
L’intervento di CAA 
integrato di territorio: 

verso un modello di rete partecipata
Antonella Costantino°, Sergio Anastasia°, Eleonora Bergamaschi*, 
Laura Bernasconi°, Daniela Biffi°, Emilia Cavallo°, Valeria Cimò°, 

Caterina Dall’Olmo*, Fabiana Festa*, Daniela Ivan°, Lucia Lanzini*, Mara 
Marini*, Luca Pugliese°, Grazia Zappa°

Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa

°UONPIA Fondazione IRCCS “Cà Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico  - Milano

*Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Azienda Ospedaliera di Treviglio

• Il gap tra i bisogni degli utenti e le 
risorse dei servizi rappresenta uno dei
punti più critici nell’organizzazione dei
servizi (service delivery). 

• L’organizzazione dei servizi infatti gioca
un ruolo critico sull’efficacia e sul costo
degli interventi in ambito sanitario e 
riabilitativo, ma questo è ancora più
accentuato nella CAA

L’area di bisogno….
Tra 0.3 e 0.6% dei bambini e ragazzi di età compresa 

tra 0 e 18 anni potrebbero avere necessità di 
interventi di Comunicazione Aumentativa, 
temporaneamente o permanentemente

Matas 1985

Ad oggi, solo pochi utenti riescono ad accedere agli 
interventi di supporto alla comunicazione 
indispensabili, e molti degli interventi avviati non 
vanno a buon fine

Intervento di Comunicazione Aumentativa 
integrato di territorio

Spostamento di focus dagli interventi specialistici 
diretti con il bambino nelle stanze di riabilitazione 
al lavoro di supporto e di formazione della 
famiglia e dei contesti di vita 

– per facilitare il coinvolgimento della famiglia e 
dell’utente in qualità di partner attivi

– per consentire all’ambiente di divenire 
progressivamente sempre più competente e 
parzialmente autosufficiente

– per garantire la massima efficacia degli interventi ed il 
miglior uso delle risorse disponibili

• Prevede precise procedure per l’accesso agli interventi diretti con 
gli utenti

• I criteri di priorità sono prevalentemente relativi alla situazione 
ambientale, ed alla possibilità che i servizi specialistici di 
riferimento, la scuola e la famiglia possano mettersi in gioco, 
ognuno per la propria parte, consentendo la progressiva 
assunzione di competenze da parte dei contesti di vita

• Non si tratta quindi di limiti in negativo (non ci sono utenti 
“rifiutati”, o utenti che “non hanno i prerequisiti”) ma di passaggi 
che sono richiesti per sviluppare una maggiore consapevolezza e 
far giungere all’assessment con le maggiori probabilità di 
successo per l’intervento diretto 

Il modello di intervento.. Ripensare i prerequisiti…
• La partecipazione ad alcuni incontri informativi e formativi 

(introduzione alla CAA, Laboratorio “Libri su Misura”) è
attualmente considerata “prerequisito” per poter accedere alla 
fase attiva dell’intervento per genitori, insegnanti ed operatori 
specialistici

• La valutazione non è più il punto di accesso per l’attivazione di
un  sistema di comunicazione aumentativa, che può iniziare ad 
essere utilizzato fin da subito

• Alla famiglia, all’equipe multidisciplinare e agli insegnanti è
richiesto di partecipare insieme alla formazione, in modo da
condividere fin da subito le informazioni necessarie

• La parte pratica della formazione aiuta anche a “sperimentare”
un lavoro insieme, ed una modalità partecipata di intervento, 
indispensabili per l’intervento attivo successivo
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Partecipazione …….

Come esito 

Come metodo

Partecipazione …….

Nella valutazione

Nelle decisioni

Negli obiettivi

Nella pratica…
L’operatore di CAA valuta le limitazioni della persona e inizia un 
intervento su di lui per fargli raggiungere ipotetici prerequisiti

L’operatore di CAA valuta le competenze, ipotizza i suoi bisogni
e inizia un intervento con lui, definendo simboli, tabelle, ausili, 
training da usare  a casa o a scuola in base ai migliori strumenti 
per il bambino

L’operatore di CAA valuta le competenze del soggetto con le 
persone maggiormente significative e possibilmente nel 
contesto di vita e con la presenza di altri. Ascolta la conoscenza 
che i familiari hanno dell’utente e delle sue diverse modalità di 
funzionamento e coinvolgimento. Può così costruire un 
intervento su misura per lui, basato sui suoi interessi, 
competenze e obiettivi, nonché sulle barriere e facilitazioni che 
ci sono nel suo specifico contesto di vita e sulle priorità della 
famiglia in questo momento.

“laboratorio libri”…..
16-18 ore di laboratorio, in 2 giorni consecutivi
Participanti devono avere almeno alcune informazioni generali
sulla CAA, solitamente tramite la partecipazione all Giornata
Introduttiva
Participazione di genitori, insegnanti, educatori e professionisti
80 persone massimo
1 ora di presentazione
La maggior parte del training attraverso

lavoro pratico in 10 piccoli gruppi, 
costruendo libri per un bambino “vero”

Alternando a discussioni nel gruppo
allargato sul lavoro fatto

Il primo giorno sul libro personalizzato, 
il secondo sul quello modificato

Il modello facilita i componenti nel diventare un’equipe, forzandoli a 
focalizzarsi insieme sulle specificità dell’utnete e non sulla teoria
dei libri in simboli

Forza anche genitori, insegnanti e professionisti a condividere i 
diversi punti di vista sull’utente, trovando insieme “dove è” il
bambino, e quali sono le cose che davvero lo interessano e 
attivano

Per la maggior parte degli adulti, è molto più facile pensare a cosa
il bambino sa fare o non sa fare, che non a cosa gli piace

Focalizzarsi su cosa motiva il bambino è un punto di alleanza
importante, e aiuta tutti a sperimentare nella pratica che quello che
può andare bene per un bambino, può non essere adeguato per un 
altro

Dover poi modificare tutti uno stesso libro fa poi sperimentare
ulteriormente il significato di “su misura”: fatto su misura per quello
specifico bambino, come un vestito di sartoria, prima pensato su
misura e poi “costruito” su misura. Come sarà poi per tutto
l’intervento di CAA che si andrà a costruire.

Del laboratorio libri fanno poi parte:
3-4 mesi di lavoro tramite google group
1 giorno di laboratorio avanzato

Ci si aspetta che ogni gruppo 
produca/usi/condivida 10-15 libri in simboli 
prima della valutazione del bambino
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Google group

Early booksharing…

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

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

– La emergent literacy
– ……

ma…

I libri condivisi devono essere “su misura” per i bisogni di
quello specifico bambino in quella specifica fase della sua
vita

e

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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“su misura”

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

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…). 

Può essere anche molto breve, di pochissime pagine, ed è in genere il 
libro su cui si riesce per la prima volta ad agganciare un bimbo con 
disabilità molto piccolo o con particolari difficoltà (con autismo, con 
difficoltà di comprensione linguistica, difficoltà attentive o con range 
di interessi minimi….)

Convegno internazionale: "Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia: sfide e opportunità" - Bologna 16 Dicembre 2010

Area Ausili Corte Roncati - Azienda USL di Bologna - www.ausilioteca.org



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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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

Libro molto semplice,   semplice, elaborato,  molto elaborato….

• 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

• E’ semplice e naturale per tutti imparare come usarlo

• Prepara il bambino e il suo ambiente all’intervento di CAA che
può seguire

• Grazie al supporto della narrazione e ai simboli, espone il
bambino a un ampio vocabolario ricettivo e a frasi ricche sul
piano morfosintattico e pragmatico, prima di introdurre strumenti
di CAA in uscita che necessitano di maggiore training dei
partner comunicativi

Che ritorni? Ma sempre in sartoria?!!
La produzione “su misura” specifica per ogni bambino è 

molto gravosa in termini di tempo per le famiglie e gli 
operatori.  

E’ indispensabile per il primo aggancio del bambino e per 
confrontarsi con gli aspetti di scelta, progettazione e 
realizzazione del libro

Può essere affiancata, dopo un certo tempo, dallo 
scambio dei libri prodotti, perché ne servono davvero 
tanti……. 

Spesso infatti, soprattutto nel caso dei modificati, hanno 
caratteristiche per le quali possono essere adatti anche 
per bimbi che hanno caratteristiche simili al bimbo per il 
quale sono stati originariamente prodotti.

Nuove frontiere…verso gli IN-Books

• I libri in simboli circolano spontaneamente nelle scuole 
materne, nelle biblioteche e in molti altri contesti

• se i libri in simboli circolano ovunque, devono essere 
“tecnicamente adeguati”, generalizzabili e non 
equivocabili

• Deve essere fatti in un modo che permetta a tutti coloro 
che li prendono in mano di capire subito che i simboli 
non sono semplicemente un supporto iconico, sono una 
lingua a tutti gli effetti

• E le lingue sono (abbastanza) stabili e riproducibili, 
anche se le usiamo in modo più complesso man mano 
che i bimbi crescono……

• Se i simboli sono una lingua a tutti gli effetti, da un 
lato facciamo più fatica a preparare libri che siano 
contemporaneamente su misura e generalizzabili, 

• Dall’altro, possiamo fare meno fatica perché i libri 
prodotti possono entrare a far parte di una “virtual
community”, nella quale ci si  “scambiano” i file dei 
libri “consolidati”, tra biblioteche e tra utenti e 
operatori

• La “virtual community” è essenziale anche per 
confrontarsi continuamente su cosa stiamo facendo, 
in un campo in continua evoluzione….
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IN –Books
Perché sono:

IN simboli 
IN entrata
INteressanti
INgegnosi
INiziali
INdicibili
INediti
INsoliti
INtuitivi
INterculturali
INattesi

Perché servono:
Per stare INsieme
Per INcuriosire
Per l’INcontro
Per l’INtervento
Per l’INtegrazione
Per l’ INclusione

… di tutti i 
bambini

caa@policlinico.mi.it

Tanti simboli o pochi simboli?

• All’inizio, nel testo dei libri si mettevano pochi simboli. 

• Si era preoccupati di confondere i bambini con troppi 
simboli che ancora non conoscevano. 

• Poi ci si è resi conto che era come cercare di usare 
solo poche parole con i bambini piccoli che stanno 
cominciando ad ascoltare una lingua.

• E in più, ci si è accorti che usare pochi simboli 
rischiava di complicare le cose sia per chi ascoltava 
che per chi leggeva, anziché semplificarle.
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