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CONFRONTO DI MOLTE FIGURE

Con il coinvolgimento delle figure genitoriali 

dall’inizio, cambia il modo di considerare il 

bambino da parte degli operatori: si riesce a 

cogliere il vero bambino, considerandolo a 

360°

Non ti chiedo nulla, neppure dentro di me: 

ruolo di osservazione e di attesa, non 

richiestivo

Si parte dallo stile comunicativo del bambino



RUOLO DELLA FAMIGLIA 

Scompare l’asimmetria tra medico/operatori e 

famiglia: ruolo paritario della famiglia

Si ha tutti lo stesso valore e grado

Si riesce a valorizzare al massimo il contesto 

famiglia

I genitori diventano attori e registi

Si riescono a coinvolgere meglio i fratelli e le 

sorelle e la famiglia allargata e tutto ciò che 

ruota attorno al bambino(scuola, contesti di 

vita)



APPROCCIO 

MULTIDIMENSIONALE

MODELLO PARTECIPATO

L’approccio multidimensionale rende più agevole lo 

sguardo di insieme: si riesce a cogliere il bambino 

“reale” e ad avere una progettualità su tutti gli ambiti

Il lavoro di equipe risulta più fluido: il percorso di 

formazione condivisa e le conseguenti conoscenze 

condivise permettono di raggiungere una sensibilità 

univoca delle diverse figure professionali

Il rapporto con il sistema educativo, considerato 

paritario, risulta più proficuo



ASSESSMENT

La fotografia di ciò che è stato e di ciò 
che è del bambino e di tutto il contesto

Si parte dalle aspettative di tutti

Questo momento mi permette  di 
iniziare a cambiare la mia visione nella 
clinica quotidiana



NOSTRE ASPETTATIVE IN 

SEDE DI ASSESSMENT

NOSTRE ALTE ASPETTATIVE

Tutte le figure del gruppo hanno 
richieste alte da questo momento: avere 
delle indicazioni precise in merito alla 
comunicazione, alla gestione dei 
comportamenti problema, allo sviluppo 
emotivo e relazionale



MIE ASPETTATIVE IN 

SEDE DI ASSESSMENT
• Finalmente qualcuno mi aiuta a fare un 

bilancio della situazione, ma…………….

Sarà un momento di classica supervisione?

Verrà giudicato il mio operato e il mio ruolo?

Aspettative cliniche diverse ma emozioni e 

vissuti comuni

Riuscirò a mettere in atto ciò che vedrò nella 

mia pratica quotidiana?



CIO’ CHE INVECE SI 

RIVELA

Vengono poste delle indicazioni precise, 
utili in tutti i contesti, applicabili con 
minimi correttivi

Vengono ascoltate le nostre aspettative, 
le stesse non vengono giudicate, 
possono essere commentate, in un 
contesto che resta di critica costruttiva

Approccio non tipicamente medico



RIVEDERE LA PROPRIA 

VALUTAZIONE

Permette di cogliere il riverbero sulla 
clinica delle indicazioni poste in sede di 
valutazione

Correggere eventuali anomalie rispetto 
a come ci si è organizzati per il percorso 
riabilitativo e per il programma di CAA

Tenere conto ulteriormente del contesto 
famiglia e del contesto educativo

Contributo degli altri gruppi



FILMATO DI MARIO

prima-.mpg



FILMATO DI MARIO

qualche secondo dopo-.mpg



VISIONE DELLE ALTRE 

VALUTAZIONI

Permette il confronto con le equipe degli altri gruppi

Ci si confronta con i diversi stili di approccio ma 

anche con la scarsezza di risorse: materiali, di spazi, 

di tempo

Si colgono le peculiarità di ciascun paziente

Si può osservare come ciascun Servizio ha deciso di 

programmare e organizzare l’intervento

Si riesce a definire meglio la differenza tra le 

problematiche comportamentali e i problemi di 

comunicazione



Valutazioni altri gruppi

Anche quando il bambino è poco collaborante o poco 

agganciabile, si è in grado di dare delle indicazioni 

utili in tutti i contesti di vita del bambino.

Lo sguardo trasversale e l’osservazione non 

richiestiva, permettono l’aggancio graduale del 

bambino

L’utilizzo di libri modificati e personalizzati per 

permetterci di capire piacevolmente che obiettivi 

darci 

La paura di tutti i partecipanti che il bambino possa 

dare il peggio di sé in questo momento viene 

contenuta durante tutto l’arco della valutazione



LA CAA COME PONTE PER 

COMUNICARE

PENSIERI NUOVI SU PAZIENTI DIVERSAMENTE 

COMPROMESSI

Ottica diversa rispetto ai paziente con disabilità 
grave, ai pazienti  migranti

La possibilità di utilizzare l’approccio CAA con 

pazienti che prima venivano considerati solo come 

affetti da un disturbo del linguaggio

La CAA come volano per iniziare a comunicare, per 

iniziare a parlare………….

Il punto della situazione per ipotizzare un percorso 

ideale di presa in carico



GRUPPO DI LAVORO GIA’ 

AVVIATO

La fortuna di lavorare con un gruppo che aveva già 

programmato e messo in atto programmi di CAA

Il coordinare le varie figure è stato più semplice per 

l’esperienza degli operatori, per la disponibilità del 

Servizio, per la disponibilità delle figure del contesto 

famiglia e del sistema educativo

Si può pensare dall’inizio del percorso al possibile 

utilizzo della CAA come risorsa

Pre-requisiti perché la CAA possa avere successo: 

riconoscibili in una modalità di lavoro condivisa e 

consolidata



Grazie per l’attenzione

Un sentito GRAZIE alle colleghe di 
avventura: Susanna, Cristina, Nedelia, 
Maria Grazia, Loredana, Mimma

Grazie a MARIO, mamma di Mario, papà 
di Mario, sorella di Mario, educatrici e 
scuola dell’Infanzia di Mario


