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con supporto morfosintattico
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Lo stato dell’arte: comunicatori ad hardware dedicato

Punti di forza:

• Robustezza del dispositivo

• Lunga durata delle batterie

• Visibilità ottimale del display anche in luce esterna

• Volume audio in grado di garantire l’ascolto della vocalizzazione 
anche in ambienti rumorosi

• Risorse ottimizzate per l’esecuzione dell’applicazione di 
comunicazione,spesso l’unica applicazione installata 

• Dotazione di supporti per il posizionamento su bracci cardanici o 
su carrozzina, quando necessario

• Presenza nel nomenclatore tariffario 
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Esempi di comunicatori ad hardware dedicato

• Go Talk 32

• Tech speak

• Smart 128

• Tech talk 

• XL tablet

• Tech touch

250 EUR

620 EUR

1300 EUR

600 EUR

2000 EUR

5500 EUR
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Lo stato dell’arte: applicazioni su pc

Punti di forza:

• Possibilità di personalizzazione maggiore

• Possibilità di attingere alle esperienze di altri utilizzatori e operatori

• Impegno economico minore

• Possibilità di utilizzo anche in contesti plurali, ad esempio nei 
laboratori di scrittura creativa

• Possibilità di scelta fra diversi hardware, su cui poter installare 
anche altre applicazioni particolari o generali,di interesse della 
persona

• Possibilità, per alcune di queste applicazioni, di utilizzare diversi 
sistemi simbolici, o diverse risorse, in modo semplice
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Esempi di applicazioni su pc

• Cricksoft - Clicker

• Jabbla - Mind Express

• Mayer Johnson - Boardmaker speaking dynamically pro

• MisterBliss

• Widgit - Symwriter

• Sensory software - The grid

• Easy labs - Comunica
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Limiti delle soluzioni attuali su PC

Barra di composizione 

Area di scelta dei simboli 

• L’interfaccia tipica di queste applicazioni divide lo spazio della pagina in due aree, una di scelta dei simboli e 
con elementi di navigazione, una di composizione della frase. Solo la seconda è caratterizzata da persistenza, 
tra una pagina e l’altra. La prima area viene popolata ogni volta con il suo insieme definito, senza alcun 
concetto di memoria. 

• Nell’area di scelta simboli vengono definiti bottoni con coppie testo e simbolo. La pressione di un bottone 
produce l’inserimento del corrispondente contenuto nella barra di composizione, in modo statico.
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Clicker

• Il sistema è orientato alla comunicazione in tempo reale, con la 
possibilità di definire in modo semplice l’organizzazione 
dell’interfaccia, e del contenuto delle diverse pagine di scelta 
simbolo.

• Il sistema è aperto, in grado di utilizzare insiemi simbolici diversi, 
ma solo come collezioni di immagini. È possibile definire solo 
bottoni con contenuto statico. Non è prevista alcuna forma di 
gestione morfologica, di genere, numero, tempo verbale.
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Esempio di testo in simboli sgrammaticato prodotto con Clicker
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Mind express

• Analogamente a Clicker il sistema è orientato alla comunicazione 
in tempo reale, con la possibilità di definire in modo semplice 
l’organizzazione dell’interfaccia, e del contenuto delle diverse 
pagine di scelta simbolo.

• È prevista anche una certa definizione di regole per la gestione di 
alcuni elementi morfologici, ma secondo schemi grammaticali 
molto rigidi, che poco si adattano alla struttura flessibile della 
frase della nostra lingua. Il sistema è in grado di utilizzare insiemi 
simbolici diversi, ma solo come collezioni di immagini. 
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Boardmaker SDP

• Il sistema è prevalentemente legato all’insieme simbolico PCS, 
anche se con faticose operazioni di importazione è possibile 
supportare altri insiemi, la cui categorizzazione è però poco 
supportata.

• Non esiste alcuna gestione della morfologia, d’altra parte non 
supportata neppure nell’insieme simbolico PCS prioritariamente 
associato. Le frasi prodotte sono necessariamente molto 
elementari e linguisticamente primitive.
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: MisterBliss

• Il sistema è prevalentemente un editor simbolico, con la 
possibilità di scelta del simbolo su base alfabetica o su base 
semantografica. Si presta per una scrittura di testi da utilizzare a 
posteriori, nel sistema simbolico Bliss, il cui vocabolario è peraltro 
ancora molto sommariamente supportato. 

• Gli elementi morfologici sono supportati, ma dentro una logica di 
navigazione dell’applicazione orientata appunto all’editor esperto, 
piuttosto che all’utilizzatore. 
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Symwriter

• Il sistema è prevalentemente un editor simbolico, nativamente 
associato al sistema simbolico WLS, che supporta un certo grado 
di rappresentazione astratta, funzionale e morfologica della 
lingua. L’editor è però a base alfabetica, con una traduzione 
simbolica in tempo reale.
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Symwriter /2

• Sono presenti anche ambienti per la comunicazione in tempo 
reale, con la consueta suddivisione dell’interfaccia. La 
popolazione dei bottoni delle pagine di scelta simboli offrono il 
supporto ad elementi morfologici. Quando però l’ambiente viene 
utilizzato dall’utente il contenuto trasferito nella barra di 
composizione è statico anche in questo caso. Il sistema mostra 
poi un grado di fragilità notevole nell’utilizzo con questi ambienti, 
quando il numero delle pagine diventa appena significativo.
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: The Grid

• Si tratta di un framework potente per la definizione di interfacce 
personalizzate, adattabile a numerose aree applicative. L’utilizzo 
in ambito comunicativo è solo una delle possibili applicazioni. È 
possibile associare diversi sistemi e insiemi simbolici , ma di 
nuovo in forma statica, non è prevista una gestione morfologica.

• La costruzione dell’interfaccia è relativamente semplice per una 
gestione basata sull’organizzazione di categorie mutuamente 
esclusive. Utilizzando il concetto di pagina non frazionabile è 
comunque arduo costruire una raccolta di pagine che cerchi di 
rispondere alle esigenze di categorizzazione e di ricchezza del 
vocabolario tipiche di una comunicazione significativa, ancorché 
semplice.
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Limiti delle soluzioni attuali su PC: Comunica

• Il software supera in qualche modo l’attribuzione statica di aree 
nella pagina, a favore di una visualizzazione dinamica, in funzione 
dell’elemento in corso di inserimento. L’insieme simbolico 
supportato nativamente è il PCS, che soffre della mancanza di 
rappresentazione degli elementi più alti della lingua italiana. Il 
supporto di altri sistemi simbolici è possibile a fronte di laboriose 
operazioni di importazione. 

• La stabilità precaria del funzionamento e la logica di navigazione 
con un’usabilità poco considerata rendono l’utilizzo in contesto 
reale molto problematico, se non per l’espressione di frasi 
semplici.
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Lo stato dell’arte: applicazioni su tablet

Punti di forza:

• Leggerezza

• Durata della batteria abbastanza buona

• Paradigma di interazione basato sul tocco, considerato 
generalmente più amichevole rispetto al mouse e alla tastiera

• Prestigiosità sociale di questi dispositivi

• Ubiquità dell’utilizzo

• Applicazioni disponibili in una varietà ampia e rapidamente 
crescente; fra queste anche in forma libera

• Personalizzabilità dei contenuti e configurabilità dell’interfaccia, 
per alcune applicazioni
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Esempi di applicazioni su tablet

Per il mondo tablet le applicazioni sono condizionate al sistema 
operativo presente, il mercato è attualmente suddiviso fra Apple iOS, 
Google Android, Windows 8, Linux. Ecco solo alcuni esempi:

•Aac talking tabs

•Niki talk

•Tobii SonoFlex

•Aac speech communicator (con i simboli Arasaac)

•Grid player

•Una lista di altre applicazioni si trova all’indirizzo appsforaac.net
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Limiti delle soluzioni attuali

• La comunicazione è intesa prevalentemente come espressione di 
bisogni primari. L’elemento tipico della comunicazione non è la 
frase, ma la singola parola.

• La composizione, ove presente, dà luogo a frasi prive di 
declinazione, numero, genere e tempo verbale, oltre ai funtori 
della lingua (articoli, preposizioni, elementi astratti).

• Orientamento verso un paradigma che considera raccolta di 
immagini piuttosto che sistemi simbolici

• Interfacce in genere molto infantili

• Copyright sui simboli utilizzati
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Possibili caratteristiche di un compositore simbolico 

con supporto morfosintattico

• Personalizzabilità dei contenuti

• Configurabilità dell’interfaccia, in funzione delle necessità e 

caratteristiche dell’utilizzatore

• Supporto di diversi sistemi simbolici

• Supporto della composizione di frasi sintatticamente corrette, 

oltre che semanticamente significative

• Messa a punto di diverse modalità di immissione degli aspetti 

morfosintattici, per incontrare diversi stili cognitivi

• L’usabilità è un obiettivo primario
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Possibile interfaccia

Area statica 
con funtori 
e parole di 
uso 
frequente

Area dinamica di scelta dei simboli 

Barra di composizione 

Accesso alle macrocategorie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

gio rnate
speciali
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Alcune suggestioni

Forma della frase, 
nella barra di composizione

Scelta del tempo verbale, 
nella forma semplificata

Definizione del numero e del genere
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Alcune suggestioni

Vocalizzazione del contenuto della barra di composizione

Esportazione verso altre 
applicazioni, 
ad esempio email
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…e altre caratteristiche avanzate
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…quando il tempo sarà maturo

• Attualmente la comunità dei produttori di software afferma che 

non ci sia spazio per questo genere di applicazioni, non 

sarebbero una priorità per la comunità degli utilizzatori di 

comunicazione aumentativa.

• Noi abbiamo una percezione diversa, per offrire uno strumento di 

comunicazione più ricco, che permetta di stare nel contesto con 

una possibilità di partecipazione piena.

• E voi cosa ne pensate?
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licenza creative commons 1 di 2

Sei libero di:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in 

pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera

Attribuzione - Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o 

da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino 

te o il modo in cui tu usi l'opera

Alle seguenti condizioni:

Non commerciale - Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Condividi allo stesso modo - Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per 

crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o 

equivalente a questa.

di modificare quest’opera

Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



licenza creative commons 2 di 2

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni 

l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel 

pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla 

licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

• Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto 

d'autore;

• I diritti morali dell'autore;

• Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene 

utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa 

licenza, che va comunicata con chiarezza.

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale.


