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Comunicazione aumentativa

La comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) si 
riferisce a un'area di ricerca e di pratica clinica e 
educativa.

La CAA studia e, quando necessario, tenta di 
compensare disabilità comunicative temporanee o 
permanenti, limitazioni nelle attività e restrizioni alla 
partecipazione delle persone con severi disordini 
nella produzione del linguaggio (language) e/o della 
parola (speech), e/o di comprensione, relativamente a 
modalità di comunicazione orale e scritta.

ASHA 2005



La Comunicazione è essa stessa lo strumento di 
partecipazione nella società.

(…) Per questo motivo, la misura ultima del successo di 
un intervento di CAA non è il semplice aumento di 
vocaboli o di produzione linguistica, ma è il grado di 
incremento dell’accesso e partecipazione in 
determinate attività ed esperienze della vita di tutti i 
giorni.

(Light & McNaughton, 2012)



Bisogni comunicativi complessi
C'è un numero crescente di persone con bisogni comunicativi complessi: 

rappresentano un'ampia gamma di età, sia più giovani che più anziani, rispetto a 

quanto considerato fin qui; sperimentano una vasta gamma di disabilità (sia dello 

sviluppo che acquisite), con conseguente ampia gamma di abilità motorie, 

sensoriali percettive, cognitive e linguistiche; provengono da contesti culturali e 

linguistici diversi; partecipano a un'ampia gamma di ambienti (casa, scuola, 

lavoro e comunità); e richiedono servizi per un periodo di vita più lungo, poiché le 

loro esigenze e competenze cambiano nel tempo..

Dati questi cambiamenti, stime recenti hanno suggerito che circa 5 milioni di 

americani e 97 milioni di persone in tutto il mondo possono beneficiare della 

CAA per migliorare la loro comunicazione e aumentare la loro partecipazione 

Augmentative &  Alternative Communication. 
Supporting Children and  Adults with Complex Communication Needs. 

Beukelman and Light, Fifth Edition, 2020



La CAA come lingua



Caa come supporto visivo



La pratica clinica e la letteratura evidenziano come l’esposizione ad una 
lingua sgrammaticata possa nel tempo determinare conseguenze 

negative, sia per i bambini a sviluppo normotipico, sia per le persone con 
BCC (Tomasello, 2006, Favaro, 2010)

La CAA è efficace nell’incrementare la comprensione linguistica, tanto 
quanto la produzione (Bruce, Trief & Cascella, 2011; Sevcik, 2006; Wood, 

Lasker, Siegel-Causey, Beukelman & Ball, 1998)

La Caa come lingua



Ai bambini con un disturbo di 
comunicazione

Si parla meno che ai coetanei

Si parla utilizzando un linguaggio semplificato nella 
struttura e nelle funzioni

Raramente si legge o si raccontano storie



Maria Teresa Guasti, 2013 (modificato)
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• Cosa vuol dire MOGARE?
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Maria Teresa Guasti, 2013 (modificato)

• Mogo il tapolo

• Mogo che il tapolo è sul grabolo

• Mogo bubu che gogola il tapolo

• Mogo bubu gogolare il tapolo

• VEDERE: 51,7% CORRETTO

Quali indizi sono necessari per apprendere un verbo?

• Cosa vuol dire MOGARE?



• Il ruolo della morfosintassi è particolarmente rilevante per 
decifrare il significato dei verbi,  dei nomi propri, dei pronomi

• Ha un ruolo importante nel 
restringere le possibilità 
di interpretazione anche 
del significato dei nomi

Guasti 2015





disegno di Luca Pugliese



il libro come strumento ecologico
Più di altri strumenti il libro si 

presta ad una condivisione 

naturale nei contesti di vita del 

bambino e del ragazzo: 

ciascuno si sente abbastanza 

capace di scegliere un libro e di 

leggerlo. 

Lo spazio e il tempo di  lettura 

diventano poi luogo di 

condivisione di attenzione e di 

emozioni.

disegno di Luca Pugliese



Lo specifico italiano 

dei libri in simboli
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THE ROLE OF CHILDREN'S BOOKS 

IN INTEGRATING HANDICAPPED CHILDREN 

INTO EVERYDAY LIFE 

by Tordis Ørjasaeter, 1981



Dalle UONPIA:
siamo partiti dai libri “su misura”

Perché leggere 

può dare mille cose buone 

al bambino e all’adulto

ma

se non è “su misura”, non funziona



Libro personalizzato

Un libro completamente nuovo, creato proprio per una specifica persona 

Trasforma in storia un’esperienza emotiva importante, positiva o negativa (la 

vacanza al mare, il ricovero in ospedale), interessi specifici (I pompieri, le 

ruspe…), una grande passione  (Spiderman…) o presunte ossessioni (il 

microonde, lo sciacquone del bagno, gli orologi, il meteo). 

L’argomento e la possibilità di riconoscersi nella storia hanno un elevato 

livello motivazionale, e spesso questi libri sono il primo aggancio possibile. 



da un’esperienza di Chiara Errani



Libro modificato

parte da un libro edito, e lo modifica per renderlo pienamente accessibile per 

quel bambino o specifica persona ... 

… 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 … 



Cappuccetto rosso modificato 



il libro in simboli 

esce dalla neuropsichiatria 

e abita lo spazio pubblico



Libri in simboli nella scuola dell’infanzia

• Strumenti di inclusione

• Usati e apprezzati non solo dal bambino con disabilità 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



I libri in simboli entrano nelle biblioteche…



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, in particolare nelle situazioni 
complesse

Può essere affiancata 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.



Il modello inbook



Dal libro “su misura” agli inbook



Questo libro è un inbook

È un libro tradotto in simboli che nasce con 
lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto 
della lettura ad alta voce di libri illustrati per 
bambini e ragazzi.

Il modello inbook è curato dal Centro Studi 
Inbook csinbook.eu, che ne è garante della 
coerenza e dello sviluppo. 



inbook: i riferimenti in letteratura

http://csinbook.altervista.org/riferimenti-letteratura

• Antonella Costantino and Maurizio Bonati, 2014, A Scoping Review of Interventions to Supplement Spoken
Communication for Children with Limited Speech or Language Skills, Plos One

• MaryAnn Romski and Rose A. Sevcik, 2018, The complexities of AAC intervention research: emerging trends to 
consider, AAC (Augmentative Alternative Communication) che argomenta riguardo la complessità della ricerca in 
CAA 

• capitolo La lettura di libri illustrati da parte dell’adulto, in Costruire libri e storie con la CAA. Gli IN-book per 
l’intervento precoce e l’inclusione. Antonella Costantino, 2011, Erickson

• presentazioni a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2013 
• Le ricadute sull’inclusione dell’utilizzo di libri in simboli (In-book) (Erica Elia)
• Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo di libri in simboli (in-book) sull’interesse all’ascolto e la comprensione 

linguistica (Chiara Stracquadanio)

• presentazione a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2016
• Cosa succede leggendo inbook nella scuola dell’infanzia, con bambini mono e bilingue: una ricerca. Effetti sulle 

abilità linguistiche e sull’inclusione. (Benedetta Bianchi Janetti e Valentina Palumbo) 

• capitolo su materiali e metodi dalla tesi Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo dei libri in simboli (in-book) 
sulle abilità linguistiche di una popolazione di bambini monolingua e bilingue. 2015, Benedetta Bianchi Janetti

http://csinbook.altervista.org/riferimenti-letteratura
https://drive.google.com/open?id=1fSAH6-DuTM38XCLo9qMvS_UX0QJbngBp
https://drive.google.com/open?id=1v4g5-acy2yj3jrDv4SV9TNcFHGjw1BMm
https://drive.google.com/open?id=13czzOnhO6NWYqbSheo93e96it0uHz08e
https://drive.google.com/open?id=16XiciIiIR50tYAfkJEBsRFXQEt12pXkI
https://drive.google.com/open?id=1Aea0e-2heqZZ-SH1x8U7yPAqi4syyVaL
https://drive.google.com/open?id=1BJTfpu-s6dx8w5aPDCli6VawmKLfqTXR
https://drive.google.com/open?id=1miG0c2aBZELm08BjExG2jJ9_AKspITZb
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• rispetto del mondo narrativo dell'autore, attraverso una traduzione simbolica fedele e 

precisa del testo originale

• rispetto del rapporto dialogico fra testo e immagine presenti nell'originale

• rappresentazione degli elementi linguistici in grado di caratterizzare gli aspetti specifici 

della lingua italiana, in particolare la morfologia

• organizzazione multimodale del simbolo associato all'etichetta alfabetica, con un 

marcatore di unità visiva (la riquadratura) che faciliti la scansione visiva e la lettura 

condivisa con modeling

• utilizzo della rappresentazione simbolica in versione monocromatica, per favorire i 

processi di automatizzazione della lettura

• utilizzo di sistemi simbolici in grado di supportare sia gli elementi astratti della lingua, sia 

gli elementi morfologici significativi

• cura nell'organizzazione della pagina, in termini di dimensione della simbologia, le distanze 

fra simboli, fra righe e fra paragrafi, la punteggiatura

Il modello inbook 



Rappresentazione degli aspetti morfologici

Dal confronto con esperti di linguistica si e’ evidenziata l’importanza della rappresentazione di 

elementi della lingua italiana erroneamente considerati secondari: 

• la morfologia, nella concordanza di genere, numero e persona negli articoli, negli aggettivi possessivi 

e dimostrativi, nella declinazione verbale

• la particolarità della lingua italiana di avere il soggetto non necessariamente esplicitato – a differenza 

ad esempio, dell’inglese e del francese, enfatizza la necessita’ di rappresentazione della morfologia 

nei verbi declinati.

• La valenza nel distinguere pronomi soggetto da pronomi complemento, i cosiddetti clitici: 

es. Lui non era a casa a quell’ora, Giovanna lo ha visto in città. 

• L’importanza di rappresentare questi elementi nell’economia della comprensione e quindi 

partecipazione ai contesti sociali,  si coniuga con la particolare densita’ dei disturbi del linguaggio 

riguardanti questi aspetti.



.

.

Rappresentazione degli aspetti morfologici

Pronome 
soggetto

coniugazione 
verbale al passato

articolo 
declinato con 
genere e 
numero

Pronome 
oggetto

Verbo in funzione 
di ausiliare

aggettivo 
possessivo  
declinato nel 
numero



• Una traduzione simbolica piena, di tutte le parole, fedele quanto piu’ possibile 

all’intenzione narrativa dell’autore, al ritmo, al significato, al lessico originali

• Usando un simbolo unico per le espressioni polirematiche, - prendere in giro, a 

lungo, bacchetta magica -, 

• ma evitando di “spiegare” le metafore: ho mangiato un sacco di lamponi, il 

professore ha mangiato la foglia, non vedete la mucca nel corridoio?  

Traduzione simbolica fedele

, !



Testi di lunghezza e complessita’

maggiore pongono una sfida al 

modello: una sfida da affrontare.

Si considera in questo caso una 

fedeltà di riduzione, 

necessariamente autoriale, che 

pone attenzione a salvaguardare 

l’intenzione narrativa complessiva 

dell’autore, evitando di semplificare 

banalizzando o impoverendo il 

lessico o la trama narrativa. 

Riduzione fedele



Rapporto fra testo ed immagine da La grande Fabbrica delle parole



Rappresentazione multimodale unitaria



Modeling

• 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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lanciare la palla

attraverso la finestra

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.

Che male

!

,

La mamma provò a

Simboli in bianco e nero
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La mamma provò

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.
Che male

!

lanciare la palla

attraverso la finestra

,

a

se invece usiamo il colore



47 sistemi simbolici

Quale sistema simbolico?

Elementi che possono essere rilevanti per l’uso comunicativo di un 

sistema simbolico

• Trasparenza lessicale

• Coerenza semantica 

• Coerenza grafica

• Supporto degli elementi linguistici

• Completezza dizionario

• Sostenibilità ambientale

• Licenza d’uso



Picture Communication symbols (PCS)



Arasaac



Blissymbolics (Bliss)



Widgit Literature Symbols (WLS)



da Pinocchio, Erickson, 2017

Lo spazio nella pagina

a capo

punteggiatura

spazi fra i 
paragrafi



Anche per gli adulti





da “Nella notte, nella nebbia”



da “accade nel mondo”



da «Comizi d’amore», coop. Noi Genitori, Erba



da «Comizi d’amore», coop. Noi Genitori, Erba



da “Il diario di Anna Frank”



da “I Promessi sposi”



Il centro studi inbook



scuolescuole

cooperativecooperative

Csca

Equipe di traduzione

Ref

Uonpia

Scuole

Cooperative

Esperti su consulenza

• Linguistica

• Percezione visiva

• Grafica

il centro studi inbook

Garante della coerenza 
del modello inbook

Luogo di connessione 
e confronto permanente

Sviluppo di:
Elementi per la traduzione
Elementi per la supervisione



Elementi di 
riferimento per 

gli aspetti 
morfologici

Elementi di 
riferimento per 

gli aspetti 
lessicali

Elementi 
contestuali 

specifici





Equipe di traduzione

Ref

Equipe di traduzione

Ref

Equipe di traduzione

Ref

Forum
di traduzione inbook

Il forum dei traduttori inbook



I libri in simboli sono per tutti



riferimenti

web sovrazonalecaa.orgweb csinbook.eu

Per informazioni sul modello inbook scrivete a:
abianchi@sonic.it o info@csinbook.eu

Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa 
di Milano e Verdello
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