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Come integrare la CAA 
nei contesti scolastici: 

la consulenza scolastica



Aree di intervento di caa
nel contesto scolastico

Abilitare il contesto scolastico
a strutturare proposte
inclusive utilizzando modalità
e strumenti di caa (tabelle
didattiche, lettoscrittura in
simboli…)

Abilitare il contesto scolastico
a leggere e rispondere ai
segnali comunicativi del
bambino e ad utilizzare i suoi
strumenti di caa. Insegnanti e
compagni devono diventare
comunicatori competenti ed
efficaci.



Prevedere, preparare e utilizzare strumenti
di CAA per facilitare la partecipazione
durante la lezione stessa (striscia delle
attività, procedure scritte, tabelle a tema,
comunicatore,tabelle dinamiche, ecc)

Strisce delle attività

Tabelle dinamiche
Uno strumento trasversale 
a più contesti comunicativi



PROGETTO DI CAA  Modello Centro Sovrazonale di CAA

FORMAZIONE E 
PREPARAZIONE 
DELL'AMBIENTE

LIBRI 
PERSONALIZZATI E 
MODIFICATI STRUMENTI DI CAA 

INIZIALE: 
*STRISCE, 
*ETICHETTATURA, 
*TABELLE DI SCELTA

TABELLE A TEMA

TABELLA 
DINAMICA VOP

LETTOSCRITTURA 
IN SIMBOLI

PASSAPORTO

VOCA

TABELLE 
DI 

COMUNICAZIONE

LIBRI 
PERSONALIZZATI 
E INBOOK

Centro Sovrazonale di Comunicazione 
Aumentativa



Tabelle di comunicazione
Una tabella è un insieme strutturato di rappresentazioni

Ha lo scopo di permette una comunicazione condivisa e 
comprensibile con i partner comunicativi

Permette alla persona non parlante di andare oltre il 
concreto e di esprimere direttamente bisogni, 
sentimenti, pensieri

Contribuisce ad aumentare la competenza comunicativa
e l’interazione sociale del bambino, ed in modo 
significativo anche la sua comprensione linguistica, le
modalità di gioco, ….



Tabella libri

- tabella di scelta
- tabella per prime 

comunicazioni sulla scelta



Tabella a tema per il gioco con i dinosauri

- per scegliere e per giocare
- per utilizzare termini concreti e astratti
- per giocare a mio modo, per giocare

in un altro modo



Tabella  a tema gioco macchinine



Tabella a tema gioco macchinine
su ausilio ad uscita in voce

La selezione del simbolo è accompagnata dalla produzione di un messaggio audio



Tabella a tema disegno/arte



Tabella a tema primi giorni di scuola



Tabella a tema sulla gita all’acquario di Genova : 
per preparare all’esperienza, per partecipare, per raccontare



Tabella a tema Coronavirus



I processi di apprendimento 

dei contenuti

Accesso 
all’informazione

comprensione
Rielabolazione,
Selezione/sintesi memorizzazione Recupero/

verbalizzazione

Esposizione 
orale

Produzione
scritta

Giacomo Stella, 2011



Le difficoltà sul piano strumentale possono 
interferire pesantemente sul piano funzionale

• Sovraccarico della memoria
• Difficoltà alla verifica
• Maggiore dipendenza
• Rischio di impoverimento cognitivo 
• Rischio di impoverimento relazionale
• Disagio emotivo e senso di inadeguatezza
• …………



Strumenti per il supporto agli apprendimenti 
e all’inclusione scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli

Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Strumenti per il supporto agli apprendimenti 
e all’inclusione scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli

Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Accesso all’informazione per tutti: 
lettoscrittura in simboli



•Accedere alle informazioni e ai contenuti didattici

•Sostenere la comprensione linguistica, la narrazione

•Supportare lo sviluppo del linguaggio verbale

•Sviluppare la funzione comunicativa della scrittura (scrivere per

esprimere il proprio pensiero, lasciare tracce di sé)

Funzioni della lettoscrittura in simboli



Funzione comunicativa della scrittura 



•Traghettare il bambino verso la lettoscrittura alfabetica

(se possibile)

•Partecipare alle attività con i compagni, accedendo al

programma didattico di classe o ad un programma

didattico adattato nei contenuti e condiviso con la classe.

•Miglioramento della percezione di autoefficacia

Funzioni della lettoscrittura in simboli/2



A chi si rivolge la lettoscrittura in simboli

• Bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi 
che utilizzano sistemi di CAA per comunicare.

• Bambini e ragazzi che hanno possiedono, o stanno 
sviluppando, il linguaggio ma che non possono ancora 
accedere alla lettura e alla scrittura

• Ricadute positive su altri bambini con abilità differenti 
nelle classi in cui si attiva un intervento di lettoscrittura in 
simboli (migranti, disturbi di apprendimento, bes…)



Diversi livelli possibili di coinvolgimento del 
bambino/ragazzo nella lettoscrittura in simboli:

Scrittura in simboli

Esposizione e uso 

degli strumenti di CAA 

nei contesti di vita

Funzionamento del bambino

(cognitivo, linguistico, 

motorio, motivazionale)

Lettura in simboli

Motivazione e

Aggancio 

verso la proposta



I passaggi della lettura in simboli

• Esposizione massiccia agli In-book

• Utilizzo di strisce delle attività, procedure, ricette e 
consegne in simboli

• Traduzione in simboli dei materiali didattici



A scuola: inbook per tutti



A scuola: strisce delle attività



A scuola: traduzione di ricette



.

.

.

.
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A scuola: traduzione di materiali didattici



I passaggi della lettura in simboli/2
Modalità di fruizione da parte 

del bambino:

• Ascolto della lettura fatta 
dall’insegnante/pari (in una    
crescente complessità di 
testi e di tenuta: una frase, 
una pagina, un libro intero, 
più libri…)

• Lettura autonoma in simboli 
da parte del bambino



I passaggi della scrittura in simboli

Il bambino parte dalla comunicazione di un pensiero, desiderio

o un 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 effettua un’espansione

della frase.



Creare situazioni altamente motivanti per coinvolgere il bambino 
nel processo di scrittura permettendogli di sperimentare la 
funzione della scrittura stessa. 

(es. scriviamo un invito o un biglietto di auguri, una lettera per la 
maestra che è andata via, …)



I passaggi della scrittura in simboli

Modalità di scrittura in simboli:

• Indicazione di simboli su tabelle didattiche con riformulazione 
della frase da parte dell’insegnante/pari

• Risposte a domande binarie e progressivamente a scelta 
multipla

• Scrittura autonoma in simboli (composizione di frasi a 
maggiore complessità)



Racconto con la tab. a tema



Racconto con la tab. a tema



Risposte a domande binarie e progressivamente a scelta multipla



Scrittura in simboli
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Tema scritto in autonomia al pc

Tema: 
“Il mio ricordo più bello e quello più brutto” 

Tema scritto in seconda media da  una 
ragazza con paralisi cerebrale infantile che 
ha sviluppato il linguaggio verbale e 
acquisito la lettoscrittura alfabetica. 

Per studiare il programma curricolare della 
classe preferisce i testi in simboli perchè la 
aiutano a fissare i contenuti. 

Per scrivere utilizza da sola il pc con  
programma di lettoscrittura in simboli



Scambio di mail tra ragazzi



Al papà…



Strumenti per il supporto agli apprendimenti 
e all’inclusione scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli

Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Particolari tabelle a tema
da utilizzare in ambito
scolastico a fini didattici.

Contengono le parole
fondamentali per
comunicare
sull’argomento didattico

Tabella didattica: gli esseri viventi

Tabelle didattiche



• Utilizzo in entrata:
l’insegnante e i compagni usano la tabella didattica

per sostenere l’attività didattica (supporto alla
comprensione e alla partecipazione)

• Utilizzo in uscita:
il bambino con bcc indica i simboli per esprimere un

suo pensiero in merito all’attività (intervenire,
commentare, porre domande)

Tabelle didattiche: uso



Tabella 
didattica: 
gli esseri 

viventi



Interrogazione di scienze sostenuta con 
tabella didattica in ausilio ad uscita in voce

Tabella didattica le fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile



Strumenti per il supporto agli apprendimenti 
e all’inclusione scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli

Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Progettare la didattica in simboli

1. Scelta degli argomenti

2. Modifica e semplificazione degli argomenti scelti

3. Livello di semplificazione del testo 

4. Livello di traduzione in simboli 

5. Organizzazione della proposta didattica

6. Identificazione dell’eventuale modalità di verifica



Scelta degli argomenti

Selezionare i contenuti di apprendimento e adattarli in
relazione a:

• stile di apprendimento del bambino/ragazzo con bcc
• interessi del bambino/ragazzo con bcc
• possibilità di aggancio con le esperienze reali del b.no
• possibilità di aggancio su proposte concrete,

laboratoriali, di gruppo
• importanza degli apprendimenti per la vita della persona

(acquisizione di competenze cognitive utili all’autonomia e
alle abilità sociali)



Argomenti… 

di tutte le materie!











Traduzione fedele...



anche le didascalie e le attività vengono tradotte, per permettere al b.no di 
svolgere i compiti.





Analisi grammaticale



Didattica in simboli: descrizione di personaggi



Didattica in simboli: scienze e scienziati



proposta di SCIENZE: 
semplice





esperienze virtuose: 













proposta di GEOMETRIA: molto semplice



Geometria



Modifica e semplificazione degli argomenti

• mantenerli aderenti all’originale

• ampliarli e/o approfondirli (attraverso ricerche,
internet, esperimenti, …)

• ridurli

• semplificarli

• modificarli completamente (ad es. riportare a
esperienze vissute dall’alunno, trovare un aggancio
particolare all’argomento, approfondire i contenuti in
base all’interesse dell’alunno…)



Livelli di semplificazione del testo

• nessuna modifica

• tenere solo i punti salienti

• da semplificare 

• da distribuire su più pagine

• da ampliare

• riscrivere totalmente



Le colline

versione SEMPLICE







Le colline

versione ELABORATA







Livelli di semplificazione del testo

• Molto semplice
• Semplice
• Elaborata
• Molto Elaborata

• molto semplice (ad esempio:L’orso mangia il miele)

• semplice (ad esempio: E’ arrivato l’inverno. Gli
animali dormono nelle loro tane. Anche la natura
dorme: gli alberi hanno perso tutte le foglie.)

Complessità frasi/testo



Livelli di semplificazione del testo/2

• elaborata (ad esempio: Le attività principali dei primi
abitanti di Roma furono l’agricoltura e la pastorizia. Si
coltivavano il farro, un cereale che fu per molto tempo
l’alimento base dei Romani, il grano, i legumi, gli ulivi e
gli alberi da frutto, soprattutto fichi; la vite era una pianta
rara e preziosa, perciò il vino era una bevanda di lusso).

• molto elaborata ( ad esempio: Periodi di particolare
importanza sono stati il Medioevo e il Rinascimento: nel
corso del primo sorsero numerosi liberi Comuni che
hanno lasciato nell’urbanistica e nell’architettura
un’impronta durevole; i principali di essi diventarono nel
Rinascimento Signorie ricche e raffinate.)



Livelli di traduzione in simboli

• accorpato solo negli elementi principali di senso       

• in simboli anche gli aggettivi, i pronomi e i possessivi                                                   

• testo con articoli, pronomi e funtori scorporati 

• coniugazione e declinazione anche nella struttura del 
simbolo



Come faccio a capire i simboli?

Nella scrittura in simboli alcuni di questi sono
“trasparenti”, hanno cioè un aspetto simile al loro
referente, altri invece sono “astratti”, cioè risulta
complesso interpretarne il significato in assenza di
altri elementi.

E’ quindi più facile capire con pochi elementi
esplicitati, magari trasparenti, o con tutti gli elementi
tradotti?







Organizzazione della proposta didattica

• Lavoro individuale 
• Lavoro in piccolo gruppo
• Lavoro con la classe intera

Come proporre l’argomento:
• Lezione frontale 
• Esperimenti o esperienze pratiche
• Utilizzo della LIM
• Utilizzo del pc 
• Costruzione di cartelloni
• …….



POESIA sul cartellone di classe e sui quaderni



Didattica condivisa in simboli 



Lettura di un 
testo didattico 
in simboli alla 
LIM





Interazione e coinvolgimento dei compagni

• i compagni leggono il materiale preparato
dall’insegnante insieme al bambino/ragazzo con
bisogni comunicativi complessi

• i compagni preparano il materiale, o parte del
materiale per il bambino/ragazzino con bisogni
comunicativi complessi

• uno o più compagni lavorano insieme facendo un
tutoraggio al bambino/ragazzino con bisogni
comunicativi complessi



Lezione tradotta in simboli: studiamo insieme 



Identificazione della modalità di verifica 

• Nessuna

• Questionario di comprensione con domande a scelta 
multipla

• Questionario di comprensione con domande a 
risposta aperta 

• Interrogazione orale (con ausili a uscita in voce o con 
tabelle didattiche)

• Preparazione di un elaborato power point

• Preparazione di un elaborato scritto dal bambino

• Ricerca di gruppo 

• ….



Poesia e domande di comprensione



Verifica in simboli



Verifica in simboli: in 
classe, in autonomia



Strumenti per il supporto agli apprendimenti 
e all’inclusione scolastica

Didattica in simboli

Lettoscrittura in simboli

Tabelle didattiche

Software di lettoscrittura



Sistemi al computer 
e software di lettoscrittura

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 componente funzionale 
della lettura e della scrittura.



Lavori didattici, e training sulla lettoscrittura in simboli
Altri esempi di lavoro…sulla scrittura…

Scrivere a partire da quello che ho detto…



scrivere a partire da quello che ho detto…



Lavori didattici, e training sulla lettoscrittura in simboli

Strutturazione di esercizi utili all’ apprendimento di vari aspetti della lettoscritttura 
in simboli (es: costruzione della frase, produzione di un testo scritto), 
e a supporto della didattica




