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La CAA è un approccio di comunicazione.

E' un insieme di modalità e strategie , strumenti e tecniche per facilitare e accrescere la 
comunicazione con le persone che presentano:

• carenza nella comunicazione verbale
• grave ritardo mentale 
• deficit sensoriali e motori. 

Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia 
avanzata.



• AUMENTATIVA:  perchè supporta e potenzia la comunicazione del soggetto

Non è solo il bambino che usa un codice in senso aumentativo a supporto del proprio 
linguaggio, ma è anche il partner comunicativo che lo abbina al proprio linguaggio, con lo 
scopo di farsi comprendere meglio.

• ALTERNATIVA: perché usa un altro codice comunicazione convenzionale 
alternativo al linguaggio

Uno dei principi della CAA è che l’utilizzo di strumenti Aumentativi Alternativi deve essere 
condiviso e diffuso in tutti i contesti di vita del bambino.





l Fornisce strumenti adatti per portare avanti la comunicazione.

l Limita il sentimento di angoscia e frustrazione legato all’impossibilità di farsi 
capire.

l Riduce lo stress e il presentarsi di comportamenti problematici della persona 
con bisogni comunicativi complessi.

l Consente di autodeterminarsi e di agire sull’ambiente.



La CAA ha il  potere sviluppare i vari livelli della comunicazione:

l esprimere un bisogno primario

l esprimere una scelta

l una preferenza

l dare la possibilità di comunicare con partner abili e informati

Permette di dare voce ai propri pensieri e desideri e di sapere interagire anche sul 
piano socio-pragmatico, in un’interazione che esce dal solo piano contestuale.







La CAA si utilizza:

§ quando la persona non ha la possibilità di utilizzare il  linguaggio verbale,

§ quando a causa di un disturbo linguistico e cognitivo il linguaggio non si
sviluppa in modo spontaneo,

§ quando si rende necessario costruire un sistema flessibile su misura alla  
persona,

§ quando la competenza comunicativa è deficitaria.





Gli IN-book, o libri in simboli,  sono libri “su misura”, costruiti attraverso un 
adattamento e una traduzione  in simboli del testo scritto.

Attraverso il continuo rimando all’immagine, il bambino viene facilitato nella 
comprensione di quanto l’adulto racconta. 

Gli IN-book nascono per i bambini con disabilità complesse e della comunicazione.

Possono essere anche testi accessibili personalizzati, pensati e sviluppati sulle 
esigenze linguistiche e comunicative del lettore.

Sono un ottimo strumento anche per l'approccio alla lettura di bambini in età 
prescolare.



• Individuazione del target a cui è rivolto (età, patologia, ambito di utilizzo,...)

• Esame del testo e traduzione intralinguistica (semplificazione del testo ma non dei 
contenuti)

• Best practice per un corretto impiego linguistico delle parole funzionali (preposizioni, 
congiunzioni, pronomi, articoli…)

• Traduzione dei testi con il programma Symwriter

Scrivere in simboli è una vera e propria traduzione 



Non ci sono differenze significative rispetto alla lettura condivisa di un qualsiasi altro libro. 
L’unico elemento di specificità è il modeling.

Il modeling  prevede un accompagnamento con il dito dei simboli da parte del lettore, 
mantenendo una lettura fluida e senza interferenze. 

Di solito è l’adulto che legge la storia e indica i simboli, mentre il bambino ascolta. 

Il modeling è quindi un mezzo importante per riuscire ad agganciare lo sguardo del 
bambino e per realizzare a pieno momenti di attenzione condivisa. 
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Grazie alla continua lettura con l’indicazione dei simboli 

il bambino autonomamente potrà acquisire  

la corrispondenza tra parola udita, simbolo e parola scritta.





Negozi,  luoghi ricreativi, ospedali e  luoghi pubblici e quotidiani della vita in città

speriamo diventino  accessibili a tutti mediante la presenza organizzata di

strategie di  CAA .
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