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La mia Comunicazione in CAA

Esprimere concetti in cinque parole.



Le 3 F della comunicazione scritta: 
Soluzioni e proposte  



La comprensione del testo è il risultato del rapporto tra le suddette abilità:

Comprensione = Decodifica x Comprensione linguistica

Quando una di queste due componenti è danneggiata, il processo di 
comprensione risulterà deficitario. 

Questo significa che affinché si avvii la comprensione del testo scritto devono 
essere garantite abilità minime in entrambe le componenti. 

(Gough e Tunner, 1986; Hoover e Gough, 1990)http://www.stateofmind.it/2017/11/comprensione-del-testo-scuola/

Comprensione comunicazione scritta e parlata



La comprensione del testo è il risultato di numerosi processi: 

• dalla lettura alla concettualizzazione

• dall’integrazione delle informazioni con le conoscenze pregresse

• alla conservazione in memoria.

Comprensione comunicazione scritta e parlata



Fattori che entrano in gioco:

•Motivazione

•Attenzione

•Memoria

•Competenze lessicali (vocabolario)

•Conoscenza dell’argomento

•Velocità di lettura

•Accuratezza nella lettura

•Uso di strategie (vedi dopo)

•Il livello di difficoltà del testo

•Il genere testuale (poesia, finzione, cronaca)

Comprensione comunicazione scritta e parlata



La comprensione scritta è un processo multicomponenziale, che richiede 
l’attivazione simultanea di una vasta gamma di abilità. 

Nel campo della psicolinguistica esistono numerosi modelli che descrivono 
le sottocomponenti di tale processo. 

Modello di Irwin (1991)

Comprensione comunicazione scritta e parlata



a.competenza tecnica

che controlla i microprocessi necessari per la decodifica del codice 
scritto: riconoscimento delle parole scritte, conversione grafema-
fonema, assembramento e/o scomposizione di parole ecc. 

Comprensione comunicazione scritta e parlata



b. competenza strategica

che consente il controllo dei macroprocessi, ossia quel complesso di 
strategie che consentono al lettore di: 
– integrare le informazioni attivando strategie di connessione tra le varie 
parti del testo, attraverso la conoscenza delle anafore e dei connettivi, e 
più in generale dei meccanismi di coesione e coerenza testuale; 

– attivare la ‘grammatica dell’anticipazione’ per comprendere il testo 
sulla base di indizi non solo linguistici ma anche para- ed extralinguistici, 
contestuali, esperienziali, ecc. 

– rielaborare il testo, ad esempio compiendo operazioni complesse 
quali la contrazione, il riassunto, la parafrasi e la traduzione 

Comprensione comunicazione scritta e parlata



c. competenza metastrategica

che riguarda invece i metaprocessi, ossia l’insieme di cognizioni che 
possiede il lettore circa il processo di comprensione, le quali gli 
consentono di selezionare le strategie più adeguate per lo 
svolgimento di un compito, di monitorare la comprensione ed 
affrontare gli ostacoli in modo strategico. 

Comprensione comunicazione scritta e parlata



L’espressione ‘difficoltà di comprensione del testo’ viene comunemente 
utilizzata nel linguaggio della scuola per riferirsi a soggetti che manifestano 
limitate capacità nell’accedere al significato di un testo scritto nella propria 
lingua materna. 

Possono rientrare allievi con differenze individuali di vario genere, per cui uno 
stesso ‘sintomo’, ossia la difficoltà di comprensione scritta, può essere 
imputabile a cause diverse:

•Endogene

•Esogene

•Temporanee

•Permanenti 
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Comprensione comunicazione scritta e parlata



Comprensione comunicazione scritta e parlata

La velocità di lettura

La velocità e la precisione nella lettura sono due aspetti certamente importanti 
nella comprensione del testo, anche se è vero che una lettura rapida, da sola, 
non garantisce che si stia capendo quanto appena letto.

Dall’altro lato, però, è vero che una lettura troppo lenta e macchinosa sottrae 
risorse che altrimenti sarebbero destinate alla comprensione del testo. 

Questo fenomeno diventa sempre più evidente quando aumenta la scolarità: i 
testi diventano sempre più complessi e le frasi più lunghe, così i ragazzi che 
hanno difficoltà nell’automatizzare il processo di lettura non riescono, spesso, ad 
avere una panoramica generale di quanto appena letto, con evidente ricaduta 
sugli apprendimenti.



a) approccio passivo al testo: tutti i contenuti vengono messi sullo stesso 
piano, perché manca in realtà un obiettivo di lettura;

b) focalizzazione sulla decodifica anziché sul significato di quanto si sta 
decodificando; 

c) difficoltà a formulare ipotesi sul testo; 

d) utilizzo di una sola modalità di lettura, di norma lineare e sequenziale; 

Comprensione comunicazione scritta e parlata
A scuola....



e) difficoltà a sfruttare gli indizi contestuali e paratestuali.
Queste considerazioni valgono a maggior ragione nel contesto di lingua 
straniera: l’allievo dislessico, in questo caso, si trova spesso privo di risorse 
per affrontare la comprensione di un testo scritto in una nuova lingua sia 
perché l’insegnamento delle lingue straniere non prevede di norma 
un’istruzione specifica e sistematica sui suoni e le corrispondenze 
ortografiche della lingua, sia perché la didattica della comprensione è spesso 
orientata ai contenuti del testo più che allo sviluppo di strategie di lettura;  

f) scarsa consapevolezza del proprio livello di comprensione (l’allievo non si  
accorge che non sta comprendendo);

g) difficoltà di organizzazione e sintesi dei contenuti letti.

Comprensione comunicazione scritta e parlata
A scuola....



Comprensione comunicazione scritta e parlata

Facendo riferimento alle aree indicate nell’ICF , tra i fattori endogeni che 
possono determinare difficoltà di comprensione del testo scritto troviamo:

a.  disturbi della lettura

b. disturbi dell’oralità

c.  funzionamento cognitivo limite



Comprensione comunicazione scritta e parlata

Facendo riferimento alle aree indicate nell’ICF (Classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute

i disturbi della lettura, che riguardano le specifiche difficoltà incontrate da 
soggetti con quoziente intellettivo nella norma nell’accostamento al codice 
scritto della lingua; all’interno di questa categoria si distinguono: 

– la dislessia, che, pur interessando propriamente le abilità di decodifica 
del testo scritto, in diversi casi può condurre a difficoltà nella comprensione di 
quanto viene letto, soprattutto quando la decodifica è molto compromessa;

– il disturbo specifico della comprensione scritta, che interessa allievi con 
un quoziente intellettivo nella norma e buone abilità di decodifica che però 
manifestano prestazioni inferiori alla norma nei test standardizzati di 
comprensione del testo scritto (De Beni, Cisotto 2001), 



Comprensione comunicazione scritta e parlata

Facendo riferimento alle aree indicate nell’ICF (Classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute

b. i disturbi dell’oralità: il cervello umano non è programmato geneticamente 
per la lettura, che si definisce infatti un’abilità appresa, ossia da imparare 
attraverso un’istruzione specifica; fin dalla nascita, invece, il cervello è 
programmato per comprendere messaggi orali, e a tal fine sul piano 
filogenetico il cervello umano ha sviluppato un’area deputata in modo 
specifico all’analisi fonologica del linguaggio. 

Le ricerche più recenti sostengono che il processo di lettura poggia 
largamente su una base di abilità fonologiche (per una rassegna: Brunswik, 
McDougall, Davies 2010); di conseguenza, possono manifestare difficoltà di 
comprensione del testo scritto anche:  

– soggetti con ritardo del linguaggio, soprattutto quando è compromesso lo 
sviluppo del processamento fonologico oppure del bagaglio lessicale (Stella 
2004), dal momento che l’ampiezza delle conoscenze lessicali influisce sulla 
profondità di comprensione di un testo scritto;



Comprensione comunicazione scritta e parlata

Facendo riferimento alle aree indicate nell’ICF (Classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute

– soggetti sordi:  l’accesso al codice scritto risulta problematico specialmente 
quando  permangono difficoltà nella comprensione e nella produzione della 
lingua orale. Lo studente sordo manifesta difficoltà nella comprensione 
testuale 

l in quanto si propone il codice scritto di una lingua come punto di partenza 
dell’alfabetizzazione, mentre di norma un bambino udente viene 
alfabetizzato dopo aver acquisito spontaneamente la lingua nella sua forma 
orale;

l dal momento che il codice scritto oggetto di insegnamento riguarda una 
lingua orale che in molti casi non può essere propriamente considerata la 
lingua nativa del soggetto sordo. 



Comprensione comunicazione scritta e parlata

c. il funzionamento cognitivo limite: l’apprendimento della lettura implica il 
coordinamento simultaneo di diverse abilità, dalla decodifica superficiale del 
codice alle abilità inferenziali e metacognitive quindi nel bambino con ritardo 
di linguaggio disabilità e salute

• la povertà del bagaglio lessicale può costituire la causa di una successiva 
difficoltà di comprensione testuale,

• il bambino con un disturbo specifico della comprensione scritta spesso 
subisce un rallentamento nello sviluppo del bagaglio lessicale come 
conseguenza di difficoltà specifiche con il testo scritto.



3F: Fluida - Soluzione 1



Potenziamento cognitivo lettura

Il training di potenziamento verte sui processi alla base della lettura 
stessa, come:

l la consapevolezza fonologica, ossia la capacità di identificare, 
discriminare e manipolare i suoni contenuti nelle parole, 

l l'automatizzazione del riconoscimento di parti delle parole, come 
le sillabe, i prefissi ed i suffissi (trattamento sublessicale).

Il bambino inizierà a utilizzare un approccio “lessicale” nella lettura, 
ossia, riuscirà ad anticipare le parole che sta leggendo, senza dover 
convertire ogni singolo segno in suono, basandosi sulle sue 
conoscenze pregresse e sul contesto in cui la parola si colloca. 



Potenziamento cognitivo lettura

Nel corso degli anni di scuola primaria, può accadere che il divario fra la 
competenza di lettura dei bambini con dislessia e quella dei loro coetanei 
senza difficoltà si apra “a forbice”, con ripercussioni notevoli su tutti gli 
apprendimenti scolastici (si pensi al maggiore affaticamento durante lo 
studio).

In fase più avanzata, quando il bambino con difficoltà di lettura ha raggiunto 
una velocità di almeno una sillaba al secondo e un’adeguata correttezza, sarà 
possibile impostare un training mirato a stimolare un approccio lessicale in 
lettura, che consenta al bambino di procedere più velocemente e con 
minore affaticamento.

Alla luce di questi importanti evidenze empiriche, da alcuni anni sono stati 
creati e sono in commercio software che consentono l’allenamento della 
lettura a casa, con monitoraggio da parte di un terapista esperto attraverso 
piattaforma on-line (si veda ad esempio “Reading Trainer” prodotto da 
Anastasis).



Potenziamento cognitivo lettura

Oltre a migliorare la velocità e la correttezza della lettura, i training di potenziamento
attivati in caso di dislessia hanno un altro fondamentale obiettivo: 
migliorare il benessere percepito dal bambino e dalla sua famiglia rispetto
all’esperienza scolastica.

Non bisogna infatti dimenticare che una difficoltà di lettura, oltre ad avere
effetti a cascata su tutti gli apprendimenti scolastici perché la lettura e’
trasversale a tutte le materie, può portare a importanti conseguenze anche
in ambito emotivo e comportamentale.

I bambini con difficoltà di lettura possono infatti vivere la frustrazione
quotidiana di non riuscire a far pienamente fronte alle richieste
scolastiche, sperimentando, nonostante l’impegno, numerosi fallimenti.



3F: Fluente - Soluzione 2



3F: Fluente - Soluzione 2

Collaborazione e Ricerca con i Centri di 
Apprendimento TICE



3F: Fruibile – Soluzione 3

Collaborazione e Ricerca con i Centri di 
Apprendimento TICE



CAA pittogrammi



CAA pittogrammi 



3F: Fruibile - Soluzione 4



Il Circolo dei Bimbi Scrittori™

E’ un percorso educativo per lo sviluppo delle competenze di scrittura, lettura, 
linguaggio e riconoscimento delle emozioni.

Obiettivo
Educare nei bambini il piacere della lettura e della scrittura attraverso gioco e 
simulazione.

Perche’? 
Per sviluppare
•le abilita’ linguistiche

•le competenze comunicative

•le abilita’ cognitive

•La capacita’ di interazione

•L’immaginazione e il pensiero creativo

•Le abilita’ di pianificazione



Il Circolo dei Bimbi Scrittori™

E’ una esperienza educativa in cui si impara a conoscere se’ stessi dal punto di vista 
cognitivo ed emotivo e a scoprire delle cose di se’.

Il Laboratorio di Scrittura Creativa si svolge attraverso l’attuazione di un 
Protocollo Specifico, durante piu’ incontri, e si configura sulla base delle necessita’ e 
dell’eta’ del bambino singolo o del gruppo di partecipanti.

Il protocollo svolge un lavoro:

•A livello cognitivo sulla scomposizione del processo di scrittura in fasi

•A livello linguistico sulle regole morfo-sintattiche

•A livello testuale sul riconoscimento e la stesura del testo



Il Circolo dei Bimbi Scrittori™

ll protocollo del Circolo dei Bimbi Scrittori si articola attraverso sei fasi:

•Fase Informativa: Che cos’è il Testo? Come funziona il Testo? Intreccio e Marcatori 
Visivi. Coesione e Coerenza.

•Fase Propedeutica alla Scrittura: Le unità informative. Il cervello degli scrittori: 
attenzione e concentrazione. Le emozioni. La scrittura di sintesi: riassunto e 
disegno.

•Fase Progettuale: Progettare la scrittura attraverso la mappa testuale. Le carte di 
Propp

•Fase di Programmazione: Scrivere e descrivere

•Fase di Redazione: Scrivere e Disegnare. Disegnare e Scrivere. Ogni sequenza 
narrativa ha il suo disegno

•Fase di Revisione: Correzione

•Pubblicazione sul blog e  Conferenza Stampa!



3 F – Fruibilità dei contenuti 

Non vedenti

Il cieco può fruire di un libro stampato su carta soltanto se un’altra persona si 
presta a leggerglielo. Questa categoria di utenti richiede pertanto e senza 
dubbio di poter fruire di versioni “alternative” al libro tradizionale.

Va notato inoltre che non tutti i non vedenti conoscono il Braille e che vi è 
comunque una preferenza per l’uso dei personal computer con differenti 
tecnologie assistive, meno costose e più efficaci (i lettori di schermo o screen 
reader).



3 F – Fruibilità dei contenuti 

Il poter leggere, ovvero la possibilità per chiunque di fruire dei contenuti 
di un libro, è un problema spesso ignorato dagli editori tradizionali, in 
quanto risulta difficile comprendere le necessità di una variegata 
categoria di utenti che non possono per varie ragioni utilizzare le normali 
modalità di interazione con un testo.



3 F – Fruibilità del testo 

• Audiolibri: un audiolibro è una registrazione audio di un libro letto ad alta
voce, di solito da un attore professionista o da un motore di sintesi vocale.

• Libri a grandi caratteri

• Book on-demand o libro a richiesta. Si tratta di un sistema di stampa
digitale, simile a quella delle stampanti laser, che permette di offrire libri su
ordinazione, anche per poche copie. Potendo disporre dei file di testo in 
formato digitale, le case editrici attrezzate sono in grado di stampare, a 
costi contenuti e in tempi rapidi, anche in tiratura limitatissima, qualunque
prodotto editoriale, nel formato desiderato (dimensione del carattere, font, 
spaziatura, margini, contrasti).



3 F - Fruibilità 

Disabili motori

La disabilità motoria può rendere problematica anche la semplice lettura: 
l’impossibilità di muovere le braccia rende infatti difficoltoso, se non 
impossibile, sfogliare le pagine dei libri.

Pertanto per queste disabilità è consigliabile la fornitura di libri in formato 
digitale, impaginati in modo tale da garantirne la lettura, richiedendo 
minime funzionalità di navigazione.



3 F – Fruibilità contenuti 
“Storie per tutti"  
Crediamo che l'accesso alla cultura e 
all'arte in tutte le sue forme sia un diritto 
di tutti e che esse debbano essere 
pensate prendendo in considerazione le 
diverse abilità. 

Vogliamo offrire ai bambini un'occasione 
inclusiva, rendendo lo spazio/tempo del 
racconto un momento piacevole e 
fruibile da tutti, anche da chi non accede 
al libro e alla lettura in modo 
convenzionale.

Per fare questo, utilizziamo diversi 
strumenti e modalità, accompagnando le 
letture ad alta voce con letture in simboli 
utilizzati nella CAA, con la LIS, e con 
narrazioni polisensoriali, offrendo ai 
bambini sollecitazioni tattili, uditive e 
olfattive. 

Per "mettere in scena" le letture, 
utilizziamo anche proiezioni, ombre, 
pupazzi, kamishibai, illustrazioni dal vivo 
e musica dal vivo 

(www.ideaginger.it).



3 F – Fruibilità del testo  
Il TetraLibro™

E' una modalità alternativa al mondo dell’editoria tradizionale, per dimostrare 
concretamente come sia possibile risolvere il problema del “libro fruibile da 
chiunque”, utilizzando strumenti probabilmente già disponibili nelle aziende.

Ad oggi tutto il percorso produttivo di un libro è già in formato digitale, la stampa 
è solo una delle possibili derivazioni, seppur la più utilizzata.
Da qui nasce l’idea del TetraLibro™, vale a dire la fornitura del libro in un’unica 
confezione che contiene tutti i seguenti formati:
– stampa su carta, con riguardo verso l’accessibilità di testi e immagini;
– Adobe Acrobat accessibile conforme alle linee guida per l’accessibilità di Adobe;
– XHTML 1.0 Strict con rispetto delle linee guida WCAG 1.0 e della Legge 4/2004.
– Microsoft Reader 1.0, per chi usa periferiche come i palmari e Pocket PC. 

Il ritorno dell’Avogador, dopo il successo ottenuto con la pubblicazione edita dalla 
Hobby & Work, segna dunque l’inizio di una nuova serie di gialli storici in modalità 
TetraLibro™: il libro di Barbara Zolezzi ed Elisabetta De Pieri è infatti il primo giallo 
al mondo accessibile a tutti, indipendentemente dalle disabilità.

http://www.robertoscano.info/files/wcag10/full-checklist.html
http://www.handylex.org/stato/l090104.shtml
http://www.hobbyeworkpublishing.com/


Fruibilità dei contenuti - web 

•Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, , di erogare 
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da 
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistite o configurazioni particolari.“

l Concetto di “assenza di discriminazioni”:  non occorre tenere conto 
soltanto delle necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma 
anche di quelle di chi, per ragioni legate allo stato di salute o all’età, a 
mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o a una scarsa 
competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire 
informazioni e averne rapido, immediato e semplice accesso.

l Un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da 
parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di 
limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.            

(www.agid.gov.it)



Fruibilità dei contenuti - web 



Fruibilità dei contenuti - web 
I visitatori non udenti possono prenotare:
visita con interprete LIS
visita con guida-ripetitore labiale.

Percorso tattile per non vedenti o ipovedenti. 
È a disposizione del pubblico non vedente e 
ipovedente un modello di Reggia, Borgo e 
Giardini e ed è possibile esplorare 
tattilmente alcune opere e alcune parti in 
stucco del percorso in Reggia.

I Giardini offrono per la loro stessa natura 
un'esperienza multisensoriale, arricchita 
dall'esplorazione tattile delle opere 
di Giuseppe Penone.

Il materiali proposti sono scaricabili in fondo 
alla pagina oppure disponibili presso le 
biglietterie. Il visitatore potrà così 
familiarizzare con il luogo, diminuendo lo 
stress, la difficoltà di comprensione e 
aumentando il coinvolgimento. 



Requisiti tecnici di accessibilità:

Percepibile - Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente 
devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso 
differenti canali sensoriali.

Utilizzabile - I componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa 
contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli 
per l’utente.

Comprensibile – Gli utenti devono poter comprendere le modalità di 
funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie 
per ottenere servizi e informazioni.

Robusto - Il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere 
interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi 
utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistite.

(http://www.comune.trento.it/Comunicazione/In-
evidenza/Dichiarazione-di-accessibilita)

Fruibilità dei contenuti - web



3 F – Fruibilità web 
Circolo Didattico Guerrazzi (Cecina – LI)

“Il nostro desiderio è quello di rendere il sito usabile e accessibile al 
maggior numero di persone possibile.
Abbiamo messo la massima cura, supportati dal team di Porte Aperte 
sul Web, affinché struttura, funzionalità, contenuti e grafica rispettino 
gli standard del W3C, i requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005, 
attuazione delle Linee guida per i siti web delle Pubbliche 
Amministrazioni.
Questo significa, in particolare che il sito:

l è scritto con codice XHTML 5 valido 
l è fruibile con modalità di “lettura” diverse dai browser grafici 

tradizionali (browser vocali, browser testuali, …) 
l è navigabile anche con sistemi diversi dal mouse (tastiera, 

tabulazioni, altri sistemi di puntatura) 
l è ridimensionabile per la lettura a caratteri ingranditi

http://www.w3c.it/w3cin7punti.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx


Con il DM 2005 sono stati indicati i 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica  per 

verificare l'accessibilità delle pagine web.

Le due caratteristiche essenziali dell'impianto tecnico sono

la fusione degli obiettivi dell'accessibilità con quelli della fruibilità (usabilità). 

Consentire l'utilizzo dei siti web alle persone disabili è un passo importante nel cammino 

verso il rispetto di tutti gli utenti del web. Soprattutto verso coloro che hanno le 

seguenti disabilità:

• ipovisione 

• cecità 

• sordità 

• disabilità motorie 

• difficoltà di comprensione



Accessibilità

L’accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio, di una risorsa 

o di un ambiente d’esser fruibile con facilità da qualsiasi tipologia di utente.

Il termine accessibilità viene in genere associato all’accessibilità fisica e 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, ma è un termine che ha valenza a 

360°.



Accessibilità alla Comunicazione
Barriere della Comunicazione

Le barriere della comunicazione riguardano  disabilità invisibili:

• sensoriali, 

• del linguaggio e 

• della comunicazione

Ad esempio la Disabilità uditiva si distingue da quella visiva perché non è solo una 

disabilità sensoriale, ma è soprattutto una disabilità Comunicativa. Un cieco può 

accedere autonomamente alle informazioni, un sordo no.

Quindi la sordità può dare origine ad una disabilità linguistica con caratteristiche simili 

al disturbo specifico del linguaggio e alla dislessia.



Le Disabilità Invisibili
Alcune disabilità del linguaggio e della comunicazione:

sordità

disturbo specifico del linguaggio (DSL)

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

autismo

afasia

Disabilità “invisibili” impattano moltissimo sulla vita degli individui perché il 

linguaggio è alla base della:

comunicazione

costruzione dell’identità 

categorizzazione della realtà



Le Disabilità Invisibili
Sordità: compromissione del canale uditivo congenita o acquisita durante l’età 

evolutiva, che impedisce l’accesso diretto all’input linguistico e compromette il 

normale sviluppo della lingua orale

DSL: il modulo del linguaggio è “difettoso” in uno o più aspetti specifici (fonologia, 

lessico, sintassi, semantica)

DSA: compromissione delle capacità di lettura della lingua scritta, che può causare 

difficoltà nella comprensione; possibile comorbilità con il DSL

Afasia: disturbo della comunicazione verbale che consegue ad una lesione 

acquisita del cervello (ictus, trauma cranico) e interessa una o più componenti del 

processo di comprensione e produzione di messaggi verbali 



Disabilità invisibili e Accessibilità

Per le disabilità invisibili è richiesta quindi una valutazione dell’accessibilità e un 

conseguente intervento su più piani:

• sull’ambiente

• sulle modalità di comunicazione e di trasmissione delle informazioni

• sul messaggio stesso

E’ necessario un intervento multidisciplinare e coordinato, in cui le tecnologie 

possono svolgere un ruolo molto importante.



Disabilità invisibili e Accessibilità

Un approccio funzionale è quello di pensare ad un Design Universale 

che prenda in considerazione tutte le varie problematiche e soluzioni fin dall’inizio, 

piuttosto che un approccio incrementale che si occupi di una disabilità alla volta.

L’accessibilità è per tutti!



L’ Accessibilità è per Tutti!

Molto spesso quando si parla di accessibilità 

dei contenuti, questa viene associata solo alla 

disabilità.

Molti degli accorgimenti necessari per le 

persone con disabilità linguistica e 

comunicativa sono appropriati anche per:

i bambini

gli anziani

gli stranieri

gli immigrati



L’ Accessibilità è per Tutti!



L’ Accessibilità è per Tutti!



Comprensione del testo

Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) 

permette di valutare la comprensione verbale sia dei bambini normali sia di quelli 

con problemi di sviluppo. Sollecitando il bambino tramite una serie di tavole illustrate 

è possibile raccogliere elementi importanti, la cui conoscenza è indispensabile sia per 

una corretta impostazione del trattamento riabilitativo sia per la programmazione di 

interventi educativi e didattici adeguati.

(Chilosi e Cipriani 2006) 



Comprensione del testo:Test

(Bertone, Cardinaletti, Grosselle, Volpato 2011)

Test somministrato ad adolescenti sordi e a bambini udenti di età anagrafica 

inferiore ma di pari età linguistica; la comprensione e le strategie degli 

adolescenti sordi sono pari a quelle di bambini udenti di età tra i 5 e i 7 anni e 

mezzo.



ES: La palla è tra il tavolo e la sedia

A B

C D

Comprensione del testo:Test



ES: La palla è tra il tavolo e la sedia

L’ordine lineare delle parole prevale

A B

C D

Comprensione del testo:Test



ES: Il bambino imbocca la mamma

A B

Comprensione del testo:Test



ES: Il bambino imbocca la mamma

La conoscenza del mondo supera l’ordine lineare delle parole 

A B

(Bertone, Cardinaletti, Grosselle, Volpato 2011)

Comprensione del testo:Test



Le principali difficoltà linguistiche 
nelle disabilità invisibili

La difficoltà non è solo nell’uso di termini difficili, ma anche nella grammatica 

e nelle sue costruzioni.

• Congiunzioni

• Pronomi

• Frasi subordinate

• Frasi relative

• Frasi passive



Comunicazione Accessibile

Per garantire una piena comprensione del messaggio a individui con disabilità diverse, 

è opportuno utilizzare:

• video in lingua dei segni affiancati da testi scritti e accompagnati da audio

• italiano semplificato

• icone, simboli, disegni

• video esemplificativi

Questi sono tutti Strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa!



Comunicazione Accessibile



Italiano Semplificato

Evitare 

• frasi complesse, contenenti frasi subordinate

• frasi relative

• frasi passive

• frasi con molte dipendenze pronominali

• frasi “implicite”, all’infinito



Italiano Semplificato - Esempio

La Villa è un insieme di edifici e spazi aperti orientati secondo un asse centrale 
rivolto Nord-Sud. È composta da un corpo principale in cui alloggiavano i 
proprietari e una o più barchesse disposte ai lati, destinate ad ambienti di 
lavoro. Attorno ad essi sono organizzate altre costruzioni.

La Villa è un insieme di edifici e spazi aperti orientati secondo un asse centrale 
Nord-Sud. Nel corpo principale alloggiavano i proprietari; le barchesse, disposte 
ai lati, erano ambienti di lavoro. Attorno a questi edifici si possono trovare altre 
costruzioni.

(Progetto “Libero accesso in villa”, Confartigianato di Vicenza)



Perché semplificare?

Per migliorare la chiarezza espositiva

Migliorare la comprensione da parte di persone straniere che non hanno

L’Italiano come lingua madre

Immediata comprensione da parte di tutti

Facilitare la traduzione in altre lingue



Indici e riferimenti

• ITALIA:  Indice di Gulpease (Lucisano-Piemontese, 1988). Indice di Leggibilità.

• INGHILTERRA:  Plain English. Si usa per identificare uno stile informale 

relativamente semplificato, molto concreto e accessibile alla maggior parte dei 

fruitori nella comunicazione contemporanea.

• USA: Plain Writing Act. Piano Federale emanato nel 2010. “Legge sul parlar chiaro”, 

impone alle aziende di scrivere con linguaggio chiaro e comprensibile qualsiasi tipo di 

messaggio.



Indice di GULPEASE

Nel 1982 il GULP – Gruppo universitario linguistico pedagogico, presso l’Istituto di 
Filosofia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» – ha definito una nuova 
formula, la formula GULPEASE, partendo direttamente dalla lingua italiana (Lucisano, 
Piemontese, 1988)

La formula GULPEASE
Facilità di lettura=89-LP/10+FR*3
LP=lettere*100/totale parole
FR=frasi*100/totale parole

La formula è stata determinata verificando con una serie di test la reale 
comprensibilità di un testo. 

La verifica è stata fatta su tre categorie di lettore e accanto alla determinazione della 
formula è stata definita una scala d’interpretazione dei valori restituiti dalla formula 
stessa.



La scala mette in relazione i valori 
restituiti dalla formula con la leggibilità 
correlata al grado di scolarizzazione del 
lettore.

Per esempio, un testo con indice 
GULPEASE 60 è: 
molto difficile per chi ha la licenza 
elementare, difficile per chi ha la 
licenza media, facile per chi ha un 
diploma superiore.

Esempi:
Sito Ministero degli Esteri: 41,7%
Sito governo italiano: 45,7% 

http://www.corrige.it/leggibilita/lindice-gulpease/



Indice di Gulpease: I Promessi Sposi 

(tratto da  A.Manzoni “I Promessi Sposi”)

https://farfalla-project.org/readability_static/



Indice di Gulpease:    POF?   OPEN DAY?

https://farfalla-project.org/



Molti testi non possono essere modificati perché sono leggi, regolamenti, testi letterari, 

brevetti, articoli tratti da giornali o da riviste ecc.; tuttavia possono comunque essere 

accompagnati da note esplicative e glossari

scrivere in modo accessibile vuol dire innanzitutto scrivere per farsi capire

scrivere per farsi capire significa tarare il discorso sulle capacità di comprensione dei lettori 

meno acculturati

l’accessibilità dei testi non è un fattore intrinseco, ma si ottiene al termine di un lungo e 

difficile lavoro di lima

Considerazioni 



Leggibilità linguistica

La leggibilità linguistica riguarda l’uso della lingua in tutte le sue componenti:

• Scelta dei termini

• Scelta della sintassi

• Articolazione dei contenuti



Leggibilità linguistica
• Conoscere l’obiettivo del testo

• Conoscere il contesto e l’argomento

• Fare attenzione al lessico e alla sintassi

• Non banalizzare e non snaturare il testo nel tentativo di semplificare troppo

• Non omettere informazioni

Esempio:
Avete mai fatto caso che lo stemma di Pordenone è una porta spalancata sulle 

onde?

Sapete che lo stemma di Pordenone è una porta spalancata sulle onde?



Suggerimenti

• Mantieni le frasi corte

• Preferisci il semplice al complesso

• Preferisci parole familiari, più conosciute

• Evita parole inutili

• Metti l’azione nei verbi (frasi attive e  non passive)

• Scrivi come parli

• Collegati alle esperienze del lettore

• Evita gli incisi

• Esplicita il soggetto

• Evita l’uso di pronomi

• Riduci il numero dei sinonimi

Con i bambini: 
Per ampliare il lessico posso 
giocare affiancando un termine 
noto con uno sconosciuto, 
sinonimo del 
primo.  
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