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SENTI CHI (NON) PARLA 

Come comunicare con il super linguaggio 

 

A spasso nel 

tempo… 

Storia della CAA 

 

 

 

 
 
 
La CAA nasce quasi  come sostituzio-
ne del linguaggio orale, ma diventa  
un supporto al suo sviluppo e quando 
possibile, crea opportunità di comuni-
cazione che attraverso strategie e tec-
nologia coinvolge la persona e il suo 
ambiente di vita. 
 
 

 



 

Ogni tipo di comunicazione che 

sostituisce o aumenta il linguaggio 
verbale, ed è un area della pratica 
clinica che cerca di compensare la 
disabilità temporanea o permanen-
te di individui con bisogni comuni-
cativi complessi viene definita Co-
municazione Aumentativa Alterna-
tiva(ASHA 2005).  

 Negli anni '50  si inizio a consi-
derare forme alternative di co-
municazione come lettere, sim-
boli, immagini, scrittura... furo-
no le stesse persone con gravi 
deficit e chi li assisteva a speri-
mentare nuovi canali di comu-
nicazione. 

 Tra il 1960 e il 1970  Le comu-
nità di sordi iniziarono ad esi-
gere il diritto ad essere educati 
usando il linguaggio dei segni. 

 
 
 
 

 
 

Nel frattempo si sviluppò anche l'utiliz-
zo del la tecnologia  come strumento 
adatto ad aggirare la disabilità comu-
nicativa , nacquero cosi macchine da 
scrivere adattate per la comunicazio-
ne. 
Il primo ausilio tecnologico specifica-
tamente dedicato alla comunicazione   

Quando e perché nasce la CAA? 

 

 

è stato il POSSUM (Patient Operated Selection 
Mechanism). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molti ausili di notevole dimensioni e peso  
non erano di certo di facile uso ma  la tecno-
logia offrì un prezioso contributo dando le 
basi per la creazioni di strumenti che oggi si 
presentano sicuramente più piccoli maneg-
gevoli. 
 
 
 
 
 
 
 
In questo periodo si modificò l'approccio alla 
disabilità e inizio a crescere l'idea che ci fos-
sero le possibilità per superare le difficoltà di 
comunicazione orale. 
 

Furono ideati simboli "bliss", veri e 
propri simboli  basati sul significato 
che consentivano di  esprimere con-
cetti anche complessi. 

Presero spunto da questo sistema di 
simboli altri sistemi oggi utilizzati in 
tutto il mondo. 
 
N e g l i  a n n i  8 0  f u  f o n d a t a  
l’International Society for Augmentati-
ve and Alternative Communication 
(ISAAC). 
Il nuovo approccio alla disabilità mira-
va a diffondere l'idea di una comuni-
cazione che aumentasse le capaci-
tà comunicative attraverso tutte le 
modalità e tutti i canali a disposi-
zione. 
 
 


