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Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa
´ E’ un approccio pragmatico alla disabilità di comunicazione non solo 

ai deficit delle funzioni del linguaggio, dell’eloquio e della voce, ma 
alle limitazioni alla partecipazione nelle patologie congenite e 
acquisite. (secondo ICF e ICF CY)

´ La CAA si concretizza nelle Attività di Comunicazione e si sviluppa 
nella sfera degli interessi e delle motivazioni delle persone, nella 

relazione tra UOMO ATTIVITA’ E AMBIENTE
´ La CAA utilizza Tecnologie Assistive per la Comunicazione con vari 

gradi di complessità a seconda degli usi, degli interessi e desideri (tra 
cui la volizione) e della necessità di supporto delle persone e dei loro 
contesti di vita
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La CAA è fondata sulle Attività Umane

Formazione 
delle Abitudini

Formazione 
dei Valori

Formazione 
degli Interessi

Formazione 
delle 

Conoscenze/Id
ee

Formazio
ne delle 
Routines
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Sistema socio-
ambientale 
e affettivo 
educativo

Aspetti formali                               
fonetica,fonologia,

morfologia,sintassi

Contenuto
semantica, lessico

Aspetti funzionali 
funzione pragmatica 

scopi comunicativi 
funzione conversazionale 

funzione narrativa

Sistema
cognitivo

Funzioni e 
strutture
processanti

Processi di 

controllo

livello metacognitivo

Competenza linguistica in NPSDa Sabbadini Manuale di 
neuropsicologia dell’Età 
evolutiva
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Nelle buone prassi di 
CAA si concretizzano i 
Modelli di riferimento 
di molte discipline



Aspetti 
formali
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Due paradigmi: gerarchia o processo ?
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Modello gerarchico 

Bisogni individuati 
sulla base di ciò che 
non c’è o non 
funziona

Valutazione 
delle Funzioni
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Modello della complessità: 
un modello sistemico- relazionale

Valutazione BCC 
•Interessi 
•Motivazione
•Intenzionalità 
•Strategie Naturali
•Intersoggettività
•Relazione 
•Storia personale

Valutazione 
Social Network

Valutazione delle Funzioni

Opportunità di utilizzo e sperimentazione
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La grande famiglia mondiale della 
CAA

´ International Society for Augmentative and 
Alternative Communication

´ https://www.isaac-online.org/english/home/

´ Nasce alla fine degli anni ‘70 negli USA e nei primi 
anni ‘80 si diffonde in Canada

´ La mission è subito identificata come approccio 
alternativo all’uso del linguaggio orale per coloro 
che hanno una difficoltà o una impossibilità a 
comunicare verbalmente a causa degli esiti di 
patologie congenite o acquisite



Dove la terapia da sola non 
porta risultati

´ Ciò che ha unito i fondatori di Isaac era 
la consapevolezza che molto spesso la 
terapia riabilitativa non portava al 
recupero o all’acquisizione del 
linguaggio orale, anche se si può intuire 
il desiderio di comunicare nelle persone 
con disabilità

´ E’ immediatamente iniziata la ricerca di 
sistemi di comunicazione alternativi e di 
tecnologie che potessero supportare 
l’impossibilità delle persone con 
disabilità a comunicare ( parlare e 
scrivere)



L’importanza dell’intuizione dei 
fondatori della CAA

Oggi tutti sappiamo l’importanza del linguaggio visuale 



Il primo codice simbolico nella CAA

´ Codice Bliss

´ Storia di Charles Bliss 

´ Ingegnere chimico: «quando ero 
bambino e vedevo mio padre 
lavorare, i simboli, i circuiti e gli 
ingranaggi mi davano subito la 
percezione di un linguaggio 
logico»

´ Blissymbolics



Se la comunicazione è un processo

´ Il continuo divenire del Pensiero Umano e Scientifico influenza il mondo in 
cui viviamo

´ Modifica il nostro modo di vivere, le nostre occupazioni, le nostre relazioni, il 
nostro mondo oggettuale

´ Modifica la CAA
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Modifica le forme di comunicazione e 
il mondo oggettuale ma….
´ Non modifica i BISOGNI COMUNICATIVI COMPLESSI PRIMARI dell’Uomo
´ Il bisogno di RELAZIONE 
´ Il bisogno di ATTIVITA’

´ Per questa ragione possiamo affermare che:
´ Nonostante lo sviluppo di correnti di pensiero come il COMPORTAMENTISMO
´ Nonostante la diffusione del RIDUZIONISMO 
´ La CAA si sviluppa come approccio sistemico-relazionale alla disabilità
´ La CAA è diffusa in tutto il mondo. ISAAC è presente in 56 Paesi e sostiene lo sviluppo della 

CAA anche nelle aree svantaggiate del mondo
´ ISAAC coinvolge migliaia di professionisti, studiosi, comunità di utenti, famiglie e si 

relaziona con la comunità scientifica internazionale OMS (ICF) e con le istituzioni 
internazionali come l’ONU (Dichiarazione Sui Diritti delle Persone con Disabilita’)
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MODELLO DELLA PARTECIPAZIONE Beukelman, Mirenda 2014



Comunicazione 
Umana

Iconografia

Antropologia

Psicologia
Neuropsico
logia

Filosofia 
del 

linguaggio

Pragmatica
linguistica

Neuroscienze

Theoretical framework
(Castellano,2019)

Tecnologia
Intelligenza
Artificiale

ICF
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Isaac Italy www.isaacitaly.it 

´ Fondata in Italia nel 2002 da Gabriella 
Veruggio (TO)

´ Consiglio Direttivo
´ Comitato Scientifico
´ Gruppi Regionali
´ Consulente legale 
´ Associazione non governativa Ente del 

Terzo Settore
´ 2017 pubblicazione Documenti scientifici 

di indirizzo per la CAA
´ A cura del Comitato Scientifico 2014-

2017
´ (Veruggio, Castellano, Corradi, Damiani, 

Caretto, Luciani)

´ Consiglio Direttivo (2017- 2022)
´ Presidente Stefania La Rosa (TO)
´ Vicepresidente Giusi Castellano (TO)
´ Tesoriere Simona Micchelini (TO)
´ Consigliere Arianna Felicetti (genitore 

esperto)
´ Secondo rappresentante a Isaac 

International Elena Radici (psicologa)
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Isaac Italy www.isaacitaly.it 

´ Comitato Scientifico 2017- 2022
´ Coordinatore Mario Damiani 

(medico neurologo specialista in 
Autismo, Malattie Rare, CAA)

´ Antonella Costantino ( medico e 
Presidente Società Italiana di 
Neuropsichiatria Infantile)

´ Fabrizio Corradi (Psicotecnologo)

´ Nicoletta Luciani (Logopedista)

´ Barbara Porcella (esperta in CAA e 
informatica)

´ Luciana di Natale (Logopedista)

´ Revisione dei documenti di 
indirizzo per le Linee Guida 
Italiane su:

´ Autismo
´ Tecnologie Assistive
´ Collaborazione per gli eventi 

Isaac Italy e per la formazione
´ Organo consultivo per il Consiglio 

Direttivo
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Agenda Isaac Italy : 
partenariato e collaborazioni
´ Collaborazione continuativa con 

l’Istituto Superiore di Sanità (Centro 
Nazionale Tecnologie Innovative in 
Sanità Pubblica)

´ Parteneriato scientifico con la Rete 
Nazionale Italiana dei Centri Ausili 
(in fase di definizione)

´ Stakeholder per il Sistema Italiano 
delle Linee Guida Nazionali nella 
Sanità 

´ Collaborazione con Associazioni di 
Famiglie (soprattutto nelle Malattie 
Rare)

´ Partenariato con l’Associazione di 
Imprese Italiane specializzate nelle 
Tecnologie Assistive – ASSOAUSILI 

´ Master Universitario di Primo 
Livello in CAA – Libera Università 
di Maria Santissima Assunta (30 
docenti tra i migliori esperti Isaac 
Italy in CAA)- III°Edizione

´ Coordinatori della Didattica Fabrizio 
Corradi e Giusi Castellano

´ Organizzazione di corsi ed eventi
´ Patrocini
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Agenda Isaac Italy: 
attività ed eventi…oltre la normale vita 
associativa
´ Traduzione in Italiano della 

letteratura scientifica in CAA con 
pubblicazione di ARGOMENTI DI 
CAA, a cura di Gabriella 
Veruggio e del gruppo traduzioni

´ Pubblicazioni di carattere sia 
scientifico che divulgativo

´ Open Day dei Gruppi Regionali

´ 3° edizione Giornate nazionali 
di formazione sulle Tecnologie 
Assistive con laboratori pratici 
in collaborazione con 
Assoausili 2020

´ Convegno Nazionale Isaac Italy 
Exposanità 2020

´ ATAD Conference Roma 
(settembre)

´ VIII Conferenza Nazionale  
Biennale Italiana nel 2021

´ Eventi in costruzione:
´ Giornata nazionale su CAA e 

Autismo
´ Giornata Nazionale su CAA e 

Scuola
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La rete ISAAC in Italia
´ Scuole storiche di formazione
´ Master Universitario LUMSA –

Roma
´ Fondazioni
´ Centri di Riabilitazione in cui 

operano professionisti ISAAC 
ITALY

´ Protocollo di collaborazione 
con Assoausili

´ Progetti formativi a carattere 
nazionale con la 
partecipazione dei Gruppi 
Regionali Isaac Italy in quanto 
diffusi nel territorio

´ Nuovo servizio a Roma:
´ Istituto Clinico Interuniversitario
´ Unità di Neuroriabilitazione con 

esperti ISACC in CAA e 
Tecnologie Assistive



Pubblicazioni scientifiche



Pubblicazioni scientifiche internazionali

´Traduzione in 
Italiano degli 
articoli scientifici 
a cura di Isaac 
Italy

´Disponibili sul sito 
www.isaacitaly.it 



Grandi eventi internazionali
per Isaac Italy

´ Conferenza AAATE, Bologna, 2019
´ Giornata OMS, 2019
´ Giornate Nazionali di formazione 

in collaborazione con Assoausili, 
2020

´ Conferenza Internazionale ISAAC 
in Messico nel 2020

´Conferenza 
internazionale 
ISAAC per la 
prima volta in 
Italia

´Roma 2022



´ Per i contatti

´ www.isaacitaly.it

´ presidente@isaacitaly.it 

´ giusi.castellano@gmail.com

´ www.ausiliotecaonline.com  
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