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C.A.A. a scuola perché

Per comunicare

Per la didattica



CAA per comunicare

«Mi presento ai compagni !»

«Posso dire anch’io come mi sento !»

«Posso dire cosa penso!»



CAA per la didattica
Per poter accedere alla  “funzione” della lettura e scrittura

Aiuta a supportare lo sviluppo di sequenze, la struttura 

della frase, la comprensione linguistica, il pensiero e il 

linguaggio interno, la narrazione,  il linguaggio verbale 

Per poter accedere ad un programma didattico adattato nei 

contenuti

Quando ve ne è la potenzialità, facilita l’accesso alla lettura 

e scrittura alfabetica



CAA per la didattica inclusiva
Consente prevedibilità e controllo

Per poter partecipare nelle attività e programma didattico in modo  analogo ai compagni 

Aiuta a potenziare e sviluppare le autonomie

Cambia positivamente l’immagine di sé per il soggetto e per gli 

altri (“leggo e scrivo anch’io”, “sono capace!”)



Per chi?
 Per chi ha difficoltà di comprensione linguistica…
 B.ni con disturbi complessi della comunicazione
•                                                       
•                                                     B.ni con disturbi di linguaggio
•                                                     B.ni migranti
•                                                     Per  chi pensa per immagini

Per chi ha difficoltà di accesso alla 
didattica tradizionale
B.ni con difficoltà o disturbo di 
  apprendimento 
B.ni con difficoltà di attenzione



Cosa significa avere un disturbo di comprensione 
linguistica?

Fare fatica a cogliere il significato di frasi più o meno complesse in 
assenza di altre chiavi di contesto.

Es. «metti l’acqua nel bicchiere» potrebbe essere non compreso 
verbalmente ma realizzato perché è la relazione più usuale tra i due 
elementi

La comprensione linguistica non 
coincide con il livello cognitivo.

La comprensione linguistica 
influenza altre abilità.

La palla è sotto il tavolo Il cane mangia 



Come si sente chi ha un disturbo di 
comprensione linguistica?

Proviamo ad immaginare di essere in 
aeroporto in Cina… siamo appena sbarcati 
e dobbiamo trovare il luogo in cui 
restituiscono i bagagli….

Cosa facciamo? 



1. Se siamo dei viaggiatori abituali sappiamo più o meno 
quali sono le procedure per recuperare il bagaglio e ci 
attiviamo per  raggiungere il nostro scopo  (conoscenze 
pregresse)

2. Proviamo a seguire gli altri passeggeri ipotizzando che 
anche loro cercheranno lo stesso posto. (imitazione degli 
altri)

3. Ci affidiamo alle indicazioni non alfabetiche perché non 
siamo in grado di leggere la lingua cinese o l’inglese 
(lettura chiavi di contesto e indicazioni simboliche)

Peccato che nel frattempo sia stata data comunicazione 
dall’altoparlante che a causa di ristrutturazione i nastri per il 
recupero bagagli sono inattivi e le valigie saranno distribuite 
con altre modalità in un luogo diverso da quello indicato dalla 
segnaletica....



ansia

Perdita del controllo sulla 
situazione !!!

Senso di inefficacia

frustrazionePaura !!!!
!



Acquisizione della letto-scrittura

Scrittura
 Fase presillabica

Fase presillabica alfabetica

Fase sillabica

Fase sillabica alfabetica

Fase ortografica

Lettura
 1° liv. più primitivo-imitativo

2° liv. Sfogliare le pagine….

3° liv. Leggere e parlare sono 
funzioni diverse; 

Ipotesi della leggibilità

Ipotesi invarianza del 
simbolo scritto Intervista e invarianza

liv.1 Io leggio

2 liv.Marta sfoglia

3 liv3.Marta gatto



La lettoscrittura…..

Componente funzionale 

Componente strumentale



Funzioni della lettura 
1. Consentono una comunicazione a distanza 

   (nel tempo e nello spazio)    
2. Rendono stabile e prevedibile il messaggio
3. Consentono di orientarsi e di orientare gli altri
4. Rappresentano un supporto alla memoria (propria e 

altrui)
5. Rappresentano un supporto alla autonomia
6. Espandono ulteriormente il vocabolario e il pensiero
7. Sono un mezzo per ampliare gli apprendimenti 
8. Espandono la narrazione…….

;-)   :-o   :-(



Funzioni della scritta…..
1. il testo scritto esprime un significato                                   

(trasmette un pensiero); 

2. il testo è fatto da tante parti,  ha una sua struttura,  che va a  
formare un discorso; 

3. c’è una direzione nel testo                                                          
(per l’italiano, da sinistra a destra su una riga, dall’alto in basso nella pagina, si gira la 
pagina di destra, bisogna aspettare di aver finito di leggere la pagina prima di girarla …);

4. esiste un sistema di rappresentazioni stabile                              
(la storia di Biancaneve letta dal nonno è la stessa di quella letta dalla mamma o dal papà, 
la pagina in cui Biancaneve mangia la mela è sempre la stessa, fino ad arrivare che la 
parola Biancaneve è sempre la stessa in ogni pagina)

5. la struttura del testo scritto ha delle regole                                  
(ci sono dei segni che hanno delle funzioni, le parole sono separate da spazi, ecc) ;

6. ogni parola ha una sua forma, all’interno della quale vi sono 
forme più piccole, che in alcune lingue sono chiamate lettere 

7. le lettere rappresentano i suoni presenti nella parola



1. il testo scritto esprime un significato..

Nella scrittura in simboli, è 
immediatamente evidente sia perché  
alcuni simboli sono “trasparenti” sia 
perché la forma complessiva del testo 
nella pagina è intuitivamente sempre 
uguale



2. il testo è fatto da tante parti,  ha una sua 
struttura,  che va a  formare un discorso; 

I simboli si ripetono, alcuni sono 
uguali, altri no

una sequenza di simboli diventa una 
frase

l’insieme delle frasi diventa un testo, 
ed esprime un significato più ampio



3. c’è una direzione nel testo..

 Lettura e scrittura in simboli seguono un’organizzazione da 
sinistra a destra e dall’alto verso il basso analoga alla 
direzione del testo stampato; 

 bisogna aspettare di aver finito di leggere la pagina prima di 
girarla 

 La disposizione soggetto-verbo-oggetto della tabella 
principale/ Vop può ulteriormente facilitare l'utente di CAA 
nella strutturazione di frasi 

 grazie al modeling, la direzione presente nel testo è resa 
immediatamente evidente, molto più di quanto non accada 
con il  testo scritto alfabetico

Andrea ride al 
libro

Michael legge con al 
fratellino modeling



4. esiste un sistema di rappresentazioni stabile…

il simbolo è una rappresentazione stabile e scritta, ed 
esprime un significato 

L’indicazione del simbolo nella lettura evidenzia 
continuamente la corrispondenza tra parola e simbolo e 
fa da modello per il bambino

La corrispondenza tra “contenuto del simbolo”  
“funzione comunicativa” sviluppa ulteriormente la 
capacità rappresentazionale e associativa 

Valeria  legge  
modeling



5. la struttura del testo scritto ha delle regole

ci sono dei segni che hanno delle funzioni

i simboli sono separati da spazi

ci sono delle regole per andare a capo ecc



6. ogni parola ha una sua forma, all’interno della quale vi sono forme  
più piccole, che in alcune lingue sono chiamate lettere 

7. le lettere rappresentano i suoni presenti nella parola

La compresenza della parola scritta e della forma grafica sottolinea:

Il significato rappresentazionale di entrambe

La forma stabile sia del simbolo che della parola

Il suono stabile corrispondente al simbolo e alla parola 

Il modeling dell’adulto  fa da rinforzo ed evidenzia le “regole”

Progressivamente si introducono livelli di dettaglio maggiori e 
articoli, congiunzioni ecc cominciano a essere rappresentati a parte

La corrispondenza tra simbolo e parola diviene man mano più 
stringente in base al livello raggiunto dei ragazzi



Ma quando non abbiamo i simboli a 
disposizione ?...........

Cosa accade ? 

Sovraccarico della memoria
Difficoltà alla verifica
Maggiore dipendenza
Rischio di impoverimento cognitivo 
Rischio di impoverimento relazionale
Disagio emotivo 
Senso di inadeguatezza
Scarsa autostima



Ecco perché è fondamentale inserire i 
simboli nella didattica  da subito!!

Riassumiamo:

Consente l’accesso alle funzioni della lettura e scrittura

Aiuta a supportare lo sviluppo di sequenze, la struttura 
della frase, la comprensione linguistica, il pensiero e il 
linguaggio interno, la narrazione, le autonomie, il 
linguaggio verbale 

Consente prevedibilità e controllo

Quando ve ne è la potenzialità, facilita l’accesso alla 
lettura e scrittura alfabetica

Cambia positivamente l’immagine di sé per il soggetto e 
per gli altri (“leggo e scrivo anch’io”, “sono capace!”) 



L’esposizione 

alla stabilità rappresentazionale 

delle forme grafiche 

è maggiore e più precoce 

in chi è stato esposto ai simboli



Come si arriva 
alla lettura in simboli?

Esposizione precoce alla lettura ad alta voce 
non prestazionale da parte di un adulto di libri 
“su misura” scritti in simboli e di In-book

Etichettatura, strisce delle attività, procedure

Traduzione in simboli dei materiali didattici

Video prima si 
inizia….meglio è



• Per rendere più accessibili gli ambienti
• Per strutturare gli spazi
• Per orientare
• Per sostenere le autonomie di gestione dei materiali 

personali e di classe
• Per educare al riordino
• Per far PARTECIPARE TUTTI
• Per facilitare adulti e bambini ad usare i simboli in 

contesto naturale
• Per «dare un nome alle cose»

perchè etichettiamo a scuola??



In ogni classe… ci sono tante persone… 
avere sempre a disposizione le foto di tutti…

Tabellone delle foto dei bambini e delle insegnanti
•per fare l’appello
•per conoscersi e riconoscersi
•per parlare o chiedere di qualcuno



• Per assegnare i ruoli



Avere sempre a disposizione le foto di tutti anche in formato 
digitale facilita l’aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione aumentativa dei bambini che ne fanno uso…

Permette di salvarli all’interno del software di video scrittura in 
simboli e di averli sempre disponibili.

Permette al bambino di poter parlare dei suoi amici e delle sue 
maestre anche a casa o altrove.



Strisce delle attività e altri strumenti per 
fornire prevedibiltà

Strisce o tabelle sequenziali che riportano i passaggi 
fondamentali di un’attività

Possono essere usate in entrata per dare 
prevedibilità e sequenza nella fase di 
“apprendimento” dell’attività

Possono essere “costruite con” il ragazzo 

Possono essere usate per “istruire” qualcun altro 
sull’attività

Possono essere usate come “tracce di memoria” per 
attività che non avvengono costantemente

L’uso deve poter essere flessibile a secondo delle 
necessità (non addestrativo)

Striscia zainobiscotti Anticipazione dottore

strisce

Video striscia 
attività e 
contrattazione



Devono essere a disposizione in luogo chiaro, noto, 
accessibile

Non devono essere di “uso obbligato” (il ragazzo non 
“deve” usarle tutte le volte che fa l’attività, “può” 
usarle quando ha dei dubbi o pensa di avere bisogno 
di aiuto)
Per facilitare l’uso si offrono a tutti !

giornatamese

Orario settimana



Leggere in simboli… un aiuto per tutti

Avere il testo di letture, libri, poesie e altro materiale didattico, 
tradotto in simboli e leggerlo con tutta la classe può avere un forte 
impatto positivo sulla classe…

-Costituisce un forte elemento inclusivo
-Permette a tutti di partecipare allo stesso modo
-Permette di condividere lo stesso linguaggio (fatto di simboli e 
parole)
-Permette ai bambini che si stanno approcciando alla lettoscrittura 
alfabetica di coglierne immediatamente gli aspetti funzionali 
-Permette a chi ha difficoltà linguistiche (DSL, migranti, b.ni con 
BCC) di accedere ai contenuti bypassando fragilità specifiche

-NON toglie niente a chi sa già leggere. Emanuele
Lettura in simboli compagni



Leggiamo con la LIM



Canzoni e poesie…
 tutti possono leggere e imparare



Canzoni e poesie…
 tutti possono leggere e imparare



Canzoni e poesie…
 tutti possono leggere e imparare



Marco u poesia

Canzoni e poesie…
 tutti possono leggere e imparare



lettura in simboli

per la didattica…..

Libri modificati  
didattici

Epica

Grammatica
Italiano
Matematica
Scienze
Geometria

Altri Libri 
modificati  
didattici : Storia

Religione 
italiano



Scrittura in simboli

Modalità, supporti e contenitori

Individuare la modalità di selezione e uso dei simboli 
più adeguata  e congeniale al bambino: indicazione, 
consegna, lancio, attacca/stacca...

Individuare un supporto: striscia di velcro, foglio con 
gommina, quaderno

Individuare un contenitore per la selezione e 
catalogazione dei simboli: scatola, album, la stessa 
tabella principale/vop



Scrittura in simboli
Per chi usa già un sistema di CAA:

È analogo a quello che si fa alla materna quando si 
scrive sui disegni dei bambini quello che raccontano del 
disegno fatto

Spazio e tempo stabile e strutturato (ad es. tutte le 
mattine alle 9 per 10 minuti….)

Materiale stabile su cui “scrivere” i pensieri (quadernone, 
fogli, ecc)

Il bambino “detta” indicando i propri simboli, l’adulto o il 
compagno “scrivono” con i simboli

Compiti a casa

Altri Quaderni

Quaderni

Scrivo al PC con la maestra



Il bambino parte dalla comunicazione di un pensiero, 
desiderio, bisogno con un simbolo, e spesso userà 
una sola parola per esprimere un intera frase

L’interlocutore aiuta ad arricchire la comunicazione 
attraverso eventuali domande successive ed 
“espansione” della frase, introducendo nuovi elementi 
come l’azione, il suo soggetto e il destinatario di essa

La presenza della tabella principale/vop facilita il 
percorso perché è già strutturata con persone-azioni-
oggetti

Emma 
racconta 

Decidiamo 
cosa scrivere scriviamo rileggiamo



La parte pratica della scrittura in simboli può essere 
molto lenta e faticosa, per la complessità di cercare i 
simboli, ritagliarli, attaccarli, fotocopiarli, ecc, 

È importante farlo assieme al bambino e per un 
obiettivo esplicito 

Per alcuni ragazzi, la tenuta di attenzione nella parte 
pratica può diventare un grosso problema. In questo 
caso la massima organizzazione dei materiali è 
essenziale.



Anche per chi non usa CAA…
    ed ha almeno parzialmente il linguaggio verbale, con 

una frase poco strutturata, con presenti o assenti 
problematiche motorie

Stessi passaggi, ma minore necessità di mediazione dell’adulto;

Frase nucleare da cui iniziare, per poi espandere insieme il 
racconto;

Tassativo lo scegliere e attaccare/scrivere insieme i simboli, per 
uno scopo – portare ai compagni, a mamma e papà, attaccare 
in classe, per ricordarsi cosa si è fatto e poterlo raccontare 
un’altra volta….).

Ale scrive



Sistemi al computer

Software particolari possono essere importanti 
facilitatori nella scrittura in simboli, ma 
rappresentano un punto d’arrivo e non di 
partenza.

Non è opportuno l’utilizzo  finchè non è stata 
pienamente interiorizzata dal bambino la 
funzione della lettura e della scrittura.

Ema scrive la data puntatore
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E TI

“ “
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“



“ “

E TI

“ “

!
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Analisi grammaticale



Analisi grammaticale



Analisi grammaticale



ITALIANO
dalle prime lettere ………                    al testo scritto     

                            



GEOGRAFIA



Geometria



musica



matematica





Problema



SCIENZE







verifica



Striscia dell’attività



Striscie e simboli in classe





“….io leggio !! “



Fase presillabica 1° livello
“ faccio come la mamma…scrivo!”



Fase presillabica 2° livello

“Per scrivere ci vogliono le 
lettere!!”



Fase sillabica

“ bam….bi…no; pa…lla; pa..lle”



Fase sillabica alfabetica



“ che cosa puoi leggere? “



Cosa rispondono i bambini?



Prova dell’invarianza presentata a bimbi di 4 e 5 
anni







Striscia delle attività a scuola materna































Voto in simboli!

























Ricetta dei biscotti











• Per sapere cosa faremo e con chi

ORARIO SETTIMANALE



Agenda



ORGANIZZAZIONE IN COLONNE SECONDO LA 
STRUTTURA DELLA FRASE ITALIANA





Il plainning della giornata



•Per sapere cosa faremo e con chi

ORARIO SETTIMANALE



Attività di scrittura                             Attività di religione



Esercizio di scrittura - frasi



Quadernone con linguette per 
tabelle a tema

«Attacca e stacca»





Simboli sciolti divisi in 
ordine alfabetico

Tabelle a tema appese 
pronte per l’uso



Simboli sciolti in ordine alfabetico «attacca stacca»

Tabella scelta attività ludiche per l’intervallo
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