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Diversi tipi di CAA

 

Benefici della CAA

La comunicazione alternativa e aumentativa (CAA) si riferisce a sistemi e dispositivi
che aiutano la comunicazione per le persone con problemi di parola o di linguaggio.
Fondamentalmente, CAA significa tutti i modi in cui qualcuno comunica oltre a
parlare. Aumentativo significa aggiungere al discorso di qualcuno. Alternativo
significa essere usato al posto del discorso. 
Le persone con una serie di disabilità intellettuali, alcuni disturbi specifici
dell'apprendimento (disfasia), ma anche l'autismo e altro possono beneficiare
dell'uso di qualche forma di CAA nella loro vita quotidiana e nell'ambiente educativo. 

Ci sono molti tipi diversi di AAC. 
Di solito sono divisi in due categorie: AAC non assistita e AAC assistita..  

Tavole dei simboli, 
Carte di scelta,
Libri di comunicazione,
Spelling di parole indicando le
lettere, 
Indicazione di foto, immagini
o parole scritte. 

CAA non-assistita CAA assistita

Gesti, 
Espressioni facciali,
Linguaggio del
corpo,
Scrittura e disegno,
Lingua dei segni.

Low tech High tech

Tastiere e tabelle alfabetiche,
Dispositivi che generano la
parola o dispositivi di
comunicazione
Applicazioni AAC su
dispositivi mobili.

Interazioni
sociali più
ricche e
frequenti

Maggiore autonomia
e potere decisionale
sulla propria vita

Maggiore
partecipazione nella
loro vita familiare e
nelle comunità

Aumento della
salute fisica e
mentale

Più opportunità
di lavoro e di
volontariato

Migliore
condivisione delle
informazioni con i
professionisti della
salute 

Promuove
l'inclusione
sociale

Amicizie più
forti e
relazioni più
profonde



Tipi di CAA

Risorse

Sistema di simboli

I simboli (o icone) sono rappresentazioni verbali o visive di concetti e idee. I metodi
di AAC assistita usano simboli visivi sotto forma di grafici come un'immagine o un
oggetto. Un simbolo può essere qualsiasi cosa che rappresenta qualcos'altro. Può
essere una foto, un disegno a linee, una parola o anche un emoji.

Quando una persona usa i simboli, può parlare di cose non presenti. I simboli
rappresentano oggetti, azioni, sentimenti e altri concetti. Incollati insieme dalla
grammatica, formano il linguaggio. 
I simboli possono essere utili per esprimere messaggi più lunghi e sono spesso
veloci e facili da riconoscere. 

I simboli possono essere presentati in vari modi tra cui tabelle, tavole, libri di
comunicazione e su schede individuali. Questi possono essere prodotti disegnando i
simboli, fotocopiando o usando un programma per computer per stampare i grafici.

Tavole comunicative Tavole ad anelli A puntamento
oculare

Dispositivo di generazione del
discorso

https://www.opensymbols.org/

Banca di risorse gratuite di icone per CAA

Per creare icone CAA:
https://praacticalaac.org/praactical/free-resources-for-making-aac-and-visual-
supports/ 
Comunità CAA: 
https://aaccommunity.net/ccc/symbols/
https://literacyforallinstruction.ca/symbol-based-communication/


