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COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il 
linguaggio verbale.

La Comunicazione Aumentativa rappresenta un’area 
della pratica clinica, che cerca di compensare la 
disabilità temporanea o permanente di individui con 
bisogni comunicativi complessi attraverso l’uso di 
componenti comunicativi speciali e standard

Essa utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la 
comunicazione con ausili. 
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Intervento di CAA precoce: 
perché?

la comunicazione è strumento trasversale 
allo sviluppo

la mancanza di strumenti di 
comunicazione ha conseguenze a 
cascata su tutte le altre aree e funzioni 

• L’attenzione è stata sempre focalizzata 
sul disturbo espressivo, più facile da 
identificare e da trattare

• Ma è sempre più evidente come lo 
snodo chiave si collochi invece sul 
versante della comprensione linguistica
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• L’intervento precoce può essere più 
facilmente “ecologico”

• Le lingue si apprendono attraverso 
l’esposizione  nei primi anni di vita

• È meno faticoso e più divertente per 
tutti

• Essere bilingui è un incredibile 
vantaggio….

L’intervento di CAA precoce è la miglior 
strategia di prevenzione nei confronti di 
possibili disturbi di comportamento futuri 
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Nei primi anni di vita
la lettura ad alta voce 

da parte di un adulto ha
una fondamentale valenza affettiva

e nello stesso tempo favorisce e stimola
la comunicazione ed il linguaggio 
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Early booksharing…

• È una tipica attività “genitoriale”
• Può venire messa in atto molto presto (6 mesi)
• E’ e deve essere attività piacevole e non prestazio nale
• E’ uno strumento molto potente verso:

– Lo sviluppo emotivo 
– L’attenzione condivisa
– La comunicazione
– Lo sviluppo del linguaggio (prima di tutto in entra ta)

– La emergent literacy
– ……

siamo partiti dai libri “su misura”

Perché leggere 
può dare mille cose buone 

al bambino e all’adulto

ma

se non è “su misura”, non funziona
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“Su misura” significa 
adeguato ai bisogni di quello specifico bambino

Nel modo di leggere
Nell’argomento
Nel testo
Negli aspetti emotivi
Nella grafica e nelle immagini
Nell’accessibilità fisica
Nell’accessibilità comunicativa

i bambini con disabilità e complessi bisogni 
comunicativi sono quelli che avrebbero più 
vantaggi dall’essere esposti alla lettura ad 
alta voce non prestazionale, anche molto 
precocemente, e che più hanno bisogno del 
“su misura”

spesso sono invece quelli a cui meno si legge, 
più tardi, e per i quali non si trovano mai libri  
adatti…..
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In-Book?

….libri illustrati per bambini con il testo in 
simboli….
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Libro personalizzato
Un libro completamente nuovo, creato proprio per uno specifico 

bambino

Trasforma in storia un’esperienza emotiva importante, positiva o 
negativa (la vacanza al mare, il ricovero in ospedale), interessi 
specifici (I pompieri, le ruspe…) o una grande passione  
(Spiderman…). 

L’argomento ha un elevato livello motivazionale per il bambino, e 
spesso è il primo aggancio possibile per bimbi molto piccoli, con 
disabilità complessa, con gravi problemi in comprensione 
linguistica, difficoltà attentive o con range di interessi minimi….

La scelta dell’argomento per il 
libro personalizzato

• È la cosa più difficile
• Difficile condividere dove il bambino è, difficile 

integrarsi
• Difficile focalizzare su cosa interessa a lui, cosa gli 

piace, cosa lo aggancia, fossero anche solo gli 
orologi

• Difficile scrivere una storia, qualcosa che non sia solo 
la descrizione delle cose che si fanno, ma neppure 
fantasmagorica

• Ma come guidare la macchina, prima o poi diventa 
automatico e si può guardare il paesaggio….



9



10



11

Libro modificato

parte da un libro esistente in commercio, e lo modifica per 
renderlo pienamente accessibile….. 

…la storia di Cappuccetto Rosso, a cui sono tolte o aggiunte 
pagine, il testo viene semplificato o arricchito, o ne vengono 
modificate parti per renderle più vicine all’esperienza del 
bambino….. Cannoli anzichè frittelle nel cestino…

Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un linguaggio più ricco 
e strutturato, in cui si gioca con le ripetizioni e con le emozioni 
come in tutti i libri per bambini, e di potersi far leggere le stesse 
storie che leggono gli altri bambini…. Spesso condividendole 
con loro in classe…. 
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Modeling…

nel leggere, si indicano uno per uno i simboli 
con il dito mentre si sta leggendo
nella parte inferiore del simbolo, in modo da 
lasciare libero e ben evidente sia il simbolo 
che la parola scritta 
senza interferire con la vivacità del racconto
senza chiedere ritorni o dare istruzioni
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L’adattamento del testo
Va semplificata la struttura del testo (non troppo, non troppo 
poco)
Va mantenuto alto il contenuto
Va sempre verificato che sia ricco e divertente

Scrittura in simboli piena fin dall’inizio
� È più facile per il bambino
� È più facile per gli adulti

Nessun problema ad inserire simboli astratti (anzi! Verbi ed 
emozioni servono subito), purchè non siano troppi 
contemporaneamente nella frase

Giocare liberamente con le ripetizioni

La grafica conta!
� Attenzione all’impaginazione e agli “a capo”
� Il riquadro esterno aiuta il pattern
� Il bianco e nero fa fare meno fatica
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• Il libro su misura è uno strumento per l’intervento 
precoce molto efficace per il bambino e il suo 
ambiente

• E’ piacevole, va a ruba e viene utilizzato con 
naturalezza da tutti coloro che sono vicini al bambino

Nei bambini che hanno bisogno di CAA….

• E’ semplice e naturale per tutti 
imparare come usare i libri su 
misura…

• La formazione aiuta a imparare a 
lavorare insieme e a personalizzare 
gli strumenti

Nei bambini con BCC….
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• Le due cose insieme preparano il bambino e 
il suo ambiente all’intervento di CAA che può 
seguire

• Grazie al supporto della narrazione e ai 
simboli, gli IN-Book espongono  il bambino a 
un ampio vocabolario ricettivo e a frasi ricche 
sul piano morfosintattico e pragmatico, prima 
di introdurre altri strumenti di CAA che 
necessitano di maggiore training dei partner 
comunicativi

Nei bambini con BCC….
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Bambini SMA1
confronto punteggi Raven-TCGB 

con e senza CAA

Tesi di laurea Gaia A.  2012

Nuove frontiere…

Gli IN-Book hanno 
cominciato a circolare 
spontaneamente nelle 
scuole materne, nelle 
biblioteche e in molti altri 
contesti…..
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• Il problema dell’insufficiente esposizione ad un 
linguaggio in entrata ricco ed adeguato e all’ascolto 
di testi narrativi non è solo dei bimbi con BCC

• La possibilità di ascolto narrativo è un importante 
fattore protettivo e preventivo in molte situazioni di 
rischio per lo sviluppo

• Il testo in simboli ha il grande vantaggio di appaiare 
elementi linguistici con elementi visivi (“rappresenta” 
le parole che si ascoltano). 

• La presenza del testo in simboli diventa quindi un 
importante elemento di contesto che si aggiunge ai 
numerosi altri presenti nella lettura ad alta voce di 
libri illustrati 

• In un’ottica di speciale normalità, si presume che le conoscenze e gli strumenti sviluppati

per popolazioni con bisogni specifici possano supportare e arricchire lo sviluppo di tutti i

bambini

Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli Dal libro “su misura” agli InInInInInInInIn--------bookbookbookbookbookbookbookbook
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• Una comprensione linguistica inefficace interferisce in
modo significativo con le interazioni, la socializzazione
e gli apprendimenti

• Può avvenire in bambini con disturbi complessi della
comunicazione, in bambini con altri disturbi o in
bambini migranti che non hanno completato
l’apprendimento di L2

• E’ un aspetto complesso da rappresentarsi per i coetanei,
soprattutto nella scuola dell’infanzia, e ciò rende loro
particolarmente difficile trovare spontaneamente
soluzioni che consentano di aggirare il problema e
coinvolgere adeguatamente l’altro

La lettura ad alta voce di libri in simboli (In-book), in un contesto 
ecologico  (casa e scuola) permette a bambini molto diversi tra loro di 

incrementare sia l’interesse verso la lettura che la comprensione 
linguistica, condividendo inoltre con gli altri un’attività divertente e 

coinvolgente, che “naturalmente” rimuove barriere e produce 
facilitazioni e inclusione.

IPOTESI
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125 bambini in totale di età compresa tra 3,9 e 6,6 anni

Caratteristiche del campione:

• Classi scelte in modo casuale tra le scuole materne di 

Milano  e Brugherio.

• In tutte le classi sono già presenti biblioteche con Libri 

Tradizionali.

• Presenza/assenza di bambini con particolari difficoltà

• Suddivisione in 3 gruppi:

• A: In-book

• B: Libri tradizionali

• C: Nessun intervento

Il campioneIl campione

• Frequenza e durata di lettura ad alta 
voce ai bambini

• Frequenza e durata di lettura ad alta 
voce ai bambini

• Interesse dei bambini alla lettura e  
modalità di interazione durante la 

lettura

• Interesse dei bambini alla lettura e  
modalità di interazione durante la 

lettura

• Atteggiamento dei genitori nei 
confronti della lettura ad alta voce

• Atteggiamento dei genitori nei 
confronti della lettura ad alta voce

Questionario genitori

� Aumentano nel 

gruppo A

� Diminuiscono o 

rimangono 

invariati nel 

gruppo B

� Diminuiscono 

per il gruppo C

RisultatiRisultati
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Questionario sull’esposizione alla lettura ad alta voce
RisultatiRisultati

Griglia osservativa per le insegnanti 

• Autonomia• Autonomia

• Coinvolgimento• Coinvolgimento

• Interesse• Interesse

• Ascolto• Ascolto

� Nel gruppo A aumentano 

in maniera crescente e 

costante (T0 - T1 - T2) 

soprattutto per gli In-

book 

� Nel gruppo B crescono e 

poi diminuiscono (tra T1 

e T2)

� Nel gruppo C  

non crescono 

RisultatiRisultati

• Indicazione• Indicazione

• Attenzione• Attenzione

• Modalità di lettura• Modalità di lettura
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Griglia Insegnanti

Risultati per i libri tradizionali  vs InRisultati per i libri tradizionali  vs In--bookbook

Griglia Insegnanti
Risultati per i libri tradizionali  vs InRisultati per i libri tradizionali  vs In--bookbook
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TCGB                    e                      PPVT
RisultatiRisultati

• In generale si verifica un miglioramento 
della comprensione linguistica, 

soprattutto morfosintattica 
• Tendono a migliorare soprattutto i 

bambini con prestazioni meno elevate al 
TO

“Mirko va nella scuola dell’infanzia, ha gravi 
comportamenti problema ed è in lista d’attesa per un 
intervento di CAA, ma ha già degli In-book. Non ha 
amici né a scuola né ai giardini perchè i coetanei lo 
escludono. Ai giardini, però, c’è  un bambino di poco 
più grande di lui, che va in un’altra scuola materna, ed 
è l’unico che lo capisca e giochi con lui. La mamma di 
Mirko racconta che è capace di spiegargli le cose in 
modo chiaro e con calma. Un giorno Mirko porta con se 
uno dei suoi In-book. L’altro bambino lo prende e con 
naturalezza comincia a leggerlo indicando i simboli. La 
mamma di Mirko è stupefatta e gli chiede dove ha 
imparato. Il bimbo risponde che anche un suo compagno 
ha libri “così” e che da sempre a scuola li leggono e 
piacciono tanto a tutti.”
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IN-Book
nella scuola dell’infanzia

• Strumenti di inclusione

• Usati e apprezzati non solo dal bambino 
disabile ma da tutta la classe

• Attività autonoma e spontanea, i bambini si 
scambiano i libri e se li contendono, se li 
“leggono” a vicenda, indicando i simboli

• Diventano componente culturale importante 
della vita della classe

• Sono per tutti e adatti a tutti, perché non più 
costruiti “su misura” per il singolo, ma 
“scelti” su misura tra i tanti diversi a 
disposizione

…è necessario passare
da una filosofia  dell’ “antibiotico di settima generazione” 

ad una  filosofia dell’ “Acqua potabile”….

Gli IN-Book si espandono a macchia d’olio perché 
possono essere:

• Strumento di prevenzione e supporto precoce per 
tutte le situazioni a rischio linguistico e dello sviluppo

• Facilitatori delle relazioni tra i pari
• Supporto alla inclusione di tutte le diversità
• Facilitatori di attenzione, concentrazione…….
• Intuitivi ed economici
• Attivatori dell’interesse verso la literacy
• …….
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caa@policlinico.mi.it
http//:sovrazonalecaa.org


