
Emma e la CAA: 

usare in modo pratico e divertente 
la CAA a scuola e nella vita



Vi presentiamo Emma

• Emma ha 5 anni e frequenta l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia.

• E’ una bambina allegra e socievole, ama 
stare in compagnia 

• Ecco tutta la famiglia!



Emma e la comunicazione

• Emma ha grande voglia di comunicare.

• Non ha però ancora sviluppato un linguaggio verbale complesso.

• Frequenta interventi di psicomotricità e di logopedia dal 2015.



Cosa è la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)?



Approccio alla CAA per Emma – lettura In-book

• All’età di 2 anni Emma ha cominciato a 
partecipare a incontri di lettura di libri in simboli 
per bambini presso l’UOMPIA di Milano.

• I tempi di attenzione 

• erano brevissimi!



Approccio alla CAA per Emma – lettura In-book

• Abbiamo continuato a proporle libretti in 
simboli anche a casa, man mano il suo 
interesse è aumentato e anche la sua 
concentrazione. 

• Ora Emma sceglie i suoi libri sia a casa che a 
scuola: ci chiede di leggerli insieme e «li 
legge» a suo fratello o da sola.



Inizio del percorso di CAA (2014)

• Su indicazione del neuropsichiatra, nel 2014 la nostra 
famiglia inizia un percorso di formazione per la CAA 
presso l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico finalizzato all’applicazione del metodo per 
Emma.



La formazione in comunicazione aumentativa
Policlinico di Milano – programma 2016-2017 (1/2)



La formazione in comunicazione aumentativa
Policlinico di Milano – programma 2016-2017 (2/2)



La formazione in comunicazione aumentativa (2014)

• Sono state coinvolte le figure 
chiave per Emma: le 
insegnanti di classe, 
l’insegnante di sostegno, 
l’educatrice e le terapiste per 
la psicomotricità e la 
logopedia. 

• E’ stato creato un gruppo di 
lavoro per Emma per il 
Laboratorio Libri su Misura e 
Laboratorio Libri Avanzato.



Cos’è la comunicazione aumentativa per la nostra 
famiglia?

• E’ uno dei modi con cui comunichiamo con Emma.

• E’ uno strumento per stare insieme.

• E’ un modo di fare ordine: fisico e mentale!

• E’ un gioco divertente: anche Leonardo, il fratellino di Emma che ha 2 
anni ama leggere le sue «storie» in simboli o creare le strisce di 
attività!



La CAA a casa nostra

• Etichettatura dei giochi



La CAA a casa nostra

• Tabelle a tema



La CAA a casa nostra

• Tovaglietta per i pasti



La CAA a casa nostra

• Striscia delle attività 

• Per programmare insieme la giornata o il 
momento particolare abbiamo creato una 
scatola con velcro sopra cui attaccare i 
simboli relativi alle attività.

• La scatola viene usata anche dalle 
terapiste.



La CAA a casa nostra – un successo importante!

• Striscia delle attività 

• Emma ha raccontato alla nonna cosa deve fare per andare a scuola 
(06/10/2016), creando la striscia di propria iniziativa e da sola:
«Nonna, mettere cappotto e andare a scuola!»



La CAA a casa nostra

• Racconto della giornata

• Emma e anche il suo fratellino 
Leonardo raccontano alla mamma e 
al papà cosa hanno fatto nella 
giornata, con l’aiuto dei nonni.



La CAA a casa nostra

• Libri modificati e libri su misura



La CAA a casa nostra – il diario di Emma

• Diario 

• Le maestre ci hanno chiesto di portare ogni 
lunedì il diario delle attività del fine 
settimana.

• Noi abbiamo pensato di usare la CAA.

• I compagni di Emma sono curiosi di leggere 
insieme cosa ha fatto nel weekend!



La CAA a casa nostra – il diario di Emma

• Diario … a scuola

• I compagni di Emma sono curiosi di 
leggere insieme cosa ha fatto nel 
weekend!

• Per Emma è un modo di condividere 
le sue esperienze insieme agli amici.

• Anche le maestre scrivono il diario 
settimanale di Emma: possiamo 
condividere le esperienze, le sfide e i 
traguardi raggiunti da Emma durante 
la settimana.



La CAA per Emma a scuola

Debora 
(Educatrice)

Manuela 
(Insegnante)

Emanuela 
(Insegnante)

Stefania 
(Insegnante Sostegno)• Le maestre di 

Emma hanno 
iniziato insieme a 
noi il percorso di 
CAA. 

• Ecco la loro 
esperienza!



Emma e la CAA 
a scuola

Scuola dell’infanzia Collodi 

Sezione ROSA



Primo anno di scuola dell’infanzia (2014/2015)  

Le insegnanti non conoscono la CAA … ma
preparano ogni giorno per Emma nuovi
strumenti per comunicare …



• Etichettano la classe…

Le insegnanti iniziano il percorso CAA seguendo i 
corsi al Policlinico di Milano 



Preparano un’agenda giornaliera



Inventano tanti giochi con i simboli ….



Le prime attività in simboli ….



Laboratorio In-book a Scuola (2015)



Iniziano le prime letture in simboli 
che vengono apprezzate da tutti i bambini.



…. Poi le prime letture di In-book in autonomia ….



Ai compagni di Emma piace leggere in autonomia 
gli In-book



OGGI LA SEZIONE ROSA 

• Propone  la 
maggior parte 
delle attività 
strutturate in 
simboli. 



Per Emma viene tradotto e semplificato tutto ciò  che  
viene proposto ai compagni





Emma partecipa 
attivamente a tutte le 
routine scolastiche.

… E CONDIVIDE CON I 
COMPAGNI…



… Le regole …..



LA CAA NELLA DIDATTICA DI TUTTI I GIORNI



Utilizzo della CAA in tutte le attività proposte



… ATTIVITA’ DIDATTICA … 



Tabelle a 
tema

Filastrocche e 
poesie

Chi c’è oggi a 
scuola?



Tabelle a 
tema

Diario 
settimanale

Canzoni

Filastrocche



La biblioteca di CAA della Sezione Rosa



Grazie per l’attenzione!


