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SIMCAA per la traduzione del testo in simboli

a)Il Sito di Arasaac

b) Costruire un pittogramma personalizzato (per windows e Mac Os) 
e caricare su SIMCAA 

c) Impaginazione con SIMCAA: Typo

Scrittura Inclusiva Multimodale Comunicazione Aumentativa Aperta
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1.
Il sito di Arasaac

www.arasaac.org 

http://www.arasaac.org


Il sito di ARASAAC
E’ possibile scaricare immagini o attività anche 
senza registrazione al sito. 
All’interno della piattaforma sono presenti 
molti materiali didattici già pronti in moltissime 
lingue ed è possibile implementare la 
biblioteca caricando traduzioni o nuovo 
materiale.
La piattaforma e il sistema simbolico sono in 
continua evoluzione.
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Sono così indicati quei 
simboli che appartengono al 

dizionario di base



WWW.arasaac.org 
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25 lingue

Necessario per caricare contenuti 
o per utilizzare pittogrammi legati 
alla sessualità 

Necessario per caricare contenuti 
o per utilizzare pittogrammi legati 
alla sessualità 

Menù

Tutorial di 
esplorazione del sito

http://www.arasaac.org


Ricerca di pittogrammi
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Digitare la ricerca

Nuovi pittogrammi

Ricerca per TAG

Solo con 
registrazione

Lingua per la 
ricerca. Se non si 

trova un 
pittogramma, 

cercarlo in 
inglese o in 

spagnolo 



Ricerca materiali
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Nuovi pittogrammiFiltri (preferibile)
Ricerca per testo

Nuovi pittogrammi

Materiale filtrato 
ordinato per data di 

pubblicazione 
decrescente

Solo se 
registrati



Conoscere la CAA
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⁕ Cosa sono i sistemi di CAA?
⁕ Quali risorse si utilizzano?
⁕ Sistemi di simboli.
⁕ Prodotti di supporto per la comunicazione.
⁕ Le strategie e i prodotti di supporto all'accesso.
⁕ Come possiamo favorire il successo dell'intervento con la CAA?

⁕ Tabelle di comunicazione
⁕ Programmi visivi / Routine
⁕ Storie sociali
⁕ Strategie comportamentali
⁕ Risorse TEACCH
⁕ Abilità sociali
⁕ Supporto all'apprendimento
⁕ Segnaletica / Segnalazioni
⁕ Accessibilità cognitiva in altri 
contesti



Il vecchio sito (in spagnolo)
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Condizioni d’uso

11

Le risorse offerte sul sito web, nonché i materiali realizzati con queste, 
sono pubblicati sotto Licenza Creative Commons BY-NC-SA, che ne autorizza 
l'uso a scopo non lucrativo a condizione che siano citati la fonte, l'autore e 
che la condivisione avvenga con la stessa licenza.  Devono essere citati 
l'autore (Sergio Palao) e il suo proprietario (Governo di Aragona), la loro 
origine (ARASAAC)(il logo) e la licenza sotto la quale è distribuito (Licenza 
Creative Commons BY-NC-SA).

I simboli pittografici utilizzati 
sono di proprietà del governo 
di Aragona e sono stati creati 
da Sergio Palao per ARASAAC 
(http://www.arasaac.org), che li 
distribuisce sotto Licenza 
Creative Commons BY-NC-SA.

Autore dei pittogrammi: 
Sergio Palao. Origine: 
ARASAAC 
(http://www.arasaac.org). 
Licenza: CC (BY-NC-SA). 
Proprietario: Governo di 
Aragona (Spagna)

E’ OBBLIGATORIO



modifica pittogramma
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MANGIARE UN PANINO MANGIARE DEI PANININON MANGIARE 
UN PANINO

MANGERO’ UN PANINO

MANGIAI UN PANINO



modifica pittogramma
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opzioni testo
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Opzioni avanzate
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2.
Costruire un pittogramma

Per Windows
Per Mac Os



Costruire un nuovo pittogramma
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I pittogrammi di Arasaac sono in formato .png e vengono scaricati, se non si 
modificano, con lo sfondo trasparente. Sono di forma quadrata 500 pixel x 500 pixel

Programmi gratuiti nel sistema operativo: WINDOWS  Paint 3D           Paint           

Un esempio: 
si vuole costruire il pittogramma ARPISTA che 
non è presente nella raccolta di Arasaac.
1. Scaricare i pittogrammi che si vogliono 
combinare dal sito di ARASAAC. 
In questo caso elettricista (o altro mestiere) e 
arpa

1.
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2. Aprire entrambe le immagini con Paint.

3. Selezionare e 4. cancellare gli elementi che 
non si desiderano nel pittogramma. 

5. Selezionare e 6. copiare da un altro 
pittogramma le parti di immagini desiderate ed 
incollarle sul pittogramma. 

SALVARE IN .PNG
Selezionare, 
cancella, copia

3. 4. 6.5.

2.
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Gratuito nel sistema Mac OS: ANTEPRIMA

Anteprima 

1.attivare 
barra 
strumenti 
MODIFICA

2.selezionare per 
cancellare, 
copiare, 
ridimensionare 
una sezione del 
pittogramma



Esempi di nuovi pittogrammi

ESTETISTAALLERGIA ALLA 
POLVERE

OLIGARCHIA
FIDANZATO

PIZZA 
MARGHERITA

CANE POLIZIOTTO
DIABETOLOGO VIROLOGO

VICHINGO



3.
Impaginazione con SIMCAA

Typo



Credenziali SIMCAA
Per accedere alla 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://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


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)
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Ambiente Typo: funzioni base

salva la pagina con tutti gli elementi aggiunti dall’utente

ambiente di fruizione multimediale

ritorna in ambiente EDIT

stampa o converte in PDF
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Typo 

scelta delle dimensioni dei simboli: 8 livelli da mini 
a massive (un simbolo per pagina)

aggiunta elementi personali alla pagina
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TYPO:  disposizione elementi nella pagina

gestione degli elementi aggiunti 
nella pagina: 

agisce sugli elementi selezionati

SELEZIONE MULTIPLA: shift + clic
(per spostare le card)
DESELEZIONE: shift + fn
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TYPO:  elementi aggiuntivi - testo o immagine

INSERIMENTO IMMAGINI: 
Scegliere le immagini per il loro valore 
comunicativo non decorativo! 

INSERIMENTO TESTO: ad es. titoli, credits, 
note ecc.
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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:  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.
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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


