
Antonella 
Notarangelo

Sonia 
Boria

Casa di Ventignano 
Cooperativa Colori

Si Parla di Autismo
GIORNATA  DI  FORMAZIONE 
per Operatori Sanitari, Insegnanti, Genitori

COMPUTER GROSS Aula Convegni 
19-20 Febbraio 2016

Ricercatrice presso il 
Dipartimento di 
Neuroscienze dell'università 
di Parma

Nuove prospettive d'intervento e 
Ausili Tecnologici



NUOVE PROSPETTIVE
 D’ INTERVENTO E AUSILI 

TECNOLOGICI

“PROGETTO NUVOLA”
                    Dott.ssa Antonella Notarangelo      

                                                         
                                                                    Logopedista

                                                       “Casa di Ventignano”



“Ogni comportamento umano 
implica una comunicazione e, 
dunque, è di fatto impossibile non 
comunicare”

P. Watzlawick “ La pragmatica della 
comunicazione umana”( 1937)



La comunicazione

“ la trasmissione di informazioni mediante simboli”

Nel caso della comunicazione umana, si parla 
normalmente di linguaggio, inteso come il mezzo

di comunicazione tipicamente umano, che in
realtà si avvale di simboli convenzionali di vari

tipi: verbali, mimici, gestuali, grafici.
Il linguaggio verbale è solo uno dei mezzi di
comunicazione che abbiamo a disposizione.



Nel caso della persona con grave disturbo della
   comunicazione, si parla spesso di comunicazione o 

di linguaggio funzionale che dovrebbe permetterle 
di interagire con gli altri e

metterla nella condizione di capire e farsi capire
nelle situazioni quotidiane della sua vita.
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Per questo risulta necessario sviluppare e 
costruire strumenti di comunicazione efficaci e 

su misura, cioè adattati al singolo e al suo 
ambiente. 
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DSM V 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

“I deficit verbali e non verbali della 
comunicazione sociale si presentano 

sotto forma di diverse manifestazioni a 
seconda dell’età dell’individuo, del 

livello intellettivo e delle capacità di 
linguaggio, così come a seconda di altri 
fattori come il trattamento ricevuto e il 

supporto attuale ”



Una delle principali limitazioni nella
costruzione di una “mappa” di  modelli e
di programmi terapeutici è la notevole
eterogeneità clinica dei ragazzi con
disturbo dello spettro autistico, data da:

Variabilità nella gravità della 
sintomatologia

Compromissioni cognitive e linguistiche 
associate 

Disturbi psichici e neurologici in 
comorbilità



Nell’affrontare l’intervento riabilitativo su
soggetti con disturbo dello spettro autistico sarà
importante porre attenzione all’intera
complessità del quadro clinico  e
 all’interrelazione dei processi sottostanti     
                                      (Barnabei, Fabrizi,Levi, 1992)

La premessa all’ intervento è il processo di 
valutazione multidimensionale che ha l’obiettivo 
di fornire un profilo individuale di sviluppo del 
soggetto, che ne definisca i punti di forza e di 
debolezza nelle diverse aree ( Klin e coll. 1997; 
Siegel, 2003)



VALUTAZIONE
 Aspetti di interazione 
 Abilità ed esigenze comunicative e linguistiche
 Funzioni e le forme di comportamento comunicativo
 Modalità comunicative dell’ambiente, delle barriere e 

opportunità di comunicazione
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
RIABILITATIVO 

Minimizzare le compromissioni cliniche nucleari 
( relative all’interazione sociale, alla 
comunicazione e rigidità cognitivo-
comportamentale)

Massimizzare l’indipendenza funzionale e la 
qualità di vita

Mitigare lo stress familiare 
Per questo bisogna strutturare interventi 

abilitativi fondati sulle conoscenze derivanti 
principalmente da studi di neuropsicologia dello 

sviluppo e di neuroscienze sociali.



Esperienza a Ventignano...

PROGETTO NUVOLA 



    Questo progetto nasce:
Fornire nuovi strumenti comunicativi ai nostri ragazzi 
Per rispondere alle esigenze dei genitori
Migliorare l’intervento riabilitativo 

5 TABLET TAB 2 A 
SERIES 10.1”

 5 TABLET TAB 3 PRO 
YOGA 10” con 
proiettore integrato 

Grazie alla donazione effettuata dalla 
Fondazione SESA

10 Tablet di Lenovo Italia di cui:



COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA

È  una pratica clinica che cerca di compensare la disabilità 
temporanea o permanente di individui con bisogni comunicativi 
complessi attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali o 

standard ( ISAAC, 2002)
Gli strumenti visivi per la comunicazione hanno l’obiettivo di: 

migliorare la comprensione della comunicazione e dell’ambiente
 supportare l’organizzazione e l’elaborazione dell’informazione
Rinforzare l’intenzionalità comunicativa
Favorire l’apprendimento
Intervenire sulla riduzione dei comportamenti problema
Non sopprimere la comparsa del linguaggio ma favorirne la 

comparsa
Aumentare l’autonomia dell’utente



QUADERNO COMUNICATIVO CARTACEO
Generalmente si costruisce un quaderno ad 

anelli nella cui copertina è presente una 
striscia di velcro su cui attaccare una 
successione di simboli plastificati, contenuti 
all’interno delle pagine del raccoglitore; la 
costruzione del quaderno è personalizzata in 
base agli interessi e necessità dell’utente



PUNTI DI DEBOLEZZA
Difficoltà nell’accettazione sociale del quaderno
Difficoltà nel trasporto 
Limitatezza e difficoltà nell’espandere il vocabolario
Costi molto elevati e tempi lunghi per la preparazione 

del quaderno e l’aggiornamento delle immagini in 
esso contenute

Strumento di facile usura, le cui componenti vengono 
facilmente perse



Il tablet fornisce la possibilità di usufruire di applicazioni  (es. 
Let me talk) che imitano l’uso del quaderno comunicativo 
offrendo ai ragazzi uno strumento che facilita lo sviluppo 
delle abilità comunicative e sociali che possono migliorare la 
qualità di vita dei soggetti affetti dal disturbo. 

La costruzione del comunicatore richiede:
L’analisi delle esigenze comunicative e dell’ambiente di 

utilizzo
La scelta della tipologia dei simboli
Passaggio di informazioni sull’utilizzo del tablet da parte del 

riabilitatore alle figure che circondano il ragazzo ( genitori, 
insegnanti, educatori…)

TABLET COME COMUNICATORE



PUNTI DI FORZA
Sono realmente portatili 
Uso è comunemente diffuso 
Creazione di un vocabolario “infinito”
Facilità di recupero rapido di simboli
Creazione sul momento di nuove card con foto, testo e 

audio 
Modalità di interazione touch molto semplice e con tempi 

di reazione immediati
Sono dotati di funzionalità specifiche di 

personalizzazione e accessibilità
Non serve personale qualificato per aggiungere le 

immagini ( ma possono farlo genitori, insegnanti , 
educatori e tutte le figure che circondano il ragazzo)
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-Meno funzionale per soggetti con scarsa intenzionalità 
comunicativa
-Difficoltà nell’uso del touch screen
-Delicatezza dello strumento ( ricerca di cover resistenti agli 
urti)
-Durata della batteria

Necessità di un’accurata valutazione multidimensionale



TABLET COME STRUMENTO RIABILITATIVO
Il tablet può essere strumento utile per logopedisti ed educatori al 

fine di potenziare le abilità che stanno alla base dello sviluppo 
cognitivo, comunicativo e sociale. Grazie all’uso di applicazioni 
costruite ad hoc è possibile lavorare su determinate abilità 
tipicamente compromesse nell’autismo, quali:

Funzioni esecutive( pianificazione, flessibilità cognitiva, memoria 
di lavoro, generazione di nuove idee…)

Funzioni neuropsicologiche ( attenzione, memoria…)

Inoltre è possibile utilizzare diverse applicazioni che
supportano la riabilitazione degli apprendimenti ( letto-

scrittura, abilità numeriche…) e le diverse attività
educative del centro ( es. laboratori di cucina, biblioteca, uscite).



Alcuni esempi:
PANGO: grazie alle sue caratteristiche, é utile per accompagnare e-o 

rinforzare lo sviluppo di competenze linguistiche lessicali, 
comprensione di ordini semplici e narrazione 

MOOGY SPEAK: lavoro sulle prassie,questa applicazione è costituita da 
sei componenti differenti che consentono di sviluppare varie abilità. Il 
filo conduttore di tutta l’app è il piccolo draghetto Moogy che fa dà 
modello all’utente fornendo istruzioni non verbali per l’utilizzo 
dell’applicazione.

MY FIRST APP: Le app disponibili raccolgono un’ampia scelta di 
attività comprendente: suoni onomatopeici, puzzle, associazioni 
logiche, categorie semantiche, memory, matrici, seriazione, 
classificazione, conteggio ecc.

MEMORY DI CARTE
MY HOUSE offre al bambino l’opportunità di giocare alla casa in modo 

virtuale, creando e decorando la propria casetta. My House aiuta lo 
sviluppo di immaginazione, percezione e capacità motorie fini e, con 
l’aiuto dei genitori, può inoltre essere utile per lo sviluppo delle 
capacità di linguaggio attraverso la creazione di una storia









GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE 
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