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E’ comunicazione.. 

qualunque azione attraverso cui una persona  dà o 
riceve informazioni da un’altra persona sui  suoi 
bisogni, desideri, percezioni,conoscenze o  stati 
affettivi. 

 Può essere intenzionale /non intenzionale 

 può usare segnali convenzionali e non 

 può prendere forme linguistiche e non 

 Usa più canali contemporaneamente 



NON SI PUO’ NON  
COMUNICARE 

“L’unico vero pre-requisito  
necessario per comunicare è  

respirare.” 

Pat Mirenda 1992 



BASI DELLA 
COMUNICAZIONE 

• Avere qualcosa da comunicare 

 
• Realizzare che si può comunicare 

 
• Capire ciò che gli altri vogliono dire 

 
• Avere lo strumento per comunicare  

bisogni e idee 



SVILUPPO DELLA  
COMUNICAZIONE 

• Ambiente recettivo 

 
• Gratificazione degli sforzi comunicativi 

 
• Continue nuove esperienze 



E’ fondamentale.. 

..la disponibilità dell’ambiente a vedere  
una persona con bisogni comunicativi . 

IO 



La Comunicazione Aumentativa  
Alternativa è.. 

• Ogni comunicazione che aumenta o  sostiene il 
linguaggio verbale  espandendo le capacità 
comunicative. 

• Un’area della pratica clinica che cerca  di 
compensare disabilità temporanee o  permanenti 
di individui con bisogni  comunicativi complessi. 

• 

(Asha 1989 ) 

Vocalizzi, linguaggio verbale, gesti,  segni, 
ausili di comunicazione.. 



DIFFERENZE TRA ADULTI E BAMBINI  NEGLI
 INTERVENTI RIABILITATIVI-  

COMUNICATIVI 

• Devono ancora  
apprendere il  
linguaggio nella 
sua  totalità 

• Non sanno usare il 
computer 

• Devo apprendere 
la  letto-scrittura 

BAMBINI ADULTI 

• Sanno leggere e scrivere 
 

• Hanno usato il 
computer  nel corso 
della loro vita 

 
• Hanno complesse abilità  

Linguistico-comunicative 



COMUNICAZIONE AUMENTATIVA O 
ALTERNATIVA (AAC) 

•COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

 - Qualunque sistema, metodo o apparecchio utilizzato come 
supplemento al linguaggio   

• COMUNICAZIONE ALTERNATIVA 

 - Qualunque sistema, metodo o apparecchio utilizzato quando 
il linguaggio non si è sviluppato o è stato perso 



LA COMUNICAZIONE SI SVILUPPA PRIMA DEL 
LINGUAGGIO 

Breve fissazione ed inseguimento oculare; 
preferenza visiva per il volto umano 

Netto inseguimento oculare, soprattutto per i 
volti; inizia a sorridere 

Segue gli oggetti in movimento a 180°. 
Sorriso sociale, ascolta la voce, vocalizza 

• A 0-4 sett. 

• A 4 sett. 

• A 2 m 

• A 3 m Ricerca attivamente il contatto sociale. Attento 
alla musica e alla voce. Tiene un oggetto in 
mano. 

• A 6 m Compie suoni con diverse vocali. Preferisce la 
mamma. Interesse allo specchio. Sensibile ai 
contenuti emotivi del contatto sociale. Batte gli 
oggetti sul tavolo.  

  



LA COMUNICAZIONE SI SVILUPPA PRIMA DEL 
LINGUAGGIO 

Tocca con l’indice; lascia un oggetto per donarlo a qualcuno; rileva 
l’intenzionalità dell’altro (ID) Riferimento sociale – coordinazione tra 
attenz per l’oggetto e per la persona- utilizzata come base per propria 
azione. 

Monitoraggio dello sguardo : il b. segue spont. la linea dello sguardo 
dell’adulto (EDD) 

Attenzione divisa oggettualizzata (SAM)  

• A 6-9 m 

• A 9m 

• A 9-18 m 

EDD+SAM= ATTENZIONE CONDIVISA 

VUOL DIRE 
CHE 

Fino a 9m  indicazione proto-richiestiva  

Dai 9m  indicazione proto-dichiarativa  

Baron-Cohen : gesti  non comunicativi : sguardo referenziale (EDD); il dare 

                           gesti comunicativi: gesto dichiarativo (SAM)e il mostrare 



DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 

• CARATTERISTICHE DEI NOSTRI BAMBINI: 

Eccessi comportamentali: 

• Gettare via, scappare, comportamenti aggressivi, 
autolesionismo 

 Carenze di abilità: 
• Linguaggio, comunicazione, gesti, approccio sociale, 

contatto oculare, gioco 



I NOSTRI BAMBINI 

I 3 PASSI: ABC  

 

Facciamo  

degli esempi: 

 

“Quando si arrabbia lancia oggetti.” 

- Comunicazione: sa come dire 
quando è arrabbiato? 

- Possiede le abilità per sapere come 
calmarsi? 

 

“Straccia le schede degli esercizi.” 

- Sa eseguire gli esercizi? 

- E’ sopraffatto dalla mole di 
esercizi? 

- Problema di comunicazione: sa 
come chiedere aiuto? 

 

“Lancia il proprio cibo durante il 

pranzo.” 

-Comunicazione: sa come 
chiedere? 

-Sa come rifiutare o dire che  

è finito? 

-Interessi limitati: può operare  

delle scelte? Come? 

 

 

 



SOSTENERE E SVILUPPARE LA  
COMUNICAZIONE NELL'AUTISMO 

LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE: 

• SEMPLICI (linguaggio semplice,pause,una  

consegna alla volta) 

• CONCRETE (lavoro strutturato)   

• PERMANENTI NELLO SPAZIO 

(struttura,routine,simboli 

• VISIBILI (punto di forza che chiarisce, rende  

prevedibile,aiuta nei passaggi) 



●La CAA all'inizio era l'ultima spiaggia 

●Adesso si ritiene fondamentale la 

PRECOCITA'  dell'intervento. 

●La GENERALIZZAZIONE cioè la  

partecipazione attiva di tutte le risorse che  

ruotano intorno al bambino  

(scuola,famiglia,operatori )sia per definire 

gli  obiettivi ,realizzarli, sia per verificarne 

l'efficacia 



Pregiudizi sfatati sull’intervento di CAA 

Va messo in atto solo  
dopo aver provato tutto il resto 

 
È solo per chi non parlerà mai 

 

Non fa parlare i bambini 

 
Richiede un certo  
livello cognitivo 

 
Non si usa nei disturbi primari 
dellacomunicazione 

Serve solo in uscita  

Non è adatto se ci sono 

problemi di comportamento 

Va messo in atto il più  
precocemente possibile 

 
È per chiunque abbia  
bisogni comunicativi 

 

Accelera lo sviluppo  
linguistico 

Sostiene lo sviluppo  
cognitivo 

 
È fondamentale nei disturbi  

primari della comunicazione 

Sostiene la comprensione  

Migliora i problemi 

di comportamento 



• L’intervento va iniziato appena c’è il dubbio di  

un disturbo di comunicazione 

• Non ci sono prerequisiti del bambino ma ci sono  

prerequisiti dell’ambiente 

• Occorre sensibilizzare i territori e i contesti di vita 

• Occorre of fr ire cont inue occasioni  di  

comunicazione al bambino 



Tappe di un intervento di 

CAA 

• Lavorare con/nel contesto di vita 

• Partire dalle abilità esistenti 

• Strutturare un ambiente facilitante specifico 
(routines, osservare e dare significato, cogliere  

minimi spazi di aggancio, partire da situazioni  

altamente motivanti, costruire interazioni) 

• Consentire maggiore controllo e prevedibilità: 

 utilizzare la CAA sia in entrata (comprensione  
linguistica) che in uscita (produzione linguistica); 

 offrire opportunità di effettuare delle scelte 

… e ancora… 



Tappe di un intervento di 

CAA 

• Non effettuare verifiche prestazionali 

continue 

• Sviluppare il “si” e il “no” 

• Affinare un sistema di 

indicazione/puntamento 

• Costruire, condividere e aggiornare un 

vocabolario  di immagini 

• Sv iluppare un sistema di
 comunicazione  multimodale “su misura” 



●E' importante individuare aree motivazionali, 

la  motivazione è una nostra potente alleata !!  

ANCORA/BASTA o VOGLIO 

●Attenzione a segnali minimi, è importante  

raccoglierli e restituirli con un significato.  

Sosteniamo così anche la motivazione e  

l'attenzione condivisa ! 



●Introdurre l'attesa 

●L'alternanza tocca a me tocca a te 

●Opportunità di scelta (tra due oggetti lontani o  

molto diversi ) 

●Sì/ No 

 

●Non so 

 

●Aiuto 



●FONDAMENTALE 

costruire,condividere,ampliare un 

vocabolario di  immagini.Ci sono 

diversi programmi che  

utilizzano i simboli visivi : pcs,  bliss... 

●Gli strumenti sono in funzione delle 

capacità di  quel bambino: 

oggetti,foto,simboli,disegni,scritte 



Si lavora sempre in entrata 

attraverso: 

●informazioni visive statiche 

prevedibili, 

●modeling dell'adulto. 

●ATTENZIONE non chiedere 

verifiche  prestazionali ,ma gli 

strumenti vanno usati  all'interno 

della comunicazione! 



QUALI LE TECNICHE 

IN USO PER GLI STRUMENTI CAA? 
• Alcuni di questi utilizzano la scrittura 

come  modalità di comunicazione 
alternativa. 

• Altri supportano sistemi grafici 
attraverso i quali  ad una immagine 
viene fatta corrispondere una  parola o 
una frase. 

• La simbologia grafica viene impiegata 
nel caso in  cui la capacità di scrivere non 
sia ancora stata  appresa o quando sia 
andata perduta a causa del  danno 
neurologico. 



I SISTEMI GRAFICI 

Molte tecniche di C.A.A. fanno ampio uso di immagini e di 

simbologia  grafica. Questo materiale può essere prodotto 

artigianalmente  (fotografie, immagini da riviste, etc.) oppure può 

essere attinto da  sistemi o insiemi grafici già esistenti. I sistemi 

grafici sono veri e propri  linguaggi per immagini, con precise 

regole e strutture di codifica; gli  insiemi sono invece collezioni di 

immagini che hanno lo stesso stile  grafico, ma nonprevedono 

regole fisse di codifica. 



CORE PICTURE VOCABOLARY 

Set di 144 

disegni 
realistici 



PIC (Pictogram Ideogram  
Communication) 

Set di 400 
simboli  su 
sfondo 
nero 



TABELLE E ALTRI  
MATERIALI 

Ausili e strumenti per la comunicazione non 
sempre si  basano sull’impiego di tecnologie 
sofisticate come quella  elettronica. Supporti 
cartacei di comunicazione, costruiti più  o 
meno artigianalmente, sono spesso mezzi 
altrettanto  efficaci. La predisposizione di 
questi strumenti può avvenire  sfruttando i 
materiali più comuni (cartoncini, fotografie,  
immagini da riviste o libri …) o avvalersi di 
oggetti specifici  come i Sistemi Grafici 
(cartacei o software), i supporti per  tabelle e 
altro ancora. 



Linguaggio grafico Bliss 

Il Bliss è probabilmente uno dei sistemi più 
conosciuti al  grande pubblico, almeno di fama. 
Esso costituisce un  vero e proprio linguaggio 
grafico, con precise regole di  composizione 
simbolica che permettono di  
rappresentare concetti anche molto astratti ed 
evoluti:  fra tutti i linguaggi grafici è senz’altro il 
più completo e  ricco, ma richiede una buona 
conoscenza del sistema nel  suo complesso. 



• I simboli Bliss di questa pubblicazione sono circa 

1580, in  bianco e nero e in formato etichette 

autoadesive della   dimensione di cm. 2,2 x 2,2. 

 

• Con il libro delle etichette viene fornita una Guida 

all’Uso: è  tuttavia consigliato, secondo le 

indicazioni degli stessi  autori, uno specifico corso 

di formazione per impiegare i  Bliss in modo 

corretto ed adeguato. 



Sistema Grafico P.C.S. 

Il Sistema Grafico P.C.S. (Picture Communication Symbols) 

è  probabilmente oggi il più utilizzato nel mondo per la  

predisposizione di materiali e strumenti di 

Comunicazione  Alternativa. La sua grande fortuna è 

dovuta al fatto che si   tratta della più ampia serie di 

simboli attualmente presente  in commercio: questo 

rende il P.C.S. di estrema praticità,  poiché raramente 

accade di dover ricorrere al disegno per  avere simboli 

che mancano nella collezione (cosa che si  verifica invece 

spesso utilizzando sistemi grafici meno vasti). 



PCS (Picture Communication 
Symbol) 

3500 simboli rappresentanti parole o 
frasi 



P.C.S. su CD  rom 
(Metafiles) 

• Il Cd rom contiene circa 3900 simboli PCS 

in formato digitale, riprodotti sia in  

bianco e nero che a colori. 

• Le immagini dei simboli sono scalabili in 

qualunque dimensione mantenendo  

sempre una perfetta leggibilità. 

• I simboli PCS del Cd possono essere 

utilizzati come immagini per preparare  

materiali per la comunicazione e la 

didattica (ad esempio con il  programma 

Word) o impiegati con programmi 

educativi che prevedono la  possibilità di 

importare immagini (ad esempio il 

programma Clicker 4). 



P.C.S. Volume  
completo (Wordless 

Edition) 

Si tratta della più ampia raccolta di PCS in formato  
cartaceo: oltre 3000 simboli in bianco e nero, 
riprodotti in 3  dimensioni (19x19mm a 24x24mm a 
50x50mm). Wordless  Edition significa che sui 
simboli non è presente la parola  scritta che ne 
definisce il significato: ciascun simbolo è  perciò 
utilizzabile sia con il suo significato originale  
(riportato di fianco sulla pagina), sia con significati 
diversi. 



Materiale cartaceo per la  
comunicazione e attività  

educative 

La simbologia grafica trova largo impiego non 

solo  nella predisposiz ione  di strumenti  

per  la  comunicazione, ma anche in 

numerose attività  riabilitative ed educative 

ogni qualvolta le immagini  siano utili a 

definire o rappresentare concetti,  

esperienze, nozioni in sostituzione anche 

della  scrittura. 



Prima parte  
di una ricetta  

scritta con 
I simboli. 

I simboli usati per  
ordinare 

la sequenza del gioco  
del nascondino. 



Picture This… 
PRO! 

Picture This… Pro! è un  programma di  utilizzo  

semplicissimo per creare questo tipo di materiale  

utilizzando una collezione di oltre 5000 fotografie  

suddivise in 37 categorie fra cui: azioni, emozioni,  

sequenze, opposti, preposizioni, forme, 

matematica e  moltissime categorie di oggetti e 

persone della vita  quotidiana. 



Il programma ha un funzionamento semplicissimo: occorre prima  
selezionare la dimensione desiderata delle immagini (1 sola 
immagine  per pagina, oppure 4, 12, 20) e poi inserire nelle celle la 
fotografia. 
Una volta stampate, le immagini possono essere usate così come 
sono  o ritagliate per ottenere singole carte. In questo modo è 
anche molto 
facile realizzare tombole personalizzate o carte per un gioco di  
memory. 
Poiché le immagini del CD possono essere copiate sul disco fisso 
del 
vostro computer, Picture This… Pro! può costituire una collezione 
di  fotografie per realizzare materiali con Word e altri programmi. 
Ciascuna immagine può essere corredata di una etichetta scritta. 
Pur 
essendo il programma in inglese è possibile selezionare la lingua  
italiana per le etichette da apporre sulle immagini. 



Communication Board 

Tavoletta rigida di cm.  
29x24 dotata, su entrambi i  
lati, di una tasca trasparente  
nella quale inserire due  
diverse tabelle dell’utente. 
Estremamente pratica  
nell’uso si adatta a molte  
situazioni diverse. 
Le tabelle di simboli non  
sono incluse. 



Communication Folder 

Supporto apribile a libro,  
costituito di due tavolette  
della dimensione ciascuna di  
cm. 29x24. 
Ciascuna tavoletta possiede una  
tasca trasparente su entrambi i  
lati, cosicchè il Communication  
Folder può contenere: 
4 diverse tabelle piccole; 
2 tabelle medie se usato 
aperto;  1 tabella media, usato 
aperto su  un lato e due tabelle 
piccole  sull’altro. 
Le tabelle di simboli non sono  
incluse. 



MegaBook 

Il libro contiene 12 buste  
trasparenti, in materiale 
plastico  particolarmente 
resistente. 
La copertina possiede, su entrambi 
i  lati, una tasca trasparente nella 
quale  è possibile inserire una 
tabella. 
In questo modo, l’utente avrà 
sempre  a disposizione la tabella di 
uso  frequente quando il libro è 
chiuso,  ma potrà ricorrere a molte 
altre in  caso di necessità. Il 
Megabook  possiede poi una aletta 
rigida, larga  circa 11 cm., 
anch’essa rivestita da  due tasche 
trasparenti per contenere  altri 
simboli di messaggi particolari. 



Tavolette Velmat 

Potete utilizzare le tavolette Velmat  in 
una grande varietà di attività e  
situazioni: 

• come una lavagna attaccaastacca 

• come pannello sul quale fissare  
immagini che serviranno per  
qualche tempo 

• come tavoletta di lavoro per bambini  
che manipolano immagini e  cartellini 
con difficoltà 

• come supporto per attaccare e  
staccare facilmente i piccoli  
oggetti che si usano durante le  
attività: forbici, colla, matite  
colorate, etc. 



●ETICHETTATURA denominativa su oggetti 

●ETICHETTATURA organizzativa su mobili 

GLI STRUMENTI USATI NELLA CAA 
possono essere 



ETICHETTATURA OGGETTI 



ETICHETTATURA ARMADIO 



●LIBRO PERSONALIZZATO: si usa 

con bambini  più distraibili o 

problematici. 

●LIBRO MODIFICATO: storie 

semplificate in base  alle capacità del 

bambino. 

●IN-BOOK: libri tradotti 

fedelmente e  integralmente sia 

come testo che come  

immagini. 



●Lettura piacevole,non prestazionale con forte  

valenza affettiva perchè parte dagli interessi e  

vissuti del bambino. Favorisce una condivisione  

emotiva,la comprensione,il linguaggio,  

l'attenzione focalizzata. 

●Entra nella routine quotidiana 

●Viene raccontato senza forzare il bambino, con  

enfasi, più volte, utilizzo il modeling 

●Usato volentieri da tutti i bambini della classe. 



WOW ! 

. 

! 

 
! 

, 

STORIA PERSONALIZZATA 

 

 
. 

 

! 



STORIA MODIFICATA 

. 



Peppa Pig 

IN-BOOK TRADOTTO IN SIMBOLI 



●AGENDE GIORNALIERE,SETTIMANALI:  

(casa,scuola) 

●cosa succede,con chi. Utile per cambiamenti  

imprevisti,passaggi. 

 

●SEQUENZA ATTIVITA': ricette,lavare le mani,  

prima/dopo. 



●TABELLE DI COMUNICAZIONE A TEMA: 

●aiuta a interagire su una specifica attività, a  

esprimere sentimenti, commenti 

●TABELLE DI COMUNICAZIONE PRINCIPALE 

●disposta su tre facciate. Vocabolario di base da  

usare in molte situazioni,trasversale a tutte le  

attività. 

●Su misura del bambino come simboli,  

grandezza, quantità 



TOVAGLIETTA PRANZO 



GIOCO DELLE MACCHININE 



COMUNICAZIONE PRINCIPALE 



●PASSAPORTO: 

●presentazione del bambino con i suoi interessi,  

modalità di comunicazione e di comportamento.  

Suggerisce strategie positive per relazionarsi con  

lui. Informazioni utili. 

●Utile nei passaggi di ambiente e nei cambi  

insegnanti. 





●CONTINGENCY MAP: 

●rappresentazioni visive di un comportamento  

sbagliato con relative conseguenze e  

rappresentazione visiva di un comportamento  

adeguato con relative conseguenze positive. 





COME INSEGNARE LA CAA  

     PECS:  

 
 

 

 

        SEGNI:  

 Andrew s. Bondy e 
Lory Frost (1995) 
 
Scambio 
 
Distanza – Insistenza 
 
Discriminazione 
 
Frase 
 
Rispondere 
 
 
 
 
 

Trattandosi di “linguaggio”  e non 

 di sostituto  la sequenza è la stessa 

che per la parola vocale con 

differenze nelle tecniche di 

suggerimento    

 
 
 
 
 
 
 



Picture Exchange Comunication System 
SISTEMA DI COMUNICAZIONE BASATO SULLO SCAMBIO DI FIGURE 

- INIZIALMENTE CREATO NEL 1985  
-GLI IDEATORI DELLA METODICA SONO ANDREW S. 

BONDY E LORY FROST (1995) 
 
 
 

 

-BASATO SUI PRINCIPI DELL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO 

APPLICATA (ABA) E SUL VERBAL BEHAVIOR DI SKINNER (1957) 

 
 

 
-INSEGNA UNA COMUNICAZIONE FUNZIONALE UTILE 

 

 

 
 

 

-NON TRASCURA L’INSEGNAMENTO DEL LINGUAGGIO 

 



PECS 

• E’ ADATTO A CHIUNQUE ABBIA DIFFICOLTA’ CON IL 
LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE 

 
• Può ESSERE UTILIZZATO CON INDIVIDUI DI ETA’ DIVERSE E 

ABILITA’ DIVERSE 

• E’UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA O 
ALTERNATIVA 

 
• GLI STUDI DIMOSTRANO LA CONTINUITA’ CON LO SVILUPPO 

DEL LINGUAGGIO PARLATO 

 



PECS 

COMUNICAZIONE 
FUNZIONALE 

 

1° FASE: LO SCAMBIO 

2° FASE: QUADERNO E DISTANZA 

3°FASE: DISCRIMINAZIONE 

4° FASE: COSTRUZIONE FRASE 

5° FASE: RICHIESTA IN RISPOSTA ALLA 
DOMANDA  

”COSA VUOI?” 

6° FASE: COMMENTI 

 







RINFORZI EFFICACI 

Il punto cruciale del programma è la motivazione del bambino a comunicare 

  La prima lezione del metodo PECS consiste nell’insegnare a chiedere rinforzi 
    per cui dobbiamo conoscere i rinforzi dello studente 

 Lo studente deve imparare che scambiare un simbolo è efficace per accedere  
    ai rinforzi 



VALUTAZIONE RINFORZI 

 CHIEDERE A PARENTI E AMICI 

  OSSERVARE IL BAMBINO IN UNA SITUAZIONE NON STRUTTURATA  
CON LIBERO ACCESSO 

 OSSERVARE LE REAZIONI QUANDO GLI OGGETTI VENGONO RIMOSSI 

 SVILUPPARE UNA GERARCHIA DI RINFORZI 

AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RINFORZI IL PIU’ SPESSO POSSIBILE!! 



FASE 1 

OBIETIVO: INIZIATIVA DEL SOGGETTO 

COME?  ALLETTARE CON IL RINFORZO 

 UNA VOLTA CHE IL 
BAMBINO PARTE 
INSEGNIAMO LA 
SEQUENZA MOTORIA  

1.PRENDERE L’IMMAGINE  

2. ALLUNGARSI VERSO IL PARTNER  

3.RILASCIARE L’IMMAGINE  



LE FASI DELLE PECS 

• FASE 1: SCAMBIO 

• FASE 2: DISTANZA E INSISTENZA 

• FASE 3: DISCRIMINAZIONE 

• FASE 4: COSTRUZIONE DELLA FRASE 

• FASE 5: RISPONDERE ALLA DOMANDA «Cosa Vuoi?» 

• FASE 6: FARE COMMENTI 



FASE 1 

Partner comunicativo  
 a cui comunicare ciò che si vuole 

-Si posiziona dietro il soggetto e 
ATTENDE che lo studente si allunghi 
 verso il rinforzo 

- Fornisce prompt fisici: 
per prendere l’immagine, allungarsi e 
rilasciare 

- Rinforza entro mezzo secondo  
e dice il nome dell’oggetto/attività 

Prompter fisico 
 aiuta il soggetto a comunicare 

-Alletta con il rinforzo in mano 
SENZA PARLARE 

- Apre la mano DOPO  
l’iniziativa dello studente 

-Interrompe comportamenti  
che interferiscono (es. giocare con 
l’immagine 

- Non usa prompt verbali 

- Non rinforza 

IN QUESTA FASE SONO NECESSARI 2 ISTRUTTORI 



FASE 1 

• TIPI DI PROMPT: 

PROMPT A 2 (persone) 

Backward chaining =  Elimina i prompt gradatamente dalla 
fine della sequenza:  

Usata quando si deve insegnare al 
soggetto a prendere l’iniziativa 

II° passo acquisito=ALLUNGAMENTO 

I° passo acquisito = IL RILASCIO 
 

III° passo acquisito = LA PRESA 
 



FASE 1 

RUOLO DELLA MANO APERTA 

del partner comunicativo 

1. Non viene mostrata finché il soggetto non prende l’iniziativa 
(cercando di accedere al rinforzo) 
 

2. Da’ ulteriori informazioni al soggetto su dove mettere il simbolo 

4. Per poter passare alla FASE 2 il soggetto deve consegnare 
 l’immagine in assenza della mano aperta  
 

3. Progressivamente va sfumato 



FASE 1 

CRITERI DI ACQUISIZIONE 

DATA SCAMBIO PRESA ALLUNG RILASCIO IMMAGINE ATTIVITA’ 

1 

2 

3 

4 

IL SOGGETTO E’ IN GRADO DI FARE SCAMBI INDIPENDENTI  
PER ALMENO 3-5 RINFORZI, CON ALMENO 2 INTERLOCUTORI, 
IN ALMENO 2 POSTI/SITUAZIONI 

LEGENDA 
 
+=INDIPENDENTE;  FT = PROMPT FISICO TOTALE;  FP = PROMPT FISICO PARZIALE 



FASE 2 

Insegnamo al soggetto ad insistere nonostante vari ostacoli 

Si inserisce IL LIBRO 

Fattori ambientali: 
- DISTANZA DEL PARTNER 
  COMUNICATIVO 
- DISTANZA DEL LIBRO 
 

        Fattori legati all’interlocutore: 
- ASSENZA DI SGUARDO DI ATTESA 
- MANCANZA DI ALLETTAMENTO 
- ORIENTAMENTO “DI SPALLE” 
 

OBIETTIVO: DISTANZA E INSISTENZA 

Rimane il prompt a 2 

Continuiamo ad insegnare come si comunica con un simbolo alla volta 

 Mettiamo il simbolo che interessa al momento sulla copertina  
   e le restanti immagini all’interno del libro 



FASE 2 

Partner comunicativo:  

- ATTENDE che lo studente si allunghi 
 verso il rinforzo 

- per andare dal partner 
comunicativo se necessario 

- Rinforza entro mezzo secondo  
e dice il nome dell’oggetto/attività 

Prompter fisico: 

- Alletta SENZA PARLARE 

- A poco a poco aumenta la 
distanza tra se’ e lo studente 

- per andare verso il libro  

- Non usa prompt verbali 

- Non rinforza 

-Elimina i prompt  
(orientamento del corpo, contatto oculare) 

- Fornisce prompt fisici: 



FASE 2 

DISTANZA 

Insegnare al soggetto a camminare fino all’interlocutore  
 a trovare il libro ovunque sia  

utilizzando la tecnica dello shaping 

Shaping = rinforzare il comportamento target per approssimazioni successive  
SENZA INCLUDERE ERRORI (errorless teaching) 

INSISTENZA 

•Insegnare al soggetto a chiamare l’interlocutore anche se di schiena 

•Insegnare al soggetto a portarsi il libro ovunque 



FASE 2 

CRITERI DI ACQUISIZIONE 

Il soggetto deve: 

staccare le foto dal velcro 

dirigersi verso il partner comunicativo 

catturare la sua attenzione 

andare al libro della comunicazione 

dargli la foto in mano 

NB: In diversi luoghi, a diverse distanze, con diversi partner comunicativi 



PREPARAZIONE PER IL PECS 

Stabilire il tipo di immagini 

  Preparare le immagini 

  Plastificare e mettere velcro 

   Fare una valutazione dei rinforzi all’inizio  
 e durante ogni lezione 

  Raccogliere rinforzi 

- Materiali - 

- Cambiamenti  
ambientali - 

  Non prevenire la  
     comunicazione 

Controllare l’accesso 
ai rinforzi 

Non parlare per il soggetto 

  Creare almeno 30-40  
     opportunità 
     comunicative al giorno 

“tentazioni comunicative” 

operazioni motivazionali 



FASE 3: La discriminazione del 

simbolo 
 

 

 Il soggetto chiederà l’oggetto desiderato andando al libro della 
comunicazione , selezionando l’immagine corrispondente fra 
le altre, andando dal ricevente e dandogli la carta.  

 

 Se il bambino non è in grado di discriminare le immagini si 
passa alla fase 3a 



Valutazione delle preferenze 

Un oggetto è considerato come preferito se il bambino cerca di 
ottenerlo in maniera costante entro 5 secondi dalla 
presentazione. 

 

 Mettere a disposizione del bambino un vassoio con degli 
oggetti, ed annotare come il bambino reagisce. 

 

 Si misura la preferenza per un oggetto attraverso la Frequenza 
(quante volte viene ricercato l’oggetto in rapporto al numero 
di osservazioni); e l’Intensità (per quanto tempo viene 
trattenuto). 



Valutazione delle preferenze 

Si possono utilizzare schede tipo: 

 

 

 

 

 

Quando l’oggetto viene scelto per tre volte di seguito 
viene tolto dal vassoio,  

Stabilire poi un ordine di preferenze: 

- Estremamente preferiti 

- Preferiti 

- Non preferiti. 

 

Oggetto  N. 
presentazio
ni 

Prende  Guarda  Vocalizza  



Fase 3a: discriminazione tra 

due simboli (gradito/sgradito) 

 Tracciare una gerarchia dei rinforzi. 

 Sul libro della comunicazione, in copertina, sono 
presenti solo due immagini (una raffigurante un 
oggetto gradito-rinforzo-, l’altra raffigurante un 
oggetto ritenuto indifferente (basso indice di 
gradimento).   

 L’interlocutore mostra i due oggetti 

 L’interlocutore renderà disponibile l’oggetto 
corrispondente alla carta scelta dal bambino. 



 Rinforzo e approvazione devono essere offerti 
molto rapidamente; il bambino viene 
rinforzato nel momento stesso in cui tocca o 
solleva la carta-simbolo. In questo momento 
non ci interessa più soltanto lo scambio, 
vogliamo che il bambino discrimini. 

 

 Quando questo tipo di comunicazione 
raggiunge una percentuale pari all’80% si 
passa alla fase successiva. 





Scelta della carta “sbagliata” 

 Cosa faccio se il bambino mi consegna la carta 
“sbagliata”? Consegno comunque al bambino 
ciò che ha richiesto. Ci si può mostrare 
annoiati nel fornire l’oggetto richiesto.  

 Il bambino potrebbe arrabbiarsi e manifestare 
comportamenti inopportuni. È bene gestire la 
situazione nel modo più neutro possibile, 
evitando di dire “No! Non si fa!”, ma senza 
dire nulla si rimette la carta sul libro.  



Attenzione! se il bambino persiste nell’errore 

 Verificare che la carta non corrisponda a qualcosa di 
desiderato 

 Potrebbe essere una carta poco chiara, che il bambino 
potrebbe aver frainteso.  

In questo caso i comportamenti disfunzionali potrebbero 
dipendere da un nostro errore!!!!! 

• Nel primo caso è necessario rivedere la lista delle 
preferenze. 

• Nel secondo caso si passa alla depurazione delle 
immagini. 



Se ciò non fosse sufficiente si passa alla  

correzione dell’errore(in inglese “4 step error correction”): 

Il bambino sbaglia 
1.     L'adulto mostra e tocca la carta corretta col corrispondente rinforzo ma non lo dà al 

bambino (Modellamento) 
2.  L'adulto aiuta il bambino a dare la carta corretta e rinforza socialmente il bambino, e.g. 

“Bravo!” (Prompt) 
3. L'adulto distrae l'attenzione del bambino (“Batti le mani”, “Toccati il naso”) o fa una 

pausa (Interruzione) 
4.     L'adulto rimette a posto le due carte-simbolo e offre entrambi gli oggetti di nuovo       

(Ripetizione) 
 
A questo punto, auspicabilmente: 
Il bambino dà la carta corretta all'adulto 
L'adulto premia il bambino e dà l'oggetto, verbalizzando “Io voglio palla” 
L'adulto scambia la posizione delle carte-simbolo 

A ogni scelta corretta, cambiare la posizione delle due 
carte, in modo da non incorrere in bias metodologici. 

 



Per molti bambini è sufficiente utilizzare la 
procedura suddetta per poter discriminare tra 
varie immagini. 

Per tutti gli altri bambini è utile creare un 
programma individualizzato di strategie 
(Prompting, shaping, fading). 

Potrebbe essere utile anche utilizzare attività 
didattiche quali, accoppiamento carta 
simbolo/oggetto. 

 

 



Fase 3B: discriminazione tra due 

simboli ugualmente graditi 

 L’interlocutore offre (visibili ma non 
accessibili) entrambi gli oggetti, entrambi i 
simboli sono a disposizione del bambino. 

 È utile utilizzare una checklist per valutare la 
corrispondenza tra simbolo scelto e item 
desiderabile. 

Simboli 
presenti 

Simbolo 
richiesto 

Reazione 
utente 

Corrisponden
za  

Si                  
No 





Attenzione! 

• Si deve sempre verificare la corrispondenza fra 
l'oggetto e la carta-simbolo (verifica della 
corrispondenza) 

• Se non c'è corrispondenza, allora questo va 
trattato come errore: 

• L'adulto regge entrambi gli oggetti 
• Il bambino dà la carta-simbolo 
• L'adulto offre entrambi gli oggetti, dicendo: 

“Prendi!” 
• Il bambino cerca di prendere l'oggetto sbagliato 

non corrispondente 
 



•  si usa la procedura della “correzione dell'errore”... 
• L'adulto blocca il bambino e mostra la carta corretta, toccandola 

con l'oggetto corrispondente, ma non lo dà al bambino 
(Modellamento) 

• L'adulto aiuta il bambino a dare la carta corretta e rinforza 
socialmente il bambino, e.g. “Bravo!” (Prompt) 

• L'adulto distrae l'attenzione del bambino (“Batti le mani”, 
“Toccati il naso”) o fa una pausa (Interruzione) 

• L'adulto rimette a posto le due carte-simbolo e regge entrambi 
gli oggetti di nuovo (Ripetizione) 
 

• A questo punto, auspicabilmente: 
• Il bambino dà la carta all'adulto 
• L'adulto offre entrambi gli oggetti, dicendo: “Prendi!” 
• Il bambino prende l'oggetto corrispondente 
• L'adulto permette al bambino di prendere l'oggetto, verbalizzando 

“Io voglio palla” 
• L'adulto scambia la posizione delle carte-simbolo 

 



Strategie supplementari per la 
discriminazione del simbolo. 

• usare una carta bianca e la carta-simbolo dell'oggetto 
(poi si comincia a scarabocchiare la carta e a ridurre le 
differenze) 

• codificare le carte-simbolo colorando i bordi di colore 
diverso e poi ridurre le differenze 

• mettere una carta-simbolo sull'oggetto reale o sulla 
scatola contenente l'oggetto 

• usare simboli tridimensionali (miniature d'oggetti) 

• usare una carta piccola e una grande e poi ridurre la 
differenza 

• usare una carta-simbolo a colori e una in bianco e nero e 
poi ridurre le differenze 

 



• Gradualmente si introducono più carte-simbolo; 

• Quando il bambino può discriminare fra 5 carte-simbolo sulla 
facciata anteriore del Libro per la Comunicazione, le carte-
simbolo possono essere poste dentro al libro. 

 



Conclusioni  

 Al termine di queste 3 fasi il bambino 
dovrebbe: 

Essere in grado di chiedere un oggetto 
desiderato, dirigendosi verso il libro della 
comunicazione, scegliere il simbolo giusto tra 
vari simboli e dirigersi poi verso un 
interlocutore per scambiare la carta-simbolo 
con l’oggetto desiderato. 



Fase 4: La costruzione della 

frase 

A) La carta “Io voglio” è già posizionata sul cartoncino. 

 Il bambino mette in atto le abilità di discriminazione e di 
scambio acquisite precedentemente. 

 Il  bambino offre il cartoncino (supporto frase) all’interlocutore. 
Qui dovrebbe essere guidato fisicamente. 

Si passa alla fase B quando il bambino riesce nello scambio 8 
volte su 10.  





La costruzione della frase 

B)La carta “Io voglio” è in alto a sinistra sul libro. 

 Il bambino viene guidato fisicamente nel prendere la carta e 
comporre la frase. 

 Quando il b. avrà scambiato il supporto frase con 
l’interlocutore, quest’ultimo ripeterà la frase “Io voglio…”. 
Durante le sessioni l’adulto potrà aspettare qualche istante 
prima di pronunciare l’ultima parola della frase, lasciando che 
sia il bambino a poterla completare. 



•  Una volta che il bambino è in grado di costruire la 
frase e di porgerla all'adulto, si può passare 
all'apprendimento di attributi: colori, dimensioni, 
numeri, forme geometriche 

 
•  Gli attributi devono essere rilevanti per quell'oggetto 
 
•  Bisogna avere a disposizione una carta-simbolo per 

l'oggetto (es. palloncino) e diversi simboli astratti per i 
diversi attributi (es. macchina rossa, gialla) 

 





 

 

Alla fine della Fase IV, il bambino dovrebbe avere 20-50 
carte-simbolo nel proprio Libro e comunicare 
spontaneamente con diversi interlocutori 
 
Dopo tali fasi si può cominciare a creare delle situazioni 
in cui l’oggetto voluto non è visibile. 
Ad esempio si può cominciare mettendo via qualcosa 
subito dopo che il b. lo ha chiesto e ricevuto.  
L’obiettivo, quindi, è produrre una richiesta, in assenza 
dell’oggetto. 



Fase 5: rispondere alla domanda: 

 "Cosa vuoi?" 
 

• Strutturazione dell'ambiente e del personale:  
     - Solitamente basta un adulto che funge anche da guida fisica, se 

necessario.  
     - Sono attaccate sul libro per la comunicazione varie carte-

simbolo, sia sulla copertina che nelle pagine interne. 
     - Si usa il "supporto frase" e la carta "lo voglio".  
     - Bisogna preparare molte immagini di oggetti preferiti e gli  

oggetti corrispondenti devono essere in vista ma non alla portata 
del bambino. 

• Obiettivo: rispondere alla domanda "Che cosa vuoi?" 
• Il bambino impara a:  
     - dirigersi verso il libro PECS e rispondere alla domanda "Che cosa 

vuoi?" staccando il supporto frase con carta-simbolo "lo voglio" e il 
simbolo dell'oggetto desiderato;  

     - andare dall'interlocutore e rilasciare il supporto frase, per 
ottenere l'oggetto desiderato (rinforzo). 



Fase 6: fare un commento 

 • Strutturazione dell'ambiente e del personale:  
      - Solitamente è sufficiente un adulto che funge anche da 

guida fisica, se necessario.  
      - Il libro per la comunicazione è a disposizione del 

bambino e comprende le carte "lo voglio", "lo vedo", "lo 
ho", "Aspetta", "Aiuto".  

      - Si creano situazioni spontanee per commentare. 
• Obiettivo: rispondere alla domanda "Che cosa vuoi?", "Che 

cosa vedi?", "Che cosa hai?" e imparare a commentare, 
chiedere aiuto e aspettare. 

• Il bambino impara a:  
     - dirigersi verso il libro PECS e a rispondere alle domande 

poste utilizzando le carte-simbolo "lo voglio", "lo vedo", "lo 
ho" staccando il supporto frase e andando dall'interlocutore 
a consegnare il supporto frase per ottenere l'oggetto 
desiderato (rinforzo). 



Comunicare 
con l’utilizzo dei segni 



Richiedere con i segni: 

• Step 1)       Trovare o catturare la motivazione 

 

• Step 2)        Fornire un modello di segno come aiuto 

 

• Step 3)        Fornire aiuto fisico se necessario 

 

•  Step 3)        Dare la cosa mentre la nominiamo             



Esempio di richiesta con il segno: 

I: Fate le bolle per ottenere la motivazione (senza rinforzo) 

C: Lo studente guarda le bolle per indicare motivazione 

I: Fate il segno delle “bolle”. Modellate la mano dello studente 
aiutandolo a fare il segno delle “bolle” e dite “bolle” (aiuto fisico) 

C: Lo studente fa il segno per “bolle” (risposta aiutata) date la cosa e 
dite “bolle” (DARE) 



SEGNO- DIMINUIRE I SUGGERIMENTI 

Lo studente chiede una “patatina” (senza rinforzo) 

I: Modello + suggerimento fisico per “patatina” (suggerimento) 

C: Segno di “patatina” con suggerimento (risposta) 

I:  Concedere l’oggetto richiesto e dire “patatina” (rinforzo) 

Lo studente chiede un’altra “patatina” 

I: Modello + suggerimento fisico parziale 

C: Segno di “patatina” con suggerimento parziale 

I:  Concedere l’oggetto richiesto e dire “patatina” (rinforzo) 

Lo studente chiede un’altra “patatina” 

I: Tenere in mano il modello e aspettare 

C: Consegnare patatina con il solo suggerimento del modello 

 

Istruttore concede allo studente numerose patatine come rinforzo differenziale 



Scrolling 

• Problema: Lo studente passa in rassegna il suo repertorio di segni …. 

 

• Segni: fategli tenere le mani ferme, aspettate tre secondi poi 
suggeritegli fisicamente il segno corretto pronunciando la parola 
corrispondente. 



TAPPE DI UN PROGETTO DI  
COMUNICAZIONE 



1 .Relazione con il bambino 

•-Io, parlante, devo apprendere come  
interagire in modo efficace con chi non  parla 

-Imparare a cogliere i segnali comunicativi 



2.ASPETTI FUNZIONALI 

UDITO ( Normale, Ipoacusia,Protesi) 

 
VISTA (difetti visivi, strabismo,  
nistagmo,occhio dominante..) 

CONTROLLO CAPO 

DEAMBULAZIONE (autonoma,  
con appoggio, in carrozzina) 

 
ARTI SUPERIORI (indicazione con  
dito singolo, indicazione con  
pugno/polso, indicazione con  
mento/tempie/capo, grave  
compromissione motoria) 
 
ARTI INFERIORI (movimenti attivi e  
controllati con il piede o le ginocchia) 

Scansione uditiva 

 
Puntamento 
oculare, etran, 

dimensione simboli 

Posizionamento  
tabelle comunicative  
e ausili comunicativi 

 
 

Accesso diretto alle  
tabelle comunicative  
agli ausili e ai sensori 



Modalità di accesso 

-diretto (dito, pugno, caschetto con  
indicatore 

-indiretto (puntamento oculare,  scansione 
visiva, scansione uditiva,..) 



4. Strutturare un ambiente  facilitante 

Modifica dell’ambiente (fisico, degli  
adulti e dei coetanei) 

 
Analisi e modifica degli spazi e dei  tempi 





Organizzare 

l’ambiente: 



Etichettatura  

dell’ambiente 



LETTURA A VOCE ALTA  Di 

LIBRI MODIFICATI IN  

SIMBOLI 



Sistemi di rappresentazione 

• Simboli tangibili ( oggetti, miniature,  
parti di oggetti) 

• Simboli gestuali ( Gesti codificati,  
linguaggio dei gesti, LIS) 

 
• Simboli rappresentazionali (PCS,  

Fotografie, Bliss,Pic syms,Core,Pecs,..) 



6. Costruire, condividere e  
aggiornare un vocabolario di 

immagini 

•Sviluppare ausili personali di  
comunicazione ( Tabelle a tema, 
VOCA,  tabelle didattiche, tabella 

principale..) 



TABELLA PRINCIPALE 



TABELLA  
A TEMA 

Vocabolario più limitato 
rispetto alla T. principale; 

 
i vocaboli sono specifici per 
quella attività; 

 
permettono al bimbo di  
partecipare attivamente ad  
esempio ad un gioco; 



AUSILI COMUNICATIVI A  
TECNOLOGIA AVANZATA 

1. PERIFERICHE SPECIALI 

 
2. AUSILI LOW TECHNOLOGY 

 
3. AUSILI HIGH TECHNOLOGY 

 
4. AUSILI PER IL CONTROLLO AMBIENTALE 

 
5. SOFTWARE COMUNICATIVI 



«GLI AUSILI DI COMUNICAZIONE A BASSA  E  
ALTA TECNOLOGIA ACQUISTANO 
SIGNIFICATO ALL’INTERNO DI UN  
PROGETTO PIU’ AMPIO . 
 
 
E’ IMPORTANTE INTEGRARE GLI  
STRUMENTI; NON ESISTE LO STRUMENTO  
IDEALE,ESISTE LO STRUMENTO GIUSTO PER  
QUELLA PERSONA,CON QUEGLI  
INTERLOCUTORI E IN QUELLO SPECIFICO  
CONTESTO.» 



PERIFERICHE SPECIALI 

AUSILI CHE FACILITANO L’ACCESSO AL COMPUTER 

 
EMULATORI DI MOUSE (con sensori, a  

tocco) 

SENSORI E ADATTATORI  

TASTIERE 

JOYSTICK E TRACKBALL  

PUNTAMENTO CON IL CAPO 



AUSILI LOW TECH:  
V.O.C.A 

A UNO O Più MESSAGI 

 

A UNO O Più LIVELLI Più LIVELLI 

 

CON VOCE REGISTRATA O CON  
SINTETIZZATORE VOCALE 

 
AD ACCESSO DIRETTO O CON  

SCANSIONE UDITIVA 



VANTAGGI.. 

1. CONSENTONO MAGGIOR  

CONTROLLO SUL  

CONTESTO 

2. AGISCONO  

CONTEMPORANEAMENTE  

SIA IN ENTRATA CHE IN  

USCITA 

3. FACILITANO 

L’INTERLOCUTORE 

4. DETERMINANO UN  

CAMBIAMENTO DI  

IMMAGINE 



SVANTAGGI E PROBLEMI 

1.RICHIEDONO AGGIORNAMENTO  
CONTINUO E CREATIVITA’ 

2.IL NUMERO DI MESSAGGI è SEMPRE 
LIMITATO 

3.POSSONO ESSERE VOLUMINOSI E  
PESANTI,SI SCARICANO 

4.RISCHIANO DI ESSERE USATI IN 
MODO ADDESTRATIVO 

5.NON SUPPLISCONO ALLA MANCANZA 
DI CULTURA COMUNICATIVA 



AUSILI HIGH TECHNOLOGY 

COMUNICATORI DINAMICI  
TABLET 

PUNTATORE OCULARE 



Software comunicativi (The Grid, Clicker,  

Comunica, SDP pro v6,…) 

Software di traduzione in simboli (Symwriter,..)  

Software didattici (Ivana, Prime parole,..)  

Sintetizzatori vocali 

Predizione di parola 

Software per la dettatura di testi (Dragon NS) 

SOFTWARE CHE SOSTENGONO LA 
 COMUNICAZIONE E L’APPRENDIMENTO 



LA TECNOLOGIA DA SOLA NON “FA” UN  
COMUNICATORE COMPETENTE, COME UN  

PIANOFORTE NON “FA” UN PIANISTA O UN  
CANESTRO E UNA PALLA NON “FANNO” UN  

GIOCATORE DI BASKET. 
BEUKELMAN & MIRENDA 1998 

?? 



“POSSO GIOCARE ANCH’IO?” 

Il gioco “adattato” come elemento  fondamentale per 
sviluppare la comunicazione  a l’integrazione con i 
coetanei 

Modificare l’accesso e la modalità di proposta di un  gioco 
partendo dalle caratteristiche di ogni  bambino , 
integrando anche più sistemi comunicativi  tra loro. 



STREGA TOCCA COLOR… 



“IL FRULLATORE” 



INDOVINA CHI? 



MEMORY 

PUNTAMENTO OCULARE  

CON ETRAN 



“LA PARRUCCHIERA” 

voca 32 caselle 



FACILITAZIONI PER CONSENTIRE  UN 
ACCESSO AL GIOCO: ALCUNI  ESEMPI… 

UNA MOLLETTA  
PERMETTE DI  
GIRARE PAGINA  Più 
FACILMENTE 



UN BRACCIALE DI  VELCRO 
PERMETTE DI  MANTENERE 
LA  PRENSIONE SENZA  FAR 

CADERE IL GIOCO 



FISSARE I GIOCHI AL  

TAVOLO EVITA  

NOTEVOLMENTE LA  

FRUSTRAZIONE 



UNA SPAZZOLA PERMETTE DI GIOCARE A CARTE CON  

FACILITA’ 



DIFFICOLTA’ DEL BAMBINO AUTISTICO 
A RISPONDERE ALLE DOMANDE ……… 

•COSA DEVO FARE ? 

•COME ? 

•DOVE ? 

•QUANDO ? 

•PER QUANTO TEMPO ? 

•CON CHI ? 

•E DOPO ? 



PERCHE’ LE AGENDE VISIVE ? 



• aumento della comprensione 

• aumento della comunicazione 

• aumento della prevedibilità 

• aumento dell’indipendenza 

• aumento dei significati condivisi 

 
• Diminuzione dei problemi di 

comportamento 

• diminuzione dell’ansia 

• diminuzione della trappola 

della  Confusione ( TROPPI 

STIMOLI) 



PER COSTRUIRE UN 
AGENDA VISIVA  BISOGNA 

SEMPRE 
TENER CONTO DELLE 

COMPETENZE  DEL 
BAMBINO 



L’AGENDA VISIVA E’ UNO 
STRUMENTO CHE DEVE  

ESSERE INSERITO 
ALL’INTERNO DI STRATEGIE  

EDUCATIVE 



COSA SERVE PER FAR  
FUNZIONARE UNA  
AGENDA VISIVA 

• CHIAREZZA 

• COERENZA 

• COSTANZA 

• GENERALIZZAZIONE 





“ SOLO UN INSEGNANTE ORDINATO E 

PREPARATO  FA ORDINE NELLA MIA 

MENTE. 

GLI INSEGNANTI 

DISORGANIZZATI  

PEGGIORANO IL MIO STATO 

AUTISTICO” 
Sue Rubin 



COME SI 
COSTRUISCE? 

• Servono simboli facilmente riconoscibili dal 

bambino ( possono essere visivi;  tatili; sonori; 

olfattivi ….. ) 

• Lo stesso oggetto o immagine va usata ogni 

qual volta si rappresenta  quella determinata 

attività. ( coerenza ) 

• Importante è dare un nome ad un luogo o ad un 

attività che sia sempre lo  stesso 

• Il luogo dove si pone l’agenda deve essere di 

facile accesso al bambino 



COME SI USA? 

• Indicare al bambino l’attività che si 

sta per andare a fare e nominarla  

sempre 

•Staccare l’immagine e portarla con sè 

nel luogo dove si concretizza l’attività 

•Riportare l’immagine alla fine 

dell’attività( per efinire la fine 

dell’attività e  l’inizio di una nuova) 



MATERIALE OCCORRENTE 

•MACCHINA FOTOGRAFICA 

DIGITALE 

•VELCRO 

•CARTONCINO 

•CARTA PLASTIFICATA PER 

PLASTIFICATRICE O DEGIFIX 

•PLASTIFICATRICE 









SEQUENZA 

TEMPORALE 



MENTRE SI UTILIZZA L’AGENDA RICHIAMARE 
SEMPRE IL BAMBINO: 

….. Guarda 

…. Attento 

…..ascolta 



LE ABILITA’ PER ESSERE 

DAVVERO CONQUISTATE 

E MANTENUTE 

VANNO  

SEMPRE 

ALLENATE 



PER QUANTO TEMPO VA UTILIZZATA UN 
AGENDA? 

Fino a quando non sono stati interiorizzati gli 

apprendimenti e poi sfumati in 

ogni luogo 

ed ad ogni step nuovo si modifica l’agenda o la 

sequenza temporale 



E’ importante ricordare che  

l’elaborazione visiva è un punto di forza  
delle persone con autismo, in particolare  

quelle che hanno ritardo mentale o  

particolari disturbi della comunicazione,  

per questo apprendono soprattutto  

attraverso l’uso di strumenti visivi 

 

-Temple Grandin 


