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Stella

Stella è una bambina di 7 anni, frequenta la 
seconda elementare
c

Una delle aree di disabilità più gravi di Stella è la 
“comunicazione” e per questo motivo ci è stato 
proposto di inserire Stella come caso della UONPIA 
di Brescia nel Progetto di CAA finanziato dalla 
Regione Lombardia

• Stella è stata inserita nel primo gruppo del 
progetto regionale CAA iniziato a gennaio 2011

• Frequentava il secondo anno di scuola 
dell’infanzia e aveva 4 anni 
c

Ecco la nostra sfida e la nostra fatica



Stella e la CAA

La CAA  è per Stella un supporto alla  comprensione

Lei risponde come dovrebbe quando vede i simboli, le 
sue strisce e le sue tabelle ed è più veloce nel 
comprendere le richieste

L’ha aiutata e la sta aiutando nell’espressione verbale

Stella evolve e vediamo che ci seguendo e si sta 
organizzando. 

Inoltre, la CAA si sta dimostrando lo strumento di 
integrazione con i suoi compagni di classe



Noi genitori

Prima di tutto abbiamo bisogno di capire la CAA

Gli strumenti di CAA, inoltre, non si devono solo
sapere usare, ma è necessario saperli preparare,
costruire e disporre nella maniera corretta:

oltre che lettori di libri, si diventa anche
«semplificatori», esperti nel cogliere gli aspetti
della narrativa di un libro, semplificarli, adattarli
alle capacità del proprio bambino e preparargli il
SUO libro.

• Aiuto concreto e sostegno da parte degli esperti
• Necessità di formazione continua
• Lavorare insieme



Lavorare insieme

Famiglia - Scuola - Servizio

Il bisogno della collaborazione e del gruppo sono 
imprescindibili per la famiglia nell’utilizzo della CAA 

• Le tabelle per il pranzo che usa a casa, deve 
usarle anche a scuola; il week end fatto con i 
genitori, deve poterlo raccontare ai compagni e 
alle maestre; la lezione di scuola e la canzone 
imparata, deve raccontarle a casa e alla terapista 

• Tutti i libri, semplificati, personalizzati, le tabelle e i 
materiali devono essere condivisi e utilizzati 
insieme



Il Gruppo

Deve lavorare insieme per condividere il percorso, 
gli strumenti  e le modalità di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sul bambino
c

Sono importanti:

• La fiducia necessaria nei confronti dell’altro

• La collaborazione e la disponibilità 

• La divisione dei compiti in relazione alle 
caratteristiche di ognuno

• La tempestività e la velocità per condividere i 
materiali e le strategie – contatto diretto



La scuola e le insegnanti

• La formazione di tutti  insegnanti è necessaria -
insegnanti di classe, sostegno e assistente ad 
personam -

• La disponibilità delle persone è vitale

• L’apertura della scuola ad accogliere metodi 
alternativi  e ad integrarli con la didattica ordinaria 
è fondamentale

E tutto questo in collaborazione con il gruppo con il 
quale è necessario condividere in maniera 
tempestiva i materiali, circolarizzare le informazioni, 
intraprendere i vari aggiustamenti di rotta per 
andare avanti.



La classe e i genitori

La classe si deve muovere in sintonia e le insegnanti 
devono far sentire tutti  protagonisti
c

A scuola ci sono altri bambini, i compagni, gli amici 
dei nostri bambini, che  imparano con i nostri figli, e 
tutti hanno bisogno di essere accompagnati dalle 
insegnanti di classe
c

E’ importante rendere  tutti consapevoli,  di quante 
modalità per comunicare ci sono, di quanto valore 
hanno le opportunità  e le novità che  i nostri 
bambini offrono ai compagni e alle loro famiglie



Il Servizio territoriale

L’UONPIA del territorio deve avere 
il gruppo di riferimento sulla CAA 

• Necessario e fondamentale

• Deve essere strutturato, avere chiare linee guida 
e chiara composizione

• Deve avere a disposizione i mezzi necessari e gli 
investimenti  adeguati 

• Ha un ruolo chiave per il presente  e ha la 
responsabilità del futuro: 
organizzazione di biblioteche, attività di 
formazione  sulle scuole del territorio e attività di 
promozione per la diffusione della conoscenza 
sulla CAA



Il futuro e la Rete

Nostro dovere 

• impegnarci per fare il possibile e ancora di più nel 
presente

• investire per fare in modo che l’ambiente stesso 
cresca con loro e continui  evolvere per metterli in 
grado di capire e comunicare

CREARE LA RETE

Diffondere e far conoscere la CAA mette i nostri 
bambini nella condizione di capire e comunicare 

Vivere il proprio futuro




