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L’ esperienza del progetto di CAA per 
Jonas e l’uso condiviso dei simboli
all’interno del nido.

Jonas è nato in Italia da genitori filippini 
ed è arrivato al nido nel settembre 2009 
all’età di 17 mesi. 



L’inserimento al nido è avvenuto senza 
particolari problemi. 

Primi segnali di disagio: pianto sconsolato 
durante il momento del pasto.

Sembrava proprio che il suo pianto 
nascesse da una nostra incomprensione 
dei suoi desideri. 

La mamma ci raccontava poco, e forse si 
sentiva a disagio ogni volta che noi le 
facevamo delle domande.



Continuavano ad emergere ulteriori
difficoltà:

Jonas non sosteneva il contatto visivo,
giocava da solo, comprendeva poco le
consegne date dall’educatrice, emetteva
solo dei suoni, manteneva poca
concentrazione sui giochi della sala, non si
girava se lo chiamavamo per nome.

Ci sentivamo “incomplete” nei suoi
confronti perché non riuscivamo a trovare
con lui un canale di comunicazione



Un anno dopo l’inserimento viene 

assegnata a Jonas un’ assistente 
educatrice 

Dopo alcuni mesi la famiglia decide di 
intraprendere un percorso di 
Comunicazione Aumentativa presso il 
Centro Sovrazonale di CAA della 
Neuropsichiatria di Verdello.



Iniziamo con l’introduzione dell’etichettatura,

la striscia delle attività della giornata e molti libri in

simboli.



All’inizio, il gruppo dei bambini, interpreta 
questi strumenti come un gioco.. 

Dopo qualche settimana però cominciano 
a capirne il senso e l’utilizzo corretto. 

Il progetto e gli strumenti di caa diventano 
così una cosa naturale, parte della 
routine del nido, per tutti i bambini.



L’utilizzo sistematico, ma non forzato delle 

tabelle realizzate “su misura” per Jonas, 

ha permesso a lui ma anche agli altri bambini
di scegliere le canzoni da cantare, i giochi da 

fare  i libri da leggere…





In gita alla fattoria…





Il primo cambiamento importante che 

abbiamo notato è stato vedere Jonas più 
sereno. 

Oltre a capire ciò che gli veniva detto, si 
rendeva conto che gli altri lo capivano, 
tanto che sul suo volto spuntava un 
grande sorriso ogni volta che riuscivamo 
a comunicare.





Con la tabella l’educatrice spiegava ogni giorno a Jonas che la
mamma era andata al lavoro e che sarebbe tornata a prenderlo
nel pomeriggio…

Nonostante continuasse a piangere, Jonas ascoltava con
interesse e usando i simboli è finalmente riuscito a comunicare le
sue emozioni dicendo:
“ sono arrabbiato”, “sono triste”, proprio come tutti i suoi
amici. …



Anche il momento del pasto è diventato più

piacevole: grazie a questa striscia attaccata al tavolo,

Jonas ha iniziato condividere con gli amici il tempo

del pranzo, mentre prima girava all’interno della

stanza senza sapere cosa fare.





L’esperienza ci ha poi 
insegnato quanto i simboli 
fossero utili anche per gli 
altri bambini, soprattutto i 
più piccoli, che non 
sapendo ancora parlare, 
usavano i simboli per 
chiedere qualcosa o per 
manifestare i loro  
sentimenti 

…un bimbo giocando al 
“lupo” coi compagni, mi ha 
preso per mano e ha 
indicato sulla tabella dei 
sentimenti appesa in sala 
la parola “cattivo”…



Strategie per facilitare l’adulto 

nell’utilizzo costante dei simboli: cintura 
di stoffa con tante tasche dove pescare 
velocemente i simboli necessari per la 
situazione. 



La tabella principale, ha dato a Jonas un canale 

naturale e completo di comunicazione con gli altri: la 

sua “voce” poteva finalmente seguirlo dappertutto.



Il più grande desiderio della mamma era che Jonas 

cominciasse a comunicare verbalmente, 

cosa che è avvenuta, anche se in maniera molto semplice 

prima della fine dell’asilo nido.



Oggi Jonas frequenta la scuola 
dell’infanzia, dove tutti utilizzano  la 
striscia della giornata, il calendario, 
tante tabelle a tema per giocare e 
parecchi libri modificati.

Questo e l’uso della sua tabella 
principale lo hanno aiutato 
nell'inserimento nel nuovo ambiente ed 
è riuscito in poco tempo a creare 
relazioni positive con le insegnanti  e 
soprattutto con i compagni.



Fin dall'inizio i bambini sono stati 

affascinati da questo nuovo amico ed 
incuriositi dal suo nuovo modo di 
comunicare che, anche se diverso dal 
loro, era comunque semplice da 
comprendere. 



Jonas è passato dall'indicare 
semplicemente i simboli all'indicarli  
ripetendo la parola.

La continua richiesta di Jonas e dei 
compagni della lettura dei libri 
modificati lo ha aiutato ad ampliare il 
suo vocabolario e a trovare dei 
momenti di buona condivisione con 
gli altri.  





Alcuni bambini grandi sono diventati davvero bravi 

nel leggere i libri in simboli, tanto che si riunivano 

tra di loro e leggevano i libri ai compagni più piccoli 



Oggi Jonas ha imparato a parlare e 

sa formare frasi complete.

Ora utilizza la CAA soprattutto per 

interiorizzare concetti difficili da comprendere, 

per imparare nuovi vocaboli e nella lettura 

dei libri in simboli.



…la CAA ha cambiato il comportamento di Jonas:
adesso è attento a tutto ciò che succede intorno a lui, 

è sereno e aperto alle relazioni con gli altri.

Rimangono ancora delle difficoltà, e c’è ancora molto da fare, 

ma ci sentiamo di dire che…



Anche per noi e per gli altri bambini 

questa è un’esperienza importante, 
perché ci ha insegnato 

che si può comunicare sempre, 

non solo con le parole.



GRAZIE!


