
SIMCAA - Strumento libero per 
la comunicazione con i 

pittogrammi

10 gennaio 2022



Salve a tutti!
M. Antonietta Difonzo - Simonetta Silimbani

Docenti del CTS di Ferrara
ferrara@cts.istruzioneer.it

2



SIMCAA per la traduzione del testo in simboli

a)Introduzione alla CAA - strumenti liberi (motivazioni di una scelta)

b) ARASAAC - tipo di simboli

c) EDIT e VIEW

d) personalizzazione di un simbolo

Scrittura Inclusiva Multimodale Comunicazione Aumentativa Aperta
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1.
La Comunicazione Aumentativa Alternativa 

a scuola
Introduzione



✘ Comprende tutte le strategie e 
tecniche tese a facilitare e 
migliorare la comunicazione 
delle persone che hanno 
difficoltà ad utilizzare i comuni 
canali comunicativi, soprattutto 
il linguaggio orale e la scrittura.

Cosa è la CAA ?
✘ Si definisce AUMENTATIVA 

perché accresce la 
comunicazione naturale e non 
la sostituisce: alcuni studiosi 
rifiutano pertanto il termine 
ALTERNATIVA, che si riferisce 
agli strumenti alternativi al 
linguaggio verbale che si 
usano nelle tecniche di CAA.
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STRUTTURAZIONE VISIVA
✘ NON riguarda solo la traduzione del testo in 

simboli ma ogni possibile strutturazione 
dell’ambiente in forma visiva

Sono forme di CAA: i gesti - la scrittura - gli oggetti - le immagini 
(foto, disegni, sistemi simbolici, ...) - gli ausili con uscita vocale 
(tablet, PC, VOCA, ...), i software o le app che usano mediatori 
visivi ….

Tutti questi strumenti sono implementabili contemporaneamente 
e non si escludono a vicenda.
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LA CAA - per chi?
✘ Possono beneficiare della CAA le persone con 

una vasta gamma di disabilità o difficoltà di 
comunicazione, compresi gli stranieri

✘ Scopo della CAA è creare competenze 
comunicative sia nella persona disabile (o con 
difficoltà comunicative) sia nelle persone del 
suo ambiente di vita.
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La CAA come pratica inclusiva
✘ NON è (solo) una pratica clinica ma anche 

pedagogica e didattica

✘ Adottare metodologie di CAA in presenza di 
alunno con Bisogni comunicativi Complessi 
(BCC) è un DOVERE della scuola, nel rispetto 
del DIRITTO alla comunicazione per TUTTI.
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Carta dei diritti della Comunicazione

Nel Portale aragonese per la 
CAA:    ARASAAC 

( traduzione italiana a cura di M. Grazia Fiore )
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http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1408 

“ La comunicaciòn es un derecho 
para todas las personas “

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1408


2.
Sistemi simbolici

Strumenti liberi:
ARASAAC - ARAWORD - SIMCAA



sistemi simbolici e software di gestione
✘ Quando l’attività didattica prevede l’utilizzo di metodologie di CAA 

spesso si usano SOFTWARE o APP che traducono 
automaticamente il testo scritto in simboli.

✘ Esistono SISTEMI SIMBOLICI diversi: dall’insieme simbolico 
costituito da una raccolta classificata di fotografie, fino ad 
arrivare a sistemi simbolici codificati, con logica e grammatica 
proprie.

✘ In teoria ciascun software (o APP) può usare un sistema simbolico 
a scelta dell'utente, ma di fatto ciascuno di essi ne adotta uno 
come predefinito.
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I sistemi simbolici più diffusi
I simboli più diffusi nel contesto italiano sono:

✘ Arasaac

✘ Picture Communication Symbols (PCS)

✘ Widgit Literacy Symbols (WLS)

✘ Blissymbolics (Bliss)
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Caratteristiche dei sistemi simbolici 
✘ TRASPARENZA:  grado di riconoscibilità immediata dei suoi 

elementi. Dalla fotografia (trasparenza massima) ai sistemi 
simbolici (massima arbitrarietà )

✘ COERENZA SEMANTICA e GRAFICA: rappresentazione di 
categorie con la medesima sintassi grafica (es. Negozi, luoghi 
pubblici ecc.)

✘ COMPLETEZZA del dizionario: ricchezza di parole e concetti 
rappresentati

✘ LICENZA d’uso: commerciale oppure opensource13
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BLISS
LICENZA: open source

E’ un sistema “semantografico”, ovvero basato sul 
significato e non sulla fonetica (come gli ideogrammi 
cinesi). Ha una grande potenza espressiva e 
COERENZA  attraverso l’uso di modificatori (plurale, 
tempi verbali, concretizzazione dei concetti), ma 
minore TRASPARENZA e maggiore complessità 
nell’apprendimento e nell’utilizzo.

Sistema inventato da Charles K.Bliss, ebreo austriaco emigrato nel 1941 a  
Shanghai, con l’obiettivo di creare un linguaggio universale che consentisse 
una comunicazione al di là delle barriere linguistiche.
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Picture Communication symbols (PCS)
LICENZA: società statunitense Mayer-Johnson

Non ha regole esplicite di rappresentazione dei significati (scarsa COERENZA) 

Manca di elementi morfosintattici 
(plurale, pronomi, avverbi e 
congiunzioni coniugazione verbi) 

Elevata TRASPARENZA,  con qualche 
stilizzazione, ha una buona riconoscibilità 
immediata per gli oggetti e alcuni verbi, mentre i 
simboli relativi a concetti astratti risultano 
comunque poco trasparenti. E’ in B/N e colore



16

Widgit Literacy Symbols (WLS)
LICENZA: Regno Unito, società WIDGIT (in Italia, AUXILIA)

La rappresentazione simbolica ha una buona COERENZA interna; i simboli 
di oggetti concreti mantengono lo stesso livello di TRASPARENZA dei PCS.

Simboli presenti in B/N e colori, ampio vocabolario (oltre 17000).

Sono presenti elementi per la rappresentazione delle componenti 
morfosintattiche della lingua (il tempo dei verbi, il plurale, i superlativi, i 
diminutivi, gli accrescitivi, il pronome )
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Widgit Literacy Symbols (WLS)
WLS ha precise regole interne che aiutano a identificare categorie 
linguistiche omogenee. 

stilizzazione della figura umana

persone e professioni

pensiero

[... ] non è mai autorizzato lo scambio e la distribuzione di materiale contenente 
simboli Widgit che coinvolga soggetti sprovvisti di una licenza dei simboli.”

https://www.auxilia.it/it-it/permessi_copyright 

https://www.auxilia.it/it-it/permessi_copyright
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ARASAAC
LICENZA: open source;  il sistema simbolico è di proprietà del Governo di 
Aragona, i simboli sono stati creati da Sergio Palao per ARASAAC e distribuiti 
con Licenza Creative Common; sono gratuiti per fini non commerciali citando 
l’autore e il proprietario.

ARA=  Aragonese 
SAAC= SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN

Usano il sistema simbolico ARASAAC molti software ed app per la comunicazione 
open source. Tra questi, ARAWORD e la piattaforma SIMCAA

ARA=  Aragonese 
WORD= programma di videoscrittura

Scrittura Inclusiva Multimodale 

Comunicazione Aumentativa Aperta



Perchè scegliere risorse open source 
per i progetti di CAA a scuola?

✘ ARAWORD (benchè datato) e ancor più la piattaforma 
SIMCAA sono risorse libere per tutti

✘ SIMCAA NON è un prodotto “speciale”, può essere usato da 
tutti i ragazzi, con e senza Bisogni Comunicativi Complessi: 
INCLUSIONE significa non differenziare se non è 
necessario, ma usare i programmi di tutti

✘ I materiali didattici prodotti con il sistema simbolico 
ARASAAC possono essere liberamente distribuiti a tutti, 
essendo a licenza Creative Common
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/#


3.
ARASAAC e SIMCAA

Caratteristiche dei simboli
SIMCAA : EDIT e VIEW



Caratteristiche di ARASAAC
Scopriamo le caratteristiche del sistema simbolico 
esplorando il sito ARASAAC  e la piattaforma SIMCAA
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https://caa.simcaa.org/ 

Scuola infanzia e primaria
USER:   1cicloto
Pswd:   genn2022

Scuola secondaria
USER:   2cicloto
Pswd:   genn2022

TUTORIAL:
https://www.youtube.com/
watch?v=yg-hiqV0-lc 

https://arasaac.org/
https://caa.simcaa.org/
https://caa.simcaa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yg-hiqV0-lc
https://www.youtube.com/watch?v=yg-hiqV0-lc


SIMCAA - cruscotto utente
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TUTORIAL:
https://www.youtube.com/
watch?v=ZiflpL6_Nrw 

Per creare i 
nuovi progetti

Scelta dei 
PROFILI GRAFICI
(bordi, cornici, 
dimensioni ecc.)

Struttura dei progetti: https://youtu.be/bInK_zDGqDw
Struttura dei capitoli: https://youtu.be/dCzFcC7_hJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiflpL6_Nrw
https://www.youtube.com/watch?v=ZiflpL6_Nrw
https://youtu.be/bInK_zDGqDw
https://youtu.be/dCzFcC7_hJQ


SIMCAA - Ambiente EDIT:  azioni sulle carte
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Nella produzione di testi in simboli il programma 
gestisce una CARTA, costituita da: 

- Casella di testo per il nome

- Area del simbolo (associato al nome)

TUTORIAL per EDIT:

[parte 1] .  -  [parte 2] .  

[parte 3] .  

Cancella - aggiungi carta prima e dopo - blocca  e sblocca carte

Azioni sulla pagina (aggiungi riga, inserisci o togli salto pagina)

https://youtu.be/2YpjCRWEae4
https://youtu.be/ZAeTlESFWRE
https://youtu.be/JroXniN5mFE


SIMCAA - Ambiente EDIT:  azioni sui SIMBOLI (o immagini) e nomi
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TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=qoCj3YlXCYA  (tasti funzionali, della tastiera e della piattaforma)

TUTORIAL per EDIT:

[parte 4] . 

[parte 5] .  

  [parte 6] .

Cerca e mostra immagini alternative

Gestione documento e VIEW

Unisci carte e watermark (modificatore)

https://www.youtube.com/watch?v=qoCj3YlXCYA
https://youtu.be/Pq_3Eh1l_K8
https://youtu.be/Vx2WBhmzCdk
https://youtu.be/inbR55V_nTw


ARASAAC- COERENZA DEL SISTEMA SIMBOLICO
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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


SIMCAA - Ambiente VIEW:  azione della sintesi vocale
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TUTORIAL per VIEW:

  [parte 6] . Gestione documento e VIEW

Fruizione del contenuto testuale 
nel dispositivo in modalità 
multimediale

PLAY=  sintesi vocale continua

SELEZIONE delle card da
 leggere (ON - OFF)

OPZIONI della sintesi vocale

https://youtu.be/inbR55V_nTw
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Grazie dell’ascolto!
Domande o approfondimenti?

ferrara@cts.istruzioneer.it 

mailto:ferrara@cts.istruzioneer.it

