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QUESTA PRESENTAZIONE È FRUTTO DEL LAVORO DI
UN GRUPPO DI PERSONE:

¢ Cristina Casella, NPI
¢ Dunja Di Biagio, Psicologa
¢ Laura Gagliano, Logopedista
¢ Alessandra Scateni, Educatrice
¢ Lorenzo
¢ Elisa, mamma di Lorenzo
¢ Valerio , babbo di Lorenzo
¢ Chaco Production, montaggio video

¢ Il mio ringraziamento va a tutte queste persone.



RIFLESSIONI SULLA COMUNICAZIONE



DEFINIZIONE DI COMUNICAZIONE

¢ Ogni processo consistente nello scambio di
messaggi, attraverso un canale e secondo un
codice, tra un sistema (uomo, animale, macchina)
e un altro della stessa natura o di natura diversa.
(Treccani enciclopediaonline)





¢ Il concetto di comunicazione comporta la
presenza di una interazione tra soggetti diversi:
si tratta di una attività che presuppone un certo
grado di cooperazione. Ogni processo
comunicativo avviene in entrambe le direzioni, e
secondo alcuni non si può parlare di
comunicazione laddove il flusso di segni e di
informazioni sia unidirezionale.



SE UN SOGGETTO PUÒ PARLARE A MOLTI SENZA ESIGENZA DI
ASCOLTARE, SI TRATTA DI UN SEMPLICE PASSAGGIO DI
INFORMAZIONI E NON DI COMUNICAZIONE



LA SPERANZA È CHE OGGI CON VOI SI POSSA
STABILIRE UNA COMUNICAZIONE RECIPROCA





LA PRESENZA DEL RICEVENTE NON
PRESUPPONE L’ASSUNZIONE CERTA E
COMPLETA DELL’INFORMAZIONE



SONO FATTORI CHE INFLUISCONO SUL
PASSAGGIO DI INFORMAZIONE

¢ Efficacia del canale
¢ Significazione del messaggio da parte del 

ricevente
¢ Livello di condivisione del codice
¢ Influenza del contesto sulla codifica (emittente) e 

decodifica (ricevente) del messaggio

¢





¢ Si tende a fare distinzione tra significato 
dell’enunciato e intenzione del parlante:
� il significato dell’enunciato è il suo significato 

letterale
� l’intenzione del parlante è il concetto che questo tenta 

di trasmettere

La capacità di comprendere il significato 
inferito da un altro parlante è detta 

Competenza Pragmatica



¢ Comunicare NON significa unicamente comprendere o percepire i
segnali, verbali e non, che ci vengono trasmessi dagli altri: perché fra
due individui si instauri una COMUNICAZIONE EMOTIVA piena ed
efficace, è necessario che ciascuna delle persone coinvolte lasci che il
suo stato della mente sia influenzato da quello dell’altra.

¢ Tali processi di SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA, che costituiscono
le basi non verbali di una comunicazione collaborativa fra due
individui, dipendono direttamente dalle loro capacità di recepire i
segnali trasmessi dall’altro.

¢ Nel bambino, la possibilità di connettersi e di entrare in sintonia con
le menti di altre persone è fondamentale per la maturazione dei
circuiti cerebrali che mediano le sue capacità di autoregolazione.

¢





BATESON E LA TEORIA DEL DOPPIO LEGAME



E’ IMPOSSIBILE NON COMUNICARE
(WATZLAWICK 1 ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE)

¢ Quando definiamo la comunicazione non facciamo
riferimento soltanto al canale verbale, ma anche al
canale comunicativocomportamentaleo non verbale

¢ Il comportamento non ha un suo contrario: non esiste
un non comportamento. Se una persona reagisce a una
comunicazione col ritiro, o col silenzio, sta comunque
comunicando qualcosa in risposta allo stimolo.

¢ La comunicazione è circolare: i partecipanti ad una
interazione umana non stanno solo reagendo alla
comunicazione dell’altro, ma stanno anche influenzando
il partner con la loro reazione.

¢ Una serie (più di 1 e meno di quantità infinita) di
messaggi scambiati tra persone è definito
INTERAZIONE



LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE







FLUIDO SUCCEDERSI DI CIRCOLI COMUNICATIVI
LEGATI IN CATENE
(STIMOLO-RISPOSTA-RINFORZO)



¢ Ogni elemento del comportamento di A è uno
stimolo in quanto è seguito da un comportamento
fornito da B e questo da un altro elemento fornito
da A. Ma in quanto l’elemento fornito da A si trova
tra due elementi forniti da B è anche una risposta;
analogamente l’elemento di A è un rinforzo in
quanto segue un elemento fornito da B







COMUNICAZIONE ANALOGICA E DIGITALE

¢ Nella comunicazione umana si hanno due
possibilità per riferirsi agli oggetti:

¢ - rappresentarli con una immagine
¢ - chiamarli col loro nome
¢ Ogni volta che si usa una parola per nominare una

cosa è evidente che il rapporto stabilito tra il nome
e la cosa è stabilito arbitrariamente: “non c’è nullla
di specificamente simile al 5 nella parola 5 né nulla
di simile a un tavolo nella parola tavolo” (Bateson)





PREREQUISITI DELLA COMUNICAZIONE

¢ Attenzione condivisa: capacità di essere concentrati
su uno stesso focus con un interlocutore

¢ Intenzionalità condivisa: presuppone che i due
interlocutori comunichino per la volontà e per il
piacere di stare insieme

¢ Significato condiviso: associazione tra codice
fonologico/linguistico e codice semantico. (es.
staistaistai!!!)

¢ Capacità simbolica: sottende competenze cognitive
di rappresentazionedell'oggetto e di astrazione



RAPIN 2004: SVILUPPO DELLA PRAGMATICA

¢ Nascita: il bambino è sensibile alle voci umane
¢ Poche settimane di vita: orienta la testa verso la

voce e sorride intenzionalmente
¢ Entro 3 mesi: apprendimento e uso dei turni nella

comunicazione
¢ 6-7 mesi: lallazione-imitazione suoni del linguaggio
¢ 1 anno: risponde al suo nome
¢ 15-18 mesi: è in grado di iniziare conversazioni
¢ Età successive: definisce meglio le abilità

pragmatiche imparando a comprendere le
intenzioni dell’interlocutore



BAMBINA CHE COMUNICA CON GESTI E VOCALIZZI



SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

¢ 6-8 mesi lallazione (esercizio di produzione di suoni
linguistici in sequenze sillabiche)

¢ 12 mesi inizio di attribuzione del significato alle parole
in modo costante e non casuale. Effetti su comprensione
e produzione: entrata nella convenzione linguistica.

¢ 18-24 mesi produzione 50-100 parole e comprensione di
circa 300. Compaiono le prime associazioni di parole.

¢ Dai 20 ai 30 mesi incremento rapido del vocabolario al
ritmo di più di una nuova parola al giorno

¢ 5-6 anni il bambino padroneggia le principali
caratteristiche strutturali della sua lingua



¢In assenza di deficit specifici queste
tappe si succedono senza grossa
variabilità in tutti i bambini e senza
alcun bisogno di insegnamento
esplicito





NELL’AUTISMO

¢ L’acquisizione del linguaggio è spesso ma non
sempre in ritardo

¢ Gli aspetti pragmatici, le competenze necessarie
ad utilizzare ed interpretare appropriatamente il
linguaggio in base al contesto sono compromessi
con vario livello di gravità anche in base alla
coesistente disabilità cognitiva e al suo livello di
gravità

¢ Gli aspetti formali del linguaggio (morfo-
sintattici) sono preservati in alcune persone
autistiche, ma è possibile che siano presenti
difficoltà articolatorie e fonologiche



¢ Inversione pronominale
¢ Linguaggio idiosincrasico
¢ Difficoltà ad iniziare o sostenere una 

conversazione
¢ Difficoltà a trovare giusta distanza 

dall’interlocutore
¢ Ecolalia



DISTURBO PRAGMATICO NELL’AUTISMO

¢ La pragmatica non verbale non sempre funziona
¢ Difficoltà nella comprensione e nel rispetto dei

turni della comunicazione
¢ Prosodia particolare
¢ Utilizzo del linguaggio (e dei gesti) solo per

funzioni strumentali
¢ Difficoltà a comprendere il linguaggio non letterale
¢ Scarsa rilevanza data all’aggiunta di nuove

informazioni
¢ Difficoltà nel linguaggio convenzionale
¢ Problemi nell’uso narrativo del linguaggio



INTENZIONALITÀ
¢ Un problema importante nel lavoro con bambini

autistici non verbali è che molti di loro oltre ad essere
ad un livello pre-linguistico sono anche ad un livello
pre-intenzionale.

¢ Dato che la comunicazione nasce dall’anticipazione
degli esiti dei propri e altrui comportamenti, è già un
miglioramento quando il bambino comincia ad
aspettarsi l’effetto delle proprie azioni. Es. se un
bambino avvicinandosi alla merenda tocca una figura
che la rappresenta o anche fa il gesto del mangiare,
inizia ad anticipare. Il passo successivo e cruciale sarà
quando durante l’anticipazione sposta lo sguardo dalla
merenda all’adulto vicino, soprattutto se questo si
accompagna ad un movimento della mano verso
l’obiettivo, e ad una rotazione del capo dalla persona
all’oggetto



¢ LA FUNZIONE COMUNICATIVA dovrebbe essere
considerata più importante dello STRUMENTO e
della sua FORMA: troppo spesso le persone
autistiche vengono indotte alla produzione corretta
di certi suoni, parole, segni, persino di frasi
complete, senza che abbiano nessuna idea della
comunicazione intenzionale. E’ molto facile che
questo produca un effetto non generalizzabile e non
attivato nell’uso spontaneo.





¢ Comunicare con un bambino autistico può essere
difficile per motivi diversi, apparentemente opposti. Ai
due estremi di un continuum di difficoltà ci sono da un
lato bambini che non hanno mai acquisito il linguaggio
e non rispondono né danno inizio ad alcun tipo di
scambio comunicativo, dall’altro bambini che avviano
continuamente conversazioni utilizzando un vocabolario
ricco e formalmente appropriato, ma che non sono in
grado di adeguare in modo flessibile la comunicazione
al contesto, di mantenere la reciprocità e l’alternanza
dei turni nello scambio e di interpretare correttamente
tutti i segnali comunicativi espressi dall’interlocutore
(Luyster 2007)



SUPPORTI VISIVI ALLA COMUNICAZIONE

¢ “io penso in immagini. Le parole, per me, sono come
una seconda lingua. Quello che faccio è tradurre le
parole che sento e che leggo in film a colori,
completi di audio, che scorrono nella mia testa
come il nastro di una videocassetta. Quando
qualcuno mi parla le sue parole sono
immediatamente tradotte in immagini”
(Grandin 1995)

¢ TENDENZIALMENTE (ma non per tutti nello
stesso modo) nel rapporto con persone autistiche
meglio MENO PAROLE E PIU’ IMMAGINI



NB RICORDIAMO SEMPRE CHE 
METABOLIZZARE L’AMBIENTE E METTERLO SULLO
SFONDO È UN LAVORO DIFFICILE PER LE PERSONE
AUTISTICHE, NON DIAMO NIENTE PER SCONTATO



PRIMA DI UTILIZZARE QUALSIASI STRUMENTO
AUMENTATIVO-ALTERNATIVO…

¢ E’ fondamentale osservare con molta cura le
modalità che la persona con autismo mette in atto
per comunicare nei suoi diversi contesti di vita

¢ Ecco di seguito alcuni esempi… (da Volkmar e
Cohen – Autismo e Disturbi Generalizzati dello
Sviluppo – vol.II strategie e tecniche di intervento)









COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
ALTERNATIVA (LG ISS 2011 PAG. 36)
¢ L’utilizzo di interventi a supporto della

comunicazione nei soggetti con disturbi dello
spettro autistico, come quelli che utilizzano un
supporto visivo alla comunicazione è indicato,
sebbene le prove di efficacia di questi interventi
siano ancora parziali.

¢ Efficacia DURANTE l’utilizzo della CAA nel
migliorare le abilità comunicative rispetto a gruppi
di controllo.

¢ Fattore determinante in uno studio inglese
scientificamente valido: FORMAZIONE degli
INSEGNANTI CON SPECIFICO TRAINING da
parte di esperti.



UNA FRA TANTE, NON TROPPO LONTANA …

¢ Associazione Modi di Dire – Prato
� si occupa della formazione specifica di insegnanti per

l’utilizzo della CAA con i loro alunni
� Via Alberto Casella 82/96-59100Prato
� Tel. 0574/1824270
� info@modidire.org



NB AUMENTATIVA NON E’ = FACILITATA

¢ “La linea guida del 2011 riporta prove scientifiche forti,
derivate da due revisioni sistematiche sulla
Comunicazione Facilitata che concludono che non ci
sono dati per sostenere che i soggetti con autismo
ricevono un aiuto nella comunicazione, ma che ci sono
dati che comprovano che la comunicazione è prodotta
dal facilitatore.”

¢ “in considerazione delle implicazioni etiche sollevate da
questi risultati rispetto all’integrità e alla dignità di
bambini e adolescenti con autismo, l’American
Psychological Association ha approvato una risoluzione
contraria all’utilizzodella CF”

¢ “Si raccomanda di non utilizzare la CF come mezzo per
comunicare con bambini e adolescenti con disturbi dello
spettro autistico”




