stilizzati, più generalizzabili. Viene tradotta anche la … parte grammaticale 
(tempo verbi, plurali, pronomi, articoli, … )



Blissymbolics (BLISS)
by Charles Bliss

I simboli Bliss sono segni grafici basati sul significato e non sulla fonetica.

Attraverso la combinazione di un numero limitato di segni grafici si compongono le varie parole

Attualmente i simboli Bliss sono poco usati ma la loro costruzione può essere un’interessante 
stimolo per la creazione di nuovi simboli anche con altri sistemi simbolici

http://kueta.blogspot.it/


ARASAAC

Arasaac ha avuto uno sviluppo multiforme e passa da simboli molto stilizzati a descrittivi.



ARASAAC

Il sistema simbolico Arasaac, come anche altri sistemi, usa segni speciali per specificare: 

concetti

lo spazio

i luoghi
elementi grammaticali

… e altro ancora



http://www.arasaac.org/index.php 

http://aulaabierta.arasaac.org 

https://www.soyvisual.org 

https://visualforall.com 

http://www.sovrazonalecaa.org 

http://www.benedettadintino.it 

http://symbolworld.org 

http://symwriter.auxilia.it 

http://rbinbook.altervista.org 

http://csinbook.altervista.org 
http://www.isaacitaly.it 

Risorse Arasaac

Enti / associazioni

WLS

http://www.blissymbolics.org 

https://www.blissonline.se 

BLISS

INBOOK



Www.simbolipertutti.it

Un modo per condividere i simboli personalizzati
evitando di fare tanta fatica tutti.



Grazie per l’attenzione
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