
Partiamo da quello che piace a me 
 

Buon pomeriggio, sono Elena la mamma di Marco, ho partecipato al progetto CAA  nel 2010, la mia 

esperienza è stata molto positiva, ho capito che comunicare è fondamentale, non scontato od 

automatico come crediamo, non tutti 'possono' farlo in modo convenzionale. C’è chi ha dei limiti fisici, 

del tipo ‘vorrei ma non riesco’, che può produrre una grande frustrazione o dei veri e propri blocchi 

psicologici. Immaginate  di trovarvi all’estero senza conoscere la lingua, gli usi ed i costumi del paese 

che vi ospita, volete comunicare ma nessuno capisce e voi non capite ciò che vi viene richiesto. Che 

confusione, che paura … che rabbia! 

Con Marco, infatti, inizialmente faticavamo ad individuare il problema specifico, il bambino esternava 

atteggiamenti aggressivi, il suo modo di esprimersi era molto corporeo, alzava le mani, si buttava a 

terra, picchiava la terapista. Il suo vocabolario era limitatissimo, non si relazionava adeguatamente 

con nessuno, non giocava con i compagni, non ascoltava mamma e papà, a scuola spesso si isolava 

e veniva isolato perché non si era in grado di gestirlo in gruppo. Faticavamo a vedere le connessioni 

tra il comportamento di Marco e le sue difficoltà di capire e farsi capire. Eravamo tutti spaventati e 

disorientati, perché non stava alle regole, quando cercavamo di spiegargli ad esempio un divieto o 

una regola da rispettare erano pianti, sputi, scene spropositate, faticavamo molto a contenerlo ed a 

capire le sue esigenze e richieste, era oppositivo, chiuso. Io e mio marito facevamo sforzi enormi per 

seguire i consigli della terapista in quanto non era semplice metterli in pratica ed attuarli nella vita 

quotidiana. Ad esempio un divieto come la tv risultava difficile da seguire, avendo un altro bambino in 

casa, a volte dovevamo privare Luca, il primo figlio, dei cartoni animati, o di alcune visioni per non farli 

vedere a Marco, oppure se Luca voleva andare in luoghi un po’ caotici io e mio marito dovevamo 

dividerci, era difficile fare alcune cose insieme. Ci siamo trovati spiazzati e molto disorientati. Quando 

ti trovi di fronte ad una diagnosi iniziale come quella di Marco: ’disturbo generalizzato dello sviluppo ’, 

non è affatto semplice comprendere e quando non si comprende si ha paura, angoscia. La diagnosi 

anziché aiutare pesa come un macigno … Mi chiedevo continuamente perché. Ora come mi dovrò 

comportare? come cambierà la nostra vita famigliare? che futuro avrà mio figlio? 

In seguito attraverso la UONPIA di Garbagnate , dove Marco praticava la psicomotricità , abbiamo 

avuto accesso al progetto di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA. Inizialmente ho pensato che sarebbe 

stato difficile agganciare Marco con dei libri, era impossibile tenerlo seduto per più di 5 minuti, mentre 

già dalla prima valutazione effettuata dalla dott.sa Costantino ci siamo resi conto che Marco 

attraverso i libri con i simboli interagiva con l'adulto da ' grande' interessato a ciò che la dottoressa 

proponeva. In quel contesto da prima entrando nella stanza dove tutti lo osservavamo si è messo a 

grattare il muro, poi quando gli è stato proposto un libro e la dottoressa ha iniziato a leggere le si è 

avvicinato , gli si è seduto accanto ed ha letto con lei, per me è stato incredibile, avevo sottovalutato le 

possibilità di Marco, ma semplicemente perché non conoscevo gli strumenti giusti.(VIDEO 1) 

 

 

Grazie al metodo ed agli strumenti che la CAA mette a disposizione abbiamo trovato la chiave per 

comunicare con Marco e trasferirgli le giuste informazioni per comprendere e farsi comprendere. 

Ma cosa abbiamo fatto con la CAA? Abbiamo cominciato con la formazione. E’ stata importantissima, 

sia dal punto di vista pratico, che psicologico, lavorare in gruppo con persone esperte che ti sanno 



guidare e consigliare mi ha reso più serena e più sicura, ho imparato e compreso molte cose di mio 

figlio, ho avuto la possibilità di confrontarmi, scambiare opinioni ed esperienze con altri genitori ed 

altri operatori e da tutti ho appreso informazioni molto utili. Ma anche noi genitori ci sentivamo 

considerati importanti: noi più di tutti conoscevamo il bambino, lo vedevamo interagire in tutte le 

circostanze e potevamo dire la nostra sui suoi interessi, le sue reazioni, quello che gli piaceva e quello 

che invece lo faceva arrabbiare più di tutto. 

Quella che era la nostra prima sensazione, ovvero che Marco fosse comunque un bambino 

intelligente e che avesse voglia di comunicare, trovava riscontro anche negli altri. Assieme, potevamo 

raggiungere Marco nei suoi affetti e nei suoi interessi.  

Siamo quindi partiti proprio da ciò che piaceva a Marco, un libro personalizzato su Ben10 un 

personaggio dei cartoni animati amato da Marco in quel periodo, la sera riuscivamo a farlo sedere sul 

divano o sul letto e potevamo leggergli il libro, prima solo quello poi molti altri, e lui stava lì prestando 

molta attenzione ed addirittura molte volte era lui a leggere o a guidarci nella lettura con le dita, 

decidendo  i tempi, veloce ,lento, acquisiva sempre più vocaboli nuovi e li esprimeva indicando e 

vocalizzando con la sua voce. (VIDEO 2) 

Marco si muoveva disorientato negli ambienti di vita, la casa, la classe … Per aiutarlo, abbiamo 

etichettato la cameretta, mettendo sull'armadio, sui cassetti e sulla libreria, l'indicazione di cosa 

Marco poteva trovare intorno a sé e nei contenitori. Ora Marco è grande e si muove da solo, ma i 

simboli lo hanno aiutato tantissimo rendendolo più autonomo: prendeva i vestiti da solo perché  

capiva dove erano e si sentiva grande.  

Durante il giorno erano parecchi i momenti in cui non si riusciva a portare Marco da un posto ad un 

altro o a fargli cambiare attività. Sembrava non gli importasse cosa accadeva, come se non capisse ... 

Abbiamo per questo creato il calendario con le attività del giorno in simboli per rendergli la giornata 

più prevedibile e meno stressante. Ad esempio dopo la scuola si andava i piscina, lui già lo sapeva 

dalla mattina , quindi niente capricci era già predisposto mentalmente. Con le strisce siamo riusciti a 

far si che interrompendo una attività per passare ad un’altra il bimbo non si innervosisse, evitando 

così scenate e comportamenti ‘problema’ , questo ci ha aiutato molto anche nell’ambiente scolastico.  

A scuola Marco era isolato e non partecipava alle attività di classe. Quando i simboli sono stai 

introdotti a scuola, Marco improvvisamente leggeva ai suoi  compagni  i libri, e non si isolava, è stato 

possibile introdurre anche le regole in simboli (che venivano meglio accettate perché più chiare e 

comprensibili, non erano solo concetti astratti ma si toccavano con mano), molte volte era lui stesso a 

disegnarle in simboli, es. non si corre, questo bimbo non può entrare qui ecc.... 

 

Il passaporto: è stato pensato per presentare Marco, per far conoscere in anticipo ad insegnati ed 

operatori il bambino, una sorta di 'istruzioni' per riuscire più facilmente a relazionarsi con Marco, che 

continuava ad avere reazioni imprevedibili per chi non lo conosceva. Forse è stato lo strumento più 

complesso da creare, poiché è stato visto corretto e rivisto più volte per non tralasciare nessun 

dettaglio, e proprio per questa attenzione impegnata per elaborarlo che si è rilevato uno strumento 

utilissimo, in vista del passaggio di Marco dall'asilo alle scuole elementari. La preoccupazione mia e 

di mio marito che Marco non stesse alle regole, che facesse fatica a comprendere e farsi 

comprendere dai nuovi compagni era enorme , invece è stato un continuo evolversi positivamente, 

emergevano sempre più le sue potenzialità. Nessuno se lo aspettava, le insegnanti si sono rese subito 

disponibili ad utilizzare i simboli. Hanno etichettato tutta l’aula, hanno creato il calendario con l’orario 



delle materie e si sono anche dotate del programma di scrittura in simboli, in previsione di utilizzarlo 

per spiegare a Marco concetti più complessi o aiutarlo a memorizzare meglio, senza dover studiare a 

memoria Storia, Geografia ecc … tutto ciò lo ha reso più autonomo, più sicuro di se e in grado di 

capire che cosa lo circondava. 

Ancora oggi quando Marco ha dei comportamenti non proprio corretti, utilizziamo i simboli per 

spiegargli come sarebbe bene comportarsi per evitare conseguenze negative per lui e per gli altri 

(contingency maps), è un lavoro che porta via del tempo, ma dà buoni risultati perché aiuta Marco a 

capire le conseguenze delle sue azioni e lo orientano a scegliere la via migliore per affrontare le 

situazioni difficili. 

Oggi Marco frequenta la 3° elementare, legge e scrive autonomamente, è ancora lento nel leggere e 

preferisce scrivere in stampatello, ma è un grande successo. Oggi si esprime in modo corretto o quasi 

e si relaziona in modo autonomo.  

Con alcuni bambini ha ancora bisogno della mediazione dell’adulto, ha dei comportamenti adeguati 

alla sua età in alcuni casi, in altri contesti fatica ancora molto e occorre lavorare, con alcuni compagni 

non va d’accordo, litiga e a volte alza le mani. È diventato quasi un gioco, ma ovviamente non è bello 

e, né noi ne gli altri genitori siamo contenti. Anzi, siamo tutti preoccupati.  

Grazie alla CAA, abbiamo pensato di creare storie personalizzate sui temi dell'amicizia, approfittando 

del fatto che la maestra di religione stesse proprio parlando alla classe di questo tema; il costruire 

storie su misura, può servire ancora per creare momenti di aggancio in cui Marco ed i suoi compagni 

si “rivedono” nelle immagini e nelle storie e sono tutti coinvolti e attenti su un unico strumento; è 

successo proprio in questi giorni: abbiamo scritto a casa e assieme a Marco le regole della gentilezza 

e del come usarle anche con i compagni con cui proprio lui non va d'accordo. Le hanno lette a 

scuola, le hanno tradotte in simboli e ora, tutte le volte possono andare a vederle e recuperarle 

quando c'è n'è bisogno. 

È stato molto utile, perché i simboli piacciono a tutti e creare le storie e rileggerle anche. (VIDEO 1,2,3) 

La CAA, dunque, ci può ancora aiutare, ma è fondamentale che  continui ad esserci la collaborazione 

di tutti, della UONPIA, della scuola dell'èquipe CAA e di noi genitori, perché Marco possa continuare a 

crescere e progredire. (VIDEO 4 ULTIMA STORIA) 

Elena Todeschini 


