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Altre letture: i libri in simboli della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa



Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa
Avere difficoltà nell’espressione verbale, 
non poter esprimere a parole i propri 
bisogni e pensieri causa difficoltà di 
relazione e di partecipazione al proprio 
contesto di vita.
A volte si aggiungono difficoltà di 
comprensione verbale che rendono il 
percorso di vita ancora più complesso. 
La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
è una pratica clinica che nasce con l’intento 
di compensare tali difficoltà, favorendo la 
partecipazione.



Scritture 
in simboli

Per chi non ha accesso ai testi la scrittura in simboli 
rappresenta una facilitazione, 
apre a diverse possibilità di lettura condivisa. 
E’ compito del caregiver scegliere il libro adatto ad ogni bambino, 
confezionarlo “su misura”.



Modeling

Pur avendo compiuto un percorso evolutivo
dal gesto al linguaggio, nella comunicazione
permane ancora il gesto deittico; 
lo utilizziamo nella lettura dei libri in 
simboli (modeling).
La capacità di riferirsi a oggetti e dati
esterni e di tenere vivo il collegamento al 
contesto assicura un efficace
apprendimento al simbolico, favorendo
l’esperienza di acquisizione dei significati. 



Inclusione, quando 
accade la partecipazione

Il libro è un oggetto aperto, come lo è ogni
storia; dentro possiamo afferrare diverse 
possibilità di comprensione, interpretazione, 
apprendimento. 

Una efficace strategia di inclusione inizia con 
la creazione di un’atmosfera di parola (spazio
e tempo in cui far risuonare i significati e 
sviluppare competenze comunicative). 



Sviluppo linguistico
I pittogrammi comunicano in maniera
diretta il significato delle parole in 
costante dialogo con il testo alfabetico.

Secondo il modello valenziale, la frase 
è come un dramma in miniatura. Allo 
stesso modo, un buon numero di 
simboli della CAA mette in scena una 
rappresentazione del significato 
essenziale e ben formata. 



Altre lingue 

Utilizzare i simboli
nell’approccio alla lingua L2 
può essere di supporto per 
rinforzare l’accesso al 
significato delle parole.



Immaginando e progettando nuovi contesti 
inclusivi, le biblioteche si presentano come 
ambienti facilitanti la comunicazione e la 
relazione interpersonale, per essere 
riconosciuti come spazi privilegiati per la 
crescita di comunità narrative.


