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INTRODUZIONE 

«Io la disegnai – la lettera «A». Era sul pavimento di fronte a me… la guardai. Vidi la faccia di 

mia madre per un momento, lacrime sulle guance… l’avevo fatto! Era cominciata – la cosa che 

dava la possibilità alla mia mente di esprimere sé stessa… Quell’unica lettera scarabocchiata sul 

pavimento con un pezzo rotto di gesso giallo, tenuto dalle dita del mio piede, era la mia apertura 

verso un mondo nuovo, la chiave verso la mia libertà mentale».  

Christy Brown, 1954 

Christy Brown nacque con una Paralisi Cerebrale e veniva considerato disabile finché, con il suo 

piede sinistro ed un pezzo di gesso, cominciò a comunicare. Divenne un noto scrittore, pittore e 

poeta.  

L’obiettivo di questo studio è proprio quello di rendere la comunicazione possibile anche nelle 

condizioni psico-fisiche più gravi e complesse, e di approfondire le conoscenze in merito ad un 

campo ancora in via di sviluppo come quello della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).  

Nel primo capitolo si introduce l’argomento, definendo la CAA, la sua storia, le persone a cui si 

rivolge e come poter iniziare un percorso di questo tipo: quali sono le competenze di cui l’individuo 

deve disporre e, in base ad esse, a quali strumenti può accedere. 

Nel secondo capitolo si passano in rassegna i numerosi metodi di CAA, suddivisi in base alla 

tecnologia di cui dispongono o meno, nonché i sistemi più innovativi attualmente disponibili sul 

mercato.  

Nel terzo capitolo viene descritto il test Valutazione della Comunicazione Aumentativa Alternativa 

“VCAA”. In particolare si mettono in luce i punti di forza, ma soprattutto i limiti che non permettono 

di estenderlo ad una popolazione pluridisabile, a causa di quesiti che non approfondiscono aree 

sensoriali, quali quella uditiva e tattile, ed abilità come quelle motorie. Il limite del test però risiede 

anche nei soli tre metodi di comunicazione che esso può consigliare, i quali non sono sufficienti a 

soddisfare le necessità comunicative di una casistica con più problematiche. 

Per questo motivo si è deciso di modificare il questionario, con l’ulteriore obiettivo di fornire al 

logopedista una guida semplice che consenta una prima valutazione del proprio paziente, e che possa 

definire una panoramica generale delle abilità possedute o meno e del metodo di comunicazione più 

adatto, in base alle caratteristiche presenti. Logicamente il questionario va sempre integrato con 

valutazioni più approfondite. 

Nel quarto capitolo si entra quindi nel vivo dello studio: verrà descritto il nuovo questionario e com’è 

stato modificato. Sono passati in rassegna i nuovi quesiti ed i nuovi metodi di CAA proposti; inoltre 

viene descritto il nuovo metodo di correzione, pratico ed innovativo, il quale sfrutta l’utilizzo delle 
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nuove tecnologie a disposizione. Si descrive poi come il questionario è stato divulgato tra i 

logopedisti di tutta Italia.  

Nel quinto e nel sesto capitolo vengono analizzati il campione che ha aderito alla compilazione del 

questionario ed i risultati ottenuti, mentre nel settimo vengono descritti i dati raccolti, i punti di forza 

del nuovo questionario e ciò che andrebbe migliorato o modificato.  

Dunque questo lavoro ha l’umile ambizione di dare una svolta al metodo di valutazione del tipo di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa più adeguato per l’utente di riferimento, e di dare un 

piccolo contributo a questo campo di ricerca in costante evoluzione.  
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1. LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

 

1.1 Definizione e brevi cenni storici 

1.1.1 Definizione 

L’Associazione ISAAC ITALY O.N.L.U.S., riporta nel suo articolo “ISAAC Italy PRINCIPI E 

PRATICHE in CAA” la seguente definizione di Comunicazione Aumentativa Alternativa:  

«La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA) costituisce un’area di ricerca e di pratica 

clinica ed educativa. La CAA studia e quando necessario tenta di compensare disabilità comunicative 

temporanee o permanenti, limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di persone con 

severi disturbi nella produzione del linguaggio (language) e della parola (speech) e/o di 

comprensione, relativamente a modalità di comunicazione orale o scritta»1. 

La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa assume la comunicazione come bisogno primario 

dell’uomo2, ed afferma che tutte le persone hanno il diritto di comunicare nel modo più ampio 

possibile. 

La CAA nasce per rispondere alle necessità di persone con gravi problematiche motorie e con uno 

sviluppo cognitivo nella norma, ma progressivamente con il tempo si estende a campi di intervento 

numerosi ed estremamente differenti fra loro (disturbi dello spettro autistico3, paralisi cerebrale 

infantile4, distrofie muscolari5, sindromi genetiche varie, danno neurologico acquisito)6.  

Tuttavia la Dott.ssa Maria Luisa Gava chiarisce come in realtà il bisogno dal quale origina la CAA 

sia duplice: non vi è solo il desiderio del disabile verbale che vorrebbe “uscire dal muro del silenzio”, 

ma anche quello dell’abile verbale di volere «porre fine ad una situazione estremamente penalizzante 

e frustrante, sia sul piano professionale che umano». 

 

 

 

 

                                                             
1 (ASHA, 2004). 
2 (Light J. C., 1997); (Williams, 1997). 
3 Disturbo del neurosviluppo che si manifesta con compromissione dell’interazione sociale e deficit della 

comunicazione verbale e non verbale, che provoca ristrettezza d’interessi e comportamenti ripetitivi. 
4 Prima che il sistema nervoso centrale abbia completato il suo sviluppo, le funzioni cerebrali infantili si 

alterano e causano un disturbo persistente, ma non progressivo della postura e del movimento. 
5 Sono malattie neuromuscolari degenerative di origine genetica, le quali causano una progressiva atrofia della 

muscolatura scheletrica. 
6 (Costantino, Marini, Bergamaschi, & Lanzini, 2007). 
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«I termini significano rispettivamente: 

- Augmentative: potenziamento delle risorse comunicative che ancora sussistono, residui 

vocali, comunicazione non verbale (sguardo, mimica, postura, gesto ecc.), strategie 

compensative (tabella con le lettere dell’alfabeto), strumenti tecnologici (attivatori di segnali 

comunicativi, sintetizzatore vocale, accessi al computer, ausili elettronici ecc.); 

- Alternative: tutto ciò che è alternativo alla parola: codici sostitutivi del sistema alfabetico 

(figure, disegni, simboli ecc.).»7. 

 

1.1.2 Storia e diffusione della CAA 

La CAA nasce approssimativamente negli anni ’50, quando si cominciò a considerare forme 

alternative di comunicazione (lettere, simboli, immagini e scrittura). Furono proprio i pazienti con 

gravi deficit ed i loro caregiver a sperimentare per la prima volta i nuovi canali comunicativi.  

Tra il 1960 e il 1970 le comunità dei sordi esigevano di essere educati alla lingua dei segni, e nel 

frattempo con lo sviluppo di nuove tecnologie nacquero macchine da scrivere adatte per la 

comunicazione.  

Il primo degli ausili tecnologici è stato il POSSUM (Patient Operated Selection Mechanism). 

Furono poi ideati i simboli Bliss, che consentivano di esprimere concetti anche molto complessi, e 

da questi presero spunto anche altri sistemi di simboli presenti in tutto il mondo.  

Nel 1980 e nel 1982 a Toronto si tennero le prime conferenze internazionali sulla “Comunicazione 

non orale”. Nella conferenza del 1982 si decise di creare un’organizzazione esclusivamente dedicata 

a questo campo clinico. Nel 1983, professionisti di 25 paesi del mondo (per l’Italia la Dottoressa 

Aurelia Rivarola) formarono a New Lansing (Michigan - USA) la International Society for 

Augmentative and Alternative Communication (ISAAC).  

Nel 1983 fu realizzata la prima Conferenza Internazionale di ISAAC, la quale da allora si tiene 

biennalmente in varie parti del mondo, per la diffusione delle esperienze e conoscenze in CAA.  

Nel 1985 iniziò la pubblicazione di AAC - Augmentative and Alternative Communication, rivista 

ufficiale di ISAAC.   

In Italia la diffusione della CAA ha subìto un forte ritardo, infatti la costituzione del Chapter ISAAC 

Italy (la sezione italiana di ISAAC) avviene solo nel 2002.  Tuttavia, anche in Italia gli interventi di 

CAA hanno origine da esperienze precedenti di ricerca tecnologica e clinica: in particolare, a Milano, 

la Dott.ssa Rivarola e la Dott.ssa Gava cominciano ad utilizzare i simboli Bliss dopo averli visti usare 

da ragazzi in cura presso il Centro dei coniugi Bobath, in Inghilterra. 

                                                             
7 (Gava, 2008). 
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A Genova, presso il Centro Educazione Motoria (CEM) della USL 16 Genovese, diretto dal Dott. 

Costa, viene creato alla fine degli anni ‘70 un gruppo di lavoro (Schiaffino, Veruggio & Giannoni) 

che nel 1987 crea un “Laboratorio di Comunicazione Aumentativa ed Alternativa” per la regione 

Liguria.  

Gli anni ‘90 rappresentano in Italia il periodo di massima espansione della CAA e delle esperienze 

legate all’uso delle tecnologie elettroniche per la comunicazione.  

Nel 1994 a Milano viene aperto il Centro Benedetta D'Intino ONLUS, al cui interno opera un Servizio 

di CAA diretto dalla Dott.ssa Rivarola, che fonda le basi per il costituirsi della prima Scuola italiana 

di formazione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa per gli operatori della riabilitazione e 

socio-sanitari.  

In questo periodo inizia anche l’interesse per la CAA da parte dei primi operatori della riabilitazione 

che assistono adulti con gravi esiti di patologie neurologiche acquisite: sono però esperienze di 

difficile diffusione nonostante i risultati prodotti8. 

 

1.2 A chi si rivolge la CAA? 

La CAA non è utilizzata da categorie omogenee e definite di persone, bensì da persone con età, 

posizioni socio-economiche ed ambienti etnici diversi. Inoltre la disabilità verbale è causata da 

patologie neurologiche di diversa eziologia, che possono incorrere in qualsiasi momento della vita 

di un individuo – un bambino con danno congenito, un ragazzo con esiti postraumatici, un adulto 

colpito da stroke (ictus)9. Per questo motivo la popolazione di riferimento è molto eterogenea anche 

per livello cognitivo e funzionalità motoria residua.  La sola caratteristica comune è la necessità di 

utilizzare una strategia, temporanea o permanente, per comunicare i propri bisogni. 

Le principali cause congenite includono disabilità intellettive severe, paralisi cerebrale infantile, 

autismo ed aprassia10 del linguaggio. Le disabilità acquisite più frequenti sono la sclerosi laterale 

amiotrofica11, la sclerosi multipla12, i traumi cranio encefalici13 e gli ictus del tronco cerebrale. 

Infine, esistono anche numerose condizioni temporanee che possono richiedere l’utilizzo di CAA, 

come la chirurgia che può causare la perdita temporanea dell’utilizzo del linguaggio14. 

                                                             
8 (Veruggio, et al., 2017). 
9 Morte di alcune cellule del cervello dovuta ad una scarsa perfusione di sangue.  
10 «È un disturbo neuropsicologico del movimento volontario, definito come l’incapacità di compiere gesti 

coordinati e diretti a un determinato fine, sebbene siano mantenute inalterate la volontà del soggetto e la sua 

capacità motoria» (Chiarenza, s.d.). 
11 Malattia neurodegenerativa progressiva del motoneurone (sia centrale che periferico). 
12 Malattia neurodegenerativa demielinizzante, con lesioni (placche) a carico del sistema nervoso centrale. 
13 Trauma al cervello causato da una forza esterna.  
14 (Beukelman & Mirenda., 2013). 
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Le statistiche che riguardano l’incidenza di persone con bisogni comunicativi complessi variano a 

seconda del Paese e dell’età dell’individuo.  

Circa 318.000 canadesi di età superiore ai 4 anni hanno difficoltà nel parlare e nell’essere compresi15 

ovvero circa l’1,5% della popolazione di età superiore ai 4 anni. Circa 800.000 persone (pari all’1,4% 

della popolazione totale) nel Regno Unito hanno gravi problemi di comunicazione, che rendono per 

loro difficile essere compresi al di fuori della ristretta cerchia familiare16. Inoltre, Blackstone (1990) 

dichiara che lo 0,2-0,6% della popolazione scolastica mondiale soffre di gravi disturbi della 

comunicazione; percentuale che aumenta fino allo 0.8% per le persone di età compresa tra i 45 e i 54 

anni di età, raggiungendo un picco massimo del 4,2% per gli over 8517. 

In Italia «più del 2% della popolazione tra 0 e 18 anni è disabile, e almeno un quarto di essa presenta 

disturbi di comunicazione transitori o permanenti, per un totale di circa 50.000 ragazzi e famiglie, 

all’interno di diagnosi anche molto diverse: paralisi cerebrale infantile, autismo, sindrome di 

Angelman e altre sindromi genetiche, sindrome di Down, ritardo mentale, disfasia grave, amiotrofia 

muscolare spinale18, distrofia muscolare, malattie progressive, ecc.»19. 

Secondo uno studio condotto dalla Lega del Filo D’Oro20 le persone con pluridisabilità utilizzano i 

sensi vicari a udito e vista per poter instaurare una relazione con i propri genitori e caregivers, ovvero 

il tatto, il gusto e l’olfatto. L’acquisizione del linguaggio risulta assai complessa, per questo molti 

utenti della Lega del Filo d’Oro utilizzano sistemi di comunicazione non verbale (oggetti, 

pittogrammi) ed anche ausili tecnologici, quando vi è annessa una compromissione motoria (switch, 

comunicatori, Speech-Generating Devices). Tali sistemi sono sempre personalizzati in base alle 

caratteristiche dell’utente e all’ambiente in cui vive.  

Vi sono due linee di pensiero riguardo l’esistenza di prerequisiti per intraprendere un percorso di 

CAA.  

La Dott.ssa Maria Luisa Gava afferma sia necessaria la valutazione di tre requisiti di base per definire 

la possibilità di impostare un percorso di CAA, ed essi sono: la capacità di simbolizzazione, ovvero 

di una rappresentazione interna delle proprie conoscenze; la presenza di un sì/no codificato e 

strutturato; un’intenzionalità comunicativa, ovvero la necessità da parte del soggetto di comunicare 

qualcosa a qualcuno21. 

                                                             
15 (Cossette & Duclos, 2001). 
16 (Enderby & Philipp, 1986). 
17 (Hirdes, Ellis-Hale, & Hirdes, 1993). 
18 Malattia che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale. 
19 (Costantino, Marini, Bergamaschi, & Lanzini, 2007). 
20 (Solipaca, et al., 2016). 
21 (Gava, 2008). 
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Tuttavia, la Dott.ssa Rivarola, basandosi su quanto dichiarato dalla Professoressa Pat Mirenda, 

sostiene che il solo vero prerequisito per intraprendere un intervento di C.A.A. è la presenza di reali 

opportunità di comunicazione22. Un’ulteriore dichiarazione celebre di Mirenda è «L’unico vero 

prerequisito per poter comunicare è respirare».  

La Dott.ssa Rivarola spiega come in alcuni casi si possa parlare di intervento di comunicazione 

iniziale: una serie di azioni rivolte a persone che, indipendentemente dalla loro disabilità e dalla loro 

età cronologica, necessitano di supporto per “apprendere” che attraverso la comunicazione possono 

influenzare il loro ambiente di vita. 

Gli studiosi che hanno cercato di individuare dei prerequisiti per la CAA hanno quasi sempre 

considerato le forme simboliche di comunicazione, senza tenere conto che l’intervento iniziale non 

è tanto sull’utente, quanto sulla capacità dei partner comunicativi di dare significato ai 

comportamenti, gesti, suoni, azioni spesso non ancora intenzionali e sulla capacità di farli sviluppare. 

Tuttavia, è ancora molto diffusa l’idea che un intervento di C.A.A. non possa essere iniziato fino a 

quando non vengano raggiunti determinati livelli di funzionamento cognitivo, abilità simboliche, 

linguaggio ricettivo e abilità sociali. Questa convinzione si basa su ricerche relative allo sviluppo 

comunicativo normale e non a quello di bambini disabili che vivono esperienze e stimoli limitati.  

È inutile insegnare le abilità di base o le forme simboliche di comunicazione, se l’ambiente non offre 

opportunità di interazione, non stimolandone lo sviluppo. 

La C.A.A. non nasce dall’esercizio, ma da opportunità di comunicazione, una delle quali in primo 

luogo deve essere quella di fare scelte in situazioni reali: «l’abilità di scegliere dà all’utente la 

possibilità di influenzare l’ambiente, di crearsi una identità, di migliorare l’immagine e la stima di 

sé».  

A questo punto quindi la responsabilità della comunicazione si sposta dalle persone che non parlano, 

a quelle che le circondano: infatti l’importanza delle opportunità di comunicazione è propria anche 

del normale sviluppo della comunicazione stessa, tutti noi abbiamo imparato ad usare le parole 

attraverso stimoli, istruzioni, correzioni e modellamento attraverso esperienze sociali significative23. 

 

 

 

                                                             
22 (Mirenda, Iacono, & Williams, 1990). 
23 (Rivarola, 2012). 
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1.3 Gli obiettivi di un intervento di CAA e le competenze necessarie 

L’obiettivo di un intervento di CAA non è quello di trovare una soluzione tecnologica che risolva il 

problema della comunicazione, ma quello di rendere le persone partecipi, attive ed efficaci nelle 

interazioni e nelle attività che preferiscono. Light (1988) riporta quattro funzioni delle interazioni 

comunicative: 

1. Comunicazione di bisogni/desideri. «L’obiettivo […] è quello di regolare il comportamento 

dell’ascoltatore attraverso una risposta orientata ad un’azione»: il vocabolario da utilizzare sarà 

quindi altamente prevedibile e concreto; 

2. Trasferimento delle informazioni. I messaggi sono più complessi perché costituiti da parole e 

frasi nuove, quindi non prevedibili. 

3. Relazioni sociali. L’obiettivo di questo tipo di comunicazione è quello di stabilire, sviluppare e 

mantenere dei rapporti sociali. In questo caso il contenuto del messaggio è meno importante 

dell’interazione stessa.  

4. Comportamenti sociali. Light in questo caso si riferisce all’adeguarsi alle convenzioni sociali. 

 

Beukelman e Mirenda aggiungono una quinta funzione: comunicare con sé stessi, condurre un 

dialogo interno. In questo tipo di interazione rientrano i diari, gli appunti e le riflessioni personali, i 

piani per il futuro. 

La competenza comunicativa degli utenti di CAA risiede proprio nella capacità di trasmettere diversi 

tipi di messaggi, per tutte le categorie di interazione sopra descritte. In particolare Light e 

collaboratori  hanno identificato quattro competenze necessarie per coloro che utilizzano la CAA24: 

1. La competenza linguistica. Indica le abilità linguistiche in produzione e comprensione della 

propria lingua madre, e la conoscenza del codice linguistico specifico del sistema di CAA 

utilizzato (simboli, parole, segni ecc.). Solitamente per coloro che hanno una disabilità 

acquisita, queste capacità potrebbero essere già presenti, mentre chi è affetto da una disabilità 

congenita dovrà apprendere le differenti abilità tenendo conto delle limitazioni fisiche, 

sensoriali e/o cognitive.  

2. La competenza operazionale. Riguarda le abilità tecniche di utilizzare in maniera efficace 

uno strumento di CAA. Esse riguardano più i cosiddetti facilitatori dell’utente di CAA, 

ovvero i genitori, alcuni insegnanti, altri membri della famiglia. Tra queste competenze 

rientrano ad esempio: modificare ed aggiornare il sistema, proteggerlo da danni e ripararlo 

al bisogno ecc. È logico quindi che sistemi a bassa tecnologia richiedono meno competenze 

operazionali.  

                                                             
24 (Light, Arnold, & Clark, 2003). 
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3. La competenza sociale. L’abilità di iniziare, mantenere e terminare le interazioni 

comunicative, nonché lo sviluppare un’immagine positiva di sé, di rispondere ai partner e 

metterli a proprio agio, di essere partecipi in una conversazione.  

4. La competenza strategica. Riguarda le strategie che gli utenti mettono in atto per ovviare alle 

limitazioni del sistema alternativo stesso. Ad esempio quando si interagisce con persone che 

hanno poca o alcuna familiarità con la CAA, quando si risolvono le cadute della 

comunicazione, quando si chiede al partner di parlare più lentamente o gli si vuole 

comunicare che non si ha capito qualcosa. 

 

1.4 La gestione dei messaggi 

Gestire un messaggio significa formulare, immagazzinare e recuperare parole e codici per assicurare 

la comunicazione orale, scritta e tramite social media. Gli utenti di CAA hanno preferenze differenti 

rispetto alla costruzione di messaggi: alcuni prediligono lo spelling lettera per lettera, altri la 

selezione di parola da una lista di vocaboli proposti, altri ancora comunicano attraverso messaggi 

completi o parziali che sono già programmati ed inseriti nello strumento utilizzato.  

Solitamente la maggior parte delle conversazioni ha una struttura abbastanza prevedibile: 

Si inizia con i saluti. I saluti non contengono informazioni specifiche, ma servono per iniziare la 

conversazione, essere attivi ed amichevoli. Il tipo di saluto cambia in base alla persona che abbiamo 

davanti (amico, familiare, adulto sconosciuto). 

Il saluto è seguito da una frase breve o small talk, necessaria per mantenere l’interazione. Funge da 

ponte tra i saluti e la fase dello scambio di informazioni; in CAA è utilizzato lo small talk generico 

che non si riferisce a contenuti specifici (esempio: «Come sta la tua famiglia?»; «Che succede?»). 

A questo punto la conversazione può assumere varie forme.  

 La narrazione è una forma molto comune tra gli adulti e riguarda il racconto di storie, 

aneddoti o i discori in pubblico. Molte persone che si affidano alla CAA utilizzano questa 

modalità, formulando ed inserendo da soli questi racconti nei loro ausili.  

 Le descrizioni procedurali contengono molti dettagli e danno informazioni su processi e 

procedure che dovranno seguire una certa sequenza. Nel caso di utenti che utilizzano la CAA 

esse vengono utilizzate per informare gli interlocutori riguardo la procedura da seguire, ad 

esempio nella cura personale o per bisogni specifici della persona.  

 Le conversazioni con contenuto specifico contengono informazioni da dare e ricevere; non 

sono prevedibili quindi il lessico utilizzato è molto variegato. Spesso l’utente di CAA 

compone questo tipo di messaggio utilizzando lo spelling lettera per lettera o parola per 
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parola. Sono stati anche sviluppati dei set di immagini o un vocabolario specifico per 

supportare questo tipo di comunicazione.  

 

La conversazione generalmente si chiude con frasi conclusive e saluti25. 

 

1.5 Esigenze di vocabolario 

Il team di CAA deve essere consapevole di quanto la comunicazione si possa modificare in relazione 

a determinate variabili quali: la modalità (scritta o orale), il contesto, l’età, il genere. 

 Comunicazione scritta e orale. Vi sono delle differenze tra queste due modalità di 

comunicazione. A livello orale le persone utilizzano più riferimenti personali e pronomi di 

prima e seconda persona, ma vi è un lessico meno ricco rispetto allo scritto. Inoltre nel 

linguaggio orale vengono impiegati periodi più corti, parole familiari e più frasi subordinate 

rispetto allo scritto. 

 Contesto. Il linguaggio utilizzato dall’utente sarà molto diverso se questo si trova a casa, a 

scuola, a lavoro o in un contesto ricreativo, perché lo scopo della sua comunicazione sarà 

differente, così come il grado di familiarità con l’interlocutore.  

 Età. Alcuni studi dimostrano che le persone anziane rispetto a quelle più giovani utilizzano 

meno nomi propri, fanno riferimenti più ambigui e diminuisce la varietà lessicale e della 

struttura sintattica e grammaticale26. 

 Genere. Pare che le donne parlino maggiormente di emozioni, sentimenti, motivazioni e di 

loro stesse più di quanto facciano gli uomini, e che questi ultimi si riferiscono più al tempo, 

allo spazio, alla quantità e ad azioni distruttive rispetto alle donne27. 

 

La scelta del vocabolario dipende anche dalle differenti capacità comunicative. 

1.5.1 Vocabolario per persone prealfabetizzate 

Sono gli utenti che non hanno ancora sviluppato le capacità di lettura e scrittura, che quindi useranno 

uno o più sistemi simbolici o codici. Il vocabolario sarà di due categorie: un vocabolario per i 

messaggi essenziali ed uno per sviluppare le abilità linguistiche.  

Il coverage vocabulary28 contiene i messaggi essenziali, e si costruisce grazie ad un’analisi delle 

esigenze ambientali e comunicative della persona. Logicamente deve essere diverso in base al 

                                                             
25 (Beukelman & Mirenda., 2013). 
26 (Ulatowska, Cannito, Hayashi, & Fleming, 1985); (Kynette & Kemper, 1986); (Kemper, 1988). 
27 (Gieser, Gottschalk, & John, 1959). 
28 (Vanderheiden & Kelso, 1987). 
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contesto in cui l’utente si trova, quindi il team creerà ad esempio un coverage vocabulary per la 

scuola, ed un altro per la seduta riabilitativa o per una festa di compleanno.  

Il vocabolario dello sviluppo contiene parole che la persona non conosce, ma che servono proprio 

per stimolare la crescita del linguaggio e l’arricchimento del lessico. Questo vocabolario andrebbe 

creato per tutte le età, perché Romski e Sevcik (1996) affermano che lo sviluppo del linguaggio è un 

processo continuo. In questa raccolta vanno anche inserite parti del discorso come “ancora”, “no” 

oppure “là” per poter implementare la combinazione di due o più parole (ad esempio “no mangiare”).  

1.5.2 Vocabolario per persone non alfabetizzabili 

Sono persone in cui non si prevede lo sviluppo o il recupero delle capacità spontanee di spelling. Per 

questo motivo il vocabolario scelto deve rispondere a bisogni comunicativi quotidiani e futuri, in 

base all’ambiente in cui l’utente si trova. Il vocabolario in questione è creato con una prospettiva più 

funzionale che di sviluppo, quindi si tratta di un coverage vocabulary nel quale vengono comunque 

inseriti alcuni vocaboli che la persona non conosce, per tentare lo sviluppo del sistema di CAA.  

1.5.3 Vocabolario per persone alfabetizzate 

Le persone che possono effettuare lo spelling e leggere hanno la possibilità sia di creare una 

vastissima gamma di messaggi lettera per lettera, che di selezionare vocaboli precedentemente 

preparati e memorizzati. Il team di CAA prepara tre tipi di messaggi che hanno tre funzioni differenti: 

 Miglioramento della tempestività dei messaggi: sono quei messaggi che, se non espressi in 

maniera tempestiva, possono essere inefficaci. Esempi sono «Prima di andare, mi aiuti con 

questo?»; «La mia flebo è uscita dalla vena!». 

 Velocizzazione dei messaggi: sono vocaboli selezionati per accelerare la velocità della 

comunicazione. 

 Riduzione dell’affaticamento: spesso gli utenti sono più efficienti la mattina presto, rispetto 

alla sera. Per questo motivo il team costruisce un vocabolario da utilizzare quando la persona 

raggiunge i livelli massimi di fatica, in modo da poter evitare lo spelling. 

 

1.6 Metodi e approcci  

1.6.1 CAA non assistita da ausili 

I sistemi Unaided non richiedono uno strumento esterno per essere utilizzati, ed includono 

espressioni del volto, vocalizzazioni, gesti, linguaggio e sistemi segnici. Questi aspetti “informali” 

del linguaggio sono parte della comunicazione naturale e vengono sfruttati da chi ha una disabilità 

importante.  
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Il vantaggio di questi sistemi, è che sono sempre disponibili all’utente e di solito vengono compresi 

da un interlocutore addestrato, per questo diventano efficienti mezzi di comunicazione.  

1.6.2 CAA assistita da ausili 

Con il termine ausilio CAA si intende «qualsiasi tipo di dispositivo, elettronico o non, utilizzato per 

trasmettere o ricevere messaggi». Dal momento che le abilità, le aree di difficoltà e i bisogni 

comunicativi di utenti CAA variano notevolmente, vi è un’ulteriore distinzione: 

Ausili low-tech: non necessitano di batterie, elettricità o sistemi elettronici. Spesso sono delle 

semplici tavole o quaderni comunicativi, dai quali l’utente seleziona lettere, parole, frasi, immagini 

e/o simboli per comunicare un messaggio. A seconda delle abilità fisiche e delle limitazioni, gli utenti 

possono indicare il messaggio appropriato attraverso una parte del corpo, un puntatore luminoso, la 

direzione del movimento oculare, un dispositivo che segua i movimenti della testa o della bocca. 

Altrimenti possono indicare sì o no mentre l’interlocutore produce le possibili opzioni.  

Ausili high tech: permettono l’immagazzinamento ed il recupero di messaggi elettronici, e 

consentono all’utente di comunicare utilizzando un linguaggio di output. Questi ausili sono 

conosciuti come Voice Output Communication Aids (VOCA) o Speech Generating Devices (SGD). 

Tali strumenti possono essere digitali o di sintesi: i sistemi digitali producono delle parole registrate 

e sono generalmente più intellegibili, mentre gli strumenti di sintesi usano dei software che 

permettono di trasformare un testo (scritto dall’utente) in linguaggio orale, per questo sono più 

difficili da comprendere, ma con essi l’individuo può produrre nuovi messaggi e scrivere le parole 

che desidera. Gli ausili high-tech possono essere degli strumenti sviluppati solo per la CAA, oppure 

possono essere non dedicati strettamente ad essa, come ad esempio i computer nei quali vengono 

installati appositi software per la CAA29.  

 

 

 

 

                                                             
29 (Ambady & Sherly, 2018). 
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2. CAA ASSISTITA DA AUSILI 

 

2.1 CAA a tecnologia povera 

L’utente disabile verbale, per poter creare un ponte tra il suo pensiero ed il mondo esterno, utilizza 

una serie di codici alternativi alla parola che sono iconografici e vengono utilizzati tramite tabelle di 

comunicazione. Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi codici che i ricercatori hanno cercato 

di rendere il più “trasparenti” possibile, ma che ovviamente possono soddisfare limitatamente le 

esigenze comunicative di un utente, rispetto all’utilizzo di una lingua. Tuttavia sono comunque in 

grado di assicurare una comunicazione piuttosto efficace.  

Le icone possono essere raggruppate secondo categorie stabilite insieme al soggetto, in modo che sia 

più facile e rapido ritrovarle, e possono essere indicate con qualsiasi mezzo in base alle capacità 

motorie dell’utente: tramite un dito, un piede, un caschetto, uno sguardo.  

Le prime tabelle di figure si riferivano solamente ai bisogni primari, ed è per questo che uno degli 

obiettivi dei nuovi codici alternativi è quello di assicurare un vocabolario più ampio, per soddisfare 

le diverse esigenze comunicative. Questo comporta anche la possibilità di rappresentare dei 

significati astratti, come paura, rabbia, libertà ecc.  

I simboli possono essere suddivisi in aided ed unaided. I simboli aided richiedono un supporto 

esterno per la loro produzione, e di questi fanno parte ad esempio gli oggetti reali e i simboli stilizzati 

in bianco e nero. Quelli unaided non richiedono alcun dispositivo esterno, e comprendono le 

espressioni del viso, i gesti, le parole, le vocalizzazioni ed anche i sistemi di segni manuali30. 

2.1.1 Simboli unaided 

Sistemi di segni manuali 

La maggior parte dei segni manuali nacquero per le persone sorde, ma ad oggi vengono utilizzati 

anche da persone con complessi bisogni comunicativi e abilità uditive integre.  

Prima del 1990 tali segni erano i più utilizzati da persone con diagnosi di autismo o di disabilità 

intellettiva31 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia32. 

                                                             
30 (Lloyd & Fuller, 1986). 
31 Rientra nei disturbi del neurosviluppo ed è una patologia cognitiva persistente dovuta ad un funzionamento 

alterato del Sistema Nervoso Centrale. 
32 (Matas, Mathy-Laikko, Beukelman, & Legresley, 1985); (Kiernan, Reid, & Jones, 1982); (Iacono & Pearson, 

1986). 
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Questo tipo di comunicazione aumentativa consente la produzione di un numero infinito di messaggi 

e la possibilità di aggiungere anche le sfumature che normalmente vengono trasmesse attraverso il 

linguaggio del corpo. 

Tuttavia il limite dei sistemi di segni manuali risiede nell’intellegibilità: molti segni manuali non 

sono riconosciuti da persone non addestrate33. Per questo motivo, con un interlocutore che non 

conosce i segni manuali risulta molto più semplice comunicare attraverso sistemi multimodali (ad 

esempio segni manuali associati a simboli grafici come le immagini). 

Ancora non esistono delle linee guida chiare da seguire riguardo l’appropriatezza dei segni manuali. 

Tuttavia molti studiosi hanno riscontrato come l’utilizzo di segni possa aumentare la motivazione 

individuale a parlare, la comprensione e la produzione del linguaggio parlato34. 

I segni tattili 

Solitamente questi vengono utilizzati da persone sordo-cieche che conoscevano 

la lingua dei segni prima di perdere la vista35. La persona sordo-cieca percepisce, 

toccando con le sue mani, la mano dell’interlocutore segnante, rilevandone il 

movimento. 

2.1.2 I Simboli aided 

Simboli tangibili. 

Secondo Beukelman e Mirenda questi sono i simboli che possono essere discriminati sulla base di 

forma, superficie, consistenza ecc., e i due autori escludono da questa categoria i simboli 

bidimensionali (ovvero i pittogrammi). 

I simboli tangibili solitamente vengono utilizzati in persone con disabilità visiva oppure con doppia 

disabilità sensoriale e gravi disabilità cognitive36. Di questa categoria fanno parte gli oggetti reali, le 

miniature di oggetti, gli oggetti parziali e i simboli associati artificialmente/textured symbols. 

I simboli basati su oggetti reali possono essere identici, simili o associati al loro referente. Beukelman 

e Mirenda spiegano questo concetto con l’esempio del simbolo per l’azione “lavarsi i denti”. Il 

simbolo può essere identico se si utilizza lo spazzolino di stessi forma e colore dello spazzolino 

dell’utente; può essere simile se si utilizza uno spazzolino diverso; può essere associato se si usa il 

tubetto di dentifricio o la scatoletta di filo interdentale.  

                                                             
33 (Lloyd & Karlan, 1984). 
34 (Millar, Light, & Schlosser, 2006); (Wendt, 2009). 
35 (Reed, Delhorne, Durlach, & Fischer, 1990). 
36 (Beukelman & Mirenda., 2013). 
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Le miniature di oggetti anche se più pratiche, possono essere difficili da riconoscere per gli utenti 

con disabilità intellettiva grave37. Per gli utenti con paralisi cerebrale e con disabilità multisensoriali 

e motorie sono invece risultati molto utili38. 

Gli oggetti parziali generalmente vengono usati quando non è possibile creare delle miniature: ad 

esempio il tappo di un detersivo può rappresentare “lavare i piatti”. 

I textured symbols sono un tipo di simboli artificiali che possono essere associati logicamente o 

arbitrariamente al loro referente. Ad esempio un 

quadrato di spugna può rappresentare l’accappatoio, 

che di norma è costituito da questo materiale, oppure 

un quadrato di velluto può rappresentare 

arbitrariamente la merenda preferita dell’utente.  

I textured symbols vengono usati con successo in 

persone con più menomazioni sensoriali associate ad 

autismo  o a gravi disabilità cognitive39.  

Simboli pittografici. 

Sono le fotografie o i simboli stilizzati. 

Le fotografie possono essere utilizzate a colori o in bianco e nero, prodotte da una macchina 

fotografica o prese da riviste. Possono rappresentare molti oggetti, luoghi ed azioni.  

Simboli stilizzati:  

I PCS (Pictogram Communication Symbols) costituiscono un codice pittografico, un sistema di 

simboli stilizzati, ideato da Roxana Mayer. Ad oggi è il più utilizzato al mondo ed è composto da 

oltre 18.000 simboli pittografici che rappresentano parole, frasi o concetti ed elementi fondamentali 

della vita quotidiana. Sono disponibili in due dimensioni e sono divisi in colori in base alla categoria 

semantica dei referenti, in modo che sia più semplice reperirli e utilizzarli. I PCS in linea di massima 

sono ritenuti più trasparenti e facili da apprendere rispetto ai Blissymbols. 

I Blissymbols costituiscono il primo sistema di comunicazione aumentativa alternativa.  

Questo linguaggio non nasce come strategia comunicativa, bensì come linguaggio ausiliario 

universale per la comunicazione scritta, e deve il suo nome all’ideatore Charles K. Bliss.  

I Blissymbols hanno una logica ed una grafica uniche, per questo possono essere utilizzati da utenti 

che differiscono per età, livello intellettivo e quadro diagnostico. Questi simboli sono basati sul 

significato e non sulla fonetica, e possono essere utilizzati su tabelle cartacee o in forma 

                                                             
37 (Mirenda & Locke, 1989). 
38 (Landman & Schaeffler, 1986); (Rowland & Scweigert, 1989). 
39 (Lund & Troha, 2008);  (Locke & Mirenda, 1988). 
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informatizzata40. I Blissymbols sono utilizzati in 33 paesi e sono stati tradotti in 15 lingue, tuttavia 

molti studi confermano che sono i più difficili da apprendere e ricordare ed i meno trasparenti41. 

I WLS (Widgit Symbols) nascono negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il codice è composto da oltre 

11.000 simboli e può essere utilizzato per supportare sia la comunicazione che la literacy42.  

I simboli Pictograms nascono in Canada per facilitare la discriminazione figura-sfondo43, infatti sono 

delle “picto-immagini” disegnate in bianco su sfondo nero. 

Simboli PCS, Widgit, Pictograms e Bliss a confronto. 

 

I Gus Communication Symbols sono simboli stilizzati a colori creati per essere accattivanti per tutte 

le età. Costituiscono un set di oltre 550 simboli che sono disponibili tramite un software chiamato 

Overboard. 

Il Pics for PECS è un sistema di 2800 immagini a colori che rappresentano un vocabolario utile a 

tutte le età. È disponibile in otto paesi e viene utilizzato tramite un CD-Rom della Pyramid 

Educational Consultants.  

Il Symbolstix è un codice di oltre 12.000 simboli stilizzati a colori, nei quali vi è rappresentata una 

persona ritratta in diverse posizioni per raffigurare attività e persone. Essi sono utilizzati nell’app 

Proloquo2Go, la prima ad essere usata per la comunicazione. 

                                                             
40 (Gava, 2008). 
41 (Mirenda & Locke, 1989); (Bloomberg, Karlan, & Lloyd, 1990); (Huer, 2000). 
42 Termine inglese per indicare l’alfabetizzazione, ovvero la capacità di leggere e scrivere. 
43 (Maharaj, 1980). 
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Imagine Symbols è un sistema costituito da 3500 immagini realistiche e colorate suddivise in 15 

categorie. I simboli in questioni sono maggiormente accattivanti per le persone adulte e sono 

disponibili in DVD presso l’Attainment Company44. 

Simboli GUS, Pics for Pecs, Symbolstix e Imagine a confronto. 

 

I PCR (Pictographic Communication Resources) sono stati progettati con un obiettivo differente: 

agevolare la comunicazione tra assistenti sanitari (o altri partner comunicativi come ad esempio i 

familiari) e gli adulti afasici o con altre disabilità comunicative acquisite. I PCR vengono a tal 

proposito definiti simboli adult-oriented.  

Vi sono poi i PIC (Pictogram Ideogram 

Communication), che sono simboli in parte 

pittografici ed in parte ideografici rappresentati in 

bianco e nero. 

                                                             
44 (Beukelman & Mirenda., 2013). 
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Infine i PICSYMS nascono negli Stati Uniti e 

sono simboli che rappresentano un lessico per 

bambini in età prescolare. Sono raggruppati in 

categorie semantiche e raffigurano sia concetti 

concreti che astratti45.   

I Simboli ortografici 

«Il termine simbolo ortografico si riferisce alle tecniche aided che rappresentano l’ortografia 

tradizionale, come il Braille e il Fingesrspelling». 

Il Braille è un sistema simbolico per la lettura e la 

scrittura utilizzato da persone con disabilità visiva o con 

pluridisabilità sensoriali. Vi sono sei punti distribuiti in 

una cella a due colonne: in base alla combinazione dei 

punti in rilevo si forma il carattere che può rappresentare 

una lettera, una parte di parola o un’intera parola. 

Il Fingerspelling è un alfabeto muto prodotto con le dita.  

Viene utilizzato da chi fa uso della lingua dei segni per la 

rappresentazione delle singole lettere (che non hanno dei segni 

convenzionali) e per l’apprendimento della letto-scrittura46. Il 

Fingerspelling può anche essere tattile, di norma utilizzato da 

persone con doppia disabilità sensoriale47.  

2.1.3 Simboli combinati aided e unaided 

L’uso di questo sistema di comunicazione si basa sul fatto 

che se una tecnica di comunicazione aumentativa funziona, 

due tecniche combinate possono apportare un ulteriore 

miglioramento.  Il sistema di comunicazione combinato più 

usato attualmente è il Makaton Vocabulary. Il Makaton è un 

sistema multimodale per l’insegnamento di abilità di 

comunicazione, linguaggio e literacy, utilizzato sia per 

bambini che per adulti con varie disabilità comunicative e 

di apprendimento. Esso combina il parlato, i gesti manuali 

e i simboli grafici ed è utilizzato ad oggi in oltre 50 paesi. 

                                                             
45 (Gava, 2008). 
46 (Angermeier, Schooley, Harasymowycz, & Schlosser, 2010). 
47 (Beukelman & Mirenda., 2013). 
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2.1.4 Pannelli e tabelle di comunicazione 

I simboli finora descritti vanno applicati a specifici supporti che consentano all’utente il loro utilizzo.  

I pannelli di comunicazione possono essere dei fogli di carta, dei quaderni, delle tavole rigide in 

plastica, fogli trasparenti, plexiglass, supporti in velcro, grembiuli (applicazione in velcro) e 

bacheche. Con essi possiamo avere due modalità di comunicazione: 

 L’utente indica (utilizzando le sue capacità residue motorie) l’immagine o il simbolo che 

desidera, oppure, se presenta abilità di letto-scrittura, seleziona le diverse lettere e compone 

la parola che vuole comunicare; 

 Altrimenti si può utilizzare la modalità a scansione: l’interlocutore indica simbolo per 

simbolo o lettera per lettera, finché l’utente non dà il suo assenso (in questo caso è quindi 

necessario che l’utente sia in grado di comunicare il sì e no, con qualsiasi mezzo possibile)48. 

 

Tra i pannelli di comunicazione sono citate le tavole di comunicazione che generalmente sono dei 

fogli riuniti a formare un libro, con all’interno il set di immagini, simboli oppure lettere e numeri.  

Come già detto, è importante differenziare le diverse tavole attraverso il colore che rappresenta una 

determinata categoria semantica49. Vanno costruite sulla base delle capacità funzionali e cognitive 

dell’utente, della sua quotidianità, del lessico e della presenza o meno di letto-scrittura ecc. 

Ovviamente, avendo il limite dell’ingombro, le tavole avranno immagini o simboli limitati quindi la 

comunicazione risulterà più povera rispetto al linguaggio verbale; tuttavia sono strumenti poco 

costosi e in ogni caso estremamente importanti per gli utenti privi di parola che non possono usufruire 

di altre modalità. 

Un ulteriore ausilio a bassa tecnologia è la tavola ETRAN (Eye 

TRANsfer), composta da un pannello trasparente dove sono 

fissati degli oggetti, simboli, lettere o numeri. Viene utilizzata 

attraverso la selezione a sguardo. Solitamente ad ogni angolo 

del pannello vi è un codice colore che facilita il riconoscimento 

della lettera che viene selezionata, quindi l’utente prima fissa il colore e poi il grafema scelto.  

La tavola è costituita anche da simboli come il punto (che indica la fine della parola), il punto 

interrogativo o esclamativo ed anche una freccia rivolta verso sinistra per potersi correggere. 

L’interlocutore vocalizza la lettera o il simbolo indicato50.  

                                                             
48 (Brustia, 2007/2008). 
49 (Warrick, 2003). 
50 (Brusa, 2006). 
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Il Comboard è un ausilio molto simile alla tavola ETRAN, ma a forma di 

orologio con una sola lancetta che ruota a seconda del simbolo o lettera 

che si vuole comunicare. La freccia ruota manualmente o con un piccolo 

motore elettrico51. 

 

2.2. CAA ad alta tecnologia 

Nella categoria di ausili ad alta tecnologia per la Comunicazione Aumentativa Alternativa rientrano 

una serie di dispositivi definiti comunicatori, che sono portatili e possono essere simbolici ed 

alfabetici, e il computer o il tablet con un software dedicato alla comunicazione.  

2.2.1 I Comunicatori: VOCAs 

I comunicatori sono ausili che sostituiscono la funzione comunicativa dell’utente e possono essere 

semplici, simbolici, alfabetici e dinamici. Essi sono anche chiamati VOCAs: Vocal Output 

Communication Aid. 

I comunicatori semplici: sono composti da un tasto che il soggetto preme con le sue capacità motorie 

residue. Essi si distinguono in: 

- VOCAs monomessaggio: in essi si può registrare un solo messaggio, sono 

dotati di un pulsante di grandi dimensioni e possono essere utili per 

sviluppare la capacità di simbolizzazione. Un esempio è il Bigmack 

prodotto dalla HelpICare52;  

- VOCAs monomessaggio in sequenza: si possono registrare una 

serie di messaggi in sequenza, che si ripetono (sempre uguali e 

nello stesso ordine) ogni volta che si preme il pulsante. Bigstep by 

step è il VOCA prodotto dalla HelpICare.  

 

La HelpICare ha prodotto anche HELPITALKER che è un comunicatore sia monomessaggio che 

sequenziale, per questo motivo più versatile e all’avanguardia. 

                                                             
51 (Brusa, 2006). 
52 (HelpIcare, 2019). 
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I comunicatori simbolici: sono delle piccole tastiere nelle quali ad ogni tasto corrisponde 

un’immagine che raffigura il contenuto del messaggio registrato. Questi dispositivi possono 

contenere molti messaggi perché si servono di diversi “livelli” di programmazione.  

Ai fini di una maggiore chiarezza riporto un esempio dell’ausilio proposto 

dalla HelpICare: il GO TALK 4+ (il modello più semplice) è una mini 

tastiera composta da quattro spazi che rappresentano quattro diversi 

messaggi. Essendo però costituita da cinque livelli, il totale dei messaggi 

disponibili è di venti.  Il livello viene cambiato attraverso dei pulsanti, 

delle manopole oppure cambiando direttamente la griglia di immagini 

(operazione che può essere coadiuvata dal caregiver).  

Vi sono modelli che contengono 4-8 messaggi, 16-32, fino a 128 messaggi nei modelli più recenti. 

Ovviamente con un numero di messaggi maggiore è anche più complesso l’utilizzo del dispositivo 

ed è richiesta una competenza sia cognitiva che motoria superiore.  

I comunicatori alfabetici: sono dei sistemi portatili molto simili a delle tastiere dotate di display su 

cui compare la scritta digitata dall’utente. Vi è la possibilità di preregistrare dei messaggi in modo 

da rendere la comunicazione più rapida ed efficace. Possono essere anche utilizzati mediante il 

sistema a scansione: al posto della tastiera vi è un pannello con riportate le lettere; quando il segnale 

luminoso illumina la lettera desiderata, l’utente preme un sensore (pulsante) e la lettera appare sul 

display.  Un esempio è LIGHTWRITER che è dotato anche di 

sistema di predizione di parola53. La comunicazione alfabetica 

richiede prestazioni cognitive superiori e capacità di letto-scrittura, 

ed è più lenta. Tuttavia con essa si possono comunicare un numero 

infinito di messaggi che saranno più comprensibili per gli 

interlocutori.  

I comunicatori dinamici: costituiscono l’ultima generazione di VOCAs. 

Sono dei Tablet touch screen dotati di sintesi vocale, di dimensioni e 

peso modesti e quindi facili da trasportare con sé. Essi fungono, grazie 

al software per la comunicazione di cui sono dotati, sia da comunicatori 

simbolici che alfabetici (in base alle caratteristiche dell’utente). 

L’azienda HelpICare ha creato HELPITABLET il cui software dedicato 

è Grid3, che può anche essere scaricato come App su smartphone e PC.  

                                                             
53 (Brusa, 2006). 
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2.2.2 I software per la Comunicazione Aumentativa Alternativa 

I software consentono di creare delle tabelle comunicative personalizzate, di poterle modificare nel 

tempo in base alle esigenze del singolo (inserendo, eliminando o modificando simboli, foto, testi 

ecc.). Con essi è possibile inserire contenuti multimediali (filmati e suoni), scrivere e memorizzare 

testi, utilizzare la sintesi vocale. I software possono essere utilizzati in molteplici situazioni: la sintesi 

vocale sarà utilizzata da un utente non vedente o dislessico; la creazione di mappe concettuali sarà 

utile invece all’individuo non udente o DSA; il software per la lettura a scansione, o quello 

ingrandente vengono maggiormente utilizzati da non vedenti54. 

2.2.3 Il Personal Computer 

È un dispositivo molto importante per diversi tipi di disabilità: motoria, sensoriale, cognitiva. 

L’obiettivo è quello di consentire a tutti, senza alcuna discriminazione, l’accesso ai sistemi 

informatici. A questo proposito è possibile un accesso facilitato di Windows e delle funzioni di 

personalizzazione di tastiera e mouse.  

 

2.3 Sistemi di Input 

Numerosi utenti necessitano spesso di adattamenti dei sistemi di input per l’accesso al PC, ovvero 

tastiera, mouse e sensori. 

2.3.1 Le tastiere 

Esistono diversi tipi di tastiere in base alle disabilità e le funzionalità residue del singolo utente. 

Normalmente differiscono per la dimensione, il numero e/o la tipologia dei tasti e per la dimensione 

della tastiera stessa.  

Tastiere XL: hanno la stessa dimensione delle comuni tastiere, ma 

la particolarità delle lettere a “tutto tasto”, cioè ingrandite al punto 

da occupare l’intera superficie del tasto. Sono molto utilizzate nel 

caso di ipovisione.  

Tastiera ad alto contrasto: anche in esse le lettere all’interno 

del tasto sono molto grandi, ma in questo caso sono scritte in 

bianco su tasto nero. Sono indicate nei casi di ipovisione 

lieve.  

                                                             
54 (Brusa, 2006). 
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Tastiere maxi o espanse: sono tastiere molto grandi 

con tasti colorati, ben distanziati tra loro e lievemente 

incassati, in modo da semplificare il posizionamento 

delle dita. Sono utili in caso di ipovisione e di disturbi 

nel controllo del movimento.  

Tastiere colorate/semplificate: sono solitamente 

costituite da un numero inferiore di tasti rispetto alle comuni 

tastiere. I tasti in questione sono colorati in modo da essere 

raggruppati in categorie (ad esempio vocali, consonanti, 

punteggiatura e tasti funzione). Sono utilizzate in caso di 

ipovisione e di difficoltà di apprendimento.  

Tastiere mini: sono di dimensioni molto ridotte e possono essere 

costituite da tasti a membrana o touch screen, quindi vengono spesso 

utilizzate dagli utenti che hanno deficit di forza o di escursione del 

movimento, ma un buon controllo di esso.  

Tastiere supplementari o integrative: vengono abbinate ad una tastiera 

tradizionale, sono di piccole dimensioni e generalmente i tasti corrispondono 

a concetti che l’utente vuole comunicare (ad esempio: ho bisogno di bere, di 

alzarmi dal letto ecc.).  

Tastiera (con display) braille: utilizzata dagli 

ipovedenti (il display aggiuntivo sostituisce il lettore 

vocale e quindi il sistema può essere utilizzato anche 

da sordo-ciechi). La disposizione dei tasti rende 

comodo il posizionamento delle mani.  

Tastiere virtuali: sono dei software 

applicativi e non delle periferiche hardware. 

Sono estremamente personalizzabili in 

termini di dimensione, colore e modalità di 

selezione.  

Le tastiere periferiche sopra descritte possono inoltre essere dotate di 

uno scudo apposito che permetta di limitare le digitazioni involontarie 

in quegli utenti con difficoltà nel controllo dei movimenti fini della 

mano.  
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2.3.2 I mouse 

Sono stati ideati degli ausili che sostituiscano il mouse rendendo il suo utilizzo più facile ed efficace.  

La trackball assomiglia ad un mouse rovesciato: nella parte superiore vi è 

una sfera che l’utente muove con le dita, e i pulsanti che consentono il clic 

e il doppio clic. È molto utile per chi ha problemi di motricità fine della 

mano.  

Il joystick è costituito da una leva che può essere di diverse dimensioni 

e che richiede una forza minima di attivazione. Anche questo è dotato 

di pulsanti ed è utile per i pazienti con problemi di motricità fine e 

spasticità.  

Esistono poi una serie di emulatori di mouse. I più interessanti sono: 

 Gli emulatori a bocca: sono formati da un beccuccio che ha la funzione 

del joystick e va stretto tra le labbra. Il click sinistro viene azionato 

soffiando sul beccuccio, mentre il click destro succhiando. 

Questo ausilio è ideale per coloro che non hanno un buon controllo degli 

arti superiori.  

 Il dispositivo Head Mouse consente di controllare il 

movimento del puntatore del mouse attraverso il movimento 

della testa. Vi è un dispositivo ottico posizionato sul 

computer che risponde ai movimenti di un bersaglio 

posizionato sulla fronte o sugli occhiali dell’utente. La 

funzione di click può essere emulata mediante sensori esterni.  

 

2.4 I sistemi di puntamento oculare 

Sono dispositivi che permettono, grazie a software 

specifici, il controllo totale del PC e della 

comunicazione, utilizzando solo lo sguardo. Essi sono 

infatti composti da due moduli funzionali: il modulo di 

tracciamento oculare (TO) e quello applicativo di 

software.  

Il modulo TO comprende una telecamera ad altissima risoluzione posizionata sotto al monitor, uno 

o più LED (emettitori di luce IR) ed un software che elabora i dati captati dalla telecamera calcolando 

la posizione dello sguardo rispetto alla posizione sul display del computer.  
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Quindi l’utente guarda il punto desiderato dello schermo, la telecamera elabora il riflesso pupillare, 

il software rielabora i segnali oculari come puntamento del mouse. Il click può essere eseguito o 

facendo una breve pausa sul punto desiderato (la durata è personalizzabile) o con l’ammiccamento.   

I dispositivi in commercio possono essere a puntamento monoculare o bioculare; il sistema 

monoculare analizza un solo occhio e risulta utile nel caso di strabismo divergente o impossibilità di 

visione bioculare. Nel caso di puntamento bioculare vengono analizzati entrambi gli occhi. 

Nei sistemi di puntamento vanno inoltre considerate due ulteriori caratteristiche: l’impostazione 

“head detection” permette i movimenti del capo durante l’uso del dispositivo, ed è utile per le persone 

con movimenti distonici; un maggior numero di illuminatori IR comporta una maggiore precisione 

nel puntamento, ma anche un importante affaticamento oculare. 

Con questi sistemi il paziente può scrivere messaggi di testo attraverso tastiere alfanumeriche 

virtuali, comunicare attraverso messaggi predefiniti con uscita in voce (memorizzando le frasi più 

frequenti durante la giornata in modo da dover selezionare un singolo tasto), comunicare attraverso 

simboli con uscita in voce, gestire il computer (navigare in internet, utilizzare la posta elettronica, 

ascoltare musica, guardare video, leggere) e controllare l’ambiente (TV, luci ecc.). 

L’utente deve esibire un buon controllo di almeno un occhio (e di conseguenza un’adeguata visione 

oculare), deve mantenere la posizione di fronte al monitor per un tempo prolungato, nonché 

possedere abilità cognitive adeguate. Per questi motivi la persona deve essere estremamente 

motivata55. 

Il modello proposto dalla HelpICare è EYEGAZE SYSTEM. 

 

2.5 Db Glove 

Le persone sordo-cieche hanno un grado severo di disabilità sia visiva che uditiva, che comporta un 

accesso limitato alle informazioni, alla comunicazione e all’autonomia in generale. Secondo le stime 

circa 1.5 milioni di persone in tutto il mondo sono completamente sordo-cieche, e 150 milioni di 

persone sono affette da cecità e sordità a differenti livelli. 

Gli individui sordo-ciechi utilizzano in prima istanza il senso del tatto per comunicare con gli altri. 

Esistono delle tecniche di segnali tattili e degli alfabeti tattili, come ad esempio il Malossi, che sono 

molto utilizzati da questo tipo di comunità. La mano diventa una tastiera sulla quale si possono 

scrivere e leggere dei messaggi utilizzando un codice specifico. 

                                                             
55 (Brustia, 2007/2008); (Gasperini, 2009/2010). 
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Nell’ultimo decennio sono stati progettati dei dispositivi che fossero “indossabili”: dei guanti con un 

sistema linguistico basato sul tatto. 

DbGlove, progettato da Nicholas Caporusso, utilizza 

l’alfabeto Malossi, nel quale le lettere corrispondono a 

determinate zone della mano che vengono toccate o 

pizzicate. Grazie a sensori e attuatori, il guanto consente 

una comunicazione bidirezionale persona – smartphone / 

smartphone – persona.  

L’utente indossa DbGlove sulla mano sinistra (se è destrimane) e digita il messaggio con la mano 

destra; il messaggio viene visualizzato sullo schermo dello smartphone, viene riprodotto mediante 

sintesi vocale, o ancora viene trasmesso via internet. Le risposte dell’interlocutore digitate sullo 

smartphone vengono poi rielaborate in vibrazioni (che simulano i segnali tattili dell’alfabeto 

Malossi) sul DbGlove56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 (Caporusso, et al., 2018). 
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3. IL TEST DI RIFERIMENTO: VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA ALTERNATIVA “VCAA” 

 

3.1 Origine e obiettivi del Test  

Il test nasce per rispondere alle esigenze di professionisti che lavorano con problematiche della 

comunicazione nei soggetti affetti da Spettro Autistico. Infatti, spesso la scelta del metodo di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa avviene sulla base delle opinioni e dell’esperienza del 

professionista, e non mediante una valutazione obiettiva.  

In origine il profilo di Valutazione della Comunicazione Aumentativa Alternativa “VCAA” era uno 

strumento informale utilizzato alla Uffculme School di Birmingham, il quale con il tempo divenne 

parte integrante della procedura di valutazione del sistema di comunicazione a basso livello di 

tecnologia nei bambini affetti da autismo. La valutazione in questione riguarda solo l’utilizzo dei 

segni, l’indicazione e lo scambio di immagini, in quanto gli ideatori del test affermano che 

generalmente questo gruppo di bambini non utilizza sistemi ad alta tecnologia (a meno che non ci 

sia un’ulteriore menomazione fisica o neurologica come nei casi di Paralisi Cerebrale o di Distrofia 

muscolare di Duchenne). Essi spiegano che i bambini con disturbo dello spettro autistico hanno 

principalmente difficoltà nella comprensione della comunicazione e dell’interazione sociale, la quale 

non subirebbe un evidente miglioramento attraverso i sistemi ad alta tecnologia, anzi verrebbe 

addirittura ostacolata, viste le caratteristiche di “causa-effetto” di questi ausili.  

È fondamentale scegliere un sistema di comunicazione che si adatti alle abilità e ai bisogni del 

bambino, con lo scopo di ridurre i comportamenti disturbanti e promuovere, laddove sia possibile, 

una comunicazione funzionale.  

 

3.2 Il profilo di valutazione 

Il VCAA è stato sviluppato grazie ad una raccolta di informazioni delle caratteristiche e abilità di 

bambini che comunicano efficacemente con i segni, con l’indicazione e con lo scambio di immagini. 

I bambini erano divisi in due gruppi: persone con autismo e persone senza autismo (ad esempio 

bambini con trauma cranico, paralisi cerebrale, disturbo dell’apprendimento grave ecc.).  

Il motivo di tale divisione è che non si può dare per scontato che le abilità, identificate come 

necessarie per utilizzare i diversi sistemi di comunicazione aumentativa, fossero le stesse per i 

bambini con e senza autismo. Infatti come già detto in precedenza, nei bambini con disturbo dello 

spettro autistico vi è un’ulteriore difficoltà: non tanto un’incapacità fisica nel parlare (molti bambini 
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autistici sanno articolare suoni verbali e ripetere ciò che hanno sentito), quanto piuttosto una 

mancanza di comprensione di ciò che riguarda la comunicazione.  

Nella valutazione con il VCAA, una persona rientra nella categoria “privo di abilità verbali” quando 

non è in grado di usare le sue risorse per comunicare delle richieste, anche semplici, finalizzate al 

soddisfacimento dei suoi bisogni primari.  

Gli autori hanno identificato un gruppo di “abilità essenziali” applicabili anche ai bambini privi di 

abilità verbali che rientravano nello spettro autistico. Sono stati inclusi anche pochi ulteriori criteri 

essenziali che contraddistinguono in maniera specifica il gruppo di bambini con autismo (la presenza 

di questi criteri comporta un ostacolo allo sviluppo della comunicazione). L’insieme delle due 

categorie compone il gruppo dei “criteri essenziali”. Infine sono stati identificati ed inclusi nel profilo 

anche una serie di criteri altamente rilevanti, ma non necessariamente essenziali.  

Nel corso del tempo, gli item che riguardano le abilità essenziali sono rimasti invariati, mentre il 

resto del profilo ha subito adattamenti e revisioni. 

«Il successo nell’identificazione del metodo di comunicazione più appropriato si misura con la 

facilità con cui il bambino adotta il nuovo metodo, fino a che punto lo usa e quanto esso riesce a 

rispondere alle sue esigenze»57.  

Il VCAA può essere somministrato da logopedisti ed insegnanti specializzati. È stato utilizzato 

soltanto con bambini affetti da spettro autistico, ma gli autori non escludono possa essere utilizzato 

a qualsiasi età ed anche per altri tipi di patologie, come ad esempio la Sindrome di Down. Non 

servono materiali particolari oltre i simboli del Makaton (o di altro tipo) e di immagini corrispondenti 

per l’item 21. 

3.2.1 Panoramica del profilo  

Prima di tutto occorre compilare la sezione di prevalutazione, costituita da quattro criteri che devono 

essere tutti soddisfatti per proseguire con la valutazione vera e propria. I criteri in questione sono:  

1. «Il bambino è in grado di concentrare l’attenzione perlomeno per un brevissimo lasso di 

tempo?» 

2. «Sono stati osservati comportamenti comunicativi intenzionali da parte sua?» 

3. «Ci sono prove della capacità di distinguere fra persone e oggetti?» 

4. «C’è almeno un oggetto o un’attività capace di motivare il bambino?» 

 

Se tali criteri non sono soddisfatti occorre lavorare sulla comunicazione intenzionale, l’attenzione 

condivisa e la comunicazione riferita all’oggetto. 

                                                             
57 (Goldman, 2006). 
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Altrimenti si passa alle ventisette domande seguenti, a risposta chiusa, divise in nove categorie: 

attenzione, abilità visive, sguardo, abilità motorie, vicinanza fisica/contatto, status comunicativo, 

comportamento, sviluppo cognitivo, sviluppo del linguaggio ricettivo.  

I criteri essenziali per la comunicazione con scambio di immagini sono: 

 Abilità di attenzione minime 

 Distinzione fra persone e oggetti 

 Esistenza di almeno un oggetto/attività motivante 

 Comunicazione intenzionale almeno sporadica, anche se di breve durata. 

Nella comunicazione basata sull’indicazione di immagini i criteri essenziali da soddisfare sono: 

 Abilità di discriminazione ed esplorazione visiva 

 Abilità di attenzione visiva 

 Comportamento comunicativo intenzionale 

 Atto di indicare toccando con un dito 

 Consapevolezza della natura figurativa/simbolica delle immagini 

Se la persona è in grado di usare i segni, soddisfa i seguenti criteri essenziali: 

 Abilità di attenzione condivisa a livello elevato 

 Comportamenti comunicativi intenzionali 

 Livello più elevato di comprensione simbolica 

 Capacità di imitazione motoria discretamente accurate (riconoscibili) 

 Abilità di livello elementare nell’indicare a scopo comunicativo 

3.2.2 Spiegazione dei criteri di valutazione 

1. Attenzione: «È in grado di mantenere (per almeno un minuto) l’attenzione condivisa su 

un’attività condotta da un adulto?» L’attività è sotto completo controllo dell’adulto, vi è un 

oggetto ben definito su cui si concentra l’attenzione (un libro, un gioco ecc.). 

2. Abilità visive: «È in grado di esaminare e completare una cartella della tombola con sei 

figure?» Viene indagata l’abilità di esplorazione visiva e di abbinamento (riconoscimento 

dell’uguaglianza). 

3. Abilità visive: «È in grado di prestare attenzione agli elementi indicati da un adulto in una 

semplice immagine?» Il bambino comprende che il tocco o l’indicazione hanno l’obiettivo 

di richiamare l’attenzione visiva del bambino sull’oggetto di riferimento. 

4. Sguardo: «Evita sistematicamente di guardare le persone?» 

5. Sguardo: «Distingue tra persone e oggetti?» Tratta le persone come esseri viventi, si 

riconosce come membro di questa categoria e non tratta le persone allo stesso modo degli 

oggetti. 
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6. Abilità motorie: «Ha difficoltà di coordinamento motorio fine?» Queste difficoltà sono tali 

da impedirgli di riprodurre anche solo delle approssimazioni di segni. 

7. Abilità motorie: «Ha spesso le dita o mani in posizioni insolite o un’ipertensione delle dita?» 

Tali posizioni sono costanti e gli impediscono anche di tenere in mano un oggetto. 

8. Abilità motorie: «Agita spesso le braccia, le mani o le dita oppure tocca spesso gli oggetti?» 

Comportamento costante. 

9. Abilità motorie: «È in grado di imitare sporadicamente o regolarmente una varietà di gesti o 

di movimenti con una mano, per es. salutare, indicare?» Il bambino deve riuscire a separare 

i movimenti delle due mani, se le imitazioni sono molto sporadiche non si deve rispondere 

sì a questa domanda.  

10. Abilità motorie: «È ecoprassico?» Caratteristica costante del suo comportamento. 

11. Vicinanza fisica e contatto: «Tollera o accetta l’aiuto fisico (sporadicamente o 

regolarmente)?» Il bambino è molto infastidito quando ha qualcuno accanto o un aiuto fisico. 

12. Vicinanza fisica e contatto: «Quando viene aiutato fisicamente, graffia, morde o dà pizzicotti 

(regolarmente o spesso)?» Sono dei comportamenti frequenti quando vi è l’aiuto fisico. 

13. Status comunicativo: «Indica con lo sguardo ciò che vuole?» Il bambino indica con lo 

sguardo l’oggetto poi dà una breve occhiata all’adulto affinché possa far comprendere il suo 

messaggio. 

14. Status comunicativo: «Porta l’adulto all’oggetto desiderato?» Spinge o tira l’adulto verso 

l’oggetto vedendo la persona intera e non solo la sua mano. 

15. Status comunicativo: «Indica ciò che vuole con un gesto o puntando un dito?» Il bambino fa 

dei cenni e poi controlla che l’adulto abbia compreso il messaggio 

16. Status comunicativo: «È in grado di indicare toccando?» Vi deve essere intenzionalità 

comunicativa. 

17. Comportamento: «È passivo o distaccato?» Non sembra interessato a ciò che lo circonda e 

tratta le persone come oggetti inanimati. 

18. Comportamento: «È frustrato quando i suoi desideri o bisogni non vengono capiti?» 

Reagisce quando non viene compreso. 

19. Comportamento: «È eccessivamente sensibile al rumore e quindi spesso si tappa le orecchie 

con le dita?» Fattore costante che gli impedisce di usare una lingua dei segni. 

20. Sviluppo cognitivo: «Ha difficoltà a recepire informazioni da più di un canale alla volta?» 

Ad esempio quando arrivano informazioni sia visive che uditive. 

21. Sviluppo cognitivo: «Riesce ad abbinare dei simboli a delle immagini?» Riconosce dei 

disegni tratteggiati stilizzati e li abbina alle immagini che rappresentano. 

22. Sviluppo cognitivo: «Ha ricevuto una diagnosi di difficoltà di apprendimento 

grave/gravissima o di disturbo dello spettro autistico grave/gravissimo?» In questo caso ha 
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meno probabilità di utilizzare una lingua dei segni completa, può magari imparare qualche 

segno come integrazione di un sistema di comunicazione principale.  

23. Sviluppo cognitivo: «Capisce che le immagini sono rappresentative?» Comprende che 

l’immagine rappresenta per un oggetto reale, li abbina tra loro. 

24. Abilità di linguaggio recettivo: «Capisce singole parole nel loro contesto?» Risponde 

adeguatamente ad istruzioni espresse con una sola parola espresse nel contesto appropriato 

(“scarpe” mentre si veste). 

25. Abilità di linguaggio recettivo: «Capisce singole parole senza suggerimenti situazionali?» 

26. Abilità di linguaggio recettivo: «Dimostra di capire gesti di uso comune, per es. “fa silenzio”, 

“fermati”, “vieni”?» Reagisce adeguatamente a questi gesti. 

27. Abilità di linguaggio recettivo: «Imita gesti di uso comune, per es. “Fa silenzio”, 

“Arrivederci”, ecc.?» L’imitazione avviene spesso e nel contesto adatto. 

 

I criteri 1, 2, 3, 16 e 23 (cerchiati in nero nel manuale) sono considerati essenziali per un intervento 

sulla comunicazione, mentre i criteri 1, 3, 9, 15 e 21 (le caselle in grassetto nel manuale) sono 

essenziali per l’uso di una lingua dei segni. 

3.2.3 Procedura e somministrazione 

La compilazione del test richiede circa quindici minuti e non è necessaria la presenza del bambino 

per poterla eseguire. 

Anzitutto si compila la sezione di prevalutazione: se anche solo uno dei quattro criteri non è 

soddisfatto, non si continua la valutazione. Altrimenti, si passa alla seconda parte, nella quale 

l’esaminatore deve rispondere a tutte le domande; se è incerto su alcune appone un punto di domanda. 

Utilizzando la stessa scheda nella rivalutazione del bambino, si possono segnare i miglioramenti 

(freccia a destra) e i peggioramenti (freccia a sinistra), così da ricostruire il percorso dell’utente.  

3.2.4 Calcolo del punteggio ed interpretazione dei risultati 

Le risposte con un punto di domanda, o quelle incoerenti, non devono essere calcolate. 

L’esaminatore conta tutte le caselle bianche in cui ha risposto affermativamente, e riporta la somma 

in fondo alla scheda, nello spazio relativo ai segni. Fa poi lo stesso per le caselle grigie, riportando il 

risultato nello spazio relativo allo scambio di immagini.  

Se la maggioranza delle risposte è stata registrata all’interno delle caselle bianche, si considerino i 

cinque criteri in neretto. Se tutti sono soddisfatti, la forma di comunicazione più adatta al bambino è 

quella per segni.  
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Se si ha un maggior numero di risposte affermative nelle caselle grigie, si consiglia un metodo basato 

sullo scambio di immagini come il Picture Exchange Communication System (PECS).  

Se le risposte si distribuiscono in maniera omogenea tra caselle bianche e grigie, si utilizza una 

scheda trasparente (Maschera VCAA) apponendola precisamente sopra a quella compilata 

dall’esaminatore. In questo modo si contano le caselle contrassegnate e la somma si pone nello spazio 

relativo alla comunicazione per indicazione di immagini. Se tutte le caselle contrassegnate da un 

asterisco hanno una risposta affermativa allora è consigliato un sistema di comunicazione basato 

sull’indicazione di immagini; in caso contrario si dovrebbe optare per una comunicazione per 

scambio di immagini.  

Se il profilo del bambino è irregolare e pare che nessun tipo di sistema aumentativo alternativo sia 

adeguato, occorre iniziare con una forma di comunicazione per scambio di immagini, l’unica 

alternativa funzionale ritenuta idonea.  

 

3.3 Lo studio pilota 

La Uffculme School di Birmingham è una scuola dell’infanzia e primaria che accoglie bambini affetti 

da autismo o altri gravi problemi della comunicazione. Gli alunni privi di abilità verbali, di età 

compresa tra i tre e gli undici anni e iscritti all’anno scolastico 1998/1999, sono stati valutati con il 

VCAA. Undici di questi bambini già utilizzavano uno dei tre sistemi di comunicazione, quindi data 

la possibilità di commettere l’errore di non eseguire una valutazione imparziale, gli undici profili 

sono stati compilati in cieco singolo da almeno due somministratori. 

Il test è risultato valido per tutti i bambini perché ha indicato correttamente la forma di comunicazione 

aumentativa alternativa più adeguata. 

Nelle prime fasi di sviluppo di questo test non esistevano i criteri di prevalutazione, quindi si dava 

erroneamente per scontato che tutti i bambini potessero comunicare effettuando uno scambio di 

immagini. Quando i quattro criteri di prevalutazione diventarono parte integrante del profilo, quattro 

dei trentuno bambini valutati non li soddisfecero. Con il tempo fecero dei progressi lenti, ma che 

consentirono loro di soddisfare i quattro criteri e di accedere così ad un tipo di comunicazione che 

prevedesse l’utilizzo di immagini. Tuttavia, continuarono ad avere difficoltà nell’avvio alla 

comunicazione.  

Un bambino classificato come potenziale comunicatore per indicazione di immagini fu l’unico che 

alla fine dell’anno non imparò ad utilizzare tale sistema58.  

                                                             
58 (Goldman, 2006). 
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3.4 Punti di forza del test 

Il VCAA è risultato utile per identificare il metodo di comunicazione aumentativa alternativa più 

efficace sulla base delle caratteristiche del singolo, per fornire un quadro globale obiettivo delle 

abilità del bambino necessarie per poter comunicare e per registrare il progresso di tali abilità.  

Gli autori consigliano di somministrare il test più volte allo stesso bambino, per monitorare il suo 

sviluppo e gli eventuali cambiamenti delle sue necessità comunicative.  

Gli autori affermano che «il linguaggio verbale orale è sempre il traguardo finale di tutti i bambini 

affetti da autismo, ma per alcuni si rivela irraggiungibile», ma con il giusto sistema alternativo 

possono dapprima sviluppare una comprensione elementare dell’atto del comunicare, per poi 

utilizzare qualche espressione linguistica nel loro contesto di vita.  

«Il VCAA fornisce al professionista una guida obiettiva per cercare metodi di comunicazione 

alternativa o aumentativa efficaci […]. È prima di tutto nell’interesse del bambino cercare di 

identificare un metodo di comunicazione che possa diventare rapidamente uno strumento efficace 

[…].» (Goldman, 2006). 

 

3.5 Limiti del profilo valutativo 

Il VCAA è uno strumento assolutamente efficace, che è stato però messo a punto sulla base di una 

popolazione di età evolutiva e con una patologia specifica, ovvero lo spettro autistico.  

Inoltre, esso fornisce solamente tre tipi di sistemi aumentativi ed alternativi alla comunicazione: 

l’utilizzo dei segni, che richiede un livello cognitivo discreto, e due forme di comunicazione per 

immagini. In tutti e tre i casi vengono quindi “esclusi” dalla valutazione gli individui ipovedenti, 

ciechi e sordo-ciechi, nonché le persone con limitazioni motorie gravi.  

Infine, il calcolo del punteggio e l’interpretazione dei risultati risulta almeno all’inizio complessa, 

con vari tipi di profili che possono emergere. 

Si pone molta attenzione alla popolazione pluridisabile poiché alcuni dati affermano che essa sia in 

costante aumento con il trascorrere del tempo. Secondo uno studio condotto dalla Lega del Filo 

D’Oro in collaborazione con l’ISTAT59, in Italia nel 2013 le persone con disabilità esclusivamente 

visiva sono 326 mila (ovvero lo 0,5% della popolazione residente); le persone con disabilità 

esclusivamente uditiva sono 1 milione e 198 mila (2,0% della popolazione residente); coloro i quali 

                                                             
59 (Solipaca, et al., 2016). 
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presentano entrambe le problematiche di udito e vista sono 189 mila (lo 0,3% della popolazione 

residente).  

Lo studio in questione ha anche analizzato l’ammontare degli alunni con disabilità, iscritti alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado che risale a 234.788 nell’anno 2014/2015, ovvero il 2,7% della 

popolazione studentesca. Tale percentuale ha subito una crescita: infatti per l’anno 2013/2014 gli 

alunni con disabilità costituivano il 2,5% della popolazione, e nel 2007 il 2,1%.  

Prendendo in considerazione la sola disabilità sensoriale, la percentuale degli alunni sul totale degli 

iscritti è dello 0.1%. L’ipovisione è la più frequente ed interessa il 3,7% degli alunni con disabilità 

della scuola primaria, e il 3,9% della secondaria di primo grado. Segue l’ipoacusia che interessa 

rispettivamente il 3,1% ed il 3,5% degli alunni con disabilità dei due ordini scolastici; la sordità 

profonda o grave colpisce invece il 2,1% in primaria e l’1,8% in secondaria; infine la disabilità meno 

frequente è la cecità che colpisce rispettivamente l’1,1% degli alunni con disabilità nelle primarie e 

lo 0,8% nelle secondarie. 

Considerando gli alunni con disabilità visiva: nel 21% dei casi questa si associa ad un disturbo del 

linguaggio, nel 16,5% a disturbi dell’apprendimento e nel 12,5% ad un’altra disabilità sensoriale 

(sordità o ipoacusia). 

Considerando gli alunni con disturbo dell’udito: nel 24% dei casi questo si associa ad un disturbo 

specifico di linguaggio, nel 16,5% ad un disturbo generalizzato di apprendimento e nel 9,4% si 

correla ad una disabilità visiva. 

Il 18% degli studenti con disabilità uditiva o con altre disabilità, ed il 10,5% degli alunni con disturbo 

visivo, hanno un grave problema di comunicazione. Se si considerano invece alunni pluridisabili, il 

49% degli studenti con disabilità visiva ed il 28,7% di quelli con disabilità uditiva presentano un 

grave problema di comunicazione. 

Gli autori concludono riassumendo: «Le stime effettuate testimoniano che la disabilità sensoriale, in 

particolare quella legata alla vista e udito, interessa oltre 1 milione 700 mila persone, circa l’11% di 

queste persone ha entrambi i deficit. Le persone che soffrono solo del deficit di udito sono quasi 1 

milione e 200 mila, circa 330 mila quelle con solo una disabilità nella vista. In questo gruppo di 

popolazione meno del 5% raggiunge il livello di istruzione più elevato, il 4,4% tra le persone con 

disabilità visiva, il 3,2% per quelli con deficit nell’udito, appena il 2,4% tra i sordociechi» (Solipaca, 

et al., 2016). 

Un altro studio molto interessante è quello della Dott.ssa Giulia Menghi, che nel suo lavoro di tesi60 

ha evidenziato come il test possa essere estendibile ad un altro tipo di popolazione, ma non in tutti 

                                                             
60 (Menghi, 2016/2017). 
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casi. Nel campione da lei esaminato rientravano pazienti con doppia disabilità sensoriale (sordità e/o 

cecità) accompagnata da disabilità intellettiva e talora motoria. I soggetti in questione sono stati 

inseriti nella categoria di “comunicazione aumentativa alternativa mista” da lei creata, la quale non 

rientra nelle opzioni presenti, ma risulta necessaria perché nel profilo di valutazione non sono state 

inserite le aree sensoriali di udito e vista, e questo è un limite per l’estendibilità del test ad una 

popolazione con disabilità plurisensoriale. Infatti Menghi afferma che per questo tipo di casistica il 

VCAA non è uno strumento utile ad individuare una strategia comunicativa adeguata.   

Passando ai criteri di valutazione, la Dott.ssa evidenzia come il numero 2 «È in grado di esaminare 

visivamente e completare una cartella della tombola con sei figure?» non valuta solamente le abilità 

visive, ma soprattutto quelle cognitive, in quanto si richiede un accoppiamento di immagini. 

Ritengo inoltre che tale quesito indaghi abilità cognitive piuttosto sviluppate, perché sei figure sono 

tante; esso potrebbe riguardare anche una sola coppia di immagini.  

Menghi evidenzia anche come il criterio 5 «Distingue tra persone e oggetti?» non venga considerato 

un criterio essenziale ai fini di un intervento comunicativo, anche se in realtà si trova nei criteri di 

prevalutazione i quali devono essere tutti superati per poter accedere alla compilazione del profilo. 

Ponendo l’attenzione al criterio 16 «è in grado di indicare toccando», la Dottoressa spiega come 

questo escluda i pazienti con disabilità motoria, il metodo comunicativo dei quali potrebbe essere 

l’indicazione attraverso lo sguardo.  

Infine Menghi sostiene che il criterio 21 «Riesce ad abbinare dei simboli a delle immagini?» 

dovrebbe essere considerato criterio essenziale per un intervento alla comunicazione, piuttosto che 

per un intervento sulla lingua dei segni. 

Sostengo ci siano altri limiti riguardo l’estendibilità del test ad una popolazione pluridisabile. 

Nella sezione di prevalutazione il primo quesito «il bambino è in grado di concentrare l’attenzione 

almeno per un brevissimo lasso di tempo?» non specifica quanto debba essere lungo questo arco 

temporale, e viene considerato nuovamente nei criteri di valutazione in una nuova formula «è in 

grado di mantenere per almeno un minuto l’attenzione condivisa su un’attività condotta da un 

adulto?». Un minuto potrebbe essere un tempo troppo lungo per utenti con più difficoltà, ma ciò non 

significa che non siano in grado di utilizzare un metodo di comunicazione aumentativa alternativa. 

I criteri 4 «Evita sistematicamente di guardare le persone?», 11 «Tollera o accetta l’aiuto fisico?», 

12 «Quando viene aiutato fisicamente graffia, morde o dà pizzicotti?», 14 «Porta l’adulto all’oggetto 

desiderato?» e 15 «Indica ciò che vuole con un gesto o puntando un dito?» indagano maggiormente 

il comportamento e la possibilità di accedere ad una comunicazione verbale, piuttosto che ad una 

comunicazione aumentativa alternativa. 
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Gli item 7 «Ha spesso le dita o le mani in posizioni insolite o un’ipertensione delle dita?» e 8 «Agita 

spesso le braccia, le mani o le dita oppure tocca spesso gli oggetti?» sono a mio parere ridondanti e 

una risposta affermativa non esclude necessariamente la possibilità di utilizzo di un ausilio adatto 

alle caratteristiche dell’utente.  

L’item 9 «È in grado di imitare sporadicamente o regolarmente una varietà di gesti o di movimenti 

con la mano, per es. salutare, indicare?» esclude le persone ipovedenti o cieche, le quali ovviamente 

non sono in grado di imitare su stimolo visivo. Per questo secondo la mia opinione andrebbe creato 

un criterio che indaghi la capacità di imitare gesti o movimenti su stimolo tattile. 

L’item 10 «È ecoprassico?” è strettamente legato alla patologia autistica e anch’esso esclude dalla 

valutazione i ciechi e gli ipovedenti. 

Allo stesso modo anche l’item 20 non è adatto se si pensa ad una popolazione pluridisabile: «Ha 

difficoltà a recepire informazioni da più di un canale alla volta?». 

A questo punto nasce la sfida di apportare delle modifiche al test, che possano renderlo fruibile anche 

ad una popolazione pluridisabile. E non solo questo: matura anche l’idea di poter usare le nuove 

tecnologie di cui disponiamo per rendere la compilazione e la correzione del test più rapide e 

semplici. Da qui nasce il mio progetto tesi. 
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4. COSTRUZIONE DELLO STUDIO: MODIFICA DEL TEST VCAA ED 

ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO 

 

4.1 Obiettivi del progetto tesi, criteri di inclusione e di esclusione 

L’idea di questo progetto tesi nasce principalmente dalla mancanza di uno strumento di valutazione 

adatto ad una popolazione pluridisabile psicosensoriale. Nel terzo capitolo sono state evidenziate le 

lacune che il test VCAA presenta, e l’inadeguatezza sia di alcuni quesiti, che dei tre metodi di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa proposti. Per questo motivo è stata proposta la modifica di 

alcune domande, e l’aggiunta di quesiti che indaghino ulteriori aree di competenza degli individui, 

con il fine di avere un quadro generale più definito.  

Inoltre i tre metodi di comunicazione proposti dal VCAA (linguaggio per segni, indicazione di 

immagini e scambio di immagini) sfruttano abilità visive, uditive e motorie, e di fatto escludono 

chiunque abbia difficoltà in una o più di queste aree. Di conseguenza un’ulteriore proposta è stata 

quella di aggiungere approcci ed ausili, sia low-tech che high-tech, che possano essere sfruttati da 

questo tipo di popolazione in modo da poter soddisfare qualsiasi esigenza. 

Il metodo di correzione del test VCAA è piuttosto complesso, richiede spesso l’utilizzo di una 

“mascherina” e non è molto chiaro (si parla infatti di «maggioranza di risposte bianche o nere» ma 

non si definisce un numero preciso). Quindi richiede tempo, e il rischio di commettere errori aumenta. 

Per questa ragione sono state apportate delle modifiche anche al metodo di correzione, sfruttando un 

programma al computer chiamato MATLAB, di cui parlerò più avanti in questo capitolo, che rende 

la correzione del test rapida e semplice, abbassando la probabilità di errore.  

Gli autori stessi del test VCAA affermano che molto spesso accade che il metodo di comunicazione 

aumentativa venga scelto sulla base di esperienze, formazione ed opinioni personali dei 

professionisti, attraverso tentativi ed errori, proprio a causa della mancanza di uno strumento 

oggettivo di valutazione. Questo avviene ancora oggi, nonostante l’esistenza del test originale 

VCAA, proprio perché esso non può essere utilizzato in una casistica più ampia e soprattutto nei casi 

di pluridisabilità. Il rischio è di sottoporre il professionista ad un notevole stress, in quanto non può 

fare affidamento su alcun tipo di guida che possa indirizzarlo verso il percorso migliore da 

intraprendere. Inoltre anche il paziente e la famiglia potrebbero vivere un’importante frustrazione 

dovuta alla difficoltà nel trovare il metodo di comunicazione più efficace.  

Quindi l’obiettivo del mio studio è quello di fornire una guida semplice che possa definire una 

panoramica generale dello stato comunicativo dell’utente, e suggerire uno o più metodi di 

comunicazione aumentativa alternativa che possano sfruttare le abilità comunicative possedute dal 

paziente, integrandosi tra loro. 



42 
 

Ovviamente il questionario va sempre integrato ad altri tipi di valutazioni più approfondite 

riguardanti ad esempio lo stato cognitivo e le abilità sensoriali della persona.  

Dato che l’obiettivo principale di questo lavoro è quello di poter fornire uno strumento in grado di 

indagare il metodo di comunicazione aumentativa alternativa più adeguato alle esigenze e alle 

caratteristiche di ogni individuo, non vi sono dei criteri di esclusione, perché il questionario è esteso 

a persone di qualsiasi età, con una o più disabilità.  

Il criterio di inclusione posto è che l’utente utilizzi allo stato attuale uno strumento di CAA, in modo 

da poter effettuare un confronto tra il metodo di comunicazione usato e ciò che viene consigliato dal 

questionario modificato. 

 

4.2 Il questionario modificato 

4.2.1 Gli ausili e i metodi di comunicazione aumentativa alternativa  

Per poter creare il questionario sono stati dapprima selezionati gli ausili da introdurre che sono: 

lingua dei segni, lingua dei segni tattile, comunicazione oggettuale/tattile, comunicazione 

pittografica/fotografica (in questa categoria sono compresi sia i pittogrammi che le immagini), tavola 

ETRAN, VOCAs Mono – Messaggio / Messaggistica in sequenza, Comunicatore simbolico: VOCAs 

a Messaggistica limitata, Comunicatore alfabetico, Comunicatore dinamico, Puntatore oculare, Db 

Glove e Switch. 

La decisione di introdurre questi ausili alla comunicazione è stata presa sulla base di ciò che viene 

maggiormente consigliato dall’azienda HelpIcare, la quale produce e commercializza ausili 

informatici per persone con disabilità61. 

Dopodiché sono stati individuati i prerequisiti necessari per poter utilizzare gli ausili e i metodi sopra 

citati, come si può notare dalla tabella seguente: 

 

 

 

 

 

                                                             
61 (HelpIcare, 2019). 



43 
 

METODI DI C.A.A. PRE-REQUISITI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Lis - Discriminazione visiva; 

- Capacità motorie fini; 

- Livello cognitivo medio – alto. 

Lis tattile - Capacità motorie. 

 

Comunicazione oggettuale/tattile 

- Esplorazione e Discriminazione tattile; 

- Discriminazione uditiva; 

- Capacità motorie fini. 

Comunicazione pittografica/fotografica - Discriminazione visiva; 

- Capacità motorie grossolane. 

Tavola Etran con alfabeto - Discriminazione visiva; 

- Livello cognitivo medio – alto. 

Comunicatore semplice:  

VOCAs mono-messaggio 

- Esplorazione tattile; 

- Discriminazione uditiva; 

- Capacità motorie grossolane.  

Comunicatore simbolico:  

VOCAs messaggistica limitata  

- Discriminazione visiva; 

- Discriminazione tattile (quando non vi 

è discriminazione visiva); 

- Capacità motorie grossolane. 

Comunicatore dinamico - Discriminazione visiva; 

- Capacità motorie grossolane. 

Comunicatore alfabetico - Discriminazione visiva 

- Capacità motoria fine 

- Livello cognitivo medio – alto 

Puntatore Oculare - Discriminazione visiva 

- Livello cognitivo medio – alto  

Db Glove - Esplorazione tattile 

- Capacità motoria fine 

- Livello cognitivo medio – alto  

Sensore o Switch - Capacità motorie grossolane. 

 

A partire dalla tabella ho analizzato i quesiti presenti nel test originale VCAA, evidenziando insieme 

alla relatrice quali di questi andassero sostituiti o modificati (vedi paragrafo 3.5), e ho formulato 

nuove domande che potessero indagare i requisiti riportati in tabella. 
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4.2.2 Le domande del questionario modificato 

Sono stati eliminati alcuni items ritenuti ridondanti ed inadeguati per l’estendibilità del questionario, 

ed essi sono i criteri 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 (vedi capitolo 3, paragrafo 3.2.2).  

La prima sezione è chiamata “DATI UTENTE” ed in essa vengono richiesti: data di nascita, sesso, 

una breve descrizione delle patologie o disabilità presenti e del metodo di comunicazione 

aumentativa alternativa attualmente utilizzato.  

Si passa alla seconda sezione definita “PREREQUISITI ALLA COMUNICAZIONE” la quale 

comprende le seguenti domande: 

1. L’utente è in grado di concentrare l’attenzione almeno per un brevissimo lasso di tempo 

(qualche secondo)? 

2. Comprende il nesso di relazione causa – effetto? (ad esempio sa che premendo un bottone 

attiva un dispositivo/gioco) 

3. Presenta comportamenti comunicativi intenzionali? 

4. Evita sistematicamente di guardare le persone? 

5. Porta il caregiver all’oggetto desiderato? 

6. Indica ciò che vuole con un gesto o puntando un dito? 

7. Vi è un oggetto o attività in grado di motivare l’utente? 

8. Ha difficoltà a regolare il comportamento in base al contesto? 

9. Tollera l’aiuto fisico? 

10. Quando viene aiutato fisicamente, graffia, morde o dà pizzicotti? 

11. Reagisce quando viene chiamato per nome? 

 

Si continua nella sezione “ABILITA’ VISIVE”: 

12. L’utente è in grado di esaminare visivamente ed accoppiare almeno un’immagine? 

13. È in grado di prestare attenzione agli elementi indicati dal caregiver in una semplice 

immagine? 

 

La quarta sezione è dedicata alle “ABILITA’ UDITIVE”: 

14. È interessato ai suoni che percepisce attorno (voci familiari e non, giocattoli, versi di 

animali)? 

 

Si passa alla sezione delle “ABILITA’ TATTILI”: 

15. L’utente esplora gli oggetti con le mani? 

16. È in grado di discriminare a livello tattile due oggetti differenti? 
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Dopodiché si compila la sesta sezione riguardante le “ABILITA’ MOTORIE”: 

17. L’utente è in grado di muovere almeno un arto superiore in maniera efficace? 

18. Presenta una produzione eccessiva di gesti involontari (distonie)? 

19. Ha difficoltà di coordinazione motoria fine? 

20. È in grado di imitare sporadicamente o regolarmente una varietà di gesti o di movimenti con 

una mano, su stimolo visivo? (salutare, indicare) 

21. È in grado di imitare sporadicamente o regolarmente una varietà di gesti o di movimenti con 

una mano, su stimolo tattile? (accarezzare) 

 

La settima sezione è dedicata allo “STATUS COMUNICATIVO”: 

22. L’utente indica con lo sguardo ciò che vuole? 

 

Si continua con la sezione dedicata allo “SVILUPPO COGNITIVO”: 

23. L’utente comprende che le immagini sono rappresentative? 

24. Comprende che gli oggetti sono rappresentativi? 

25. Presenta capacità di letto-scrittura? 

26. Sarebbe in grado di apprendere le lettere dell’alfabeto, associando l’impostazione 

articolatoria del fonema alla pressione tattile su una mano? (ad esempio: il fonema A 

corrisponde alla pressione della prima falange del pollice). 

 

Infinte l’ultima sezione riguarda le “ABILITA’ DI LINGUAGGIO PERCETTIVO”: 

27. L’utente comprende singole parole nel loro contesto, su stimolo uditivo-verbale? 

28. Comprende singole parole senza suggerimenti situazionali, su stimolo uditivo-verbale? 

29. Dimostra di capire gesti di uso comune, su stimolo visivo? (“fa silenzio”, “fermati”, “vieni”) 

30. Dimostra di capire gesti di uso comune, su stimolo tattile? (“mangiare/fame” toccando la 

bocca) 

 

Il questionario non dovrà essere somministrato al paziente in maniera diretta, ma è il logopedista che 

risponderà alle domande riferendosi alle caratteristiche dell’utente.  
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4.3 Utilizzo di Google Drive e MATLAB  

4.3.1 La diffusione del questionario: Google Drive 

La compilazione del questionario rivisitato avviene in forma anonima sia per l’utente di riferimento 

(nella sezione “dati utente” non vengono richiesti nome e cognome) che per il logopedista.  

Ciò è possibile grazie alla divulgazione del questionario tramite Google Drive.  

Google Drive è un servizio web per creare documenti online e archiviare file in uno spazio cloud 62. 

Esso consente, a chi si registra con un account Gmail, di utilizzare una serie di strumenti avanzati, 

come documenti (Docs), fogli di lavoro (Sheets), presentazioni (Slides), disegni (Drawings), tabelle 

(Fusion Tables), script e moduli (Forms). 

Il questionario è stato creato con Google moduli (Forms): l’interfaccia è molto semplice da utilizzare, 

estremamente personalizzabile ed intuitiva. Inoltre i dati raccolti vengono inseriti automaticamente 

in un foglio di lavoro (sheets) con lo stesso nome.  

Il questionario è stato divulgato tramite email ai professori logopedisti e alle guide di tirocinio del 

Cdl di Logopedia di Ancona, nonché a numerose associazioni tra cui la ENS – Ente Nazionale Sordi 

ONLUS (che ha condiviso il questionario anche sulla pagina Facebook); AITA – Associazione 

Italiana Afasici; UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS (tutte le sezioni 

regionali); La Nostra Famiglia Associazione; AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (tutte 

le sezioni regionali); ANFASS – Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale (tutte le sezioni regionali); Irifor (tutte le sezioni regionali), in particolare 

Irifor Molise – Ricerca e Formazione per la disabilità visiva (che ha esposto una brochure esplicativa 

del mio progetto in bacheca nella loro sede); FLI – Federazione Logopedisti Italiani (tutte le sezioni 

regionali); Isaac Italy e la Vice Presidentessa Giuseppina Castellano.  

Sono stati anche contattati tramite email gli istituti di riabilitazione come La Fondazione Don Carlo 

Gnocchi (tutte le sezioni regionali) e il Centro Santo Stefano Riabilitazione (Centri di riabilitazione 

ed ambulatori, tutte le sezioni). 

Attraverso Google Moduli ho potuto contattare logopedisti di tutta Italia utilizzando il social media 

Facebook.  

In particolare ho divulgato il questionario nei seguenti gruppi: Logopedia; Logopedia e 

neuropsicomotricità; Tutto Logopedia solo per Logopedisti; Asil – Associazione Scientifica Italiana 

Logopedia; Materiale per logopedisti; L’importanza della Logopedia; Logopedia in età evolutiva; 

Logopedia Oggi; Logopedia, psicologia, fisioterapia, neuropsicomotricità… spazio condiviso; 

                                                             
62 In Italiano significa nuvola, è uno spazio di archiviazione accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo 

utilizzando una connessione internet. 
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Logopedisti Italiani; Logopedisti; Gruppo Italiano di audiofoniatria e logopedia; Comunicazione 

Aumentativa Alternativa; C.A.A. Comunicazione Aumentativa Alternativa; Comunicazione 

Aumentativa Alternativa (CAA) e Autismo; C.A.A. Comunicazione alternativa aumentativa. 

4.3.2 La correzione del questionario: MATLAB  

Per poter rendere la correzione del test molto più rapida e semplice, sfruttando le nuove tecnologie a 

disposizione, con la collaborazione di uno studente al terzo anno di Ingegneria Aerospaziale, si è 

scelto di utilizzare il software MATLAB. MAtrix LABoratory è un ambiente per il calcolo numerico 

e l’analisi statistica scritto in C63 che consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, 

implementare algoritmi, creare interfacce utente e interfacciarsi con altri programmi. 

Prima di tutto si disegna un diagramma di flusso (in inglese flow chart) che consente di rappresentare 

graficamente le operazioni da svolgere per eseguire un algoritmo o codice64. Il codice è un insieme 

di righe di comandi i quali vengono tradotti in azioni (per esempio eseguire un calcolo, salvare un 

risultato, creare un vettore…). Il diagramma di flusso permette di descrivere le operazioni da 

compiere e la sequenza nella quale devono essere compiute, utilizzando dei simboli convenzionali 

(rettangolo, rombo, esagono…) ognuno con un preciso significato logico e con all’interno  

un’indicazione testuale che descrive l'attività da svolgere.  In questo modo si definiscono visivamente 

i passaggi da compiere per arrivare al risultato desiderato.  

                                                             
63 In informatica “C” è un linguaggio di programmazione: i programmi scritti sono composti da espressioni 

matematiche e da istruzioni raggruppate in procedure in grado di manipolare vari tipi di dati.  
64 Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi 

elementari, chiari e non ambigui. 

Un codice, in informatica, è il testo di un algoritmo di un programma, scritto in un linguaggio di 

programmazione, che è un linguaggio formale che specifica un insieme di istruzioni.  
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L’azione svolta con MATLAB è stata quella di creare due vettori, 

uno di input ed uno di output. Si può immaginare un vettore come 

una serie di tanti cassetti posti vicini.  

Il vettore di output è identificato come vettore “a” e contiene i metodi e gli ausili alla comunicazione 

da me selezionati, numerati da 1 a 12 (vedi paragrafo 4.2). Il vettore di input è definito vettore “r” e 

contiene le domande del questionario anch’esse numerate da 1 a 30 (il vettore di output è quindi 

composto da 12 cassetti mentre quello di input da 30 cassetti). Le risposte alle domande sono tradotte 

in 1 (sì) e 0 (no).  

In base alla combinazione delle risposte sì/no (1/0) vengono consigliati alcuni ausili ed eliminati 

altri. Per fare ciò si è utilizzata la funzione If di MATLAB: essa valuta un’espressione logica ed 

esegue un gruppo di affermazioni quando l’espressione in questione risulta vera. La forma generale 

di una semplice istruzione if è: if relazione – statements – end.  

Riporto di seguito il codice:

if r(12)==0 && r(13)==0 && 

r(16)==0 
        a(7)={''}; 

end 

 

if r(12)==0 && r(13)==0 && 

r(23)==0 
        a(4)={''}; 
end 

 

if r(14)==0 
        a(6)={''};  
end 

 
if r(15)==0 
        a(3)={''}; 
        a(11)={''}; 
end 

     
if r(16)==0 
        a(3)={''}; 
end 
 

if r(17)==0 
        a(1)={''}; 
        a(2)={''}; 
        a(3)={''}; 
        a(11)={''}; 
end 
 

 

if r(18)==1 
        a(1)={''}; 
        a(2)={''}; 
        a(11)={''}; 
end 

 

if r(19)==1 
        a(1)={''}; 
        a(2)={''}; 
        a(11)={''}; 
end 

 

if r(18)==1 && r(19)==1 
        a(9)={''}; 
end 

 
if r(20)==0 
        a(1)={''}; 
end 
 

 

if r(21)==0 
        a(2)={''}; 
end 

 

if r(15)==0 && r(16)==0 && 

r(17)==0 && r(20)==0 && r(21)==0 

&& r(19)==1 
        a(1)={''}; 
        a(2)={''}; 
        a(3)={''}; 
        a(4)={''}; 
        a(7)={''}; 
        a(9)={''}; 
        a(11)={''}; 
 end 
  

if r(22)==0 
        a(5)={''}; 
        a(10)={''}; 
end 
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if r(23)==0 && r(24)==0 
        a(7)={''}; 
end 
if r(24)==0 
        a(3)={''}; 

end 

 

if r(23)==0 && r(25)==0 && 

r(12)==0 && r(13)==0 

        a(5)={''}; 
        a(8)={''}; 
        a(10)={''}; 
end 
 

if r(26)==0 

        a(11)={''}; 

end 

 
if r(27)==0 || r(28)==0 || 

r(25)==0 || r(17)==0 
        a(9)={''};         
end 
 

if r(29)==0 
        a(1)={''}; 
end 
 

if r(30)==0 
        a(2)={''}; 
end 

 

Come si può notare dal codice riportato, il collega realizza le istruzioni “in negativo”, cioè ipotizza 

cosa accadrebbe se l’utente non disponesse dell’abilità richiesta dalla domanda. Traduco ad esempio 

la prima funzione if: se le risposte alle domande 12 (l’utente è in grado di esaminare visivamente ed 

accoppiare almeno un’immagine?), 13 (è in grado di prestare attenzione agli elementi indicati dal 

caregiver in una semplice immagine?) e 16 (è in grado di discriminare a livello tattile due oggetti?) 

sono contemporaneamente “no”, viene eliminato l’ausilio 7 (VOCA a messaggistica limitata).  

Si ponga attenzione al secondo comando in seconda colonna. Esso si traduce: se 

contemporaneamente alle domande 15, 16, 17, 20, 21 risponde no e alla domanda 19 risponde sì, 

vengono eliminati gli ausili 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 (LIS, LIS tattile, comunicazione oggettuale, 

comunicazione pittografica/fotografica, VOCA a messaggistica limitata, comunicatore alfabetico e 

Db Glove). Infatti quando viene rispettata questa combinazione di risposte, l’utente ha delle 

limitazioni motorie molto gravi, quindi si è deciso di escludere i metodi CAA che richiedono discrete 

abilità motorie.  

In base alla combinazione delle risposte 1 e 0 (sì/no) in input, il codice riconosce quali ausili vanno 

eliminati dal vettore di output, “svuotandone i cassetti”, e mostra “il/i cassetto/i ancora pieno/i”, 

ovvero il/i metodo/i di comunicazione aumentativa alternativa che l’utente può utilizzare.  

Il codice inizia dalla domanda 12: le prime 11 domande infatti rientrano nella sezione definita 

“prerequisiti alla comunicazione”, e su di esse si eseguirà un’analisi qualitativa, in quanto le risposte 

“negative” a tali quesiti non escludono la possibilità di utilizzare anche il più semplice degli ausili 

considerati (ovvero lo switch). 

Per questa ricerca è stato raccolto un numero considerevole di questionari e, per poterli correggere 

rapidamente, il collega ha utilizzato un’ulteriore funzione di MATLAB: for (in italiano “per”). Essa 

permette di iterare il codice sopra riportato per ogni risposta.  
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Si immagini di avere tante colonne quanti sono gli utenti del questionario (in questo caso 99). Esse 

vengono identificate mediante una variabile “N”. La funzione in questione permette di elaborare 

l’istruzione “per N che va da 1 a 99 esegui il codice if ”. In questo modo il codice viene fatto 

corrispondere alla colonna “N-esima” per ogni ciclo di risposte e, alla fine del ciclo, N diventa uguale 

ad N+1. Il sistema continua ad eseguire il codice finché N non diventa maggiore del numero di 

colonne utente (ovvero 99). A questo punto il sistema si ferma e mostra ciò che è rimasto nel vettore 

“a”, ovvero i metodi CAA utilizzabili da ogni utente.  
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5. ANALISI DEL CAMPIONE RACCOLTO 

Il questionario è stato compilato per un totale di 99 utenti. In questo capitolo 3 utenti vengono esclusi 

in quanto i logopedisti riportano una data di nascita errata (dichiarano che i soggetti sono nati 

nell’anno 2019). I restanti 96 utenti verranno descritti sulla base di sesso, età e patologie o disabilità 

che presentano.  

 

5.1 Distribuzione del campione di riferimento per sesso e fasce d’età 

Fig. 1 

 

Nel grafico a torta sopra riportato si nota la lieve predominanza maschile del campione di riferimento. 
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Fig. 2 

 

La piramide d’età mostra la popolazione divisa per sesso e fasce d’età, evidenziando la maggioranza 

di utenti in età evolutiva (soprattutto nella fascia 5-9 anni). 

 Fig. 3 

 

Gli utenti di età compresa tra 0 e 17 anni vengono rappresentati in questo istogramma. Sono 68 e nel 

grafico vengono suddivisi sulla base di sesso ed anno di nascita (riportato sull’asse delle ascisse). Si 

può notare la grande maggioranza di utenti nati nell’anno 2012 e 2013. 
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Fig. 4 

 

Nel grafico sopra vengono descritti gli utenti a partire da 18 anni suddivisi sulla base di sesso e anno 

di nascita (riportato sull’asse delle ascisse). Si nota l’estrema minoranza in confronto agli utenti in 

età evolutiva: gli adulti che hanno aderito al questionario sono infatti 28. 

 

5.2 Patologie più comuni della popolazione di riferimento 

Fig. 5 
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Fig. 6 

 

Analizzando gli utenti che presentano un ritardo, occorre specificare che una delle due bambine con 

ritardo di sviluppo globale65 è anche affetta da epilessia, ovvero una condizione neurologica causata 

dall’abnorme alterazione dell’attività elettrica di alcuni neuroni solitamente collocati a livello della 

corteccia cerebrale; uno dei due bambini con disabilità cognitiva ha anche un disturbo di linguaggio; 

infine la bambina con ritardo cognitivo, ha una disabilità di grado medio causata da un’ipossia 

perinatale66. 

Per quanto riguarda la Disprassia, vi è una bambina con una disprassia generalizzata ed un ritardo 

del neurosviluppo; due bambine con Disprassia Verbale Evolutiva; ed una bambina la quale, oltre il 

disturbo disprassico, presenta anche un disturbo di comprensione. 

Infine, come si evince dal grafico, tre utenti sono affetti da Malattia di Parkinson. Si tratta di una 

malattia neurodegenerativa causata dalla morte di cellule che sintetizzano e rilasciano dopamina e 

che si trovano nella substantia nigra situata nel mesencefalo. I sintomi più evidenti sono tremore, 

rigidità, lentezza nei movimenti e difficoltà nel camminare. 

 

 

                                                             
65 Mancata acquisizione di competenze posturali, cognitive, affettive e/o linguistiche adeguate all’età 

cronologica del bambino. 
66 Carenza di ossigeno nel sangue del neonato nel periodo intorno al parto. 
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5.2.1 Panoramica dei quadri sindromici 

Il quadro più numeroso (26 pazienti) è quello sindromico.  

Un bambino è affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, che è una malattia neuromuscolare a 

progressione rapida che causa atrofia e debolezza muscolare dovute ad una degenerazione dei 

muscoli scheletrici, lisci e cardiaci67. 

Una bambina presenta una malattia neurodegenerativa molto rara (solo 18 casi al mondo) ovvero la 

SPG47. Essa rientra nel gruppo delle paraplegie spastiche ereditarie che causano una progressiva 

spasticità ed iperreflessia degli arti inferiori, linguaggio ridotto o assente e grave ritardo cognitivo68. 

Un bambino presenta acidemia propionica, una rara malattia genetica che compromette il 

metabolismo di alcuni amminoacidi assunti con la dieta. È caratterizzata solitamente da ritardo della 

crescita e dello sviluppo, disabilità intellettiva, convulsioni e disturbi del movimento69. 

Quattro bambini sono affetti da Sindrome di Down, più propriamente definita trisomia 21. È una 

condizione in cui vi è una terza copia del cromosoma 21. È la più comune anomalia cromosomica, 

che solitamente comporta ritardo cognitivo, fisico-motorio e caratteristiche del viso peculiari.  

Tre bambini sono affetti da Sindrome di Angelman. Nella maggior parte dei casi tale patologia è 

dovuta ad una delezione in 15q-q13 nel cromosoma materno, dove risiedono i geni non 

“imprintati”70. Anche in questa sindrome si riscontrano caratteristiche peculiari di viso, corporatura 

e postura, ritardo mentale e di linguaggio nonché atassia71 ed epilessia.  

Una bambina è affetta dalla Sindrome di Smith-Magenis. Essa è causata da una microdelezione a 

livello del braccio corto del cromosoma 17. Oltre alle caratteristiche fisiche, la persona è affetta da 

ritardo mentale e disordini del comportamento. In un terzo dei pazienti è presente anche ipoacusia. 

Una bambina presenta la Sindrome di Phelan McDermid. Questa è una malattia genetica rara dovuta 

alla delezione della parte terminale di un cromosoma 22 (delezione 22q13). I sintomi più comuni 

sono ritardo dello sviluppo motorio e intellettivo. Inoltre spesso questi pazienti manifestano una 

regressione nella comunicazione finché non cessano di parlare; possono anche manifestare 

comportamenti autistici. 

                                                             
67 (Quinlivan, 2009). 
68 (Seri, 2006). 
69 (Telethon, s.d.). 
70 Con imprinting genomico o genetico si intende una modulazione dell’espressione di una parte di materiale 

genetico, che può coinvolgere uno dei due corredi parentali.  
71 Progressiva perdita della coordinazione muscolare. 
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Una bambina è affetta da Sindrome di Williams. Questa sindrome non è ereditaria, ed è dovuta alla 

delezione del cromosoma 7. Il soggetto presenta anomalie facciali tipiche, un ritardo dello sviluppo 

e cardiopatia congenita, nonché iperacusia. 

Un bambino è affetto da Sindrome di Waarderburg. Essa è causata da mutazioni di alcuni geni e la 

trasmissione è autosomico dominante (eccetto per la sindrome di tipo IV che è autosomico recessiva). 

La sindrome viene classificata in quattro tipi: il tipo I e il tipo II sono caratterizzati da sordità 

neurosensoriale non progressiva e labioschisi. Nel tipo III vi è una progressiva perdita dell’udito. 

Una bambina ha la sindrome di Pallister-Kilian. È molto rara ed è causata da una «tetrasomia in 

mosaico 12p causata dalla presenza di un isocromosoma 12p»72. È caratterizzata da un aspetto 

particolare della faccia e da ritardo psicomotorio  

Una bambina è affetta dalla Sindrome Cornelia Delange. Essa è causata dall’anomalia genetica del 

cromosoma 5, il gene interessato è il NIPBL. Oltre alla particolare conformazione del viso, si 

manifestano ritardo psicomotorio o intellettivo, otiti e difficoltà nella deglutizione.  

Un bambino presenta una sindrome dell’X fragile e sindrome autistica. La causa della sindrome 

risiede nella mutazione del gene FMR1 sul cromosoma X. Insieme alla Sindrome di Down è la causa 

genetica più comune di ritardo mentale. Oltre alle caratteristiche fisiche, vi sono caratteristiche 

comportamentali importanti che possono far rientrare i pazienti nei criteri diagnostici dell’autismo. 

Un bambino presenta una sospetta sindrome genetica in quadro di atassia, ritardo globale dello 

sviluppo ed assenza di linguaggio; un altro ha una sindrome genetica molto rara con ritardo 

psicomotorio, cognitivo, sordità e trombocitopenia73. Una bambina è affetta da sordità centrale74 

bilaterale in quadro sindromico. Un’adulta, un bambino e due bambine hanno una Sindrome genetica 

(non specificata). Un bambino è affetto da una Sindrome genetica rara non codificata.  Infine una 

bambina presenta una Sindrome genetica rara in corso di accertamento. 

  

 

 

 

                                                             
72 Risultato di un’aberrazione nella struttura intracromosomica dovuta ad un errore di divisione durante 

l’anafase. 
73 Anche chiamata piastrinopenia è la condizione in cui vi è quantità di piastrine circolanti inferiore a 

150.000/mm³. 
74 La sordità centrale o neurosensoriale è la perdita uditiva causata dal malfunzionamento delle vie centrali di 

trasmissione e smistamento ai segnali nervosi. 
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5.3 Patologie e disabilità meno frequenti della popolazione di riferimento 

Fig.7 

 

Fig. 8 
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Con tetraparesi si intende una paralisi cerebrale che colpisce tutti e quattro gli arti.  

La Locked-in Syndrome è una condizione in cui il paziente è cosciente e sveglio, ma non può 

muoversi o comunicare a causa della paralisi completa di tutti i muscoli volontari del proprio corpo. 

I tre adulti afasici sono affetti rispettivamente da afasia motoria, afasia di Wernicke e afasia non 

altrimenti specificata. L’afasia motoria, definita anche Afasia di Broca, consiste nella perdita della 

capacità di emissione di linguaggio sia parlato che scritto da afasia motoria. L’afasia di Wernicke è 

un’afasia fluente: il paziente produce un eloquio costituito sia da parole appropriate che prive di 

senso, vi è un disturbo di comprensione del linguaggio.  

Con il termine anossia si intende la diminuzione o totale mancanza di ossigeno a livello cellulare. 

La microcefalia è una significativa riduzione del volume del cervello e, di conseguenza, della 

circonferenza cranica.  

Per scafoplagiocefalia si intende la deformazione della testa del neonato nei primi mesi di vita.  

La polimicrogiria è un gruppo eterogeneo di malformazioni della corteccia cerebrale che si 

manifestano con sintomi neurologici differenti a seconda dell’area interessata (epilessia, ritardo dello 

sviluppo, disabilità intellettiva ecc.75. La disfagia è la difficoltà a deglutire.  

L’agenesia del corpo calloso è la mancata formazione del corpo calloso, il quale è un tessuto nervoso 

che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali; mentre la dilatazione ventricolare è solitamente 

causata da idrocefalo, ovvero la condizione in cui un’alterata circolazione del liquido 

cefalorachidiano (o liquor) causa un suo accumulo nell’encefalo.  

Con il termine disturbi emotivo relazionali si intende quell’insieme di difficoltà che i bambini 

possono sperimentare nella gestione della propria sfera emotiva, affettiva e relazionale76. Il bambino 

in questione presenta anche un grave disturbo fonologico, ovvero una produzione di suoni scorretta 

o inadeguata rispetto alla sua età cronologica.  

Si parla prematurità grave per i bambini nati prima delle 28 settimane di gestazione. 

La calcificazione dell’encefalo è la formazione di depositi anomali di calcio in determinate aree 

dell’encefalo. Essa si caratterizza, nel caso di questo paziente, con sordità centrale, mancanza di 

cristallino ed insufficienza verbale (è un utente non verbale). 

 

                                                             
75 (Orphanet, 2019). 
76 (Aid, 2019). 
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6. RISULTATI OTTENUTI 

In questo capitolo vengono riportati dei grafici che hanno il fine di evidenziare i risultati ottenuti dal 

questionario modificato. In questo caso vengono considerati 99 questionari compilati: i tre utenti che 

hanno commesso l’errore nella compilazione della data di nascita, sono stati inclusi in questa parte 

dello studio in quanto i tre questionari risultano compilati correttamente, ed è quindi utile prenderli 

in considerazione per valutare la validità del test modificato. 

 

6.1 Analisi qualitativa della sezione “Prerequisiti alla comunicazione” 

In questo paragrafo vengono rappresentate, attraverso degli istogrammi, le 11 domande che indagano 

i prerequisiti alla comunicazione dell’utente. Nell’asse delle ordinate è riportata la quantità (in valore 

assoluto) di utenti, mentre nell’asse delle ascisse sono riportate due colonne per gli utenti in età 

evolutiva e due per gli utenti in età adulta, che rappresentano le risposte sì o no alla domanda espressa 

nel titolo del grafico.  

Fig. 9  
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Fig. 10 

 

Fig. 11 

 

Fig. 12 
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Fig. 13 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 
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Fig. 16 

 

Fig. 17 

 

Fig. 18 
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Fig. 19 

 

 

6.2 Risultati degli utenti in età evolutiva 

 

Fig. 20 

 

Nell’istogramma sopra riportato viene evidenziato il metodo di CAA utilizzato dagli utenti in età 

evolutiva, che si trova nell’asse delle ascisse, e la quantità di utenti che lo utilizzano, riportata 

nell’asse delle ordinate. Si può notare come la maggior parte utilizzi sistemi a bassa tecnologia. 

Inoltre 7 utenti hanno dichiarato di non possedere alcuna tecnica di CAA.  
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Fig. 21 

 

Dal grafico a torta si evince che le percentuali dei casi in cui viene consigliato un metodo a bassa 

tecnologia e a media ed alta tecnologia, nel caso di utenti in età evolutiva, sono simili tra loro. 

Fig. 22 

 

Nella figura sopra si riporta il confronto tra ciò che l’utente in età evolutiva utilizza attualmente come 

metodo di Comunicazione Aumentativa Alternativa e ciò che viene consigliato dal questionario 

modificato. Si può notare come nella maggior parte dei casi il questionario consigli il metodo che 

l’utente già utilizza. 
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Fig. 23 

 

Nel grafico a barre è riportata un’analisi degli ausili, tecnologici e non, consigliati dal questionario. 

Si pone in evidenza la percentuale che descrive quante volte ogni metodo di CAA è stato consigliato 

ad ogni utente in età evolutiva. 

 

6.3 Risultati degli utenti in età adulta 

Fig. 24 

 

Nell’istogramma sopra riportato viene evidenziato il metodo di CAA utilizzato dagli utenti in età 

adulta, che si trova nell’asse delle ascisse, e la quantità di utenti che lo utilizzano, riportata nell’asse 
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delle ordinate. Si può notare come, anche nel caso degli adulti, la maggior parte utilizzi sistemi a 

bassa tecnologia, e che vi sono 4 utenti dichiarano di non possedere alcuna tecnica di CAA. 

Fig. 25 

 

Anche per gli utenti in età adulta le percentuali dei casi in cui viene consigliato un ausilio a bassa 

tecnologia ed uno a media/alta tecnologia, sono piuttosto simili tra loro.  

Fig. 26 

 

Nella figura sopra si riporta il confronto tra ciò che l’utente in età adulta utilizza attualmente come 

metodo di Comunicazione Aumentativa Alternativa e ciò che viene consigliato dal questionario 

modificato. Si può notare come, anche per gli utenti in questa fascia d’età, nella maggior parte dei 

casi il questionario consigli il metodo che l’utente già utilizza. 
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Fig. 27 

 

Infine, anche per gli utenti in età adulta, si riporta in questo grafico a barre un’analisi degli ausili, 

tecnologici e non, consigliati dal questionario. Si pone in evidenza la percentuale che descrive quante 

volte ogni metodo di CAA è stato consigliato ad ogni utente adulto. 
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7. DISCUSSIONE DEI DATI OTTENUTI 

 

7.1 Descrizione dei dati sui prerequisiti alla comunicazione 

Come già spiegato nel quarto capitolo, le prime undici domande del questionario non sono state 

considerate ai fini della correzione di MATLAB, ma è comunque fondamentale effettuare su di esse 

un’analisi qualitativa per avere una panoramica definita del quadro dell’utente.  

Il grafico in figura 9 (capitolo 6, paragrafo 6.1) mostra che alla domanda «L’utente è in grado di 

concentrare l’attenzione per un brevissimo lasso di tempo (qualche secondo)?» tutti gli utenti, sia in 

età evolutiva che adulta, rispondono sì. La domanda è stata modificata rispetto al quesito originale 

del test VCAA, e la totalità dei sì è un responso positivo in quanto l’attenzione, anche minima, è un 

requisito fondamentale per poter utilizzare qualsiasi metodo di CAA, anche il più semplice. 

In figura 10 si analizzano le risposte date alla seconda domanda del questionario «Comprende il 

nesso di relazione causa effetto? (ad esempio sa che premendo un bottone attiva un 

dispositivo/gioco)». Si è deciso di inserire questa nuova domanda nel questionario poiché, come 

spiegano le Dottoresse Cristina Sassi e Fiorella Messina, rispettivamente psicologa e docente esperte 

in Tecnologie Assistive, la comprensione della relazione causa-effetto si apprende solo sulla base di 

esperienze, ed è su tale comprensione che si sviluppa il sistema cognitivo. Tuttavia le persone con 

limitazioni motorie gravi non sperimentano quasi mai il nesso tra un’azione e la sua conseguenza 

diretta, e sarebbe importante dare loro l’opportunità di maturare la capacità di far accadere qualcosa 

mediante un movimento intenzionale. Per questo motivo Linda Burkhart, esperta in Tecnologie 

Assistive, ha ideato il metodo “Stepping Stones to Switch Access” che ha l’obiettivo di favorire 

l’approccio all’uso dei sensori (switch)77.  

Analizzando le risposte al questionario, vi sono cinque utenti in età evolutiva e cinque in età adulta 

che non comprendono il nesso di relazione causa-effetto.  

Considerando gli utenti in età evolutiva, due di questi dichiarano di non utilizzare alcun metodo di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa, ed un altro utente è in fase di avvio ad un percorso di CAA 

mediante l’utilizzo di uno switch. In questi tre casi la risposta “no” alla domanda risulta coerente, in 

quanto per poter accedere in maniera funzionale almeno all’utilizzo di un sensore è necessaria la 

consapevolezza della relazione causa – effetto. Gli altri due utenti tuttavia dichiarano di utilizzare 

rispettivamente un quaderno a tema e il metodo PECS come ausilio a bassa tecnologia di CAA. 

Questo quindi risulta maggiormente discordante con la risposta data a questa domanda.  

                                                             
77 (Sassi & Messina, 2017). 
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Per gli utenti in età adulta la situazione è simile: vi sono due soggetti che non utilizzano ausili esterni, 

ma comunicano solo “sì/no” mediante movimenti oculari o chiusura della palpebra, e rientrano 

quindi nella popolazione affetta da gravi limitazioni motorie descritta da Sassi e Messina. Gli altri 

tre utenti dichiarano di utilizzare una tabella, la LIS e il metodo PECS, tre metodi di CAA che a mio 

parere necessiterebbero di comprensione del nesso di relazione causa-effetto.  

Da ciò si potrebbe dedurre che la domanda in questione viene interpretata in maniera alquanto 

variabile dai diversi logopedisti, e quindi si potrebbe valutare l’ipotesi di modificarla al fine di 

ottenere risposte più coerenti con quanto dichiarato dai professionisti. 

I grafici in figura 11, 12, 13, 14 indagano delle domande strettamente legate ai prerequisiti della 

comunicazione verbale, e globalmente si ottiene un responso alquanto positivo. Occorre tenere 

presente che alle domande 5 e 6 «Porta il caregiver all’oggetto desiderato?» e «Indica ciò che vuole 

con un gesto o puntando un dito?» la quantità di “no” aumenta, in quanto molti utenti che hanno 

aderito al questionario non posseggono adeguate abilità motorie. 

Il grafico in figura 15 mostra come alla domanda 7 «Vi è un oggetto o attività in grado di motivare 

l’utente?» la stragrande maggioranza di utenti, sia in età evolutiva che adulta, risponde “sì”.  

Questo è fondamentale perché per avviare un percorso di CAA molto spesso occorre motivare 

l’utente proprio con ciò che ama fare di più.  

Nel grafico in figura 16 si può notare che alla domanda «Ha difficoltà a regolare il comportamento 

in base al contesto?» la maggior parte di adulti (17) risponde no, mentre la maggior parte di utenti in 

età evolutiva risponde “sì”. Questo però è comprensibile dato il tipo di patologia che le due fasce 

d’età presentano. Se infatti si considerano i grafici in figura 5, 6, 7 e 8 si nota che gli utenti in età 

evolutiva soffrono maggiormente di patologie quali quadri sindromici, autismo, Paralisi Cerebrale 

Infantile e ritardo di sviluppo e/o cognitivo, che sicuramente implicano una maggiore difficoltà a 

regolare il proprio comportamento. Mentre gli adulti presentano patologie come SLA, Malattia di 

Parkinson o esiti di Traumi Cranici ed Ictus che invece solitamente non determinano questo tipo di 

problematica.  

Le domande 9 e 10, rappresentate nei grafici in figura 17 e 18, erano già presenti nel test VCAA 

originale e si è deciso di lasciarle perché indagano il comportamento dell’utente. Anche in questo 

caso vi è un responso globalmente positivo. 

La figura 19 rappresenta la domanda 11 del questionario «Reagisce quando viene chiamato per 

nome?» che è stata inserita per valutare sia l’udito che l’attenzione. Infatti i due adulti che rispondono 

“no” presentano esiti di anossia e sordità totale. Gli utenti in età evolutiva che rispondono “no” 
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soffrono invece di sindromi, autismo, PCI, microcefalia e agenesia del corpo calloso, che quindi 

giustificano tale risposta.  

 

7.2 Descrizione e confronto dei dati degli utenti, in età evolutiva e adulta, ottenuti 

mediante la correzione con MATLAB  

Sia in figura 20 che in figura 24 si nota che la somma dei metodi di CAA utilizzati, 77 per gli utenti 

in età evolutiva e 30 in età adulta, non corrisponde al totale della popolazione delle due fasce d’età, 

ovvero 71 utenti in età evolutiva e 28 in età adulta. Questo perché alcuni utenti dichiarano di utilizzare 

sia metodi a bassa tecnologia che a media/alta tecnologia.  

Inoltre, in entrambe le fasce d’età si nota come la maggior parte di persone sfrutti ausili a bassa 

tecnologia rispetto a quelli a media/alta tecnologia: il 69% contro il 14% dei soggetti in età evolutiva, 

e il 59% contro il 24% degli adulti. Questo è comprensibile data la facilità di reperimento ed il costo 

quasi irrisorio di questi metodi. Ciò sembrerebbe essere discordante con i grafici in figura 21 e 25, 

nei quali si dichiara che il nuovo questionario consigli, in percentuale molto simile, metodi a bassa e 

a media/alta tecnologia per entrambe le fasce di età degli utenti.  

Questo accade però per due ragioni. Innanzitutto il nuovo questionario indaga le abilità della persona 

e quindi consiglia tutti gli ausili che il soggetto potenzialmente potrebbe utilizzare. Ciò significa che 

se l’utente possiede molte abilità saranno consigliati molti ausili, quindi se ad esempio la persona 

dichiara di utilizzare il metodo PECS (a bassa tecnologia) potrebbe anche utilizzare, in base alle 

risposte date al questionario, un comunicatore dinamico oppure un VOCA a messaggistica limitata 

(quindi dei metodi a media/alta tecnologia).  

Inoltre vi sono ausili il cui principio di funzionamento è lo stesso, ma cambia la tecnologia di base: 

ad esempio la tavola Etran e il puntatore oculare vengono utilizzati allo stesso modo, entrambi con 

le immagini oppure con le lettere dell’alfabeto, ciò che cambia è solo il fatto che uno sia un pannello 

in plastica mentre l’altro è un computer. Un discorso simile può essere fatto anche per la 

comunicazione per immagini o simboli e l’utilizzo di un dispositivo quale un tablet, ovvero un 

comunicatore dinamico. Quest’ultimo infatti può essere utilizzato con gli stessi simboli o immagini 

delle tabelle o del sistema PECS o PCS che l’utente normalmente utilizza, ma ovviamente è un ausilio 

altamente tecnologico rispetto ad un semplice quaderno. 

Per questi motivi è normale che le percentuali, sia per gli utenti in età evolutiva che adulta, quasi si 

equivalgano, e potrebbe essere interessante continuare questa ricerca con l’obiettivo di migliorare 

ulteriormente il questionario in modo da ridurre il numero di ausili consigliati. 
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Nei grafici a torta in figura 22 e 26 si dimostra come il nuovo questionario consigli il metodo CAA 

già utilizzato dall’utente in età evolutiva nell’83% dei casi, e per l’utente in età adulta nel 69% dei 

casi.  

Considerando la figura 22, vi sono 6 casi in cui la persona minorenne utilizza un metodo diverso. 

Il primo è un bambino con agenesia del corpo calloso, il suo logopedista dichiara che egli utilizza un 

comunicatore VOCA di 12 tasti. Tuttavia alle domande 23 e 24 del questionario «Comprende che le 

immagini sono rappresentative?», «Comprende che gli oggetti sono rappresentativi?» il logopedista 

risponde “no” e di conseguenza MATLAB elimina questo ausilio (come si può constatare nel codice 

riportato nel capitolo 4, sotto paragrafo 4.3.2) dato che per poterlo utilizzare a mio parere almeno 

una di queste due abilità dovrebbe essere intatta.  

Vi sono inoltre due bambini che utilizzano la LIS. Tuttavia alla domanda 19 «ha difficoltà di 

coordinazione motoria fine?» il logopedista di uno dei due risponde “sì”, alla domanda 29 «Dimostra 

di capire gesti di uso comune, su stimolo visivo? ("fa silenzio", "fermati", "vieni")» il logopedista 

dell’altro bambino risponde no. MATLAB, per questo tipo di risposte, elimina il metodo LIS. 

Due utenti utilizzano simboli, VOCA e PECS, ma non hanno abilità motorie intatte quindi, come 

riportato nel codice di MATLAB, questi metodi vengono eliminati perché a mio parere sarebbe più 

opportuno utilizzare ausili che necessitino di movimenti minori o di movimento alcuno.  

Infine vi è una bambina con spettro autistico che utilizza una comunicazione gestuale, la quale dal 

questionario non viene consigliata perché il metodo preso in considerazione che sfrutta il gesto è la 

LIS. Per l’utente in questione quest’ultima non risulta essere la modalità di CAA più adeguata, in 

quanto il logopedista dichiara che la bambina ha difficoltà di coordinazione motoria fine e non imita 

sporadicamente o regolarmente una varietà di gesti su stimolo visivo (domande 19 e 20). 

Prendendo in considerazione la figura 26 vi sono due casi in cui gli utenti adulti utilizzano un metodo 

che non viene consigliato dal questionario. Le due persone riportano esiti di anossia e di trauma 

cranico, per cui non utilizzano nulla di esterno, ma esprimono solamente sì/no con movimenti oculari 

o con chiusura della palpebra. Sono le stesse persone che alla domanda 2 sulla comprensione del 

nesso di relazione causa-effetto (figura 11) rispondono no; tuttavia il questionario suggerisce 

l’utilizzo di uno switch o sensore come avvio alla comunicazione aumentativa, anche se questi due 

casi sono peculiari perché dalle risposte date sulle abilità motorie si evince che i due soggetti siano 

totalmente paretici.  

Anche questo è uno spunto per una ricerca futura, sempre con l’obiettivo di rendere il questionario 

ancora più mirato. 
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Per concludere, le figure 23 e 27 rappresentano una “classifica” dei metodi CAA, dal più al meno 

consigliato, in età evolutiva e adulta.  

Lo switch è l’ausilio che viene sempre consigliato. Questo accade perché esso non viene mai 

eliminato da MATLAB, come si può notare dal codice, in quanto per poterlo utilizzare ciò che 

dovrebbe essere intatta è solo la comprensione del nesso di relazione causa-effetto. Tale abilità però 

rientra nelle prime undici domande sulle quali si effettua l’analisi qualitativa. Tuttavia si è notato 

come nel caso di totale paralisi del corpo sia impossibile utilizzare questo ausilio, per cui si dovrebbe 

migliorare questo aspetto del questionario e del metodo di correzione.  

Per gli utenti in età evolutiva il comunicatore dinamico ed il VOCA monomessaggio vengono 

consigliati molto spesso, nel 14% dei casi; per gli utenti in età adulta essi sono consigliati 

rispettivamente nel 12% e 13% dei casi. Il primo perché è un ausilio molto versatile, che può essere 

utilizzato anche con le immagini e che richiede abilità motorie minime. Il secondo perché è un ausilio 

molto semplice da utilizzare e di conseguenza richiede meno capacità.  

Per gli utenti in età evolutiva la comunicazione pittografica/fotografica è consigliata nel 13% dei 

casi, mentre per gli utenti adulti nel 10%. È il metodo di CAA che le persone dichiarano di utilizzare 

maggiormente.  

Con una percentuale dell’11% nei soggetti in età evolutiva vi sono la Tavola Etran, il VOCA a 

messaggistica limitata e il puntatore oculare (per gli adulti le percentuali sono rispettivamente 12%, 

10% e 12%).  Il VOCA è un ausilio che può essere utilizzato sia con le immagini che con dei textured 

symbols. La Tavola Etran e il puntatore possono essere utilizzati sia con le immagini che con le 

lettere: sarebbe interessante inserire un nuovo comando che escluda questi ausili quando le abilità 

motorie risultano intatte, e quindi l’utente può utilizzare metodi più adeguati. 

La comunicazione oggettuale viene consigliata per il 5% dei casi in età evolutiva e il 7% dei casi in 

età adulta, perché molti utenti dichiarano di non esplorare gli oggetti con le mani, e altrettanti di non 

essere in grado di discriminare a livello tattile due oggetti (domande 14 e 15).  

La LIS e la LIS tattile sono consigliate nel 2% dei casi per gli utenti in età evolutiva e adulta (la LIS 

negli adulti è consigliata nel 3% dei casi). Anche questo è un metodo di comunicazione altamente 

complesso, che richiede anche un livello cognitivo adeguato in quanto si tratta di una Lingua a tutti 

gli effetti. 

Infine i due ausili meno consigliati sono il comunicatore alfabetico (1%, 6 utenti in età evolutiva; 

3%, 6 utenti in età adulta) e il Db Glove (0%, 1 utente in età evolutiva; 2% 5 utenti in età adulta), in 

quanto il primo richiede capacità di letto-scrittura intatta e abilità motorie adeguate, il secondo è uno 
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strumento molto utile per chi ha un livello cognitivo adeguato, ma anche abilità motorie e di 

esplorazione tattile.  
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8. CONCLUSIONI 

Con il presente studio si sono messi in luce i punti di forza del test VCAA, ma soprattutto le criticità 

nell’estensione dello strumento ad una popolazione più ampia. A partire da ciò è maturata l’idea di 

modificare il test per renderlo adatto ad un campione variegato di persone.  

Sono state modificate le domande, con il fine di renderle più adatte alla casistica in questione, ma 

soprattutto si sono aggiunti metodi di Comunicazione Aumentativa Alternativa a bassa e media/alta 

tecnologia che richiedono abilità più o meno sviluppate, per consentire a chiunque di accedere al 

questionario e di poter essere indirizzato all’utilizzo di ausili anche molto semplici. 

Sfruttando le tecnologie a disposizione il nuovo questionario è stato divulgato con facilità attraverso 

mail e social web, ma soprattutto la correzione dello stesso è stata di gran lunga semplificata e resa 

più rapida ed efficiente, riducendo la possibilità di errore umano al minimo.  

Il questionario ha ottenuto responsi molto positivi da diversi colleghi logopedisti e non, i quali hanno 

chiesto informazioni e sono curiosi di conoscere i risultati ottenuti.  

È stato un lavoro molto faticoso, ma altamente stimolante: si è dovuto tenere conto di innumerevoli 

variabili, formulare nuove domande che potessero indagare abilità diverse, prestando attenzione a 

come queste dovessero essere poste in modo da non essere fraintendibili o ripetitive. Dopodiché si è 

dovuto trovare un metodo di correzione particolare, che non solo registrasse le risposte, ma ne 

generasse di altre.  

La divulgazione è stata effettuata in sei mesi, perché la Comunicazione Aumentativa Alternativa in 

Italia è ancora un campo in continua sperimentazione e poco conosciuto, quindi nonostante i 

numerosi gruppi Facebook e le tante mail inviate, il responso dei colleghi non è stato immediato; ci 

è voluto del tempo affinché sempre più professionisti potessero venire a conoscenza del questionario.  

Infine, una volta ottenuto il numero di feedback desiderato, sono stati confrontati numerosi dati: la 

combinazione di risposte raccolte, il metodo CAA utilizzato dall’utente e quello consigliato dal 

questionario.  

I risultati ottenuti testimoniano da un lato la buona riuscita della ricerca. Le nuove domande hanno 

messo in luce abilità che dal questionario originale non venivano indagate (come quelle uditive e 

tattili) e quelle non sufficientemente approfondite o comunque non adeguate ad una popolazione più 

ampia (come quelle motorie e cognitive).  

Nel capitolo 7 si nota inoltre come nella stragrande maggioranza dei casi, sia per gli utenti in età 

evolutiva che in età adulta, il questionario proposto consiglia lo stesso metodo di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa già utilizzato dalla persona. Ciò dimostra che le domande sono state ben 
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strutturate, così come il metodo di correzione. Inoltre per quegli utenti che non utilizzano attualmente 

alcun tipo di ausilio o metodo (perché in condizioni molto gravi), il questionario propone sempre 

l’avvio ad un percorso CAA mediante l’utilizzo del sensore, per creare opportunità comunicative, 

stimolando la persona e cercando di sviluppare la comprensione del nesso di relazione causa-effetto.  

La “classifica” degli ausili più e meno consigliati dal questionario (riportata sempre nel settimo 

capitolo) è coerente con quanto dichiarato essere il metodo CAA già utilizzato dall’utente, per quanto 

riguarda gli ausili a bassa tecnologia. Per gli ausili ad alta tecnologia risulta parzialmente coerente in 

quanto, come già spiegato, il questionario consiglia tutti gli ausili che in base alle proprie abilità 

l’utente potrebbe utilizzare. Inoltre alcuni di questi metodi funzionano allo stesso modo, cambia solo 

il fatto che alcuni sono a bassa tecnologia ed altri a media/alta tecnologia. Tuttavia, molti metodi 

tecnologici poco o per nulla consigliati dal questionario, non vengono quasi mai o mai utilizzati 

dall’utente, quindi in questo caso i risultati sono coerenti.  

D’altro canto, una volta analizzati i dati e notando le innumerevoli combinazioni di abilità possedute 

e non, comprendo che il questionario andrebbe migliorato ancora: potrebbero essere aggiunte delle 

domande sull’utilizzo di simboli, in modo da poter distinguere la comunicazione pittografica da 

quella fotografica; si potrebbero perfezionare le domande sulle abilità motorie, col fine di indagare 

ad esempio se l’utente possa muovere la testa, un piede, la bocca e consigliare quindi determinati 

metodi escludendone altri.  

Infine un progetto futuro potrebbe essere quello di rendere il metodo di correzione ancora più 

selettivo, ragionando questa volta “in positivo”: in base a ciò che l’utente riesce a fare si escludono 

quegli ausili o metodi riservati ad una popolazione con gravi limitazioni in una o più delle aree 

interessate (visiva, uditiva, tattile, motoria, cognitiva). 

In conclusione vorrei specificare quanto questo progetto testimonia la mia crescita come studentessa 

e persona con questo aneddoto: la mia tesina per l’esame di stato di quinta superiore si intitolava 

“L’incomunicabilità” e trattava di quanto, nella nostra realtà, la comunicazione tra le persone fosse 

compromessa. Ad oggi, la mia tesi di laurea ha l’obiettivo di creare opportunità di comunicazione a 

quante più persone possibile.  
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ALLEGATI 

Test Valutazione della Comunicazione Aumentativa Alternativa “VCAA” originale 
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Rivisitazione del test “Valutazione della Comunicazione Aumentativa Alternativa” 

(VCAA) 
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