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LA COMUNICAZIONE È UN DIRITTO! 

 
 

Prof.ssa Serafina Olmo 

Essa rappresenta uno strumento 
attraverso il quale: 
 
•esprimere i nostri pensieri 
 
•domandare quello che ci serve sapere 
 
•conversare con gli altri  
 
• porci in relazione con il mondo esterno. 
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Quando, a causa di una patologia,  

le capacità comunicative sono 
compromesse,  

 
si rischia di restare in una condizione di 

 isolamento  e di frustrazione. 



E’ necessario, in questi casi, cercare di 
trovare  

strategie e  strumenti alternativi  

che consentano alla persona che ha 
difficoltà  di comunicare in maniera  

   
“efficace” 
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Un bambino con 

 DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 
Può migliorare sul piano delle relazioni sociali, della 

comunicazione, cognitivo e dell’autonomia. 

Prof.ssa Serafina Olmo 



 
•Sistemi di simboli per la comunicazione 
 
•Comunicatori simbolici 
 
•Software didattici e strumenti per la 
comunicazione 
 
 
 
 

Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



 

 I SISTEMI GRAFICI 

Sono insiemi di simboli che vengono impiegati, soprattutto, 

nell’ambito degli interventi di comunicazione alternativa e 

aumentativa.  

I sistemi grafici si trovano sotto forma di libri, in forma di 

fascicoletti contenenti etichette adesive staccabili, raccolti 

in CD-Rom e altro ancora. 
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IL SISTEMA GRAFICO CORE 

 
             
 
 
 
  
 
 

Si tratta di una piccola collezione di 160 immagini,  in bianco-nero e a colori,  formata 
da disegni molto semplici e realistici.  

 

I PRIMI SISTEMI SIMBOLICI: 

SISTEMA GRAFICO CORE 

Il CORE viene fornito 

con un fascicolo 

cartaceo e un CD-ROM 
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IL  SISTEMA BLISS 

 costituisce un vero e proprio linguaggio grafico, con precise regole di composizione 

simbolica che permettono di rappresentare concetti anche molto astratti ed evoluti. 
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I SIMBOLI PCS sono semplici disegni, accompagnati o meno dalle parole 

corrispondenti al loro significato.  

 

3000 simboli su CD 
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CAMPI DI ESPERIENZA DA CONSIDERARE IN UN INTERVENTO 

 

SCANSIONE TEMPORALE DI 

AZIONI QUOTIDIANE 
SEMPLICI ESPERIENZE 

FAMIGLIA E  

PERSONE CONOSCIUTE 
AMBIENTI CONOSCIUTI 

BISOGNI PRIMARI 

Prof.ssa Serafina Olmo 

la mia casa.clk


Vocabolario:le parole necessarie 

Sociali Persone Azioni Oggetti Aggettivi 

 ciao 

  si 

  no 

‘notte 

mamma 

papà 

io 

tu 

mio 

volere 

andare 
fermare 

lavare 

baciare 

palla 

tazza 

penna 

sedia 

libro 

grande 

pulito 

caldo 

piccolo 

bello 
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Una tabella semplice  di comunicazione 
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Una tabella di comunicazione più complessa 
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Una tabella di comunicazione più complessa 
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COMUNICATORI 

COMUNICATORI 

SIMBOLICI 

COMUNICATORI 

ALFABETICI 

COMUNICATORI 

DINAMICI 
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COMUNICATORI SIMBOLICI 

Sequencer è un VOCA che permette 
la riproduzione di messaggi in 
sequenza che verranno riprodotti 
nello stesso ordine in cui sono 
stati registrati.  

E’ possibile registrare due sequenze 
di messaggi (per ascoltare il livello 
non immediatamente attivo è 
sufficiente spostare il pulsante 
sulla superficie laterale -Play 1 e 
Play 2-). 
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   Go Talk 4 + è un VOCA 
(comunicatore con 
uscita in voce) che 
consente la 
registrazione di 4 
messaggi su ognuno 
dei cinque livelli, per 
un totale di 20 
messaggi disponibili. 
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GO TALK 9                             CHAT BOX 

  

Prof.ssa Serafina Olmo 



PATATINE 

 
CRACKERS 

 

BURRO 

 

FORMAGGINI 

 

BASTONCINI DI 
PESCE 

 

BANANA 

 

BISTECCA 

 

PIADINA 
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E-TRAN comunicatore viso a viso 

Il pannello trasparente viene 
posizionato fra la persona priva di 
linguaggio e il suo interlocutore. 
Quando il primo guarda una lettera 
sul pannello, il secondo - che gli sta 
di fronte - può vedere dove si 
dirigono gli occhi e "leggere" ciò 
che viene indicato.  

 
COMUNICATORI ALFABETICI 
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    Allora è un comunicatore alfabetico 
con sintesi vocale molto semplice 
da utilizzare. 
Ogni messaggio scritto sul display 
viene letto in modo chiaro e 
comprensibile da una sintesi vocale 
di alta qualità. 

 
NEO 2 memorizza automaticamente il 
testo scritto (fino a circa 200 pagine) e 
ne consente il trasferimento sul 
computer o la stampa con cavo USB. 
NEO 2 permette di aprire direttamente 
fino a 8 file memorizzati, digitando il 
numero corrispondente. 
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MyWriter  
 
è una app per tablet Android, per la 
comunicazione di persone che possono 
utilizzare la scrittura alfabetica in 
sostituzione del linguaggio parlato.  
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I SOFTWARE DIDATTICI 

   sono programmi che affiancano e facilitano 
l'acquisizione di competenze e abilità.  

 

    All'interno di un contesto individualizzato, il 
software diventa uno strumento didattico 
prezioso che consente interattività e la 
presentazione di contenuti attraverso canali 
sensoriali diversi. 
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SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE 

• THE GRID 

• COMUNICA 

• BOARDMAKER 

• CLICKER 4/5 

• SYM WRITER 

• MIND EXPRESS 

 
commerciali 
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Clicker  

Board Maker 

The grid 

Comunica 

Sym Writer 

Mind express 
Prof.ssa Serafina Olmo 



THE GRID 

È un Software per la comunicazione 

facilitata che permette di scrivere 

testi, accedere a contenuti 

multimediali, navigare sul Web, 

comunicare via E-mail, Skype, Sms, 

gestire telecomandi IR per 

l'ambiente, controllare e utilizzare i 

principali programmi Windows, tutto 

questo in maniera personalizzata, 

anche attraverso l'uso di sensori 

esterni o di joystick, oppure 

mediante sistemi a scansione o con il 

controllo oculare. 

 

domotica 
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http://www.tiflosystem.it/photo_gallery_ita.php/img=1/id_cat=3/id_sottocat=129/id_prodotto=648


COMUNICA 
 

COMUNICA con simboli PCS è un 

software di comunicazione con uscita 

in voce.  

Permette   di   creare   tabelle   di   

comunicazione   personalizzate,   da   

usare dinamicamente sul computer, 

con possibilità di uscita in voce 

digitalizzata, è stato ideato   per   

persone   con   difficoltà   

nell’espressione   verbale   o   totale   

assenza   di linguaggio e con disabilità 

motorie, sensoriali o ritardo cognitivo.   
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BOARDMAKER 

 

 È un programma grafico che contiene più di 3500 simboli 
P.C.S.  
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     Per predisporre tabelle di 

comunicazione, Board 

Maker mette a disposizione 

oltre 250 tabelle-campione 

già pronte nelle quali poter 

direttamente inserire i 

simboli. 
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   La ricerca dei simboli 
nell’archivio è 
semplicissima: basta 
scrivere il nome nella 
finestrella di ricerca ed 
esso viene 
immediatamente 
visualizzato  
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SPEAKING DYNAMICALLY 
 

 

     

     Ad ogni simbolo-immagine è 
possibile associare: 
• un messaggio ripetuto dalla 
sintesi vocale 
• oppure un messaggio pre-
registrato. 
 
 
Il programma permette di 
realizzare sistemi articolati di 
comunicazione attraverso i quali 
l’utente può comporre frasi e 
messaggi facendo uso di più 
tabelle di simboli collegate fra 
loro.  
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CLICKER  

 

Grigliata mista 

Software aperto che permette di creare tabelle a video con immagini e suoni e parole. 

Scansione. Struttura ad albero. 
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CLICKER CI PERMETTE DI: 

  Utilizzare  

PAROLE, TESTI, IMMAGINI 

 con un semplice clik del mouse 
Utilizzare SUONI e VIDEO 

Anche soggetti che 

 non hanno capacità di  

LETTO-SCRITTURA  

sono in grado di  

comporre una frase 

diventa strumento  

MULTIMEDIALE 

scansione Prof.ssa Serafina Olmo 
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Symwriter  

è costituito da due strumenti 

fondamentali 

1. L'editor di testi col quale, 

durante la scrittura, si ottiene 

l'immediato accoppiamento 

dei simboli alle parole.  

 

 

Sym writer è un programma innovativo e potente per scrivere testi che 

vengono automaticamente tradotti anche in forma simbolica. 
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2. Gli ambienti 

all'interno dei quali è 

possibile creare 

matrici (griglie) di 

simboli, immagini, 

parole, frasi per una 

grande varietà di 

attività didattiche. 
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Il correttore ortografico 

 

Lo studente può poi 

richiamare la funzione di 

controllo dell'ortografia che 

propone un elenco di 

suggerimenti per la 

correzione, ciascuno 

corredato di simbolo e 

possibilità di ripetizione in 

voce.  

Il vocabolario dei 

suggerimenti per la correzione 

può essere gestito in modo 

personalizzato.  
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Sym writer simbolizza i testi tenendo conto  

 

- del tempo del verbo (passato prossimo,passato remoto, presente, futuro) 

- della persona del verbo (singolare, plurale, maschile, femminile, neutro) 

- dei superlativi 

-  del plurale di nomi e aggettivi 

-  di articoli e congiunzioni. 

Graduare la complessità della simbolizzazione 
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Esempi per la lingua inglese 
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MIND EXPRESS 

VIDEO TUTORIAL 
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http://www.leonardoausili.com/sites/ldrupal.albogest.it/files/smart_2.jpg


XL-Tablet NET 

 Su XL-Tablet  è possibile installare 
programmi come Boardmaker+SD Pro o 
Clicker. 
  
Con questi programmi l'accesso ai 
messaggi può avvenire attraverso: 
• il touch screen incorporato 
• mouse 
• emulatore di mouse  
• a scansione collegando un adattatore e 
uno o più sensori esterni. 
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TECH/TOUCH 

TECH/Touch è un ausilio a display 
dinamico 

Sul dorso di TECH/Touch sono integrati  4 altoparlanti per  l’ emissione 
dei messaggi vocali. 

TECH/Touch viene fornito con i software 
Boardmaker + Speaking Dynamically 
Pro in italiano. 
 
 La selezione dei messaggi può avvenire 
a tocco sullo schermo; a scansione 
con uno o due sensori; mediante il 
mouse o un emulatore. 

 

Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



Il  software intende sviluppare  
 

 
• La capacità di riconoscimento degli oggetti (associazione 
tra oggetto e immagine corrispondente) 
 
• Il riconoscimento di immagini e il loro utilizzo per 
comunicare 
 
• L’associazione tra immagini e simboli 
 
• L’emergere progressivo del linguaggio, man mano che si 
struttura quello non verbale 
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Un esempio realizzato con jclic 

Software free 

http://www.ctsipsiasbt.it/nuovi_sw/c
aa/index.htm 

 

LABORATORIO SOFTWARE 
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video 
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ABCD SW demo.mp4


Strumenti organizzatori per allievi con autismo e disabilità comunicative: 
Software Mondo magico 

 (Progetto approvato e finanziato dal Ministero 
dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca) 

E’ una raccolta di strumenti 
multimediali per la strutturazione 
della didattica in modo coerente con i 
bisogni degli allievi autistici. 
E' suddiviso in sezioni che 
comprendono diverse proposte 
didattiche ed è personalizzabile con i 
contenuti (immagini, testi, video) 
utilizzati nella didattica quotidiana del 
docente. 

Elenco dei software del CD 
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all_prot2968.pdf
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all_prot2968.pdf
C:/Users/sera/Desktop/autismo/Softpersonalizzazione.pdf
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Software free CREA LIBRO 

E’ un programma aperto  
che permette di 
realizzare libri  
multimediali contenenti 
testi,  immagini, suoni e 
filmati. 

Il Progetto è stato finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione – 
 Direzione Generale dello Studente 
Progetto "Nuove Tecnologie e disabilità" - Azione 6 

Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



Prof.ssa Serafina Olmo 



 
 
 
http://www.do2learn.com/games/facialexpressions/face.htm 
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AAC Talking Tabs - un semplice software 
 per Android Tablets and Smartphone 

 
 
 

 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ac19.aac 

Aac Talking Tabs è un semplice 
dispositivo AAC (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa). 
• Si possono creare tabelle 
oppure memorizzare storie da 
raccontare. 
• Le tabelle sono suddivise in 9 
categorie: Persone, Azioni, 
Oggetti, Cibo, Posti, Emozioni, 
Aggettivi, Altro. 
 Si può costruire una semplice 
frase oppure ascoltare l'immagine 
con un tap. 

Per   approfondire 
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Una bella realtà marchigiana… 

Zo’è” è un comunicatore dinamico, leggero e versatile che può 
essere sfruttato per qualsiasi applicazione nell’ambito della 
comunicazione aumentativa e alternativa per lo sviluppo della 
Comunicazione Funzionale e della Comunicazione come scambio 
sociale. 
Per questo Zo’è è in grado di fornire un mezzo alternativo di 
comunicazione a chi non è in grado di utilizzare la voce o i gesti 
per esprimere le proprie necessità. 
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Favorisce la costruzione del vocabolario e comprende le categorie degli oggetti, 
degli animali, del cibo, dell’abbigliamento. 
E’ stato pensato per catturare l’attenzione attraverso effetti sonori e motori 
attraenti e sviluppare la fonologia. Le parole sono state graduate in base alla 
complessità sillabica. 
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