
Linguaggio e CAA 

 

Come si sviluppa il linguaggio verbale 

Il linguaggio verbale non si insegna, si acquisisce, si apprende, EMERGE se sussistono alcune 

condizioni, devono sussistere tutte e tre queste condizioni : 

-Contesto comunicativo e abilità comunicative 

-Esposizione ad una lingua 

-Integrità dei sistemi di input e di output 

 

Comunicazione e linguaggio 

La comunicazione è un prerequisito indispensabile per lo sviluppo del linguaggio, perchè: 

-veicola le intenzioni e gli scopi 

-attribuisce senso al codice (quando voglio comunicare trovo il modo per...) 

 

Nell'ambito della comunicazione si identificano almeno due elementi: 

1. Contesto comunicativo 

2. Competenza comunicativa 

 

1) Contesto comunicativo, è costituito da una serie di elementi: 

Attenzione verso il bambino 

Attenzione condivisa 

Contatto corporeo 

Adattamento ai bisogni (cura) 

Riprese linguistiche (ripeto la parola del b.no e poi ripeto anche il target corretto) 

Ridondanza (ripetere frequentemente alcuni target nel parlato continuo, veicolando l'attenzione del 

b.no su quei target) 

 

2) Competenza comunicativa, capacità di mettere in atto l’insieme di elementi per comunicare 

qualcosa a qualcuno ( intenzione, informazione o messaggio) 

Intenzione: proposito o desiderio di trasmettere qc a qc. di comunicare 
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Il parlato 

Il linguaggio verbale non coincide con il parlato (speech) 

La parola è la capacità del soggetto di produrre fisicamente i suoni di una lingua, produrre le parole. 

 

La comunicazione verbale 

Si realizza attraverso queste tre componenti 

INTENZIONALITà COMUNICATIVA (ovvero lo scopo, il desiderio di trasmettere qc.a qualcuno) 

IL LINGUAGGIO VERBALE (ovvero il processo di codifica, la capacità del soggetto di tradurre le 

idee in lessico fonologico e sintassi) 

IL PARLATO (ovvero la capacità del soggetto di produrre fisicamente i suoni di una lingua) 

 

Rispettivamente anche i disturbi si classificano in tre sottoinsiemi: DISTURBI DELLA 

COMUNICAZIONE, DISTURBI DEL LINGUAGGIO, DISTURBI DEL PARLATO. 

 

Disturbi della comunicazione (disturbo nell'indirizzare il contenuto della comunicazione): 

• Disturbi della relazione 

• Disturbo dello spettro autistico  

• Mutismo elettivo 

 

Disturbi del parlato 

• Disfluenza: balbuzie, tachilalia 

• Disartria 

• Disprassia 

• Dislalia 

 

 

È stimato che circa la matà dei bambino con autismo non acquisisce il linguaggio come principale 

mezzo di comunicazione (Prizant, 1996). Il linguaggio parlato pone loro fin dalla prima infanzia 

notevoli problemi, sia nella comprensione che nell’espressione. Nel primo anno di vita è possibile 

osservare l’assenza o la limitata presenza della lallazione, di imitazione vocale, di vocalizzazioni di 

tipo sociale, un repertorio limitato di suoni consonanti e una produzione di suoni monotoni 

altamente ripetitivi. Il 20-30% dei bambini con autismo presenta una regressione del linguaggio, 

tipicamente tra il 12° ed il 30°, è da tenere in considerazione che l’espressione dei deficit 



comunicativi varia in maniera considerevole da un individuo ad un altro, e nello stesso individuo in 

periodi diversi dello sviluppo. 

La pragmatica , cioè la capacità di usare il linguaggio con lo scopo di comunicare, è una delle aree 

del linguaggio maggiormente compromesse nell’autismo.  Mentre i bambini a sviluppo normale 

sviluppano assai precocemente capacità di “lettura della mente” (Baron-Cohen, 1995), i bambini 

con autismo sembrano non comprendere il fatto che le altre persone possano pensare, e che il 

linguaggio sia spesso la chiave per scoprire i contenuti della mente degli altri. Anche quando i 

bambini con DGS apprendono il linguaggio verbale, non ne usano tutte le funzioni, essi 

preferiscono una comunicazione indiretta o mediata: la difficoltà emotiva a guardare negli occhi e a 

rivolgersi direttamente ad un interlocutore è minore se la comunicazione è scritta e passa attraverso 

oggetti. Numerosi sono i soggetti ecolalici, ovvero che ripetono, immediatamente o dopo un certo 

lasso di tempo, ciò che hanno ascoltato. L’ecolalia assolve numerose funzioni ed è spesso un 

linguaggio di “sopravvivenza” attraverso il quale è possibile esprimersi ed a volte esercitarsi in vista 

dello sviluppo di un linguaggio funzionale. Una persona con autismo può pronunciare più parole o 

frasi di quante ne comprenda realmente. 

Le difficoltà nella comprensione appaiono più evidenti quando sono legate a concetti astratti o di 

relazione. Precocemente, questi bambini, mostrano gravi difficoltà oltre che nell’organizzazione del 

gioco, nei giochi di regole e in quelli dove bisogna “fare finta”, soprattutto in assenza di oggetti o 

giocattoli.  

La difficoltà a parlare non è solamente quella di pronunciare parole o formulare frasi, ma consiste 

nel comprendere le regole e i motivi della comunicazione e dei rapporti sociali, per cui molte 

persone avere difficoltà a salutare, a sorridere quando gli altri sorridono, ad aspettare il proprio 

turno, a comprendere gli  aspetti non letterali del linguaggio. 

La simbolizzazioni pone sempre delle difficoltà alla persone con autismo perché il mondo sociale 

abbonda di rappresentazioni: il linguaggio è rappresentazione ed è la forma di comunicazione più 

diffusa. 

Una difficoltà relativa al linguaggio parlato riguarda il rapporto fra un suono-parola e un concetto. 

Non c’è niente che leghi “concretamente” un concetto al suono con cui lo si identifica in una lingua 

o in un’altra.  

Una difficoltà che riguarda i diversi livelli di astrazione nella comunicazione è attribuibile alla 

mente “letterale” delle persone con autismo, che possono non cogliere che un simbolo “sta per” una 



particolare attività, poiché, di fatto non è propriamente l’attività. Non solo la parola detta, ma anche 

una parola scritta, una fotografia o un disegno, sono rappresentazioni, sebbene in genere un disegno 

o una foto mantengono un rapporto con il concetto che rappresentano. Per comprendere il concetto 

rappresentato bisogna essere capaci di stabilire un legame fra il simbolo e l’oggetto o l’attività e 

questa capacità cognitiva può essere insegnata. 

Con il termine “visualizzazione” si intende l’espressione visiva di un concetto, ovvero la sua 

traduzione dal linguaggio parlato ad oggetto oppure a disegno, fotografia, parola scritta. L’oggetto è 

visibile, concreto, manipolabile, stabile nel tempo, anticipa un’attività, le da forma, la chiarifica, la 

organizza.  

L’intevento sulla visualizzazione della comunicazione segue i principi di base di ogni intervento 

psicoeducativo: individualizzazione e flessibilità. 

Deve essere effettuato in condizioni che ne garantiscono la generalizzazione, e nelle situazioni più 

vicine possibili a quelle “naturali” in cui ogni bambino apprende l’uso del linguaggio. 

La visualizzazione dei concetti, e quindi la comunicazione visualizzata, deve tenere conto del 

livello di sviluppo simbolico della persona. Può essere utilizzata una visualizzazione per oggetti, per 

pittogrammi, per parole scritte. La comunicazione mediata da concetti visualizzati deve essere ben 

programmata, insegnata ed inserita all’interno di un progetto più vasto che si basi su una 

chiarificazione globale dell’ambiente fisico – luoghi e materiali -  dell’ambiente relazionale. 

Rispetto alla comunicazione espressiva, il concetto visualizzato (oggetto, pittogramma, parola 

scritta) chiarifica il potere di trasformazione che la comunicazione ha sull’interlocutore e riduce la 

necessità di ricerca della chiave espressiva, mediando la comunicazione, anche quella verbale.  

Non di rado, quindi, riduce i comportamenti problematici, se si considera questi ultimi una modalità 

comunicativa, in genere non apprezzata, ma, dal punto di vista del bambino, efficace. 

Avere un referente visivo per un concetto non è sufficiente per dire che quel concetto appare chiaro. 

Basti pensare alla scarsa comprensibilità di immagini di oggetti in particolari prospettive, alla 

difficoltà di definire alcune immagini come figura o sfondo, o alla difficoltà legata ai concetti “non 

concreti” o emozionali ( come “amicizia” “pace”….) e ai concetti “di relazione” (come “grande” “il 

primo” “successivo”…..). la rappresentazione di questi ultimi, ad un livello più basso di astrazione, 

è estremamente difficoltosa. 



Il legame fra un’attività ed un concetto visualizzato va insegnato attraverso l’appaiamento, ovvero 

attraverso l’associazione tra attività e oggetto, oggetto e pittogramma, pittogramma e scrittura, con 

numerosi possibili passaggi intermedi.    

Inoltre il possesso di “parole” da parte del bambino, non garantisce il loro uso in situazioni e 

contesti diversi e in relazione a funzioni diverse: un bambino può “possedere” la parola “biscotto”, 

ma non essere in grado di usarla in maniera completamente funzionale per es: un b. può saper 

pronunciare una parte della parola “cotto” ma potrebbe farlo solo con sua madre. 

Per questo motivo un programma di insegnamento alternativo deve tenere conto dei problemi 

relativi alla funzione, al contesto ed alle categorie semantiche, oltre che alle “parole” ed alla loro 

forma. 

È necessario prendere in considerazione le caratteristiche della persona di cui ci si sta occupando in 

quel momento, e quindi, in pratica, prima di cominciare è necessario fare una valutazione mirata per 

capire quali sono realmente i bisogni di quella persone, è anche per questo che gli obiettivi vanno 

discussi e condivisi con quanti vivono e lavorano con la persone con autismo. 

La CAA e’ ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio verbale è un’area della 

pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di individui con 

bisogni comunicativi complessi. 

Si definisce aumentativa perché non sostituisce ma incrementa le possibilità comunicative 

naturali della persona. Si definisce alternativa perché utilizza modalità di comunicazione alternative 

e diverse da quelle tradizionali. Si tratta di un approccio che tende a creare opportunità di reale 

comunicazione anche attraverso tecniche, strategie e tecnologie e a coinvolgere la persona che 

utilizza la C.A.A. e tutto il suo ambiente di vita. 

Questa definizione si applica quasi esclusivamente alle malattie neurologiche di tipo progressivo 

che aggrediscono, nel tempo, tutte le forme di comunicazione compresa la mimica, il gesto, etc.  

Per essere di supporto in un percorso di implementazione del livello comunicativo di un b., devo 

conoscere il contesto di vita del b. e devo favorire negli interlocutori che stanno con il b. delle 

modalità che siano d’aiuto. 

 

 

 



Non si tratta di insegnare nuove tecnologie o prescrivere ausili ma: 

 Favorire ed esplicitare le interazioni naturali 

 Incoraggiare e sostenere la comunicazione e la relazione con il b. all’interno dei suoi 

contesti di vita (casa, scuola, terapia…). 

 I “caregivers” sono parte integrante degli interventi rivolti a sostenere i processi 

comunicativi e relazionali 

 La compartecipazione è la condizione imprescindibile per la buona riuscita di un intervento 

di ampliamento delle capacità comunicative. 

 L’intervento di C.A.A. è caratterizzato dalla mancanza di un setting predefinito. 

 L’intervento è progettato in base ai bisogni emergenti del b, ai suoi campi d’interesse e alle 

sue necessità comunicative.  

 

Tecniche, strategie e supporti di CAA: 

1. Sistemi simbolici 

2. Tabelle comunicative 

3. VOCAs  

4. Strumenti poveri 

 

1 Sistema simbolico  

Si parla di sistema simbolico quando gli elementi che lo costituiscono non sono una semplice 

collezione di immagini, ma rispondono a un sistema di regole di rappresentazione di carattere 

linguistico. Se invece queste regole di rappresentazione non ci sono si parla di insieme simbolico. In 

generale i sistemi simbolici hanno una potenza espressiva maggiore, potendo rappresentare anche 

elementi linguistici di livello più astratto, compresi gli aspetti morfosintattici e i funtori (articoli, 

congiunzioni, preposizioni, …). 

 



Concetti introduttivi: trasparenza  

Si parla di trasparenza di una modalità di rappresentazione riferendosi al grado di riconoscibilità 

immediata dei suoi elementi. All’estremo di più alta trasparenza ci sarà la fotografia, o comunque 

una riproduzione “naturale”, all’estremo opposto troviamo i sistemi alfabetici, dove la 

corrispondenza fra segno e significato è puramente arbitraria. 

Trasparenza: pro e contro  

Pro  

• Facilità d’uso anche da parte di interlocutori occasionali  

• Facilità di rappresentazione di elementi concreti  

Contro 

 • Impossibilità di rappresentazione di elementi astratti e dei funtori della lingua 

I sistemi e insiemi simbolici più diffusi I simboli più diffusi nel contesto italiano sono:  

• Picture Communication Symbols (PCS)  

• Widgit Literacy Symbols (WLS)  

• Blissymbolics (Bliss) 

 

Picture Communication symbols (PCS) PCS è forse il più diffuso insieme di simboli in uso nel 

mondo. Non ha regole esplicite di rappresentazione dei significati. Dispone di un’amplissima 

raccolta di più di 10000 simboli. I PCS sono nati negli USA, che restano il contesto nel quale sono 

maggiormente utilizzati. Esistono in 42 lingue, con rappresentazioni adattate a differenti contesti 

culturali. 

PCS - punti di forza  

Principale punto di forza del PCS è la trasparenza della grafica che, pur con qualche stilizzazione, 

mantiene una buona riconoscibilità immediata. Ciò vale in particolar modo per gli oggetti e alcuni 

verbi, mentre i simboli relativi a concetti astratti risultano comunque poco trasparenti. 

 



PCS – punti di debolezza  

Evolvendosi nel tempo, i PCS si sono focalizzati soprattutto sulla facilità di apprendimento 

immediato dei simboli da parte di bambini piccoli o con significative difficoltà cognitive. Il 

vocabolario in simboli è quindi molto ricco per quanto riguarda nomi e termini legati al concreto, 

mentre risulta decisamente meno fornito di concetti astratti. Manca di elementi morfosintattici quali 

il plurale, molti pronomi e altri elementi della morfologia libera, comparativi e superlativi, alcuni 

avverbi e congiunzioni significativi e di modalità per rappresentare i tempi dei verbi. 

Bliss - origini  

È il capostipite dei linguaggi simbolici, nato con l'intenzione di essere una lingua ausiliaria 

internazionale semplice da imparare, non particolarmente dedicata alla disabilità, binomio che si è 

sviluppato più tardi. È un sistema «semantografico», ispirato alla scrittura cinese basata su 

ideogrammi. 

Bliss – potenza espressiva  

Il punto di forza del Bliss è la potenza espressiva, attraverso l’utilizzo di modificatori (plurale, 

tempi verbali, concretizzazione dei concetti: uno stesso simbolo, con modificatori opportuni, può 

significare cervello, mente, pensare). La rappresentazione delle parole ha una sua forte coerenza 

interna e utilizza come elementi primitivi un numero limitato di 26 segni grafici elementari, che 

possono essere combinati potenzialmente all’infinito per creare nuove parole ed esprimere elementi 

grammaticali e morfosintattici, in modo simile a quanto avviene con i suoni del linguaggio. 

2 Tabelle comunicative 

Strumenti comunicativi scelti e costruiti in funzione delle caratteristiche del b. 

Posso essere di 2 tipi: 

a) Tabelle comunicative di contesto o a tema 

b) Tabelle comunicative principali (più ampie)  

 



In generale la tabella deve: 

 Essere accessibile sul piano fisico  

 Essere resa sempre disponibile al bambino in ogni contesto 

 Contenere simboli nella dimensione e caratteristiche grafiche più facilitanti per l’utente  

  

3 V.O.C.A. sono le iniziali di Vocal Output Communication Aids:  

AUSILI DI COMUNICAZIONE CON USCITA IN VOCE  

Si tratta di una definizione generica, alla quale possono corrispondere due grandi categorie:  

 Comunicatori alfabetici,  

 Comunicatori simbolici,  

In Italia con il termine VOCA vengono indicati di norma i comunicatori simbolici.  

Caratteristiche generali dei VOCA: 

-Ausili in genere portatili, funzionanti a batteria  

-Ad ogni simbolo/tasto è associato un messaggio registrato  

- Possono avere più “livelli”, ovvero possono mantenere memorizzate più tabelle, corrispondenti a 

diversi contesti d’uso o a diversi bambini.  

4 Strumenti poveri 

Soluzioni artigianali altamente personalizzate nei contenuti. 

Uno strumento povero è ad es. il “quaderno dei resti”, uno strumento che tiene conto delle 

esperienze del b., dei contesti (casa, scuola)… 

I resti possono essere oggetti reali, foto, disegni etc… 

 

 

 



 

 

Sitografia (e link utili) 

http://www.istruzioneer.it 

http://www.sovrazonalecaa.org 

http://www.bibliotecafossano.it 

http://www.iocomunico.it 

http://www.isaacitaly.it   
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