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● CAA assistita 
(vengono utilizzati strumenti, come le 
immagini, oltre al corpo del soggetto).

● CAA ad alta tecnologia
(strumenti elettronici con sintesi di voce, 

di varia complessità).

Comunicazione Aumentativa Alternativa 



Principi fondamentali della CAA
● l’utilizzo di strumenti aumentativi o alternativi di 

comunicazione deve essere condiviso e diffuso 
in tutti i contesti di vita del bambino;

● la CAA non deve essere utilizzata dal bambino 
soltanto con la logopedista;

● il coinvolgimento attivo della famiglia e della 
scuola rappresenta un aspetto irrinunciabile di 
qualsiasi programma di CAA.



realtà virtuale vs realtà aumentata

● RV: si sperimentano e si vedono solo 
oggetti virtuali con un’ambientazione 
simulata.

● RA: si vede ancora il mondo reale a 
cui però viene aggiunta qualche 
informazione virtuale che si 
sovrappone al mondo reale.

La realtà aumentata





(Cottini, 2018)

Non c’è dubbio che la capacità dell’insegnante di far 
propria tale risorsa e implementarla con pertinenza e 
competenza a favore di soggetti con disabilità 
intellettiva costituisca un’opportunità di rilievo, come 
del resto lo è per molte altre attività didattiche che 
potrebbero risultare particolarmente efficaci se ci 
fosse una diversa e diffusa applicazione delle 
opzioni offerte al presente dalle TIC.



sono libri illustrati con testo integralmente 
scritto in simboli, pensati per essere 

ascoltati mentre un compagno di classe 
legge ad alta voce.

Cosa sono gli IN-Book?  



A cosa servono?  
Servono a: 
● capire meglio il linguaggio;

● parlare;

● condividere emozioni;

● sostenere l’attenzione;

● aumentare la capacità di ascolto;

● scoprire come si può comunicare con i compagni;

● per preparare il terreno alla letto-scrittura.
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Elementi caratterizzanti  

Ascolto

Autodeterminazione Modeling



1_ASCOLTO
attività piacevole, 
divertente, 
motivante. stare bene 

insieme, 
trasmettere 
prima di 
tutto 
emozioni.

La voce aiuta a 
sottolineare, a 
drammatizzare, a 
enfatizzare = rende il 
libro più ricco sul piano 
emotivo



2_AUTODETERMINAZIONE
Far scegliere al 
bambino il libro: il 
momento della scelta è 
molto importante 

lasciare la libertà di 
intervento e di 
partecipazione

permettere di 
leggere e rileggere 
anche lo stesso 
libro



3_MODELING
Chi legge accompagna 
la lettura indicando con 
il dito uno per uno i 
simboli mentre sta 
leggendo

movimento dell’indicare da 
un simbolo al successivo 
accompagna lo sguardo 
dall’uno all’altro e facilita la 
costruzione di sequenze

utile indicare alcuni 
particolari delle 
immagini

i bambini imparano 
rapidamente come 
funziona il modeling

sviluppo di una 
«lettura» autonoma 
dei simboli da parte 
dei bambini
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