
C.A.A: UONPIA COMO

Due percorsi all'interno di un Progetto...

TNPEE  Cynthia La Manna        TO Isabella Prina                                             



Progetto Regionale “Supporto nelle gravi disabilità 

della comunicazione in età evolutiva”

● 2011: 2 bambini seguiti dal servizio NPIA di Como hanno iniziato

il percorso di CAA, entrando a far parte di un Progetto Regionale

seguito dalla èquipe della Dott.sa Antonella Costantino presso la
fondazione Policlinico Mangiagalli di Milano.

R.N di anni 6 e C.G di anni 9.



● Data di nascita: 9-03-2005.

● Diagnosi: Sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico non
specificata.

● Approfondimenti ulteriori all'Istituto Besta di Milano hanno evidenziato un
difetto di regolazione del comportamento, con instabilità psicomotoria,
associato ad un quadro di disfasia.

● E' emerso un potenziale cognitivo in un bambino che è esposto a tre lingue
(filippino-inglese-italiano): migliora nelle risposte se la richiesta gli viene
fatta nella lingua madre ed in lingua inglese.

● 2008: a 3 anni inizia trattamento psicomotorio presso la Uonpia di Como con

frequenza bisettimanale.

● Maggio-Giugno 2011: presentazione del caso all' èquipe del Progetto
Regionale di Milano

● Avvio di un progetto educativo tramite Asl di Como in collaborazione con la
Fondazione Don Carlo Gnocchi.

Percorso1: N.R



● Ottobre 2011: inizia il percorso del Progetto Regionale. Il team di

lavoro è composto da:

1NPI, 1 terapista neuro e psicomotricità, 1 terapista occupazionale, 1

insegnante di sostegno della scuola materna (N. sta facendo l'anno

di raccordo) e la mamma. Nel gruppo, durante il lavoro a casa

collabora la zia materna, validissimo aiuto per quanto riguarda l'uso
dello strumento informatico.

● Aprile 2011: valutazione presso il Centro Sovrazonale CAA:

N. ha un disturbo di comprensione significativo e fatica a

comprendere le parole se isolate dal contesto.

Si comporta come una persona straniera alle prese con una lingua

sconosciuta..il suo livello cognitivo è migliore del suo livello

linguistico.



Proposte d'intervento

● Utilizzo massiccio di libri su misura;

● Etichettatura degli ambienti di vita;

● Introduzione di strisce delle attività;

● Scelte a partire da attività interessanti e motivanti: proposte

chiare (2 oggetti non troppo vicini tra loro);

● Passaporto;

● Utilizzo di un ausilio ad uscita in voce (Voca 32 caselle).



● Con la mamma vengono fatti degli incontri periodici presso

il servizio di NPI che finora hanno portato ad una modifica

della modalità di gestione della quotidianità :

● Strisce per gestire meglio (prevedibilità e chiarezza) le

attività quotidiane e settimanali;

● Strisce e tabelle a tema per favorire apprendimenti e scelte

di attività quotidiane (lavare i denti, preparare lo zaino,

scegliere la merenda);

● Training per insegnare l'uso funzionale alla comunicazione

del voca;

● Utilizzo di giochi (etichettati su modello organizzativo

)finalizzati alla creazione di uno scambio e di una

reciprocità interattiva.

Cambiamenti nella Uonpia



Etichettatura organizzativa
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Striscia attività



Tabella a Tema
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• Ciao, mi chiamo NASH, ho 7 anni 

• Sono un bambino  timido, ma se mi 
aiuti possiamo diventare amici!

• Uso poco le parole, ma uso tanti gesti 
per fare capire tutto quello che voglio.

• Non sempre capisco le parole per cui 
quando mi parli, usa poche parole ma 
anche tanti gesti, cosi’ ti capisco 
meglio.

NASH
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• Vado sempre di fretta, ma mi piace fare le cose insieme.

• Seguimi se ti prendo per mano e proviamo a giocare.

• Se scappo via, non è detto che non voglio più giocare,

riportami pure alla cosa che stiamo facendo.

• Quando voglio smettere, te lo faccio capire con un gesto.

• Attenzione! Se mi piace tanto un altro bambino potrei

abbracciarlo forte forte, ma non voglio fargli male: Fermami

se esagero.

• Non preoccuparti per me, sono un bambino autonomo.

Informazioni Specifiche



Come comunico

• Per  comunicare  io uso i gesti, qualche volta 

indico e prendo le cose che mi interessano.

• Per parlare con me usa poche parole e i gesti.

• Se vuoi, indica sulle mie tabelle i simboli delle 

parole che dici.
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Livello comunicativo

Dopo 2 anni di intervento CAA

Cambiamenti

Livello comportamentale



Presentazione video



Comunicazione

Prima Intervento CAA Dopo intervento CAA

Bambino silente: agisce i bisogni ed usa 
poco la comunicazione non verbale .

Ecolalia differita contestuale ed 
imitazione gestuale del  simbolo 

associato alla parola(basta/ancora) .
0lofrase contestuale al bisogno.

Comprensione lingua inglese . Miglioramento  della comprensione 
della lingua  italiana e produzione di 

parole.

Scrittura guidata ed imitativa al pc . Scrittura di singole parole a pc con 
iniziale significato contestuale 

Isolamento con i pari 
Iniziali rapporti con coetanei e 
maggior coinvolgimento nel piccolo 

gruppo classe



Comportamento

Prima intervento CAA Dopo intervento CAA

Instabilità psicomotoria .
Diminuzione dell’instabilità e   
prolungamento dei tempi attentivi, 

dell'attenzione condivisa, della 
permanenza sul gioco.

Scarso interesse e  partecipazione . Maggior aggancio motivazionale ed  
interscambio personale.



Percorso 2: G.C
● Data di nascita: 31/3/2002

Primogenito, nato a termine.

● Sviluppo motorio: nei limiti della norma;

● Sviluppo del linguaggio: grave rallentamento (prima sillaba a 1 anno,

in seguito poche sillabe alterate fonologicamente), con utilizzo

prevalente del canale mimico gestuale;

● Diagnosi: Sindrome da alterazione globale dello sviluppo
psicologico non specificata

● Dicembre 2006: inizia trattamento psicomotorio bisettimanale presso

la UONPIA di COMO per grave ritardo di linguaggio (motivazione

dell'invio al servizio) e problemi relazionali.

● Maggio-Giugno 2011: presentazione all'equipe del Progetto

Regionale di Milano.



● Ottobre 2011: inizia il percorso nel Progetto Regionale. Il team di

lavoro è composto da:
● 1 NPI,1 terapista occupazionale, 1terapista della neuro e

psicomotricità dell'età evolutiva, genitore, educatrice ed

insegnante di sostegno ( ci ha affiancato a metà percorso iniziato).

● Aprile 2011: valutazione presso il Centro Sovrazonale di 

CAA.

G. ha un moderato disturbo di comprensione e , quando non ci sono

supporti facilitanti, fatica a comprendere le singole parole fuori dal

contesto.



● Utilizzo massiccio di libri su misura;

● Etichettatura degli ambienti di vita;

● Introduzione di strisce delle attività;

● Passaporto.

● Uso del Podd. (tabella principale con n. di simboli e
di pagine elevato, organizzato per categorie e con
indicatori

pragmatici).

Proposte d'intervento



● Con la scuola e la mamma vengono fatti degli incontri

periodici presso il servizio di NPI che hanno portato ad una

modifica consistente della modalità scolastica di lavoro.

● Apprendimenti: semplificazione dei contenuti del testo di

classe e traduzione in simboli.

● Verifiche: a scelta multipla, in simboli.

● Laboratori di gruppo dove vengono condivisi i simboli da

parte dei compagni.

● Cartelloni in simboli.

Cambiamenti nella Uonpia



Cartellone  con simboli



Testo scolastico tradotto in simboli



.



Tabella  a tema



Passaporto

Indice:

- Informazioni specifiche;

- Come comunico;

- Mi piace;

- Non mi piace;

- Emozioni,

- Vita sociale;

- Stili di apprendimento;



Ciao, mi chiamo Gabriele , ho 10 anni. 

- Penso di essere un bel tipino e mi presento anche bene.

- Non riesco a parlare , ma se mi guardi bene capisci 
subito,    se sono contento, triste o mi vergogno un po’…. 
Tu non  preoccuparti perché io comprendo benissimo 
quello che  mi stai dicendo.

- Sono testardo, ma non è detto che tu non riesca a farmi
cambiare idea: INSISTI!!! 

Gabriele



Informazioni  specifiche

-- Se ti vedo per la prima volta, sembra che non ti sto guardando:

- attenzione , io ti sto osservando e se ti tocco è perché ho deciso

di conoscerti meglio…. 

- Alcune volte mi posso arrabbiare un pochino, ma stai tranquillo

che mi passa subito!

-- Per me sono importanti le regole! Se mi capita di non rispettarle

fammelo notare.

-- Ricordami sempre di mostrarti quello che desidero, perché tendo

a fare tutto da solo!

Non pensare che non abbia bisogno di te!!! 



…Come 

comunico….

- Non uso le parole, ma mi faccio capire molto bene: uso i gesti,

prendo da solo le cose che desidero oppure ti porto dove c’è

qualcosa che mi piace.

- Parla pure con me perché ti capisco, se vuoi fare qualcosa con 

me non esitare a chiedermelo e se vuoi indicare l’attività sulle 

mie  tabelle in simboli tanto meglio , così io ti posso rispondere.



Contesto Riabilitativo

La presa in carico nel setting neuropsicomotorio prevede 
incontri di una volta alla settimana, con gli obiettivi di:

● aumentare i tempi attentivi,
● favorire il gioco sociale,
● riconoscere ed esprimere le proprie/altrui emozioni.



  

La CAA in questo contesto è  stata 

utilizzata come :

● Aggancio motivazionale;
● Polarizzatore dell'attenzione condivisa (libri in simboli personalizzati);

●Rinforzo all'interazione reciproca sia emotivo-affettiva sia comunicativa
mediante (tabelle a tema);

● Potenziamento dell'iniziativa personale (tabelle a tema);

● Strumento per acquisire regole (giochi sociali) e routine mediante (strisce
dell'attività e tabelle a tema) e per consolidare apprendimenti di letto-scrittura
(software symwriter);

● Contenimento di comportamenti-problema mediante (contingency
maps);



● Tabella a tema per la scelta



Giochiamo  a  tombola
Regolamento



Contingency map



Livello comunicativo

Dopo 2 anni di intervento CAA

Cambiamenti

Livello comportamentale



Comunicazione

Prima Intervento CAA Dopo intervento CAA

Comunicazione di bisogni contestuali: 
agisce per soddisfare desideri e 

intenzioni contingenti .

Incomincia a comunicare con il 
partner comunicativo: agisce di meno 

i propri desideri e intenzioni.

Scarsa espressione e riconoscimento 
apparente delle proprie e altrui 

emozioni.

Maggior espressione delle proprie 
emozioni contestualizzate e 

riconoscimento delle altrui e proprie 
emozioni.

Assenza di strategie comunicative 
alternative al canale verbale.

Uso di tabelle a  tema in parziale 
autonomia.



Comportamento

Prima intervento CAA Dopo intervento CAA
Stereotipie e comportamenti problema Riduzione in frequenza ed intensità 

stereotipie e comportamenti problema

Scarsa autostima e bassa tolleranza alla 
frustrazione

Autostima aumentata in quanto migliore 
percezione di sé come bambino pensante.

Scarsa partecipazione a momenti     
socializzanti in ambiente scolastico ed  

extrascolastico

Maggior partecipazione a momenti 
socializzanti (oratorio, catechismo, 

vacanza con l' oratorio)

Scarsa autonomia e capacità di  
comunicazione interpersonale.

Maggior autonomia e miglior capacità di 
comunicazione interpersonale

Scarsa capacità di attenzione condivisa 
ad un compito 

Maggior attenzione condivisa durante il 
setting riabilitativo

Scarsa capacità di partecipare a giochi 
sociali e di acquisire le regole 

procedurali

Maggiori scambi interattivi con l'adulto 
durante il gioco, rispetto del turno,



Criticità incontrate

Dinamicità 
dell'intervento neuro-
psicomotorio

Scarsa disponibilità delle 
risorse e strumenti 
informatici

Difficoltà di 
collaborazione/attiv.

strutture scolastiche

Continuità  ed  
acquisizione di 
competenze avanzate 
da parte degli 

operatori  coinvolti

Reperire famiglie 
disponibili a seguire 
il percorso formativo 
e competenti 

nell'utilizzo dello 
strumento 
informatico

Collaborazione saltuaria 
all'interno Uonpia

Caratteristica
della patologia



!


