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La COMUNICAZIONE

E’ uno strumento per esprimere:

• Pensieri

• Bisogni 

• Relazionarci col mondo



Quando le capacità comunicative 
sono compromesse

Rischio di

FRUSTRAZIONE 

ISOLAMENTO



E’ necessario pertanto trovare 
strategie e stumenti alternativi 
che consentano alla persona che 

ha difficoltà 

di comunicare in modo efficace



COMUNICAZIONE COME:

INPUT

COMPRENSIONE 

OUTPUT

ESPRESSIONE 



La persona con autismo deve 
avere un buon motivo per 

prestare attenzione e rispondere 
alla nostra comunicazione

Bisogna lavorare affinchè ci sia:

✓MOTIVAZIONE

✓ACCESSIBILITA’



• La comprensione del linguaggio verbale  
viene spesso SOVRASTIMATA nell’ASD

• Gli apprendimenti e l’esecuzione di 
attività sono altamente contestualizzati 
in un contesto scolastico routinario

• L’esecuzione delle istruzioni può essere 
intuita dalle circostanze e non compresa 
dal linguaggio verbale 

LIVELLO DI COMPRENSIONE 
FALSATO



Come possiamo intervenire sulla 
comunicazione recettiva?

STRUTTURAZIONE
• SPAZI

• TEMPI

• NORME DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

• CONTENUTI, FORME E MEZZI DI 
APPRENDIMENTO



ESEMPI DI 
STRUTTURAZIONE

Ibambini della luna.blogspot.it



PER FAVORIRE LA 
COMPRENSIONE IN RECETTIVO

auxiliumtrapani.it



Pertanto avvalendosi di quelle che sono le 
caratteristiche del sistema cognitivo nei disturbi 

dello spettro autistico, quali:

• Capacità di seguire routine

• Capacità di eseguire consegne visive/scritte

• Capacità di cogliere dettagli

• Precisione

• Capacità di usare congegni elettronici

• Incapacità di mentire



Si può usare una COMUNICAZIONE 
ANALOGICA (Bateson-Watzlawick)

Perché…
• È più facile ed immediata

• Si comunica con immagini, gesti…
• È meno ambigua



Agende  per la COMUNICAZIONE

Le agende favoriscono:
-la COMPRENSIONE
-la COMUNICAZIONE
-la PREVEDIBILITA’
-l’AUTONOMIA
-la  CONDIVISIONE di più SIGNIFICATI

Ho un pensiero 
visivo.



Il visivo serve a 
diminuire:

-i problemi di 
comportamento

-l’ansia

-la frustrazione e la 
rinuncia alla risposta

-confusione e 
fraintendimenti



Per comunicare è necessario:

➢Stabilire un contatto oculare e 
spronare l’altro a farlo

➢Parlare in modo chiaro servendosi 
della comunicazione analogica

➢Rinforzare ogni tentativo di 
comunicazione spontanea



Quindi per comunicare…

INTERLOCUTORI

CONTENUTIMOTIVAZIONE



COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA –Caa-

    Insieme di strategie e tecniche finalizzate ad 
aumentare la comunicazione. E’ costituita da 
qualsiasi strumento, dispositivo, immagine, 
parola, simbolo o gesto che compensa le 
difficoltà di comunicazione espressiva e 
recettiva.  In aggiunta a gesti naturali, 
vocalizzazioni o al linguaggio dell’individuo.



La CAA utilizza tecniche che servono ad 
aumentare funzionalmente le modalità 
espressive  e comunicative. 

➢ Alternativa sottolinea che la modalità di 
comunicazione è alternativa al linguaggio 
verbale, cioè usa una modalità di 
comunicazione diversa da quella tradizionale 
➢ Aumentativa non sostituisce ma incrementa 

le possibilità comunicative naturali della 
persona.



AGENDA COMUNICATIVA CON VARIE 
CARTELLE



ISTRUZIONI VISIVE



Picture Exchange Communication System 
(Sistema di comunicazione per scambio di immagini )

Con PECS (Bondy& Frost, 1994) i bambini 
imparano a scambiare le immagini per le cose 
che vogliono. 
L'idea alla base di ciò è che il bambino prenda 
iniziativa nella comunicazione. 

PECS è possibile solo se il bambino ha raggiunto 
la rappresentazione simbolica!



Cosa propone il PECS?

❖ Lo sviluppo della Comunicazione 
Funzionale

❖ La Comunicazione come Scambio Sociale



FASI DEL PROGRAMMA

1. Scambio fisico guidato
2. Aumentare la spontaneità
3. Discriminazione del simbolo
4. Costruzione della frase
5. Rispondere
6. Fare un commento

               INCORAGGIARE LA SPONTANEITA’ 
               E L’INIZIATIVA DEL BAMBINO
               NELLA COMUNICAZIONE 



SCAMBIO 
IMMAGINE OGGETTO

SPONTANEITA’

COSTRUZIONE 
FRASE

DISCRIMINAZIONE 
SIMBOLO

Speechbuddy.com



Pecs 
• E’ basato sull’utilizzo di rinforzi, prompting e 

fading out

• Non è solo uno strumento per parlare ma dà 
l’opportunità di “insegnare la comunicazione”

• E’ rivolto a bambini dai 18 mesi in sù

• È rivolto a una grande varietà di disturbi della 
comunicazione, disturbi dello spettro autistico 
e pervasivi dello sviluppo.



Inoltre…
• Aiuta acquisizione di abilità di comunicazione 

funzionali, permette il consolidarsi del linguaggio 
e la diminuzione di comportamenti problema

• Ha delle ripercussioni in ambito scolastico e 
familiare positive:  nella comunicazione, 
nell’interazione sociale e nei comportamenti 
sociali.

• E’ facile da imparare ed è poco costoso.
• Risultati empirici dimostrano come il Pecs 

favorisca la comparsa del linguaggio



Comunicaazione.blogspot.it





Tablet con programma di C.A.A. 

LET ME 
TALK



Elenco delle applicazioni utili per la 
comunicazione

PHOTOVOCA (ANDROID+IPAD)

JAB TALK (ANDROID)

AAC TALKING TABS (ANDROID)

VOCAL SLIDES (ANDROID)

NIKI TALK  (PER IPAD)

TAP TO TALK (ANDROID)

ALEXICOM AAC FOR ANDROID

AAC SPEECH COMMUNICATOR

QUICK TALK AAC (a pagamento)

AAC SPEECH BUDDY (a pagamento)

TOUCH 4 AUTISM (ANDROID)



Strumenti per la COMUNICAZIONE

TASTIERA Dida Key

Big KEY  TASTIERA  facilitata

Leonardoausili.com

auxilia.it



Go Talk  Comunicatore

• GoTalk 20+ è un 
comunicatore per la 
comunicazione con 
uscita in voce a 20 
messaggi e 5 livelli di 
registrazione . Con 
schede dei PCS 
sostituibili 
lateralmente.

Tiflosystem.it



SymWriter Software di videoscrittura 



Per concludere…volevo sottolineare 
come non bisogna mai perdere di vista 

il focus…
➢  la persona 

➢  il progetto costruito attorno ad essa 

       a determinare la scelta dello strumento




