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 Fornire nozioni in merito agli elementi costitutivi la 
comunicazione 

 Favorire il riconoscimento degli strumento di C.A.A. 

 Fornire nozioni in merito alle modalità di 

interazione con bambini che utilizzano strumenti di 

C.A.A.  

 Acquisire strumenti che permettano di rendere 

fruibile e comprensibile il museo a soggetti disabili 

Obiettivi: 



Il termine comunicazione 
deriva dal verbo comunicare 

che nel suo significato 
originale (latino) vuol dire 
"mettere in comune" ossia 

condividere con gli altri 
pensieri, opinioni, 

esperienze, sensazioni e 
sentimenti.  

Wikipedia 

La comunicazione è uno scambio 
interattivo fra due o più partecipanti, 
dotato di intenzionalità reciproca e 

di un certo livello di consapevolezza, 
in grado di far condividere un 

determinato significato sulla base di 
sistemi simbolici e convenzionali di 

significazione e di segnalazione 
secondo la cultura di riferimento 

 
Paul Watzlawick in “Pragmatica della 

comunicazione umana. Studio dei modelli 
interattivi, delle patologie e dei paradossi” 

(1971) 



La comunicazione non è semplicemente 
parlare ma presuppone necessariamente 
una relazione e quindi 
uno scambio.  

Comportamento/azione 

diretta verso un’altra persona 

al quale segue una 

conseguenza relativa e 

coerente 



Perché? Quando? 



Richiedere 

 

 

Rinforzo 

Tangibile 

 

 

Rinforzo 

Sociale 

 

 

Per condividere con 
l’altro 
Per ricercare 
l’attenzione 
Per avere un confronto 

Commentare 





LINGUAGGIO 
VERBALE 

LINGUAGGIO 
NON  

VERBALE 



 Parola VOCALE = tutto ciò che diciamo, dalle parole 
semplici alle frasi, i racconti,…  

 Parola SCRITTA  

 SUONI ONOMATOPEICI = suoni universalmente 
riconosciuti, riferiti a oggetti, situazioni, eventi,…  

Gnam gnam Brum 

Brum 

Pem pem 



suddiviso in quattro componenti: 

1. SISTEMA 
PARALINGUISTICO 

2. SISTEMA 
CINESTESICO 

3. PROSSEMICA 4. APTICA 



 1. Sistema paralinguistico 
  TONO DI VOCE 

  VOLUME DI VOCE 

  RITMO   

  PROSODIA   

  SILENZIO   

  CONTATTO OCULARE/VISIVO 

  MIMICA FACCIALE 

  GESTI GESTUALITA’ MANUALE 

GESTUALITA’ DEL CAPO 

  POSTURA 
 



La “prossemica” si riferisce allo SPAZIO INTERPERSONALE 
DISTANZA INTIMA = (O-45 cm) Corrisponde al massimo 
coinvolgimento fisico, è la distanza che caratterizza i 
rapporti intimi, il conforto, la protezione, ma anche la 
lotta.  
DISTANZA PERSONALE = (45-120 cm) permette di 
entrare in vario rapporto con l’altro.  A questa distanza 
si può ancora discutere di argomenti personali ma la 
forza della voce è moderata e non si percepisce il calore 
del corpo dell’altro. 
DISTANZA SOCIALE = (120-360 cm) è la situazione in 
cui, non essendoci possibilità di contatto con l’altro, si 
esce dalla sua sfera di coinvolgimento fisico ed 
emotivo. 
DISTANZA PUBBLICA = (360 cm-oltre 7 metri) è la 
distanza che separa un oratore dal proprio pubblico, 
che vede aumentare l’ampiezza dei gesti e l’altezza 
della voce per permettere ai propri messaggi di 
raggiungere i destinatari. 

 



Ogni persona utilizza ed adatta lo spazio interpersonale a seconda di 
diversi fattori: 

Personalità 

Stato d’animo 

Contesto ambientale 

Interlocutore 

La componente Aptica è costituita dai messaggi comunicativi 
espressi tramite il  

CONTATTO FISICO 
Esistono forme comunicative codificate (la stretta di mano, il bacio 
sulle guance come saluto ad amici e parenti), ad altre di natura più 

spontanea (un abbraccio, una pacca sulla spalla). 



Modalità e strumenti di 
comunicazione di sé 

stessi 

Modalità e strumenti 
di comunicazione 
dell’interlocutore 





Disturbi dello spettro autistico 

Anomalie qualitative dell’interazione sociale 

Anomalie qualitative nel linguaggio verbale e nella 
comunicazione 

Attività ed interessi limitati 

Ritardo Cognitivo è un deficit di sviluppo delle funzioni adattive 

Funzionamento intellettivo inferiore alla media e 
difficoltà a raggiungere il pensiero astratto 

Anomalie qualitative e quantitative nelle competenze 
espressive di linguaggio verbale  

Rigidità operativa 



Disturbi dello spettro autistico 

Anomalie 
dell’interazione sociale 

• Contatto di sguardo 
sfuggente 

• Insofferenza al contatto 
fisico 

• Tendenza all’isolamento 

• Approccio all’altro con 
modalità inappropriate 

• Utilizzo «strumentale» 
dell’altro 

 

Anomalie qualitative del 
linguaggio verbale e 
della comunicazione 

• Mancato interesse di rivolgersi 
all’altro 

• Linguaggio verbale assente 

• Ecolalia fluente intellegibile 

• Ecolalia immediata di frasi/domande 

• Inversione pronominale 

• Alterazione della prosodia 

• Stereotipie verbali 

• Alterazione  qualitativa aspetti non 
verbali 

 

Attività ed interessi 
limitati 

• Gesti ed azioni 
scarsamente aderenti al 
contesto 

• Dedizione a interessi 
ristretti, stereotipati, 
anomali o per intensità o 
per focalizzazione 

• Abitudini e rituali specifici 
che effettua e mantiene in 
modo rigido 

• Stereotipie motorie 



Funzionamento 
intellettivo inferiore alla 

media 

• Il Q.I. (valutato con strumenti 
diagnostici) risulta al di sotto di 
70 

• Alterazioni in almeno 2 delle 
funzioni adattive  in seguito 
esplicate: cura della persona, 
vita in famiglia, capacità 
relazionali, autodeterminazione, 
capacità scolastiche e lavorative, 
tempo libero, salute e sicurezza 

Anomalie qualitative del 
linguaggio verbale e della 

comunicazione 

•Interesse di rivolgersi  
all’altro 

•Linguaggio verbale assente 
o incompleto 

•Povertà lessicale e limiti 
nella comprensione 

•Linguaggio non verbale 
povero, coerente e 
contestuale 

Rigidità operativa 

• Difficoltà ad adattarsi alla 
realtà esterna 

• Difficoltà a trovare 
strategie adattive di fronte 
a semplici problemi della 
vita quotidiana e non 

Disturbi motori con ritardo cognitivo medio-grave 



Modalità e strumenti di 
comunicazione di sé 

stessi 

Modalità e strumenti di 
comunicazione 

dell’interlocutore 



Disturbi della 
comunicazione 

Disturbi 
della 

relazione 

Disturbi della 
comprensione 

Comparsa comportamenti 
problema 

Frustrazione  

Non adattabilità e scarso 
capacità d’inserimento nel 

contesto sociale 

Difficoltà ad esprimere e 
comprendere i propri bisogni e 

necessità 



Intervento riabilitativo mirato al fornire strumenti che permettano 
ai soggetti di interagire con l’altro, di ottenere risposte e di 

soddisfare i propri bisogni, siano essi concreti o sociali. Tramite 
questo intervento si va ad agire anche sul senso di frustrazione del 

soggetto e sulla frequenza dei comportamenti problema. 



Comunicazione 
Interazione 
con l’altro e 
l’ambiente 

Linguaggio  
vocale 

Espression
e della 
propria 

personalità 

Frustrazione e 
 autostima 

Comportamenti  
problema Comprensione 



C.A.A. 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

= comprende tutte le modalità 
di comunicazione che 

migliorano e facilitano i 
soggetti che hanno difficoltà 
ad utilizzare i comuni canali 

comunicativi 



Comunicare =  
effettuare un 

comportamento/azi
one diretta verso 

l’altra persona    

Aumentativa = le 
modalità di 

comunicazione utilizzate 
sono tese ad accrescere 

la comunicazione 
naturale e spontanea del 

bambino  

Alternativa = integrare 
le modalità 

comunicative esistenti 
con modalità 

maggiormente 
funzionali ed efficaci 



Area della pratica clinica che cerca di ridurre, contenere, 
compensare la difficoltà temporanea o permanente di persone 
che presentano un grave  disturbo della comunicazione sia sul 
versante espressivo che ricettivo 

Insieme di strategie, tecnologie e conoscenze che vengono messe 
in atto per facilitare ed aumentare la comunicazione dei pazienti 

Approccio che riconosce e valorizza la persona nel complesso, si 
integra ad altri interventi riabilitativi e non interferisce (anzi ne 
potenzia) con il naturale sviluppo del linguaggio (ove possibile 
clinicamente) 



Il percorso di C.A.A. parte valutando i bisogni comunicativi della persona e delle 
competenze globali del paziente (motorie, linguistiche, cognitive, relazionali) 

Si valuta il codice da utilizzare (alfabetico o simbolico) 

Si sceglie il codice da utilizzare (alfabetico o simbolico) 



Bassa 
Tecnologia 

Media 
Tecnologia 

Alta 
Tecnologia 

Utilizzati in casi di: 
- Scarse competenze 

relazionali 
- Ridotte difficoltà fino 

e grosso motorie 

Utilizzati in casi di: 
- Discrete competenze 

relazionali 
- Presenti difficoltà fino e grosso 

motorie 



Bassa 
Tecnologia 

• Semplici e poco costosi 
• L’interlocutore deve fornire un 

feedback per leggere il messaggio 
• Si costruiscono insieme al paziente 
• Sono personalizzabili ed evolvono 

insieme al paziente 
• Scambi molto lenti 



Media 
Tecnologia 

• Sono mediamente costosi (in parte 
prescrivibili) 

• L’interlocutore può fornire un feedback 
• Si costruiscono insieme al paziente 
• Sono personalizzabili ed evolvono insieme al 

paziente 
• Scambi sono molto veloci 
• Possono avere un uscita vocale 
• Hanno possibilità alternative di attivazione 



Alta 
Tecnologia 

• Sono costosi (in parte prescrivibili) 
• L’interlocutore può fornire un feedback 
• Si costruisce insieme al paziente 
• Sono personalizzabili ed evolvono insieme al 

paziente 
• Scambi sono molto veloci 
• Possono avere un uscita vocale 
• Sono facilmente trasportabili 



P

 

C

 

S

 

= Picture 

= Communication 

= System 

Sistema di 
comunicazione per 

immagini; il paziente 
INDICA per comunicare 

con gli altri 



Obiettivi: 

 

• Interazione con l’interlocutore  

• Esprimere i propri bisogni primari e 
secondari 



A chi è rivolto: 

• Prevalentemente utilizzato per soggetti che 
possiedono intenzionalità comunicativa e 
relazionale 

• Utilizzabile con tutti coloro che associano 
immagini/foto all’oggetto 

• Non ci sono limiti di età 



• È un metodo basato sulla creazione di tabelle 
comunicative 

• L’interlocutore deve fornire un feedback per leggere il 
messaggio 

• È altamente personalizzato ed evolve insieme al 
paziente 

Prima di iniziare con l’insegnamento del metodo è importante 
effettuare un’attenta valutazione sugli aspetti motori e sensoriali, la 

selezione del vocabolario e le competenze cognitive  





P
 

E
 

C
 

S

 

= Picture 

= Exchange 

= Communication 

= System 

Sistema di 
comunicazione 
per scambio di 

immagini 



Obiettivi: 

 

• Interazione diretta con l’interlocutore 

• Esprimere i propri bisogni primari e secondari 

• Far emergere la parola vocale o, qualora già 
esistente, aumentare il vocabolario 

• Migliorare la sintassi 



A chi è rivolto: 
• Prevalentemente utilizzato per soggetti con Disturbo 

dello spettro autistico 

• Utilizzabile con tutti coloro che non possiedono una 
modalità comunicativa funzionale e comprensibile 

• Non sono richiesti prerequisiti (motori e sociali) 

• Non ci sono limiti di età 

• Non ci sono limiti di quoziente intellettivo 



• È un metodo basato sui principi ABA 
• Importanza SISTEMA DEI RINFORZI 
• L’interlocutore deve fornire un feedback per leggere il 

messaggio 
• Scambi sono lenti, diretti verso l’altra persona 
• È altamente personalizzato ed evolve insieme al 

paziente 

Prima di iniziare con l’insegnamento del metodo è importante 
effettuare un’attenta raccolta dati sulle abilità comunicative del 

bambino e sui suoi rinforzi preferiti 



SCAMBIO 

Training del 
 Metodo PECS 

FASE 1: 

FASE 2: 

FASE 3: 

FASE 4: 

FASE 5: 

FASE 6: COMMENTO 

RISPOSTA 

FRASE 

DISCRIMINAZIONE 

DISTANZA 



 

• L’interlocutore deve fornire un feedback per leggere e 
comprendere il messaggio 
 

• Rispettare tempi e ritmi della persona disabile 
 

• Accogliere e rispondere al messaggio comunicato dall’altro 
 

• Porre attenzione al proprio linguaggio 
 

• Strutturare un ambiente idoneo in cui il paziente possa 
esprimersi e porre richieste 
 



C.A.A. 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

Rientrano tutte quelle facilitazioni, 
strategie e tecnologie che permettono ai 
soggetti di meglio comprendere la realtà, 

di relazionarsi con il modo esterno e di 
diventare più indipendente nella vita 

quotidiana. 



Schema  
visivo degli 

eventi 

= presentazione visiva dei diversi 
momenti della giornata o di un 
particolare momento della giornata 
(= della visita del museo) 

• Disposizione verticale delle immagini in modo tale da 
avere una supporto visivo della successione temporale 
degli eventi 

• Lo schema permette al paziente di avere ben chiaro la 
successione degli eventi. È possibile affiancare alle 
immagini gli orari. 

• È possibile introdurre degli elementi «sorpresa» o di 
scelta a carico del paziente.  Questo aspetto è 
consigliabile per soggetti con difficoltà di mantenere 
l’attenzione prolungata o con interessi limitati. 







= supporto visivo con cui si 
mostrano i diversi passaggi di 
una sequenza d’azione  

Schema 
visivo di 

istruzioni 

• Disposizione orizzontale delle immagini in 
modo tale da avere una supporto visivo 
della successione temporale degli eventi 







Schema 
visivo di 

storie 

= storie/libri raccontate 
con le immagini 

• Costruzione di semplici storie dove la parola 
scritta è supportata dall’immagine 
corrispondente 



 





• www.pecs.com 

• www.iocresco.it 

• www.google.it/immagini 

• Scegliere un sistema grafico (semplice, 
comprensibile e generalizzato) condiviso 
all’interno di un contesto 

• Utilizzare un software per la costruzione 
delle tessere (si può utilizzare anche EXCELL) 

• Associare ad ogni immagini la corrispettiva 
parola scritta (in corsivo, carattere COMIC 
SANS MS o ARIAL)  

• Plastificare le immagini e apporvi del velcro 




