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SIMCAA per la traduzione del testo in simboli

1. Scegliere i simboli: simboli personalizzati 
e scelte grafiche

2. Tipologie di strumenti
a. Tabelle di comunicazione 
b. Giochi
c. Ricette

Scrittura Inclusiva Multimodale Comunicazione Aumentativa Aperta
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personalizzare  =  scegliere
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Gli strumenti per la comunicazione richiedono un elevato grado di PERSONALIZZAZIONE.

✘ Scelta di simboli e aspetto delle card: livello di 
astrazione, aspetti visivi (colore o B/N o stilizzato, 
sfondo e bordo), posizione del testo

✘ Acquisizione di simboli personalizzati, anche 
fotografie

✘ Scelte grafiche nella formattazione della pagina e 
nell’aggiunta di elementi personali (sfondi, 
illustrazioni ecc.) In EDIT : vedi PROMEMORIA

In TYPO: vedi PROMEMORIA



SCEGLIERE I SIMBOLI E L’IMPAGINAZIONE
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SIMCAA consente di automatizzare alcune scelte  sia relative ai simboli sia gli aspetti 
percettivi della pagina ( il LAYOUT) inserendole nel PROFILO

✘ tipologia preferenziale dei SIMBOLI

✘ TESTO (font e carattere, posizione) 

✘ CARD (dimensione casella e simbolo, bordo)

TUTORIAL:   
● Profilo grafico - 1      Profilo grafico - 2 

https://youtu.be/JSf5os8-PAk
https://youtu.be/myA5cawcRZY


Gli STRUMENTI di caa



Tabelle di comunicazione
Una tabella è un insieme strutturato e ordinato 
graficamente di rappresentazioni.

Ha lo scopo di permette una comunicazione condivisa 
e comprensibile con i partner comunicativi.

Permette alla persona non parlante di andare oltre il 
concreto e di esprimere direttamente bisogni, 
sentimenti, pensieri, fare scelte, riconoscere e 
comunicare emozioni.

Contribuisce ad aumentare la competenza 
comunicativa e l’interazione sociale del ragazzo, ed in 
modo significativo, anche la sua comprensione 
linguistica.



Tabelle: NODI fondamentali
Devono essere costruite su misura per ogni singolo 
bambino  (spazi tra simboli, n. card e loro disposizione)

Devono essere sempre a disposizione del bambino: 
“sono la sua bocca”  

Devono essere sempre aggiornate in relazione alle 
esperienze e alle evoluzioni comunicative del bambino  

Devono includere:  

Vocabolario specifico (per quel bambino, per quella 
situazione..)  

Parole per “fare conversazione” (Small talk)  

Parole d’uso più frequente (Core Vocabulary)
https://static.arasaac.org/materials/2960/Mi_cuade
rno_de_necesidades_basicas_Masculino.pdf 

https://static.arasaac.org/materials/2960/Mi_cuaderno_de_necesidades_basicas_Masculino.pdf
https://static.arasaac.org/materials/2960/Mi_cuaderno_de_necesidades_basicas_Masculino.pdf


Bisogni e scelte
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Tabelle a tema

Per costruire repertori contestuali all’attività e 
facilitare conversazioni o comunicazione di 
bisogni.
Per guidare attività, compresa la lettura o il gioco.



Tabelle a tema
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GIOCHI: domino
https://docs.google.com/document/d/12G9SIH4-sAGapIP
3DveMt52EjRhS2stqt28nR-yhzoE/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/12G9SIH4-sAGapIP3DveMt52EjRhS2stqt28nR-yhzoE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12G9SIH4-sAGapIP3DveMt52EjRhS2stqt28nR-yhzoE/edit?usp=sharing


Giocasillabe

https://drive.google.com/file/d/1PofMuNAOvBgbB
AfyZ0z-DC4GRGWnVBDY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1PofMuNAOvBgbBAfyZ0z-DC4GRGWnVBDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PofMuNAOvBgbBAfyZ0z-DC4GRGWnVBDY/view?usp=sharing


GIOCHI: tombola
https://drive.google.com/file/d/1fOybg8hdrAmS3R
zP7sIfkGNIZZum3SPC/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fOybg8hdrAmS3RzP7sIfkGNIZZum3SPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOybg8hdrAmS3RzP7sIfkGNIZZum3SPC/view?usp=sharing


Il gioco dell’oca

e regole del gioco



Un esempio di Task analysis: ricette
https://drive.google.com/file/d/1n3yEA1Pfsoja8Jxz
PR5jaNB1VXahOuuV/view?usp=sharing Ricetta Crostata alla marmellata

https://drive.google.com/file/d/1n3yEA1Pfsoja8JxzPR5jaNB1VXahOuuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3yEA1Pfsoja8JxzPR5jaNB1VXahOuuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipMApv7heL3EcKmVYgT_ntK8hhNP5vNr/view?usp=sharing


Compito

Gruppi 1 e 4
Preparare una TABELLA di 
comunicazione per fare 
delle  scelte in un ambiente 
scolastico (attività nel 
tempo libero, cibi a 
merenda …) o comunicare 
bisogni fondamentali,  
oppure una tabella a tema 
per raccontare 
un’esperienza o conversare 
su un argomento
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Gruppi 2 e 5

Costruire un gioco che 
utilizzi immagini 
simboliche (domino, 
memory, tombole, 
giochi per ampliare il 
lessico…..)

Gruppi 3 e 6

Preparare le istruzioni 
per una  ricetta, più o 
meno semplice in 
relazione all’età, alle 
caratteristiche 
dell’alunno e al livello di 
scuola (esempi: un 
panino, una macedonia, 
una torta o un primo 
piatto… )



MODALITÀ  DI LAVORO
- Ogni gruppo sceglie il 

proprio portavoce che al 
rientro presenterà il lavoro 
comune.

- Ognuno replica nel proprio 
progetto (= libro) il 
materiale che sarà 
presentato

- A tutti i componenti del 
gruppo è data la possibilità 
di presentare lo schermo 
durante l’attività: darsi 
l’organizzazione più 
efficace!

- Denominare il proprio 
lavoro come “COGNOME - 
GRUPPO n. ….. - TEMA del 
gruppo (etichettatura ecc.)
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PROMEMORIA: PER ENTRARE IN simcaa
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https://caa.simcaa.org/ 

Scuola infanzia e primaria
USER:   1cicloto
Pswd:   genn2022

Scuola secondaria
USER:   2cicloto
Pswd:   genn2022

https://caa.simcaa.org/


Slide PROMEMORIA - EDIT



Ambiente EDIT: tasti funzione
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 IMPORTA immagine personale 

● Caricare immagini possibilmente da ARASAAC per coerenza 
grafica

● Caricare immagini con misura simile a 500x500pxl

● Attenzione alla privacy e al copyright

○ da internet cercare su IMMAGINI - STRUMENTI, 
filtrare DIMENSIONI (Medie), DIRITTI DI UTILIZZO 
(Licenze Creative Commons)



SIMCAA - Personalizzazione: gestione simboli personali
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I simboli personali sono visibili solo dal soggetto che li ha creati, solo il SUPERVISOR può 
elevarne la visibilità al TEAM .
ATTENZIONE alla PRIVACY !

TUTORIAL:
n. 7 -  
https://www.youtube.com/watc
h?v=xfEIcA0V6KY 

(anche associazione 
permanente nome - simbolo 
esistente)

CARATTERISTICHE dell’immagine

Modello 500 X 500 pixel
Formato jpg o png

ATTENZIONE!
Non associare il simbolo personale a 
locuzioni come articolo + nome

Per correggere o visualizzare 
simboli personali

https://www.youtube.com/watch?v=xfEIcA0V6KY
https://www.youtube.com/watch?v=xfEIcA0V6KY


Slide PROMEMORIA - TYPO
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TYPO:  elementi aggiuntivi - lemma e griglia

per posizionare o ridimensionare le card con 
una griglia - guida
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TYPO:  RIPRISTINO della pagina

per ricreare il documento dopo  eventuali 
modifiche successive in EDIT (correzioni, 
ecc.) alla pagina già salvata in TYPO

Per riposizionare le card come nel 
documento in EDIT, dopo spostamenti o 
ridimensionamenti errati

Con SIMCAA non si possono usare i comandi da 
tastiera e non esiste il tasto UNDO
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TYPO:  funzioni di DISEGNO

E’ possibile 
inserire elementi 
grafici nella 
pagina (poligoni, 
cerchi, frecce o 
linee) ad 
esempio per 
creare schemi, 
mappe ...
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TYPO:  funzioni di DISEGNO

CONCLUDI DISEGNO:   per terminare il 
disegno della figura

DISPONI FIGURE: per spostare la figura creata 
nella pagina
La figura è sempre in secondo piano rispetto 
alle card.


