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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

Premessa 

Il progetto nasce per sopperire alle problematiche riscontrate dagli psicologi impegnati 

nello svolgimento di terapie per bambini autistici e per far fronte alle esigenze specifiche 

di questi pazienti. 

Realizzare un’applicazione socialmente utile e finalizzata ad essere di aiuto a persone, 

soprattutto bambini, che soffrono di problemi in ambito comunicativo e di interazione 

sociale, é lo scopo che si prefigge di raggiungere. Tale applicazione avrà delle 

caratteristiche comuni agli ausili oggi presenti sul mercato ma anche altre caratteristiche 

che la renderanno maggiormente fruibile rispetto a questi ultimi. Lo sviluppo del 

progetto é stato seguito da una psicologa, che ha offerto il proprio supporto, per 

analizzare e trattare correttamente gli aspetti medici collegati alla patologia autistica. 

 1.1 - L'autismo 

Il termine autismo é stato utilizzato per la prima volta da Eugen Bleurer, uno psichiatra 

svizzero, nel 1911 per descrivere la condizione, un sintomo comportamentale, di alcuni 

malati mentali adulti nei quali osservava una "perdita di contatto con la realtà" e un 

isolamento sociale. Egli definiva l'autismo come "il distacco dalla realtà e la 

predominanza della vita interiore" [BE1911]. Questa risulta essere una definizione 

semplice, ma certamente non adatta a essere adottata come descrittiva della patologia, 

data la complessità che la caratterizza. Ancora oggi, infatti, non esiste una definizione 

chiara e precisa della sindrome autistica, ciò é dovuto al fatto che la sintomatologia é 

vasta e molto varia e che si presenta spesso associata ad altri deficit o disturbi che ne 

rendono difficile lo studio e l'analisi medica. 

Il primo tentativo di descrizione del disturbo autistico si ha nel 1943 per opera del 
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pedopsichiatra americano Leo Kanner, che pubblica un articolo sulla rivista "Nervous 

Child" [KL1943] in cui identifica l'autismo come una sindrome, dopo aver osservato per 

alcuni anni il comportamento di 11 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni presso la 

Harriet Home for Invalid Children del Johns Hopkins Hospital di Baltimora. Il lavoro di 

Kanner é considerato il punto di partenza per lo studio del disturbo autistico infantile.  

I bambini presentavano l'incapacità di relazionarsi con gli altri e di comunicare, 

preferivano rimanere soli, dimostravano un distacco e una totale indifferenza per le altre 

persone, inoltre, presentavano gravi deficit nel linguaggio. 

Le cause dell'autismo non sono ancora note con certezza: diverse sono le teorie che nel 

corso degli anni sono state prese in considerazione. Inizialmente si sosteneva che la 

comparsa del disturbo dipendesse da una carenza affettiva e di attenzione da parte dei 

genitori, Bettelheim fu un promotore di questa teoria e coniò anche il termine di "madre- 

frigorifero" per indicare il distacco con cui le madri di bambini autistici si occupavano 

dei propri figli [BB1967]. Con il passare degli anni e il progredire degli studi le teorie 

hanno iniziato, però, a riconoscere un'origine neurobiologica del disturbo. 

Anche Kanner e Eisenberg, nel 1957, pubblicarono uno studio in cui analizzavano le 

cause genetiche dell’autismo ma, osservando che il 2,3% dei fratelli non gemelli di 

bambini autistici erano a loro volta autistici, pensarono che fosse una percentuale troppo 

bassa per caratterizzare l'origine genetica della malattia [KL1957]. Pochi anni dopo, 

Michael Rutter, clinico e ricercatore inglese, rivalutò lo stesso risultato evidenziando che 

per analizzarlo correttamente era necessario valutarlo unitamente ad altri dati e per 

motivarlo occorreva ipotizzare un modello di ereditarietà genetica di tipo non 

mendeliano in cui, cioè, più geni concorrono alla predisposizione al disturbo [RM1968]. 

Concluse così che quel 2,3% era una prevalenza molto più alta di quella attesa nella 

popolazione non a rischio. Rutter, inoltre, effettuò ricerche più approfondite 

considerando campioni più ampi per i propri studi sia su casi di fratelli gemelli che non. 

I risultati raggiunti evidenziarono che l'autismo era la sindrome psichiatrica 

maggiormente ereditabile e contribuirono in modo determinante a superare gli 

scetticismi sulla base biologica del disturbo. 

Gli studi più approfonditi degli ultimi anni hanno permesso di individuare delle regioni 

cromosomiche nelle quali sono probabilmente localizzati geni responsabili della 

comparsa del disturbo. Grazie, inoltre, a sofisticate tecniche d'indagine di risonanza 
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magnetica funzionale che permettono di osservare sia la morfologia del cervello che la 

maggiore o minore attivazione delle aree cerebrali, in relazione a specifici compiti 

neuropsicologici, é stato possibile osservare come alcune aree cerebrali vengano attivate 

nei soggetti autistici per svolgere compiti differenti da quelli per cui sono preposte in 

soggetti sani. Ad esempio la parte del cervello, situata nel lobo temporale, generalmente 

adibita al riconoscimento delle espressioni facciali, negli autistici non viene attivata, 

mentre viene utilizzata un'area che generalmente é associata al riconoscimento degli 

oggetti. Si nota infatti negli autistici la cosiddetta mancanza della Teoria della mente 

[BCS1985], ovvero l'incapacità di riconoscere in sé o negli altri degli stati mentali. Altre 

aree responsabili di funzioni che riguardano l'emotività , come amigdala, ippocampo e 

lobo limbico, paiono scarsamente attive nei soggetti affetti da autismo [PC2006].   

La condizione autistica si manifesta alla nascita o in prossimità dell'infanzia (all'incirca 

tra i 18 mesi ed i 3 anni) e perdura per tutto l'arco dell'esistenza. Questo e gli altri 

disturbi pervasivi dello sviluppo colpiscono, secondo le stime più recenti, 6 nati su 

10.000. Il termine pervasivo, o generalizzato, é utilizzato poiché sono molteplici le aree 

coinvolte e caratterizzate da deficit; é inoltre importante sottolineare come questi 

possano essere di varia gravità. In base al livello di compromissione nelle varie aree 

possiamo distinguere diversi gradi di disabilità o addirittura dei sotto-gruppi specifici. 

Un esempio ne é il Disturbo di Asperger, dal nome del medico austriaco Hans Asperger 

che nel 1944 pubblicò la descrizione della sintomatologia di un gruppo di persone, 

molto simile a quella descritta da Kanner, ad eccezione del fatto che non erano presenti 

disturbi del linguaggio [AH1944]; infatti, i soggetti affetti dal disturbo di Asperger, a 

differenza degli autistici, presentano un livello di intelligenza normale o quasi, un buon 

linguaggio parlato e non presentano ritardo dello sviluppo cognitivo. L'autismo é 

ugualmente diffuso in ogni parte del mondo e in ogni classe sociale, colpisce però i 

maschi da tre a quattro volte più delle femmine. É caratterizzato, secondo la 

classificazione DSM IV (una tra le più utilizzate), elaborata dall'American Psychiatric 

Association [APA2000], da anomalie qualitative nelle aree: 

- dell’interazione sociale: marcata limitazione nell’uso di molti comportamenti 

non verbali, tra cui incapacità di condivisione dell'attenzione con altri (non 

riescono a mantenere lo sguardo diretto, non seguono lo sguardo di un adulto 

che cerca di portare la loro attenzione su un oggetto ad esempio), espressioni 
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mimiche, posture corporee e gesti, mancanza della ricerca spontanea di 

condividere interessi e successi con gli altri (non cercano di attirare, ad esempio, 

l'attenzione su qualcosa che ha attratto la loro indicandola con l'indice), 

mancanza di una reciprocità sociale o emotiva; 

- della comunicazione verbale e non verbale: mancanza di sviluppo del 

linguaggio parlato (nel 50% dei casi), altrimenti caratterizato dalla presenza di 

ecolalia (cioé la riproduzione di suoni, parole o frasi udite, anche a distanza di 

tempo) ed inversione pronominale (ovvero il non utilizzo del pronome "io" 

sostituendolo con quelli uditi), marcato deficit nelle abilità di conversazione 

(incapacità di iniziare o sostenere una conversazione con altri), persistente 

attenzione solo per il loro argomento preferito. Le metafore e le "battute" 

vengono interpretate letteralmente, aumentando il senso di smarrimento e la 

distanza relazionale. Il tutto è amplificato dall’incapacità a comunicare e 

comprendere il linguaggio mimico-gestuale. Inoltre vi é l'uso di linguaggio 

stereotipato e ripetitivo, mancanza di gioco di finzione o di imitazione 

spontaneo e appropriato all’età;  

- modalità stereotipate di comportamento o interessi particolari: interessi ristretti 

e anomali per intensità o focalizzazione (ad esempio per parti di oggetti), 

presenza di manierismi ripetitivi e non funzionali (ad esempio agitare le mani, 

dondolarsi ritmicamente, ciondolare il capo, etc.), gli interessi inoltre sono 

immutabili e non modificabili dall'esterno. 

Per quanto riguarda l'interazione sociale, si possono distinguere tre tipi di 

comportamento: 

- RISERVATO: in questo caso il bambino é come "chiuso in se stesso" non ama e 

non cerca, addirittura rifiuta, il contatto con altri; 

- PASSIVO: i bambini che rientrano in questa casistica accettano di essere 

coinvolti da persone familiari, passivamente, mentre non cercano 

spontaneamente un contatto; 

- ATTIVO, MA STRANO: i bambini appartenenti a questa terza tipologia 

risultano molto interessati agli altri. Purtroppo, però, il loro modo, a volte 

irruento, di rapportarsi con gli altri può spaventare e quindi ostacolare i loro 

rapporti sociali. 
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Un'ulteriore distinzione si ha tra soggetti ad “alto funzionamento” e “basso 

funzionamento”. I primi, circa il 25-30% dei soggetti affetti dal disturbo, presentano i 

deficit tipici della patologia sopra descritti, ma con un livello di intelligenza nella norma. 

Gli altri (il restante 70%), invece, presentano anche un ritardo mentale di varia gravità. 

La distinzione é effettuata in base al livello di sviluppo e/o al valore di Q.I. [PC2006]. 

1.1.1 - Le terapie 

Attualmente per l'autismo non esiste una cura risolutiva, da qui la necessità di interventi 

continuativi nel tempo, in relazione alle caratteristiche e problematiche dovute alla 

patologia ma anche alle dinamiche legate in modo specifico alle diverse fasce d'età. Tali 

interventi si prefiggono l'obbiettivo di migliorare la qualità di vita, insegnando alla 

persona autistica a fronteggiare le difficoltà che potrebbe incontrare sul proprio 

cammino. 

Le diverse terapie sono accomunate dallo scopo di far raggiungere al paziente il miglior 

grado possibile di autonomia e di capacità comunicative e sociali. Per essere efficaci 

devono basarsi su due fondamentali principi: 

- la personalizzazione: é necessario considerare le caratteristiche, abilità e capacità 

di ogni paziente e l'ambiente che lo circonda ed adattare il programma 

terapeutico alle esigenze particolari dello stesso, al fine di valorizzare quelli che 

sono i "punti di forza" del soggetto, effettuando l'intervento in modo mirato. 

- coinvolgimento della famiglia: é molto importante cercare di non limitare 

l'intervento alle sole ore di terapia; é invece molto utile creare una "rete", un 

gruppo di lavoro che collabori, con cui vengano condivise esperienze, i cui 

componenti interagiscano per adattare la terapia in base ai progressi e alle 

criticità riscontrate lungo il percorso. Di questa "rete" é opportuno facciano 

parte, oltre a terapisti specializzati, la famiglia e gli operatori scolastici. 

I trattamenti terapeutici più diffusi nel campo autistico possono essere classificati in 

base al modello a cui fanno riferimento. Un modello descrive l’approccio seguito 

nell’intervento curativo e può essere, principalmente, comportamentale o evolutivo. 

Il modello comportamentale considera l’autismo come caratterizzato da un quadro di 
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comportamenti anomali per “eccesso” (come aggressività, ecolalia, auto-stimolazione) o 

per “difetto” (come deficit comunicativi e sociali) correlati a dei fattori ambientali. 

L’obbiettivo perseguito é quello di correggere questi atteggiamenti manipolando 

l’ambiente ed é raggiunto sfruttando i principi del comportamentismo [SL2005].  

L’analisi del comportamento applicata all’autismo prende in considerazione tutte le 

manifestazioni comportamentali dell’individuo come il risultato di condizioni o stimoli 

antecedenti. I modi di agire dell’individuo persistono o meno in virtù delle conseguenze 

che determinano nell’ambiente. Tale analisi permette dunque di modificare i 

comportamenti, compresi quelli problematici, e di incrementare le abilità carenti 

[SBF1950, SBF1953, SBF1957, SBF1974]. Si realizza ad esempio la correzione o 

l’insegnamento sfruttando l’associazione con stimoli ambientali o evidenziando con 

rinforzo (soddisfazione, ricompensa immediata) la condotta corretta, l'apprendimento o 

lo sviluppo psicologico.  Intorno agli anni '60 questi principi e metodologie vengono 

applicati, da Ivar Lovaas (psicologo alla University of California di Los Angeles) e da 

alcuni suoi collaboratori, all'autismo [LI1981]. 

Contemporaneamente alla nascita degli approcci comportamentali si svilupparono 

anche modelli evolutivi incentrati sulla scoperta di come ogni bambino interagisce con il 

mondo che lo circonda, come elabora e gestisce le informazioni che gli arrivano. Ciò 

viene realizzato mediante un'attenta osservazione degli interessi naturali del paziente. 

Queste conoscenze permettono all'operatore di "entrare nel mondo" dell'autistico per 

poter meglio coinvolgerlo nella terapia ed insegnargli a comunicare. 

Di seguito vengono presentati tre tra gli approcci terapeutici più diffusi. 

 

Modello ABA (Applied Behaviour Analysis) 

Nel 1968 nasce la metodologia ABA. Si tratta di un metodo educativo che segue un 

approccio comportamentale; non é unicamente legato alla cura del disturbo autistico ma 

viene oggi utilizzato per la correzione di atteggiamenti in diversi ambiti. 

Durante la terapia si cercano di riprodurre o simulare situazioni che si presentano nella 

vita reale. Inizialmente il soggetto viene aiutato, guidandolo verso l'obbiettivo; con il 

progredire dell'apprendimento questo aiuto viene diminuito in modo da rafforzare 

l'autonomia del paziente. Generalmente vengono alternate attività diverse, in base 

all'interesse del soggetto e alla complessità del compito da svolgere. 
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Il programma trapeutico ABA permette l'applicazione in modo limitato o intensivo a 

seconda del grado di importanza, numerosità e gravità dei comportamenti che si 

vogliono andare a correggere. Sottolinea, inoltre, l'importanza della personalizzazione 

del piano terapeutico. 

Questa metodologia é particolarmente indicata per bambini molto piccoli: l’intervento 

intensivo, precoce e comportamentale si è rivelato più efficace nell’apportare 

cambiamenti migliorativi a lungo termine, di qualunque altro tipo di intervento 

educativo [GG1996a, GG1996b, SL1988, ST1993, MASCD2000, NYSTH1999]. 

 

Modello TEACCH (Treatment And Education Of Autistic And Related Communication 

Handicapped Children) 

Il modello TEACCH é nato nel 1966 come progetto di ricerca diretto da Eric Schopler  

nel North Carolina e si é evoluto fino a diventare, nel 1972, il trattamento ufficiale per 

l'autismo nell'intero stato [S2] [MGB2004]. 

 Esso vede l’autismo come un disturbo irreversibile, di conseguenza non mira al 

raggiungimento della “normalità”, piuttosto all’indipendenza ed inclusione sociale nella 

vita adulta [S3]. Non é un metodo educativo, bensì un modello di organizzazione dei 

servizi. La visione della problematica in questo caso risulta più ampia, non viene solo 

fornito un modello terapeutico, ma un sistema integrato di interventi basato 

sull’interazione fra servizi, operatori e famiglie. Tra i servizi si trovano quelli di 

supporto sia alle persone autistiche che alle loro famiglie, oltre a consulenza e 

formazione specifica agli insegnanti. TEACCH mira a seguire il soggetto autistico, come 

la stessa patologia, per tutta la vita. 

Anche questa metodologia sottolinea fortemente l'importanza della collaborazione con 

la famiglia, poiché risulta molto efficace unire l'esperienza terapeutica degli esperti con 

la profonda conoscenza del bambino posseduta dai genitori. 

La valutazione delle abilità del paziente viene effettuata prima e durante la terapia  

anche con l'aiuto del test PEP-R (Psycho Educational Profile Revisited) che misura tutte 

le aree di abilità (imitazione, percezione, attività fino-motorie, attività grosso-motorie, 

integrazione oculo-manuale, aspetto cognitivo, aspetto verbale) e gli ambiti di 

comportamento (relazioni e affettività, gioco e interesse per i materiali, modalità 

sensoriali, linguaggio). 
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Modello DIR (Developmental Capacities, Individual Differnces, Relationship) 

Si tratta di un modello evolutivo creato da Stanley Greenspan e Serena Wieder [S3] 

[GS2001], i quali sostenevano che lo sviluppo é strettamente legato alla presenza di 

relazioni sociali. 

L’autismo, in questo caso, é visto come un disturbo determinato biologicamente nel 

quale lo sviluppo di capacità comunicative, sociali e cognitive é  ostacolato da difficoltà 

di processazione sensoriale e pianificazione motoria. 

Un bambino non in grado di comprendere, gestire e comunicare le proprie emozioni, si 

irrigidisce, si chiude in se stesso, é in una situazione di disagio e, a volte, assume 

comportamenti non corretti, anche violenti verso gli altri o autolesionistici. E' chiaro 

quindi, come, coinvolgere un bambino durante la terapia, mantenendo viva la sua 

attenzione sfruttandone gli interessi, lo aiuterà a essere meno isolato. Nel momento in 

cui il bambino apprende anche come comunicare (inizialmente con dei gesti semplici, 

successivamente anche con l'uso della parola) riesce a esternare ciò che prova o cosa lo 

infastidisce, eliminando così i comportamenti scorretti e/o aggressivi derivanti dal 

disagio. 

Il modello DIR prevede che l'intervento terapeutico sia, data la complessità del disturbo 

autistico, intensivo, sistematico, allargato e che coinvolga gli ambienti e le persone che 

caratterizzano la vita del bambino, in particolare la famiglia e la scuola. 

Tale filosofia viene messa in pratica tramite la tecnica del Floor Time [S3]: inizialmente 

vi é una fase di osservazione che serve, come detto precedentemente, per individuare gli 

interessi del soggetto, partendo dalla convinzione che non esiste bambino privo di 

interessi o che non manifesti comportamenti o atteggiamenti particolari che siano la 

chiave con la quale condurre la terapia. Successivamente, l'intervento prosegue tramite 

momenti di gioco e di interazione tra adulto e bambino, cercando di creare un contesto 

nel quale  possano essere appresi nuovi comportamenti e abilità (con i pazienti più 

piccoli é possibile svolgere questa attività sul pavimento, da qui il termine “floor”). 

L'aspetto importante é che il Floor Time vede nei sintomi, non solo l'aspetto deficitario, 

ma anche un'opportunità di interazione. 

Questa tecnica é molto flessibile e adattabile, perciò non esistono limiti di età per 

l'applicazione; anche se dato il tipo di contesto e di spazio nei quali viene applicata, 

risulta più adatta a bambini abbastanza piccoli. 
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1.1.2 – La CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

La comunicazione é alla base di ogni interazione sociale, ed é riconosciuta come uno dei 

diritti fondamentali per vivere, come precisato dalla dichiarazione seguente 

[ISAAC1992]: 

 

Carta dei diritti alla Comunicazione 

 

Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,ha il diritto 

fondamentale di influenzare,mediante la comunicazione, le condizioni 

della sua vita.Oltre a questo diritto di base, devono essere garantiti i 

seguenti dirittispecifici: 

 

1 . Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di esprimere preferenze e 

sentimenti  

2 . Il diritto di scegliere tra alternative diverse  

3 . Il diritto di rifiutare oggetti,situazioni,azioni non desiderate e di non accettare 

tutte le scelte proposte  

4 . Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e di avere scambi con altre 

persone.  

5 . Il diritto di richiedere informazioni riguardo oggetti, persone, situazioni o fatti 

che interessano.  

6 . Il diritto di attivare tutti gli interventi che rendano loro possibile comunicare 

messaggi in qualsiasi modo e nella maniera più efficace indipendentemente dal 

grado di disabilità.  

7 . Il diritto di avere riconosciuto comunque il proprio atto comunicativo e di 

ottenere una risposta anche nel caso in cui non sia possibile soddisfare la 

richiesta.  

8 . Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad ogni necessario ausilio di 

comunicazione aumentativa-alternativa, che faciliti e migliori la comunicazione 

e il diritto di averlo sempre aggiornato e in buone condizioni di funzionamento.  

9 . Il diritto a partecipare come partner comunicativo, con gli stessi diritti di ogni 

altra persona, ai contesti, interazioni e opportunità della vita di ogni giorno.  

10 . Il diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio 
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ambiente di vita.  

11 . Il diritto di ricevere informazioni per poter partecipare ai discorsi che 

avvengono nell’ambiente di vita, nel rispetto della dignità della persona 

disabile.  

12 . Il diritto di ricevere messaggi in modo comprensibile e appropriato dal 

punto di vista culturale e linguistico  

 

National Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities, 1992 

Tradotto a cura del Servizio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa del Centro Benedetta 

d’Intino di Milano 

Membro Institutional di ISAAC-ITALY 

 

Per questo motivo, unitamente alle terapie specifiche per la correzione del 

comportamento, si intraprendono percorsi mirati ad insegnare una forma di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa che possa sostituire o contribuire allo sviluppo 

di quella verbale, talvolta assente nei soggetti autistici, e allo stesso tempo vada a 

potenziare le risorse comunicative che sussistono ancora. 

Gli studi di ricerca degli ultimi trent’anni hanno dimostrato come l’utilizzo di sistemi 

alternativi di comunicazione non vadano ad interferire con lo sviluppo del linguaggio 

verbale, non ne inibiscano lo sviluppo, al contrario, lo favoriscano [GSL1997]. 

L’obbiettivo della CAA é dare la possibilità, a persone che soffrono di disabilità, di 

usufruire di nuove opportunità educative e sociali, permettendo loro di comunicare i 

propri bisogni, necessità, opinioni. 

Il termine Comunicazione in questo ambito viene usato nell’accezione di relazionarsi con 

altre persone mediante uno o più linguaggi (verbale, gestuale, etc.)per trasmettere 

informazioni. Si definisce Aumentativa in quanto cerca di migliorare e potenziare le 

risorse comunicative, di qualsiasi tipologia, che ancora sussistono; sia che si tratti di 

residui verbali piuttosto che comunicazione non verbale (come sguardo, mimica, 

postura, gesti). Si definisce, invece, Alternativa poiché é finalizzata anche 

all’insegnamento di codici sostitutivi al sistema alfabetico, tramite i quali intraprendere 

uno scambio comunicativo, come figure, disegni, fotografie, simboli, etc. [S4] [S5] [S6]  

La CAA é nata negli anni ’60 nel Nord America, si é poi diffusa soprattutto nei paesi 

anglosassoni e nel Nord Europa. La necessità di alcuni professionisti, legati a differenti 

discipline , di confrontarsi e discutere o condividere conoscenze ed esperienze relative 
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alla CAA portò nel 1983 alla nascita della ISAAC (Società Internazionale per la 

Comunicazione Aumentativa Alternativa), un’organizzazione dedicata allo sviluppo nel 

campo della CAA attraverso la promozione di scambi di informazione, ricerca ed 

accesso alla comunicazione [S5]. 

L’ISAAC: 

- Sostiene le persone che utilizzano la CAA e le famiglie 

- Incoraggia lo scambio internazionale delle informazioni attraverso le sue 

pubblicazioni e le Conferenze biennali 

- Sponsorizza un giornale scientifico sulla CAA (rivista quadrimestrale AAC) 

- Incoraggia lo sviluppo della CAA nel mondo soprattutto nelle aree emergenti 

alla CAA 

- Promuove prodotti e servizi di CAA 

- Assegna importanti premi e borse di studio 

- Crea pratiche pubblicazioni ed altri materiali per persone che utilizzano la CAA, 

ricercatori e professionisti 

- Ricerca finanziamenti esterni per i progetti di CAA 

Questa associazione raggruppa tutti coloro che sono coinvolti dall’utilizzo di una forma 

di CAA: i disabili, le loro famiglie, ma anche insegnanti, professionisti, tecnici ed 

aziende che offrono ausili alla comunicazione. 

L’ISAAC é suddivisa in sezioni nazionali dette Chapter; attualmente ce ne sono 15, uno 

dei quali é presente dal gennaio 2002 anche in Italia: ISAAC Italy [S4]. Gli obbiettivi 

specifici di questo Chapter sono: 

- Sviluppare in Italia gli obiettivi dell’ISAAC International 

- Divulgare e promuovere il campo interdisciplinare della CAA 

- Creare una rete di collegamenti regionali e nazionali per favorire lo scambio 

delle esperienze e delle informazioni 

- Facilitare l’accesso alle conoscenze specifiche nell’ambito della CAA (libri, 

pubblicazioni, conoscenza delle metodologie dell’intervento e delle tecnologie in 

CAA, etc.) 

- Pubblicare un foglio informativo – Chapter News – due volte all’anno 

- Pubblicare una raccolta annuale di articoli sulla CAA – Argomenti di 

Comunicazione Aumentativa ed Alternativa - tradotti in italiano dalle più 
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importanti riviste estere sulla CAA 

- Organizzare una conferenza biennale 

- Creare una Directory nazionale degli iscritti 

 

Essendo molte le patologie che inducono o sono caratterizzate da deficit comunicativi 

(Distrofia Muscolare, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Ictus, Sclerosi Multipla, etc. ) sono 

altrettanto diversi gli ambiti in cui si utilizza la CAA; tra questi vi é anche quello 

autistico. 

Come sottolinea Joanne M. Cafiero la CAA sembra formare un abbinamento perfetto 

con i DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)  [CJM2009]. 

Le motivazioni sono legate a diversi aspetti: 

apprendimento visivo: le persone autistiche hanno spiccate abilità di elaborazione 

visiva mentre scarseggiano quelle di elaborazione uditiva. Gli stimoli visivi, come 

immagini, simboli, fotografie, utilizzati dalla CAA non sono fugaci quanto potrebbero 

esserlo suoni o segni manuali, quindi risultano più facili da elaborare per questi 

soggetti; 

interesse per gli oggetti inanimati e difficoltà ad accettare i cambiamenti: dato 

l’insolito interesse di molti soggetti autistici per oggetti inanimati, risulta più 

appropriato l’uso di dispositivi prevedibili e più statici rispetto ad approcci di altra 

natura. Perciò é preferibile l’interazione con un dispositivo piuttosto che con altre 

persone dato che , ciò comporterebbe un approccio dinamico di elaborazione di aspetti 

molteplici e complessi, come il linguaggio parlato, del corpo, il tono della voce e altri 

aspetti presenti nell’ambiente circostante; 

difficoltà nell’elaborare stimoli complessi: le persone con autismo non sono in grado 

di elaborare stimoli complessi che possono essere costituiti da più istruzioni consecutive 

oppure da stimoli diversi che si propongono contemporaneamente durante, ad esempio, 

uno scambio comunicativo (linguaggio parlato, tono della voce, mimica del viso, gesti). 

In accordo con la teoria esposta da Burke e Cerniglia, secondo la quale lo sviluppo del 

cervello nei bambini piccoli é correlato all’elaborazione di stimoli sempre più complessi 

[CJM2009], con la CAA, vengono usati inizialmente stimoli semplici, ad esempio un solo 

simbolo, per poi aumentare gradualmente la complessità e proporre stimoli più 

articolati. 
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Difficoltà nella programmazione motoria: la CAA rende possibile effettuare uno 

scambio comunicativo con una difficoltà motoria inferiore rispetto all’uso del linguaggio 

parlato; 

problemi di comportamento: come visto precedentemente, i soggetti autistici, 

assumono talvolta dei comportamenti scorretti che sono correlati a stati emotivi di 

frustrazione, anche causati dalla difficoltà o incapacità di comunicare i propri bisogni. 

La CAA, diminuendo proprio queste difficoltà, non crea situazioni di ansia o stress e 

previene così la comparsa di tali comportamenti. 

 

Le strategie con le quali viene insegnata la CAA si dividono, a seconda del tipo di 

ausilio utilizzato, in: 

- Low tech, dove la comunicazione si realizza tramite l’uso di semplice materiale 

cartaceo 

- High tech, in questo caso si usano supporti che coinvolgono l’uso della 

tecnologia. 

Di entrambe le tipologie si parlerà in modo più approfondito nel prossimo paragrafo. 

1.1.3 - Gli ausili: analisi dello stato dell’arte 

Nell'ambito terapeutico é possibile, a volte, introdurre come supporto per il 

raggiungimento di obbiettivi specifici, l'utilizzo di ausili. Questi possono essere molto 

diversi tra loro, ma spesso hanno due caratteristiche in comune: il gioco e l'aspetto 

tecnologico. Inoltre é importante, ma non sempre presente, l'aspetto della mobilità. Si é 

detto che le terapie per l'autismo sono intensive, quindi é importante che un supporto 

possa essere utilizzato nei diversi ambiti in cui il soggetto si trova a dover comunicare, 

non solo nelle ore di terapia presso centri o associazioni specializzati, ma anche a scuola, 

a casa, in vacanza, etc. Dove, cioè, potrebbe non avere il supporto di una persona 

esperta al suo fianco. 

Tra questi ausili possiamo trovare dei software didattici che mirano a sviluppare abilità 

di base quali: memoria, decisione, attenzione, coordinazione, osservazione, logica, 

percezione visuo-spaziale. Altri favoriscono processi di lettura e scrittura o insegnano le 
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prime nozioni matematiche. Altri ancora propongono esercizi di riconoscimento, 

associazione, classificazione e ordinamento. 

Ancora pochi, tra questi prodotti, sono pensati e realizzati specificamente per soggetti 

autistici e, soprattutto, sono in italiano. Alcuni software sono commerciali: ciò 

solitamente comporta un buon livello di qualità e la fornitura di assistenza tecnica; il 

prezzo in genere varia tra i 40 ed i 100 Euro circa. Si possono trovare anche versioni 

shareware dimostrative, utilizzabili gratuitamente per un limitato periodo di tempo al 

fine di valutarne le caratteristiche e verificare che soddisfino le necessità del soggetto 

affetto da autismo. Esistono anche programmi freeware, liberamente scaricabili da 

internet e privi di costo, ma non garantiscono né un livello di qualità elevato né 

assistenza tecnica. Software con queste caratteristiche sono per lo più eserciziari e non 

propongono percorsi di apprendimento. 

Un'altra distinzione che può essere fatta é tra software chiusi, ovvero con percorsi 

didattici completamente definiti; personalizzabili che permettono di variare o adattare 

alcuni parametri; autore in cui é definita solo la struttura fondamentale degli esercizi e i 

contenuti sono decisi dall'educatore. Questa terza tipologia é sicuramente la più indicata 

a essere integrata in una terapia poiché tali prodotti sono caratterizzati da un'elevata 

flessibilità e danno la possibilità di creare percorsi individualizzati, aspetto, come 

sottolineato precedentemente, molto importante. 

Alcuni esempi di software che propongono esercizi e percorsi didattici sono: Leaps and 

bound [S7], Bachi spaziali [S7], Giochi di pensiero 1 [S7] [S8]. 

Strumenti autore, invece, utilizzabili dall'educatore per creare degli esercizi possono 

essere: Microsoft Power Point, anche nella versione di Open Office, Clicker, Contatto. 

Un secondo esempio di ausilio é dato da quei supporti che mirano a sviluppare la 

capacità di interagire con altri per uscire dall'isolamento indotto dalla condizione 

autistica.  Alcuni progetti nati per creare e sperimentale l’utilizzo di questi ausili sono 

AURORA, IROMEC e ROBOSKIN.  L’obbiettivo che perseguono é, infatti, quello di 

favorire l’interazione sociale e con l’ambiente che li circonda dei bambini autistici. Per 

raggiungere tale scopo i primi due progetti introducono l’interazione con dei robot 

appositamente progettati. Il terzo progetto, invece, si occupa dello studio e dello 

sviluppo di sensori, che verranno integrati nei robot e che permetteranno di interagire 

con i pazienti tramite un feedback tattile. Esempi di robot sono i Socially Interactive 
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Robotics (SIR) tra cui troviamo:  

- IROMEC nato all’interno dell’omonimo progetto europeo Interactive Robotic 

Mediators as Companion, il cui scopo é stato quello di creare un prototipo di 

“compagno robot” per aiutare e supportare i bambini affetti da gravi disturbi 

come l’autismo, il ritardo mentale o la grave disabilità motoria, a uscire 

dall’isolamento in cui la maggior parte delle volte si trovano, rimanendo isolati 

socialmente o impossibilitati in qualsiasi tipo di attività ludica. Il robot é dotato 

di sensori e può essere attivato sia attraverso comandi posti sulla sua superficie, 

che per mezzo di periferiche speciali, adatte anche a bambini con funzionalità 

motorie limitatissime. Il robot si compone di una piattaforma mobile – con 

funzioni di evitamento degli ostacoli – di un modulo equipaggiato con due 

schermi a cristalli liquidi sensibili al tocco e di un set di speciali pulsanti di 

grandi dimensioni, che permettono ai bambini con difficoltà a carico degli arti 

superiori di azionare il robot [S9] [BS2009, BS2008]. 

 

Figura 1 - Il robot  IROMEC 

- KASPAR (acronimo di Kinesics and Synchronisation in Personal Assistant Robotics) 

é utilizzato in più progetti. É un “robot-bambino” in grado di imitare le 

espressioni del volto e i gesti; é indirizzato soprattutto a bambini autistici di età 

compresa tra i 7 ed i 10 anni. É dotato di due videocamere digitali al posto degli 

occhi e la pelle del viso, in silicone, si deforma in sorrisi e assume espressioni 

vivaci di sorpresa, di curiosità o tristezza, gesticola e, sperano i ricercatori, 

stimola le reazioni emotive dei bambini autistici suoi interlocutori, che hanno 

difficoltà a interpretare le espressioni facciali e il linguaggio del corpo. 

Generalmente la macchina viene programmata e affidata a una coppia di 

bambini, qui diventa strumento di mediazione per l’interazione diretta tra loro. 

Il gruppo di ricerca che ha creato questo robot sta per lanciare una nuova 
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sperimentazione: programmare KASPAR per poter seguire i piccoli pazienti 

anche a casa [S10] [BS2009]. 

 

Figura 2 - Il robot KASPAR 

Questi robot assumono un ruolo di mediatore sociale in differenti contesti di gioco.  

Brigadoon, invece, é un'isola del mondo virtuale di Second Life creata per agevolare le 

persone affette dal disturbo di Asperger a intraprendere rapporti sociali oppure fare 

alcune esperienze, come sostenere un colloquio di lavoro, che nel mondo reale non 

riuscirebbero ad affrontare. Un supporto all'approccio terapeutico di questo tipo é 

adatto, per le modalità di utilizzo (chat testuale, attenzione a ciò che avviene, possibilità 

di contattare  le persone conosciute on line anche in momenti diversi da quello 

terapeutico) a persone con alta funzionalità [AG2008, PA2008]. 

 

Nell'ambito di questo progetto l'attenzione é focalizzata sugli approcci terapeutici e 

sugli ausili che mirano all'apprendimento di abilità specifiche, come lo sviluppo della 

Comunicazione Funzionale e della Comunicazione come scambio sociale.  

Esempi di questa tipologia di ausili sono quelli introdotti nell’insegnamento della CAA. 

Come detto precedentemente si suddividono in due categorie. 

Ausili low tech come tabelle su cui vengono applicati oggetti, fotografie o simboli, 

oppure libretti di comunicazione. In questo ultimo caso si tratta di un semplice 

quaderno che permette di sopperire alla mancanza di un linguaggio verbale con la 

comunicazione per immagini. Nonostante l’assenza di una componente tecnologica, 

sotto alcuni aspetti, penalizzi questo tipo di ausili, essi non sono ancora stati sostituiti 
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dai numerosi dispositivi tecnologici presenti sul mercato che rendono più agevole la 

comunicazione con immagini. Soprattutto in campo autistico, infatti, tali dispositivi 

sono scarsamente diffusi a causa del loro alto costo e, a volte, di un aspetto 

"discriminatorio",  essendo un'indicazione chiara e visibile dell'handicap della persona. 

Ausili high tech sono, invece, di diversi tipi ed il loro numero é in continuo aumento con 

lo svilupparsi di nuove tecnologie. Tra i supporti tecnologici pensati per facilitare gli 

scambi comunicativi ci sono innanzitutto i comunicatori che possono essere a display 

statico (VOCA) oppure a display dinamico.  

 
Figura 3 - Comunicatore a display statico 

I VOCAs riproducono un determinato numero di messaggi: la quantità é strettamente 

legata alla struttura stessa del dispositivo (da qui l’aggettivo statico). Ognuno di questi 

messaggi viene pre-registrato e correlato a un’immagine. Nel momento in cui si preme 

l’immagine inizia la riproduzione vocale del messaggio [S11]. 

Le stesse funzionalità sono supportate dai comunicatori a display dinamico, in più però, 

essi permettono l'aggiunta di nuovi messaggi, superando il principale limite dei VOCAs 

[S12]. Alcuni esempi di comunicatori a display dinamico sono: DIALOG 1.0, FABULA, 

MOBY. 

 Tutti e tre comunicatori sono costituiti da un tablet PC sul cui monitor sono presenti le 

immagini o i simboli che servono per comunicare. É sufficiente che l’utente li selezioni 

tramite l’interfaccia touch screen per comporre il proprio messaggio, inoltre é possibile 

anche sentire la riproduzione audio del messaggio stesso. Questi dispositivi forniscono, 

oltre a quelle riservate alla comunicazione facilitata, anche altre funzionalità come quella 

di telefono o la connessione ad internet. Tutti e tre non sono creati appositamente per 

soggetti autistici, ma, più in generale, anche per soggetti che soffrono di disabilità 

cognitive e fisiche più o meno gravi: infatti prevedono supporti di aggancio per poterli 

ancorare a eventuali carrozzine o letti. 
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DIALOG 1.0, in realtà, può essere utilizzato anche come comunicatore a display statico, 

nel caso in cui vengano posizionate sullo schermo le griglie di carta con gli appositi 

supporti forniti [S13]. 

 

Figura 4 - Il comunicatore Dialog 1.0 

FABULA propone, oltre alla comunicazione per immagini, la scrittura tramite tastiera 

alfabetica o simbolica;le lettere toccate sono riportate sullo schermo in un qualunque 

programma di scrittura. La particolarità di questo comunicatore, pensata per soggetti 

con difficoltà di attenzione e che quindi si avvicina al mondo autistico, é  la “predizione” 

delle lettere: viene evidenziata la riga in cui dovrebbe trovarsi la lettera che l’utente stà 

per selezionare in modo che la sua attenzione sia focalizzata su un’area ristretta [S14]. 

 

Figura 5 - Il comunicatore Fabula 

MOBY, il terzo comunicatore preso come esempio, fornisce opzionalmente anche un 

modulo infrarossi per il controllo dell’ambiente. L’azienda italiana che lo produce,  

Leonardo Ausili, offre anche dispositivi di dimensioni ridotte e peso più contenuto 

come SMART II [S15] [S16]. 
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Figura 6 - comunicatori MOBI e SMART II  

Un grosso freno alla diffusione dei comunicatori é, come già sottolineato, il loro costo, 

soprattutto se prodotti con hardware e software dedicati (ad esempio MOBI ha un costo 

di 6000 Euro, mentre SMART II di 3000 Euro circa), sicuramente poco accessibili a una 

famiglia media. Bisogna sottolineare, però, l’esistenza di agevolazioni sia a livello statale 

che, in alcuni casi, regionale, per l’acquisto di ausili informatici. 

Vi sono, a livello regionale, leggi che regolano la concessione di contributi alle famiglie 

di soggetti portatori di handicap [S17]. 

In Lombardia, ad esempio, é la legge n.° 23 del 6 dicembre 1999 sulle “Politiche regionali 

per la famiglia” a regolare la concessione di queste agevolazioni  [S18]. 

Nonostante tali provvedimenti siano utili, purtroppo, vanno solo in minima parte a 

mitigare la spesa che dovrebbe essere sostenuta per i comunicatori. 

Con la comparsa di PDA (Personal Digital Assistant), e in tempi recenti smartphone, sona 

nate applicazioni meno costose e meno discriminatorie. Di particolare interesse: 

- ALPACA (Alternative Literacy with PDA and Augmentative Communication for 

Autism) é un progetto ideato da SardiniaWeb (Cagliari) finalizzato alla creazione 

di un software per la gestione di insiemi di immagini personalizzate da 

visualizzare nello schermo di un apparecchio digitale portatile, di ridotte 

dimensioni. Le immagini sono disegni e fotografie di persone, oggetti, alimenti, 

animali, luoghi, etc. scelti o creati opportunamente. Lo strumento implementa 

anche la riproduzione audio, é personalizzabile e ha uno schermo touch screen 

[S25]. 
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Figura 7 - Comunicatore ALPACA 

- PROLOQUO2GO é un'applicazione per Iphone, compatibile anche con Ipad ed 

Ipod touch, costa circa 189,99$, é solo in inglese e oltre a permettere la 

comunicazione per immagini offre la possibilità di scrivere un messaggio 

tramite una tastiera e di sentirne la riproduzione vocale [S26]. 

 

Figura 8 - Applicazione Proloquo2go 

- GRACE - Picture Exchange for Non-Verbal People é un’applicazione sviluppata 

per iPhone, ma compatibile anche per iPad ed iPod Touch. Il costo 

dell’applicazione in sé non é elevato, ma quelli dei dispositivi su cui é possibile 

utilizzarla si. L’applicazione non implementa la riproduzione audio, che é 

invece supportata da un’altra applicazione (TAP TO TALK) che é scaricabile 

gratuitamente e disponibile per Iphone, Ipad, Ipod touch, dispositivi Android, 
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Nintendo DS, DSi, DSi XL e DS Lite, e on line [S19]. 

 

Figura 9 - L'applicazione Grace 

Recentemente (dicembre 2010) é stato reso disponibile gratuitamente il primo 

comunicatore in italiano studiato appositamente per soggetti autistici: IoParlo [S20].  

 

Figura 10 - L'applicazione IoParlo 

Si tratta di un programma di comunicazione assistita promosso dall’associazione 

Genitori e Autismo. É disponibile per Iphone, Ipad ed Ipod touch. La sintesi vocale dei 

messaggi é realizzata tramite la libreria MBROLA, mentre i simboli sono della libreria 

Symbolstix. 

Questa applicazione rappresenta un passo verso la diffusione di comunicatori, tuttavia 

presenta alcuni aspetti negativi, come il fatto che possa essere utilizzata su dispositivi 

delicati e abbastanza costosi, o migliorabili (come sottolineano gli stessi autori, 

chiedendo di comunicare opinioni, suggerimenti e consigli). 
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IoParlo prevede due modalità di funzionamento: nella prima “Scrivi e Parla” é possibile 

scrivere, tramite l’uso della tastiera visualizzata sullo schermo, dei messaggi di cui 

ascoltare poi la riproduzione vocale. La seconda “PCS” offre le funzionalità del 

comunicatore vero e proprio. Permette di comporre semplici frasi scegliendo tra le 

poche scelte visualizzate. É presente, infatti, un elenco di immagini non personalizzabile 

con le quali iniziare la comunicazione (io, tu, noi, mamma, papà, famiglia,...), ciò però 

limita le possibilità comunicative: nel caso in cui un bambino si trovasse a scuola, ad 

esempio, non potrebbe iniziare una frase con la parola “maestra”. Una volta scelta 

l’immagine con cui iniziare la frase, si accede a un elenco più completo con cui 

continuare il messaggio. Un problema legato al tipo di interfaccia (per lo meno se si 

utilizza l’applicazione con il dispositivo Ipod touch, su cui é stata testata) é 

rappresentato dal fatto che per far scorrere le immagini é necessario muovere il dito 

sullo schermo dal basso verso l’alto o viceversa. Capita abbastanza facilmente che si 

tocchi la barra posta sotto la parte visibile dell’elenco delle immagini. Su questa barra ci 

sono tre icone che permettono, se toccate, di ricominciare a comporre la frase, 

visualizzare la schermata delle impostazioni o uscire dalla sezione “PCS” 

dell’applicazione per cambiare modalità di utilizzo. Ciò implica che la composizione di 

un messaggio viene interrotta ogni qual volta si tocchi erroneamente una delle icone 

sottostanti: tale situazione potrebbe risultare un ostacolo all’utilizzo da parte di soggetti 

autistici, nei quali il non riuscire a portare a termine un compito é motivo di elevata 

frustrazione. Un’ulteriore osservazione può essere fatta riguardo alla riproduzione 

vocale, la quale, in un comunicatore, ha lo scopo di favorire l’apprendimento del 

linguaggio parlato; la sintesi vocale dell’applicazione IoParlo però, riproduce parole o 

frasi molto velocemente, tanto che riuscire a distinguere le diverse parole risulta 

difficile. 

 

1.2 – Gioco e tecnologia  

L’aspetto ludico e quello tecnologico sono importanti per gli ausili che devono essere di 

supporto nelle terapie rivolte ai bambini, in special modo lo sono per i bambini autistici. 
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La psicologa che ha seguito lo sviluppo di questo progetto ha sottolineato l’importanza 

di introdurre, sin dalle prime fasi del trattamento riabilitativo, l’utilizzo di uno 

strumento che permetta la comunicazione dei propri bisogni. Per poter avere buoni 

risultati nell’apprendimento di un’abilità specifica, come una forma di comunicazione 

alternativa, inoltre, è opportuno iniziare l’insegnamento a 3-4 anni di età, quando la 

capacità di apprendimento è più spiccata. È chiaro, quindi, come dando ad uno 

strumento utile l’aspetto di un gioco se ne rende più gradevole l’utilizzo e di 

conseguenza si facilita il processo di assimilazione delle nuove informazioni. Anche in 

letteratura si trovano numerosi riscontri dell’utilità del gioco come mezzo di istruzione 

[DI2009, DU2003, SI1999]. 

Con lo svilupparsi e il diffondersi di nuove tecnologie, queste, vengono sempre 

maggiormente utilizzate come ausili terapeutici. 

Nell’autismo questo aspetto assume un ruolo ancora più importante rispetto ad altre 

patologie fondamentalmente perché l’interazione con una “macchina” è caratterizzata 

da prevedibilità, non ci si trova di fronte a possibili reazioni inaspettate del proprio 

interlocutore e ciò elimina il “muro” che si pone di fronte ai soggetti affetti da DSA 

(Disturbi Specifici dell’ Apprendimento). Il computer (o lo strumento tecnologico in 

genere) non si spazientisce, non si altera e di fronte a errori reagisce in modo 

assolutamente “anaffettivo”, senza alcun tono di ironia o disapprovazione. 

Per una persona autistica potrebbe risultare meno difficoltoso comprendere la voce 

riprodotta da una sintesi vocale poiché non presenta particolari inflessioni e risulta 

essere uno stimolo uditivo stabile. Si hanno anche delle facilitazioni nelle relazioni 

sociali potendo usare come tramite uno strumento di questa tipologia. In un passo 

successivo, la terapia, cercherà di trasferire queste interazioni, invece che con uno 

strumento informatico, con altre persone [PC2006]. 

Inoltre, un ausilio informatico è facilmente personalizzabile; si può, ad esempio, 

modificare gradualmente il tipo di feedback che viene dato all’utente, in base allo stato 

della terapia oppure proporre dei rinforzi in caso di esecuzione corretta di un compito in 

modo sistematico, puntuale e coerente, ciò facilita l’apprendimento [PC2006]. Anche la 

rappresentazione di contenuti e concetti astratti per mezzo di elementi, come figure, 

fotografie, disegni, schemi è utile per i soggetti autistici poiché va a sopperire alle 

carenze riguardanti attrazione, stimolazione di curiosità ed interesse. 
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Un ulteriore vantaggio derivante dall’uso degli strumenti informatici è la possibilità di 

verificare la correttezza del lavoro svolto senza la necessità dell’assistenza di un adulto o 

un supervisore esperto. In questo modo si svilupperanno l’autonomia e l’autostima del 

soggetto. 

Infine l’adozione nella terapia di un software può aiutare il soggetto autistico a colmare i 

propri deficit nella pianificazione delle strategie [PC2006] chiedendo di compiere scelte 

e di prendere decisioni. Anche in letteratura si possono trovare dei riscontri sull’utilità 

dell’introduzione della tecnologia nelle terapie autistiche [PMV1984, MD2000]. Si 

riscontra, infatti, come soggetti autistici non verbali mostrano maggiori interazioni e 

partecipazione quando devono lavorare con un computer rispetto a situazioni di 

intervento tradizionale [BOV1999, BOV2001]. 

Sono stati raggiunti risultati positivi anche riguardo all’apprendimento di abilità sociali, 

al riconoscimento delle emozioni e stati mentali tramite software didattici; 

puntualizzando però che è necessario inserire questo intervento all’interno di un più 

ampio programma psicoeducativo e prevedere attività di generalizzazione delle 

competenze apprese [SM2001, GR2000, TT1998]. 

1.2.1 –  Serious Gaming 

A riscontro di quanto esposto nel paragrafo precedente vi é la nascita del movimento  

Serious Game (SG).  

Esistono diverse definizioni di Serious Game, molte delle quali non riescono a fornire una 

spiegazione chiara del significato del termine; tutte però sono concordi nel sottolineare 

che lo scopo dei SG é quello di usare le nuove tecnologie di gioco per obbiettivi 

pedagogici e di formazione [PF2009]. La domanda a cui rispondere é: qual’é il ruolo del 

“gioco” in questi SG? Esistono due filosofie di pensiero; la prima assegna al gioco e al 

divertimento un ruolo secondario. Sawyer, presidente della società di game consultancy 

americana Digitamill e co-direttore della Serious Game Initiative, ad esempio, sottolinea 

come il termine “serious” indichi la finalità con la quale il gioco educativo viene creato, 

lasciando l’aspetto dell’intrattenimento in secondo piano. In accordo  con questa teoria 

sono anche Michael e Chen [MI2006], che individuano il divertimento come lo scopo per 
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cui é creato un gioco; conseguentemente l’obbiettivo fondamentale di un SG deve essere 

quello dell’apprendimento, insegnando ai giocatori qualcosa di nuovo. Il divertimento é 

legato più che altro all’esperienza personale del giocatore ed é indotto dal fatto di aver 

appreso qualcosa che ancora non conosceva [KO2005].  

Seguendo questa linea di pensiero, dunque, un SG deve innanzitutto insegnare concetti 

o abilità, poi, se possibile, farlo in modo che risulti divertente per gli utenti. Inoltre chi 

condivide tale punto di vista suggerisce come vi siano altri metodi per indurre la 

partecipazione attiva del giocatore, tra cui: coinvolgimento a livello emotivo, porre 

obbiettivi che diano motivazione, regole strutturate [PR2001, MI2004]. 

Di diverso parere é M. Zyda, il quale sostiene che l’educazione e lo sviluppo di nuove 

abilità o conoscenze devono essere correlate alla storia del gioco, quindi, il divertimento 

deve avere un ruolo centrale in modo che si mantenga viva l’attenzione del giocatore 

[ZY2005], finalità giudicata essenziale per poter trasmettere delle conoscenze tramite un 

gioco anche da Corti [CO2006]. Al di là di come gioco ed istruzione cooperino 

nell’ambito dei SG é importante sottolineare il perché di questa unione: per far fronte 

alle esigenze dei “nativi digitali”. Così definite da Prensky [PR2000, PR2001],  sono le 

nuove generazioni di studenti, che entrano in contatto con la tecnologia sin dall’infanzia; 

usano le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione come mezzo per 

comunicare, esprimersi, capire il mondo che li circonda. Sono ragazzi che trascorrono 

molto tempo giocando con i giochi elettronici, sono appassionati di social networks e, a 

volte, di mondi virtuali. Per questo loro modo di essere si aspettano che, anche 

l’istruzione, passi attraverso i media e venga proposta loro con esperienze interattive. 

I SG, però, possono essere utilizzati come mezzi di apprendimento non solo legati 

all’ambito scolastico ma anche ad altri, diversi, come: training aziendale, campagne di 

educazione e di sensibilizzazione, marketing, comunicazione aziendale interna e 

esterna, attività promozionali, campagne sociali.  

 

L’azienda milanese i-maginary crea SG con diverse finalità, alcuni esempi sono: 

per aiutare i dipendenti di un’azienda a valutare e migliorare, in 

breve tempo, la propria prestazione professionale; [S21] 
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per creare un consorzio di realtà che ruotano intorno al mondo 

dell’ecoturismo, per mettere in comunicazione stakeholders ed 

enti turistici; [S22]  

 

 

per la formazione di agenti farmaceutici, permette loro di 

migliorare le loro capacità professionali simulando il 

colloquio con un cliente farmacista. [S23]  

 

 

 

L’efficacia dei SG é legata alla logica che ne sta alla base, quella del learning by doing 

[PA2006]. In un SG l’utente opera in un mondo virtuale, molto simile alla realtà in cui 

normalmente si trova ad agire; le esperienze che può fare in questo ambiente, che a volte 

non sarebbe possibile fare nel mondo reale, rimangono impresse nella mente del 

giocatore permettendogli di affinare le proprie abilità.  

Per creare un mondo con queste caratteristiche, però, é necessario distaccarsi dalla 

metodologia e dalle regole classiche usate per la creazione dei videogiochi tradizionali, 

ovvero degli entertainment games. Innanzitutto, come premesso, un SG deve ambientarsi 

in un mondo molto simile alla realtà e non, come spesso accade, in un mondo 

immaginario. Devono essere realistiche anche le dimensioni di tempo e spazio che 

solitamente vengono compresse o dilatate a seconda della necessità di gioco. Un altro 

aspetto che deve rispettare le regole valide nel mondo reale é quello della 

comunicazione che non deve essere necessariamente perfetta, senza incomprensioni né 

ritardi. 
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 SERIOUS GAMES 
ENTERTAINMENT 

GAMES 

Tipo di esperienze 
Ricerca di esperienze il più 

possibile realistiche 

Ricerca di esperienze 

straordinarie  

Focus 
Apprendimento e 

formazione 
Divertimento 

Simulazione 
Riproduzione nel modo più 

fedele possibile della realtà 

Simulazione semplificata 

per privilegiare l’aspetto 

ludico 

Comunicazione 

Simile alla comunicazione 

naturale, presenza di 

eventuali ritardi e disturbi 

Perfetta 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva delle differenze tra Serios Games ed Entertainment Games 

A seconda della tipologia di tecnologia utilizzata o della finalità per cui sono creati i SG 

si dividono nelle seguenti categorie: 

- E-learning: rappresenta un compromesso tra le metodologie tradizionali di 

apprendimento e quelle tecnology based. Prevede l’utilizzo del computer e della 

rete internet [HO2001]. Tramite questa metodologia di apprendimento é 

possibile distribuire le informazioni creando classi virtuali formate da alunni 

anche lontani tra loro. Con l’e-learning gli studenti possono seguire il proprio 

ritmo di apprendimento grazie ai due tipi di formazione forniti; la formazione 

sincrona con cui si crea un contesto di casse virtuale e la formazione asincrona, 

grazie alla quale, ogni studente può organizzarsi un proprio percorso formativo 

in base alle proprie capacità, impegni e tempistiche. Il divertimento nell’e-

learning é legato unicamente all’utilizzo di un mezzo diverso da quello che 

caratterizza la formazione tradizionale. 

- Edutainment: é un neologismo creato dalla fusione di education ed entertainment, 

utilizzato per indicare forme di intrattenimento finalizzate a educare attraverso 

il divertimento, come risulta inoltre dalla traduzione letterale del termine. 

Questo tipo di SG viene utilizzato anche per trasmettere messaggi riguardanti 

argomenti importanti ma soprattutto delicati come l’etica, la prevenzione 

dell’abuso di sostanze, l’educazione sessuale, etc. il termine edutainment viene 
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anche, a volte, utilizzato per indicare quei videogiochi strettamente legati 

all’apprendimento [MI2006]. 

- GBL (Game- based learning): in questa categoria rientrano giochi ed esercizi che 

basano il loro punto di forza per motivare l’individuo all’apprendimento sulla 

competizione; gli studenti sono stimolati a sfidarsi tra loro e a migliorare i 

propri risultati, sono così motivati ed imparano meglio [CO2006]. 

- (DGBL) Digital game- based learning: sono giochi simili e legati ai GBL con la sola 

differenza che, a questa categoria, appartengono esclusivamente giochi digitali. 

Il loro successo e la diffusione sempre più estesa sono dovuti all’affinità dei 

“nativi digitali” con le nuove tecnologie [PR2001], risultano, infatti, per questi 

studenti, degli strumenti pratici e coinvolgenti. Non ci sono limiti riguardo 

all’età degli utenti o alla tecnologia di ausilio tecnologico. 

 

L’efficacia dell’apprendimento tramite Serious Game, in particolare  DGBL, si ha con il 

raggiungimento del cosiddetto “sweet pot” ovvero il “punto dolce” raggiunto con 

l’equilibrio tra formazione e svago in cui, il secondo, diventa la motivazione con la quale 

ci si appassiona al primo aspetto, quello dell’imparare [WO2007]. 

Se il gioco é ben realizzato l’interazione con esso é per l’utente continua, attiva e 

coinvolgente; lo porta a seguire sempre nuovi ragionamenti, formulare nuove ipotesi, 

migliorare o sviluppare le proprie abilità, quali quelle analitiche, spaziali e strategiche, 

la capacità di imparare, di catalogare, organizzare e memorizzare, inoltre, le abilità 

psicomotorie, l’attenzione visuale e selettiva e naturalmente la coordinazione mano- 

occhio [MI2004]. Tale tipologia di interazione porta il giocatore in uno stato emotivo 

detto di flusso [CS1990], ovvero quello in cui si é immersi nel gioco, vi é un giusto 

equilibrio tra le abilità di chi gioca e il livello di difficoltà richiesto per superare con 

successo le sfide proposte. Mentre é in questo stato, il giocatore, perde la cognizione 

dello scorrere del tempo e di ciò che accade intorno a lui, la sua attenzione é 

completamente assorbita dal gioco. 

É importante, al fine di far correttamente apprendere i concetti che ci si propone di 

insegnare, non interrompere lo stato di flusso. In particolare é opportuno evitare che si 

presentino situazioni in cui ci sia uno squilibrio tra capacità del giocatore e livello di 

difficoltà richiesto dal gioco; degli errori che richiedano una risoluzione irrazionale; 
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integrazione, all’interno del contesto del gioco, di materiale, contenuto o informazioni 

che discordano con il contesto stesso.  

Secondo quanto sostenuto da Koster, nel proprio libro “Theory of fun”, il cervello umano 

trae piacere dal gioco solo se é in grado di individuare dei meccanismi che gli 

permettono di raggiungere la vittoria [KO2005]. Perché un gioco educativo, un DGBL, 

sia efficace, inoltre, é necessario che non lasci trasparire all’utente i meccanismi utili alla 

risoluzione degli esercizi o al raggiungimento degli obbiettivi in modo né troppo rapido 

né troppo complesso. Si correrebbe il rischio, altrimenti, di far perdere la passione per il 

gioco stesso; é altrettanto importante, però, che il giocatore percepisca un feedback che lo 

ripaghi, che si senta in qualche modo ricompensato degli sforzi fatti per superare le 

difficoltà, gli ostacoli imposti. 

Se il gioco non é in grado di attrarre il giocatore, egli non affronterà nessuna delle sfide 

proposte e di conseguenza non apprenderà alcuno dei concetti che l’applicazione si 

propone di insegnare. 

Per suscitare interesse nel giocatore é necessario conoscere quali sono i meccanismi 

appropriati da inserire nel gioco [KO2005]. 

Nel caso dei soggetti autistici, ad esempio, sono indicati giochi con meccanismi semplici 

e chiari, ma soprattutto, con feedback e rinforzi che siano puntuali ogni qual volta un 

compito é eseguito correttamente. 
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CAPITOLO 2 – PECS 

In questo capitolo  verrà descritto lo strumento da cui il progetto  prende ispirazione, 

unitamente alla metodologia di insegnamento sulla quale si basa l’uso di tale ausilio. 

2.1 – Tecniche di insegnamento della comunicazione 

Le tecniche utilizzate dai terapisti per insegnare ai bambini a comunicare si possono 

suddividere in tre grandi gruppi. 

 

Protocolli di imitazione del linguaggio:  

sono tecniche che insegnano a parlare tramite l’imitazione dei suoni e delle parole 

pronunciate dall’insegnante. 

Inizialmente si cerca di insegnare ai bambini a imitare i gesti del terapista, senza ancora 

utilizzare il linguaggio. In una fase successiva si introduce anche l’imitazione della 

parola vera e propria. Il successo di questa metodologia richiede alcuni prerequisiti 

fondamentali; innanzitutto é necessario che il bambino presti attenzione al terapista. Si 

rende, quindi, necessaria una fase preliminare nella quale si insegna al bambino a stare 

correttamente seduto e guardare negli occhi, avendo un contatto oculare abbastanza 

stabile con il terapista. 

I bambini normodotati sviluppano autonomamente la capacità di imitare gli altri, poiché 

rispondono al rinforzo, costituito dalle conseguenze sociali, del loro gesto. Ad esempio, i 

bambini piccoli imparano a imitare le espressioni e le parole dei genitori poiché, ogni 

volta che ciò accade, i genitori sorridono, li prendono in braccio, interagiscono 

maggiormente con loro: questo costituisce un rinforzo per il bambino. 

I bambini autistici, invece, non rispondono a questo tipo di feedback, quindi il terapista 

dovrà utilizzare dei rinforzi diversi, più appropriati.  

L’insegnamento dell’imitazione del linguaggio, inoltre, necessita di abilità imitative che 

coinvolgono quelle relative al contatto oculare (per prestare attenzione agli 

insegnamenti del terapista), imitazione di movimenti grosso-motori, orali e del 
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linguaggio (per imitare le azioni e parole del terapista). Per questi motivi, a volte, é 

necessario un insegnamento della durata di molti mesi prima di riuscire a ottenere i 

primi risultati di imitazione del linguaggio; altre volte, invece, questi risultati non si 

riscontrano. 

 

Protocolli per l’insegnamento del linguaggio dei segni:  

si tratta, anche in questo caso, di una tecnica basata sull’imitazione. Il terapista insegna 

al bambino a imitare dei gesti e a utilizzarli per nominare attività, oppure oggetti, o a 

richiederli. Vi sono due principali problematiche legate a questa metodologia, che ne 

limitano la diffusione. Molti bambini autistici soffrono di problemi fino-motori e ciò non 

permette loro di riprodurre i segni manuali con chiarezza, rendendoli imprecisi e di 

difficile comprensione. Superato questo ostacolo, però, rimane la seconda problematica, 

legata alla comprensione: sono, infatti, poche le persone in grado di comprendere questi 

segni “speciali”. Utilizzare tale tipologia di approccio limita, quindi, la possibilità 

comunicative del bambino autistico all’interazione con quelle persone che vivono con 

lui o che vi interagiscono a scopo terapeutico. 

 

Protocolli basati su immagini/simboli:  

in questi sistemi il soggetto disabile deve semplicemente toccare le immagini che 

compongono il messaggio per poterlo comunicare al destinatario. L’insegnamento di 

tale metodologia ha portato, però, alla luce difficoltà di comprensione nello scambio 

comunicativo. Esse sono causate da alcuni comportamenti, a volte presenti nei soggetti 

disabili, che coinvolgono l’uso delle mani e che costituiscono delle “interferenze” nello 

scambio comunicativo; é il caso, ad esempio, in cui un soggetto non é in grado di 

utilizzare solo il dito indice per indicare e succede, quindi, che tocchi più di 

un’immagine per volta, l’interpretazione del messaggio diventa, così, difficoltosa. 

Altre incomprensioni nascono da situazioni in cui il soggetto disabile non sottolinea 

l’intenzione comunicativa guardando il proprio interlocutore. Se viene toccata 

un’immagine, ma l’attenzione e soprattutto lo sguardo del soggetto, non sono rivolte né 

all’immagine, né all’interlocutore non é chiaro se vi sia realmente intenzione 

comunicativa oppure no. 

 



 

  39 

É evidente come tutte le tecniche presentate finora non siano pienamente efficaci 

nell’insegnamento rivolto a soggetti autistici. 

Dall’esigenza di sopperire agli evidenti problemi di comunicazione presenti nel disturbo 

autistico e alle difficoltà incontrate con sistemi di insegnamento sopra descritti, nasce 

una nuova metodologia: Picture Exchange Communication System (PECS). 

2.1.2 – PECS (Picture Exchange communication system) 

É un sistema di comunicazione visiva sviluppato da Lori A. Frost e Andrew S. Bondy 

nel 1985, nell’ambito del Delaware Autistic Program, il programma di scuole pubbliche 

per soggetti autistici più ampio degli Stati Uniti. Il suo uso é molto diffuso anche in 

Italia. 

Rispetto ad altri sistemi, il PECS ha l’indubbio vantaggio di essere stato ideato per i 

disturbi pervasivi dello sviluppo e quindi tiene in considerazione le difficoltà tipiche 

manifestate da questi soggetti nell’approcciarsi agli altri con un fine comunicativo. 

L’insegnamento di questa metodologia segue l’approccio educativo Pyramid, che verrà 

meglio descritto in seguito. 

2.2 – Il quadernetto comunicativo 

L’ausilio più diffuso e utilizzato nel sistema di insegnamento PECS é un quadernetto 

comunicativo che solitamente viene identificato  con il nome del metodo stesso. Si tratta 

di un quadernetto che deve poter essere personalizzabile; solitamente é ad anelli, per 

permettere di aggiungere pagine con delle nuove immagini. Su ogni pagina sono 

posizionate alcune strisce di velcro sulle quali si posizionano le immagini, che 

solitamente hanno forma quadrata di dimensione 4/5 cm per lato. Le figure, disegnate a 

mano oppure stampate su cartoncino, vengono plastificate e sul retro viene applicato un 

piccolo pezzetto di velcro per poterle posizionare sul quaderno. 

A lato del quaderno, o nella parte inferiore, é posizionata una striscia di plastica o 

cartoncino plastificato, anch’essa dotata di velcro, chiamata “striscia frase”. Un bambino 

che vuole comunicare qualcosa posiziona su questa striscia le immagini che 
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compongono la frase, terminato questo compito, stacca dal quaderno la striscia e la 

consegna al destinatario del messaggio. Così facendo apprenderà anche a prestare 

attenzione al proprio interlocutore, poiché, tramite la consegna della “striscia frase”, 

viene reso pratico e materiale lo scambio comunicativo. L’utilizzo di carte-simbolo, poi, 

crea una rappresentazione visiva della comunicazione che, solitamente, nel linguaggio 

verbale é arbitraria. Infine, al quaderno é anche possibile applicare una “cinghia” per 

poterlo trasportare più facilmente. 

Un bambino può utilizzare anche più di un libro comunicativo, ad esempio uno a casa e 

uno a scuola: in tali casi é necessario assicurarsi che i due quadernetti contengano le 

stesse immagini. 

 

L’uso di un ausilio comunicativo come quello appena descritto comporta, però, delle 

continue operazioni di manutenzione. Capita, infatti, che delle immagini vadano perse o 

che il velcro attaccato sul retro non aderisca più bene, o che le immagini, con il tempo, si 

rovinino; é quindi necessario prepararne di nuove, con gli stessi soggetti o con nuovi, in 

modo da arricchire  il vocabolario a disposizione del bambino.  

Non esiste uno standard per la tipologia delle immagini da utilizzare: possono essere 

disegnate, scaricate da appositi siti internet (come http://www.iocresco.it/), fotografie o 

immagini, anche prese da riviste o da confezioni di prodotti. 

Questo, da un lato, favorisce la personalizzazione dell’ausilio poiché ogni bambino 

potrà avere le immagini corrispondenti al proprio libro di fiabe preferito, o al cibo, o al 

gioco; dall’altro la comunicazione tra soggetti autistici, anche se usualmente non viene 

proposta all’interno delle terapie, incontra già un ostacolo sul nascere. 

 

Il quadernetto comunicativo é un buon ausilio, anche perché il bambino affetto da 

disturbo autistico può portarlo con sé ovunque, addirittura, come detto prima, averne 

più copie; inoltre non ha un supporto delicato (come potrebbe essere un pc portatile o 

uno smart phone) e, di conseguenza, il suo utilizzo non necessita un controllo da parte 

di un adulto. Tali aspetti sono fondamentali nell’apprendimento di un sistema di 

comunicazione poiché, ogni giorno, nell’arco di tutta la giornata, ci si trova di fronte ad 

innumerevoli opportunità comunicative. La possibilità di avere sempre con sé uno 

strumento che permetta di esprimersi, consente anche ai soggetti autistici di 
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intraprendere atti comunicativi ogni volta che se ne presenta l’occasione, proprio come 

accade normalmente per ogni altro bambino non affetto da questi disturbi. 

 

Per i bambini normodotati, il primo anno di vita costituisce il periodo durante il quale si 

sviluppa la capacità di comunicare. Nell’arco dei primi sei mesi circa, i neonati 

comunicano piangendo o ridendo, oppure emettendo suoni che attirano l’attenzione 

degli altri. Tali comportamenti inducono l’interazione con i genitori, anche se non si é 

ancora in presenza di intenzionalità nella comunicazione. Tra il sesto e il nono mese, si 

sviluppa la comunicazione intenzionale e il bambino comunica utilizzando suoni che 

sono sempre più somiglianti al linguaggio dei genitori. Intorno ai dodici mesi circa, il 

bambino dice la prima parola e nei mesi successivi il percorso di apprendimento del 

linguaggio migliora. 

Per i bambini con DSA lo sviluppo del linguaggio non avviene in questo modo, anche 

perché i rinforzi sociali che solitamente guidano tale apprendimento non costituiscono 

per questi soggetti dei feedback motivanti [AK2001]. 

2.2.1 – La metodologia comunicativa 

L’insegnamento della metodologia PECS [BA2001] si suddivide in sei fasi, durante le 

quali si passa dall’apprendimento del semplice scambio di un oggetto (l’immagine, in 

questo caso), alla costruzione di una frase con significato. 

I bambini imparano a consegnare la carta, ottengono ciò che desiderano e la loro 

richiesta viene premiata. Così é regolarmente rinforzato l’atto comunicativo, cosa che 

può avere un effetto positivo proprio sull’intenzionalità dello stesso e sulle funzioni 

della comunicazione. 

Gli scambi iniziali coinvolgono una sola carta e sono guidati, anche fisicamente, dal 

terapista. Con il proseguire della terapia, gli scambi diventano più completi, 

coinvolgendo più immagini contemporaneamente a formare delle frasi, inoltre, si cerca 

di introdurre anche l’apprendimento del linguaggio verbale: nel momento in cui il 

bambino consegna il proprio messaggio al destinatario, quest’ultimo si sofferma nel 

ripetere a voce il messaggio che gli é stato consegnato, facendolo ripetere anche al 
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bambino. Subito dopo che é avvenuto uno scambio, cioè il bambino ha consegnato la 

“striscia frase” al destinatario del messaggio, quest’ultimo deve rimettere le immagini 

che compongono il messaggio al proprio posto all’interno del quaderno, per dare la 

possibilità al piccolo paziente di intraprendere una nuova interazione. 

2.3 – L’approccio educativo Pyramid 

Pyramid [BA2001] é un modello educativo basato sulle tecniche e i principi dell’ABA 

(Analisi del Comportamento Applicata). É un modello realistico, perché tiene in 

considerazione le difficoltà specifiche incontrate nell’insegnamento a bambini disabili, 

come la mancanza di attenzione; é così chiamato poiché si può descrivere utilizzando 

una piramide tridimensionale. 

Le quattro basi di questa piramide sono: 

- obbiettivi funzionali: il metodo Pyramid cerca di insegnare e, dove già presenti, 

migliorare, abilità che sono necessarie allo sviluppo dell’indipendenza. Come 

accade per i bambini normodotati si insegna ciò che permetterà loro, una volta 

lasciato l’ambiente scolastico, di poter trovare un lavoro, vivere in modo 

autonomo e non costantemente assistiti dai genitori. Per raggiungere questo 

scopo, la terapia non si basa su ore di lezione frontale, appunto perché ottenere 

uno stato di attenzione prolungato é molto difficile in questi casi, e anche perché 

il processo di generalizzazione dei concetti appresi tramite il metodo 

tradizionale di insegnamento avviene poche volte. Il Pyramid punta, invece, 

all’utilizzo di materiali funzionali, ovvero quelli che sono importanti per il 

paziente stesso, che utilizzerà nella propria vita quotidiana. 

- Sistemi di rinforzo efficaci: é molto importante, in particolar modo per i soggetti 

autistici, prevedere un sistema di rinforzi per sottolineare la corretta esecuzione 

di un compito o l’apprendimento di una nuova abilità. Questi rinforzi variano in 

base a cosa piace in quel momento al paziente, a ciò che cattura la sua 

attenzione. 

- Comunicazione e abilità sociali: si tratta dell’insieme di abilità di interazione 

sociale e comunicazione funzionale; quest’ultima viene descritta dal manuale 
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della metodologia Pyramid come “Un’azione – o un comportamento – (la cui forma 

é definita dalla comunità) diretta verso un’altra persona che poi fornisce rinforzi diretti o 

sociali”. Quindi la comunicazione é caratterizzata da un’interazione tra mittente 

e destinatario del messaggio, ma non si fa riferimento all’uso del linguaggio 

verbale come prerogativa, questo perché “comunicare” non é sinonimo di 

“parlare”. Nella sezione riguardante la CAA é stato, infatti, sottolineato come 

sia possibile introdurre dei sistemi alternativi a quello verbale, per poter 

comunicare i propri messaggi. Nei soggetti normodotati ci sono tre tipi di abilità 

comunicative che si sviluppano e si integrano seguendo l’evoluzione 

dell’apprendimento. Nei soggetti autistici questo percorso di apprendimento 

non avviene, é necessario prevedere un programma di insegnamento che le 

proponga separatamente e, successivamente, ne segua l’integrazione [SBF1957]. 

Le tre abilità comunicative a cui si fa riferimento sono: la comunicazione 

imitativa, di risposta e  spontanea. Possiamo denotare le differenze tra i tre tipi 

di comunicazione attraverso il   seguente esempio: un bambino entra in cucina e 

guarda il vaso dei biscotti, la madre se ne accorge e gli chiede “Cosa vuoi?”, il 

bambino però non risponde, dopo poco lei dice “Di’ biscotto” e il bambino 

subito ripete “Biscotto!” ottenendolo dalla madre; in questo caso si parla di 

comunicazione imitativa. Se il bambino avesse, invece, risposto alla domanda 

posta dalla madre dicendo ciò che voleva si sarebbe trattato di comunicazione di 

risposta. Nell’ultimo caso, in cu il bambino entrando in cucina avesse subito, di 

propria iniziativa, detto “Biscotto!”, si sarebbe, naturalmente, trattato di 

comunicazione spontanea. Questo é un insegnamento fondamentale, 

specialmente se si vuole fare in modo che il paziente sia il più possibile 

indipendente. 

- Prevenire e ridurre i CIC (Comportamenti Inadeguati al Contesto): per ottenere 

questo risultato bisogna prima individuare le motivazioni da cui scaturiscono i 

CIC; se sono comportamenti mirati ad ottenere un rinforzo oppure a evitare o 

sfuggire situazioni che coinvolgono, ad esempio, interazioni sociali, o ancora 

comportamenti che sono causati da eventi ambientali di qualche tipo. Il passo 

successivo sarà quello di proporre al bambino un CAFE (Comportamento 

Alternativo con Funzione Equivalente), in modo che il comportamento scorretto 
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venga sostituito con uno più appropriato.  

 

Oltre agli elementi che costituiscono la base della piramide, ci sono anche quattro 

elementi che ne vanno a formare la punta. 

- Generalizzazione: significa fare in modo che i concetti appresi o le abilità non 

rimangano legate alla situazione specifica in cui sono stati trasmessi dal 

terapista. Ad esempio, se per insegnare a riconoscere il colore rosso viene 

utilizzato uno spazzolino da denti rosso, bisogna fare in modo che il concetto di 

“rosso” sia generalizzato anche al quaderno rosso, o alla scatola, o alla giacca o 

alla palla, etc. 

- Programmare lezioni efficaci: questo punto si riferisce all’importanza di ideare 

lezioni con contesti adeguati al tipo di insegnamento specifico che deve essere 

trasmesso. Ci sono compiti che possono essere ripetuti più volte di seguito per 

rafforzarne l’apprendimento, altri invece no. Se si deve insegnare a un bambino 

a mettersi un maglietta é opportuno insegnarlo nel momento adatto, magari 

prima di andare in palestra, non far ripetere quest’azione più volte come, invece, 

si potrebbe fare nel caso dell’apprendimento delle addizioni, perché non 

corrisponderebbe a ciò che avviene nel mondo reale, nella quotidianità. 

- Strategie di insegnamento specifiche: nelle fasi iniziali del percorso intrapreso 

dal modello Pyramid l’insegnante aiuta lo studente a compiere le azioni 

necessarie a svolgere il compito richiesto. Successivamente questi prompt, che 

possono essere sia verbali che fisici, vengono eliminati, sempre al fine di rendere 

indipendente il soggetto disabile. É importante, però, effettuare una distinzione 

tra prompt e segnali ambientali. Durante la terapia, lo studente compie delle 

azioni come conseguenza a questi stimoli, ma bisogna ricordare che, mentre i 

prompt dell’insegnante verranno eliminati, i comportamenti in risposta all’altro 

tipo di segnale devono permanere, poiché questo non verrà eliminato. 

- Minimizzare e correggere gli errori: bisogna prevedere strategie di 

insegnamento che introducano, di volta in volta, cambiamenti piccoli e graduali, 

poiché questo minimizza la quantità di errori commessi dal paziente. Anche in 

questo caso viene sottolineata l’importanza di un aumento graduale della 

difficoltà. 
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CAPITOLO 3 – FASE DI RICERCA 

3.1 – Descrizione del progetto 

Scopo del progetto è realizzare un’applicazione socialmente utile e finalizzata a essere di 

aiuto a persone, soprattutto bambini, che soffrono di problemi in ambito comunicativo o 

di interazione sociale, con un interesse particolare verso coloro che sono affetti da 

sindrome autistica. 

Nonostante siano presenti sul mercato numerosi strumenti che si prefiggono lo scopo di 

essere un valido ausilio per soggetti con deficit comunicativi e nell’interazione sociale, 

diverse motivazioni supportano lo sviluppo di questa nuova applicazione, primo tra 

tutti renderla disponibile a un bacino molto più vasto di utenti, che ora, per diverse 

motivazioni (lingua, costo, tipologia di dispositivo,etc.), non possono avervi accesso. 

L’applicazione racchiuderà le principali caratteristiche che già si riscontrano negli ausili 

oggi proposti aggiungendone altre. 

Dopo un’attenta analisi della problematica, in base a quanto esposto finora, sono state 

definite le caratteristiche basilari dell’ausilio. 

 

Approccio PECS 

Durante lo svolgimento del progetto ci si é proposti di sviluppare una versione digitale 

che sia fruibile, economica e non discriminatoria, del libretto comunicativo utilizzato 

come ausilio nella metodologia PECS. Questo poiché é uno strumento molto diffuso e di 

provata efficacia, ma richiede, da parte delle famiglie e dei terapisti dei bambini, 

continue operazioni di manutenzione, inoltre, non ne esiste una vera e propria versione 

tecnologica. Ci sono, infatti, dei comunicatori in commercio, ma non offrono insieme 

tutti i vantaggi derivanti dalla metodologia PECS; ad esempio alcuni comunicatori 

mettono a disposizione dell’utente una collezione di immagini con le quali costruire i 

propri messaggi, non permettono però di stabilire un numero prefissato di elementi da 

utilizzare. Questo sarebbe utile in quanto nelle prime fasi dell’insegnamento lo scambio 
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comunicativo avviene con poche immagini, un paio o poco più. Altri permettono di 

ascoltare la riproduzione vocale del messaggio correlato a un’immagine. Tale 

caratteristica é positiva, in quanto ciò aiuta il bambino nell’apprendimento del 

linguaggio verbale. Con  l’ausilio classico solitamente é il genitore o il terapista a 

ripetere la frase che gli viene consegnata; nel momento in cui, però,  il bambino cercherà 

di comunicare con altre persone che non conoscono la metodologia di insegnamento o 

anche, semplicemente, con un compagno di classe, questo supporto verrà a mancare 

poiché queste persone non si soffermeranno sulla ripetizione del messaggio. É quindi 

opportuno che l’applicazione fornisca una riproduzione chiara e comprensibile del 

messaggio, due qualità che non sempre caratterizzano le riproduzioni fornite dagli altri 

dispositivi. 

Nel quadernetto le immagini vengono suddivise in categorie identificate da un colore, 

ciò non avviene sempre, però, solo quando il bambino impara a distinguerle e a 

individuare quelle di appartenenza delle varie carte che utilizza. Risulterebbe utile, 

quindi, che l’ausilio prevedesse, oltre alla suddivisione in categorie anche la possibilità 

di scegliere se questa sia presente oppure no. 

Sono diversi, inoltre, i vantaggi che si avrebbero dall’uso di questo ausilio rispetto al 

classico quadernetto: prima di tutto si eviterebbe la degradazione delle immagini e la 

loro perdita, sarebbe anche possibile aggiungere nuove immagini in pochissimo tempo, 

senza doverle costruire; infine, nel momento dell’interazione con un destinatario, 

quest’ultimo dovrebbe solo premere un tasto per poter rimette le immagini utilizzate al 

loro posto e permettere un’altra interazione, si velocizzerebbe quindi lo scambio 

comunicativo.  

É importante che l’ausilio sia il più possibile somigliante al quadernetto, non solo per 

quanto riguarda il meccanismo con cui avviene la comunicazione, ma anche nella 

struttura, per favorire il passaggio ad un supporto digitale ai molti bambini che già 

hanno appreso la metodologia PECS, senza dover imparare un nuovo meccanismo per 

interagire con gli altri. 

 

Aspetto tecnologico 

L’ausilio sarà costituito da uno strumento tecnologico, poiché la prevedibilità che ne 

caratterizza le risposte agli input favorirà e faciliterà l’interazione per i soggetti autistici 
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che, più di altri disabili, prediligono l’interazione con un dispositivo piuttosto che con 

altre persone. Questo aspetto, perciò, permetterà di diffondere maggiormente 

l’insegnamento tramite la metodologia PECS. 

 

Applicazione sviluppata per supporto mobile 

Come sottolineato precedentemente, nel corso di una giornata ci si presentano 

innumerevoli occasioni per comunicare, ovunque ci si trovi. Per questo motivo l’ausilio 

proposto dovrà anche essere uno strumento che il disabile potrà portare con sé, proprio 

come avviene per il libretto comunicativo. La mobilità é fondamentale per permettere 

agli utenti di poter avere un supporto continuo, e comunicare ovunque si trovino con 

chiunque. In questo modo si aumentano le opportunità comunicative del soggetto 

autistico e gli si offre la possibilità di interagire con lo strumento, prendendo familiarità, 

non solo durante le ore di terapia. 

 

Applicazione sviluppata per console di gioco 

Consultando la psicologa che ha seguito lo svolgimento del progetto si é individuato il 

supporto ideale: la console di gioco portatile, che oltre ad offrire i vantaggi di uno 

strumento tecnologico, è anche strettamente legata al concetto di gioco nell’immaginario 

dei bambini. 

É un oggetto familiare ai giovani e quindi più facilmente accettabile di un ausilio 

specifico, anche perché spesso é già tra i desideri di molti.  

É “discreta”, e quindi ridurrebbe la frustrazione dei soggetti autistici nel momento in cui 

devono integrarsi in un gruppo, come ad esempio a scuola tra i compagni. L’uso di 

questo dispositivo, infatti, non é indicatore della presenza di una disabilità, é molto 

conosciuto e posseduto da un grande numero di ragazzi.  

Per tutti questi motivi si é pensato che un supporto di questo genere possa riscuotere 

molto interesse ed essere di grande utilità, in quanto racchiude tutte le caratteristiche 

positive che si sono riscontrate negli ausili prodotti fino ad oggi. 

Le console prese in considerazione per la realizzazione del progetto sono state: 

Playstation Portable (PSP) e Nintendo DS. Per la scelta é stato preso come riferimento un 

campione di quarantacinque ragazzi che fanno parte dell’associazione Una lanterna per la 

speranza ONLUS, che ha sede a Molteno (Co) e che si occupa di fornire supporto 
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terapeutico alle famiglie di soggetti autistici.  

Le motivazioni che hanno portato alla scelta del dispositivo su cui sviluppare 

l’applicazione sono diverse. Innanzitutto, come detto precedentemente, é importante 

iniziare la terapia  intorno ai tre o quattro anni e tra i due dispositivi proposti, quello più 

adatto a questa fascia d’età é sicuramente il Nintendo DS che é anche molto resistente. 

Inoltre, avendo previsto un periodo di test dell’applicazione, é stato verificato quanti 

ragazzi sono già in possesso di una tra queste due console; il risultato é stato: nessuno di 

questi ragazzi possiede una console PSP, mentre alcuni utilizzano per giocare una 

console Nintendo DS, di conseguenza é stata questa la scelta definitiva del supporto su 

cui realizzare l’applicazione. 

 

Basso costo 

Il principale ostacolo alla diffusione degli ausili oggi disponibili é rappresentato dal 

prezzo particolarmente alto, sia nel caso di hardware e software dedicati, sia in quello di 

applicazioni più economiche, che, però, sono sviluppate per supporti costosi e delicati 

come smartphone, Iphone, etc. La console di gioco é, al contrario, un supporto più 

economico (e anche molto più robusto) rispetto a quelli utilizzati finora, quindi rende 

accessibile lo strumento ad un bacino di utenti molto più ampio. 

3.2 - Action Research (AR) 

L’Action Research é un approccio alla ricerca descritto da Kurt Lewin nel 1946, 

nell’articolo “Action Research and Minority problems” [KL1946]. Lo studioso mirava a 

rimodellare l’indagine scientifica nell’ambito della psicologia sociale. L’AR si differenzia 

dal classico procedimento secondo cui si svolge la ricerca poiché unisce due aspetti: 

quello della conoscenza e quello della pratica. Il primo deriva dagli approcci tradizionali 

che, per lo più, sono caratterizzati da uno studio prettamente teorico e non hanno fini 

pratici; il secondo, invece, ha come scopo principale proprio quello del cambiamento 

visto come risoluzione di una problematica presente in un contesto preciso. Questa 

metodologia, quindi, non si configura come un’attività di ricerca svolta in laboratorio, 

ma, questo é l’aspetto importante, in un contesto di vita reale e si basa sull’intervento e 
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la collaborazione con gli attori legati al contesto stesso. Il termine Action Research deriva 

proprio dal fatto che i soggetti coinvolti partecipano e cooperano al processo di ricerca, 

ne diventano parte attiva, co-ricercatori; il loro intervento arricchisce la ricerca di quella 

conoscenza pratica che si acquisisce soltanto nell’azione, con il “fare”, e che non 

potrebbe emergere con l’approccio classico del ricercatore. La collaborazione con chi é 

direttamente coinvolto dalla problematica in esame, poi, permette di ricevere feedback 

utili per valutare le soluzioni ideate e per apportare cambiamenti che le migliorino, 

ovvero le adattino maggiormente alle esigenze degli attori. L’AR permette al ricercatore 

di verificare empiricamente le reali conseguenze, all’interno del contesto oggetto della 

ricerca, dei cambiamenti apportati alle variabili che sono coinvolte e che interagiscono 

nel contesto stesso. A volte, però questo modo di svolgere l’attività di ricerca viene 

definito “quasi–sperimentale”, sia perché non é possibile lavorare con gruppi di attori 

scelti opportunamente, ad hoc, sia perché operando in un contesto realistico é 

difficoltoso controllare tutte le variabili, ma soprattutto, isolare il caso di studio da 

influenze esterne, come richiesto dal classico metodo sperimentale. 

Il processo di AR é suddiviso in tre fasi. 

- Planning: in questa fase viene presentata un’idea o una problematica, di 

conseguenza viene delineato quello che sarà l’obbiettivo della ricerca. Viene 

eseguita un prima indagine per approfondire le conoscenze del contesto in cui si 

andrà ad operare e, in particolare, riguardanti la problematica. Successivamente 

si pianifica l’azione che dovrà essere eseguita, ovvero l’intervento che dovrà 

apportare un cambiamento nel contesto di riferimento.  

- Action: dopo aver deciso quale azione deve essere compiuta, in questa fase si 

esegue quanto pianificato. 
- Result: corrisponde al periodo di valutazione dei risultati; tramite i feedback 

ricevuti dai soggetti coinvolti é possibile valutare l’azione realizzata e verificare 

quanto, questa, corrisponda alle loro aspettative. Essendo anche il feedback 

un’interazione ciò permette, inoltre, ai ricercatori di arricchire il proprio 

bagaglio delle conoscenze sulla problematica e, probabilmente, analizzare nuovi 

aspetti fino a quel momento non considerati o avere nuove intuizioni. Basandosi 

su questa analisi il gruppo di lavoro, programma i successivi interventi o, in 

caso vengano riscontrate delle problematiche, modifica quanto é già stato 
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pianificato. 

Le fasi sopra descritte si susseguono ciclicamente, di volta in volta, includendo elementi 

o aspetti nuovi, ciò prosegue fino al raggiungimento dell’obbiettivo che ci si é posti. 

3.2.1 – Le fasi della ricerca nel progetto 

L’attività di ricerca svolta nel progetto ha preso ispirazione dall’approccio Action 

Research appena descritto. 

Per il contesto nel quale si é deciso di intervenire non é stato possibile cooperare con i 

soggetti maggiormente coinvolti, coloro che soffrono della patologia considerata. Questo 

poiché interagire con bambini autistici avrebbe comportato delle difficoltà comunicative, 

inoltre, non sarebbe stato possibile proporre loro diverse possibili soluzioni di cui 

ottenere una valutazione, dato che avrebbero necessitato di un periodo di formazione 

per ogni cambiamento introdotto. La conseguenza sarebbe stata quella di distogliere 

l’attenzione dagli insegnamenti della terapia in corso e di introdurre confusione nel 

percorso formativo che stavano seguendo. Da qui nasce la collaborazione con Una 

lanterna per la speranza ONLUS e in particolare con una psicologa che é anche una delle 

terapiste che collabora con l’associazione. Si é scelto, quindi, di interagire con questa 

persona, avente competenza in campo autistico, che ha assunto il ruolo di attore. Ciò ha 

introdotto nel processo di ricerca la conoscenza pratica necessaria, la possibilità di avere 

dei feeedback e di guidare la realizzazione dell’ausilio sotto l’aspetto medico-

terapeutico.  

Fase di Planning 

Durante i primi incontri intercorsi con la psicologa sono emersi, inizialmente, diversi 

aspetti dell’attività terapeutica che potrebbero essere migliorati. Successivamente 

l’attenzione si é focalizzata sul libretto comunicativo, ausilio nel PECS, sulla sua efficacia 

e sul fatto che le continue attività di manutenzione che richiede possano penalizzarne 

l’utilizzo. Ecco l’idea di crearne una versione digitale.  

Deciso quale sarebbe stato l’obbiettivo é seguito un periodo di apprendimento, di 

formazione, sul contesto del caso di studio, sia da un punto di vista teorico che pratico, 

seguendo quanto indicato dall’approccio AR. É iniziata, così, un’attività di 
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documentazione riguardante l’autismo. Tale patologia, nonostante sia molto diffusa, é 

però ancora poco conosciuta. Non é facile comprenderne i sintomi e i comportamenti 

distintivi leggendoli su un libro poiché non si ha come esempio una situazione reale a 

cui associarli. É stato utile, quindi, poter partecipare ad alcune ore di terapia, che hanno 

costituito l’esempio pratico di quanto appreso e sicuramente apportato dei chiarimenti 

sulle caratteristiche della malattia, più semplicemente sul significato di “essere 

autistico”, inoltre hanno fatto emergere l’importanza di una conoscenza pratica 

specialmente in un ambito così delicato come può essere quello terapeutico per bambini 

affetti da autismo. Inoltre é stata eseguita un’indagine riguardo a casi esistenti di 

coinvolgimento della tecnologia in ambito curativo, in particolare in quello autistico, per 

apprenderne il livello di efficacia finora verificato. Altri incontri sono, poi, serviti a 

delineare, sempre tramite il confronto con la psicologa, le principali caratteristiche del 

progetto esposte all’inizio di questo capitolo. 

Fase di Action 

In questo secondo periodo si sono create le varie componenti del prototipo dell’ausilio. 

Fase di Results 

Nelle prime iterazioni di questa fase sono stati analizzati i feedback forniti dalla psicologa 

alle varie parti della soluzione ideate. In base alla valutazione, le proposte, venivano 

confermate oppure modificate seguendo i suggerimenti forniti. 

Nell’ambito del progetto, purtroppo, non é stato possibile completare gli ultimi cicli del 

processo di ricerca, in quanto é stato prodotto un prototipo che, per essere presentato 

all’interno delle terapie a bambini autistici, necessita ancora di alcuni miglioramenti per 

renderlo il più coerente possibile con il lavoro di apprendimento che già stanno 

svolgendo. Introdurre uno strumento che potrebbe metterli in difficoltà, perché 

incompleto, sarebbe certamente controproducente e si rischierebbe di allontanarli dal 

cambiamento introdotto. 
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CAPITOLO 4 - SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE 

4.1 – Playcentric Design 

Il Playcentric Design [FT2008] descrive il processo di progettazione e sviluppo di un 

gioco che é, come accade anche nel caso dell’Action Research, iterativo, cioè si compone 

di diverse fasi che si ripetono più volte, fino a giungere alla produzione del gioco 

completo. Inoltre, questo tipo di approccio alla progettazione, concentra l’attenzione 

sull’interazione con gli utenti finali. Il gioco viene adattato e modificato in base ai 

feedback ottenuti dai playtester durante l’intero processo, fino a raggiungere l’esperienza 

ludica che il designer si era prefissato di trasmettere. Di fondamentale importanza é il 

coinvolgimento dei playtester sin dalle prime fasi della realizzazione poiché permette al 

game designer di introdurre le modifiche necessarie nelle fasi del processo in cui il lavoro 

é più malleabile. Sicuramente é più veloce, facile e meno dispendioso apportare una 

modifica su un prototipo realizzato con materiali semplici che in una fase successiva in 

cui sia già iniziato il lavoro di grafici, programmatori, artisti, produttori. Inoltre, se il 

confronto con i playtester avviene, come spesso accade, verso la fine del ciclo produttivo, 

potrebbe non essere più possibile modificare alcuni componenti del gioco già realizzati. 

Da tutte queste motivazioni emergono i numerosi vantaggi di un approccio di questo 

tipo e l’importanza di coinvolgere il giocatore dalla fase di definizione a quella di 

produzione del gioco. 
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Figura 11 - Diagramma del processo di Playcentric Design 

La Figura 11 descrive la relazione che sussiste tra le varie fasi che compongono ogni 

iterazione del processo di design. 

Inizialmente, in base al tipo di esperienza che il designer ha deciso di offrire al giocatore, 

egli propone delle idee o nuove funzionalità da aggiungere al lavoro fino a quel 

momento svolto (Generate Ideas). Successivamente, queste nuove proposte, vengono 

formalizzate; ciò avviene producendo o un documento scritto o un prototipo da 

sottoporre ai playtester (Formalize Ideas). Segue una fase di testing in cui i giocatori 

valutano ciò che gli é stato presentato ed esprimono i propri giudizi a riguardo (Test 

Ideas). Il game designer osserva gli utenti durante i test, ne raccoglie i vari feedback e li 

valuta (Evaluate Results), a questo punto é possibile seguire tre strade: 

- Se i risultati dei test sono negativi e il progetto, quindi, non attrae i giocatori si 

ritorna al primo step e si ripercorrono  le fasi del ciclo dall’inizio. 

- Se i risultati sono sufficientemente soddisfacenti e suggeriscono solo alcune 

modifiche, queste, vengono applicate e si ripete la fase di Test Ideas e di 

valutazione. Tale opzione non é segnalata nell’immagine. 

- Infine, se i risultati sono positivi e il prodotto riscuote successo, vengono resi 

definitivi gli elementi introdotti all’inizio dell’interazione. 

I cicli, la cui struttura é stata appena descritta, si ripetono in ognuno dei momenti che 

caratterizzano la realizzazione di un gioco. 

 

 



 

  54 

Brainstorming 

Il game designer deve, in questa fase, identificare l’idea centrale intorno alla quale 

sviluppare il prodotto, i meccanismi e le regole di gioco che guideranno le partite, 

inoltre, deve decidere quale tipo di esperienza vuole offrire agli utenti. Per fare questo, 

le indicazioni fornite dal Playcentric Design, suggeriscono di pensare a diverse opzioni o 

alternative, poi di rivederle e selezionare solo quelle giudicate migliori e, di esse, 

scrivere una breve descrizione dai sottoporre ai playtester per la verifica. 

 

Physical prototype 

Per meglio presentare al giocatore le proprie proposte, o per facilitare e approfondire 

l’esposizione del gioco ideato, il game designer, può costruire un prototipo fisico,  

utilizzando materiali semplici, anche solo carta e penna. A questo punto il modello 

realizzato passa alla fase successiva del ciclo, quella di testing, al termine della quale il 

designer scriverà un documento in cui descriverà il funzionamento del gioco. 

 

Presentation 

Consiste in un’esposizione dettagliata del progetto, non é uno step obbligatorio, vi si 

ricorre, solitamente, nel caso in cui debbano essere reperiti fondi a sostegno del 

progetto. Può risultare molto utile al raggiungimento di questo scopo realizzare una 

presentazione, inclusiva di una demo del gioco se possibile, con cui esporre in modo 

esaustivo quanto si vuole produrre. Nel caso in cui, invece, non si abbia la necessità di 

avere dei finanziamenti, é possibile comunque utilizzare una presentazione per 

descrivere il proprio progetto agli altri membri del team o ai propri responsabili. Se la 

presentazione non attrae l’attenzione di eventuali finanziatori é necessario ripartire dal 

brainstorming per creare un gioco basato su un’idea “economicamente più 

interessante”. 

 

Sofware prototype 

Superati tutti gli step precedenti é questo il momento di creare un prototipo software. A 

volte ne vengono creati anche più di uno, ognuno dei quali si focalizza su un particolare 

aspetto del sistema per meglio analizzarlo. Si tratta di modelli dalla grafica provvisoria, 
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semplificata rispetto a quella che caratterizzerà il gioco definitivo; realizzarli permetterà 

di presentare in modo ancora più chiaro, rispetto ad un prototipo fisico, il gioco e i 

meccanismi che lo regolano. Rendono, inoltre, maggiormente coinvolgente l’interazione 

per i playtester e allo stesso tempo, la semplicità che li distingue, permetterà di 

risparmiare tempo, denaro e velocizzare la realizzazione del prototipo stesso. 

 

Design documentation 

Questo documento é fondamentalmente una raccolta ed esposizione organizzata di tutti 

gli appunti e le note scritti dal designer durante il processo creativo fin qui seguito. 

Alcuni designer preferiscono sostituire questo documento “statico” con un wiki perché 

la sua natura flessibile meglio si presta all’integrazione delle varie nozioni, da parte dei 

membri del team, ma soprattutto, nel corso del tempo, in quanto la documentazione 

varia, si sviluppa, si perfeziona e arricchisce con l’evolversi del processo produttivo. 

 

Produzione 

Dopo aver sottoposto al giudizio dei playtester ogni aspetto del prodotto e verificato che 

la loro esperienza di gioco rispetti gli obbiettivi inizialmente posti dal designer, inizia 

l’implementazione del gioco nella sua versione definitiva. È ovviamente importante 

continuare anche nella fase di produzione l’interazione con i giocatori. Probabilmente 

questo porterà alla scoperta di nuove problematiche da risolvere, certamente, se il 

percorso fin qui seguito ha rispettato le indicazioni del Playcentric Design, saranno 

necessari cambiamenti minimi per risolverle. 

 

Quality assurance 

Una volta realizzato il gioco bisogna sottoporlo a dei test che ne garantiscano la qualità e 

l’usabilità. 

 

Usare un approccio di tipo Playcentric Design comporta creare un numero elevato di 

prototipi e documenti illustrativi, dato l’alto numero di interazioni con i giocatori che 

perdurano per tutto il processo produttivo; comporta anche, però, un notevole 

risparmio di risorse in quanto la maggior parte delle problematiche viene individuata e 
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risolta  nelle prime fasi di lavoro. 

4.2 – Realizzazione 

Nella realizzazione dell’applicazione si é presa ispirazione dall’approccio Playcentric 

Design sopra descritto. Le varie fasi sono state seguite fino alla produzione di un 

prototipo software e adattate alle esigenze del progetto. Non é stato creato un prototipo 

fisico poiché già esistente. Il progetto é stato, infatti, sviluppato basandosi sul 

quadernetto comunicativo e ha l’obbiettivo di creare una versione digitale di questo 

strumento cartaceo.  

4.2.1 – Brainstorming: analisi delle funzionalità 

In questa fase sono state definite le funzionalità da implementare. Le decisioni prese 

sono state poi formalizzate in una prima mappa concettuale qui riportata. 

 

Figura 12 - Mappa concettuale 

In questo grafico vengono indicate le varie sezioni in cui é suddivisa l’applicazione, 

ognuna rappresentata da una diramazione del grafo che parte dall’elemento centrale, il 

quale identifica la schermata iniziale. 

Le sezioni previste inizialmente erano cinque: 
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- Modifica impostazioni: dove é possibile gestire le impostazioni specifiche 

dell’applicazione, come ad esempio: 

o  il numero di immagini disponibili per la composizione dei messaggi, che 

può differire in base al deficit comunicativo del soggetto oppure allo 

stadio della terapia;  

o la presenza della divisione in categorie in cui classificare le immagini e 

quella della categoria “carte speciali”, che contiene delle immagini che 

verranno utilizzate solo dal destinatario del messaggio per comporre 

un’eventuale risposta (il loro uso, però, non é sempre previsto dai 

terapisti);  

o la presenza della riproduzione audio  

o la regolazione della luminosità. 

- Quaderno PECS: é la sezione principale, in cui viene riprodotto il 

funzionamento del quadernetto. É costituita da diverse schermate, ognuna delle 

quali rappresenta una fase del processo comunicativo. Dopo aver avviato la 

riproduzione della frase, se previsto dalle impostazioni, é possibile accedere alla 

cartella delle “carte speciali”; dato che questo collegamento é opzionale, la 

freccia che lo rappresenta é tratteggiata. 

- Macchina fotografica: in questa sezione é possibile utilizzando la fotocamera 

integrata nel dispositivo, acquisire nuove immagini da inserire nella collezione; 

in questo modo é possibile arricchire il “vocabolario” a disposizione del 

bambino in modo semplice e veloce. 

- Gestisci nuove immagini: in questa sezione é possibile selezionare le nuove 

immagini inserite (trasferite da un altro dispositivo o acquisite con la 

fotocamera) per poterle gestire, ovvero assegnare loro del testo descrittivo o  

una categoria specifica. In realtà, in questa parte del grafo sono state accorpate 

anche le schermate utilizzate nella creazione di una nuova categoria, poiché lo 

schema seguito nei due processi (di gestione dell’immagine o di creazione della 

categoria) sono molto simili. In entrambi i casi, ad esempio, viene chiesto di 

digitare il nome da assegnare all’oggetto, di registrare un messaggio vocale ed é 

presente una schermata riassuntiva. 

- Scarica immagini da pc: questa sezione era inizialmente prevista, ma in un 
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secondo momento é stata eliminata, poiché é possibile aggiungere nuove 

immagini caricandole su una scheda micro sd, il cui uso é supportato dal 

dispositivo Nintendo DS per il quale l’applicazione é progettata. 

4.2.2 – Presentation: analisi dell’interfaccia 

In questa fase é stato redatto un documento di progettazione al quale é stata allegata 

anche una presentazione in Microsoft Power Point entrambi utilizzati per esporre in 

modo preciso e chiaro alla psicologa la struttura dell’applicazione e per simularne il 

funzionamento. 

Ogni slide é divisa in due parti, ognuna delle quali rappresenta uno degli schermi del 

dispositivo. 

Si é cercato di proporre in ogni situazione d’uso due possibili interazioni: una tramite lo 

stilo e una con il solo utilizzo dei tasti della console. 

Di seguito vengono riportate alcune diapositive della presentazione con lo scopo di 

illustrare la veste grafica pensata per l’applicazione. 

 

Schermata iniziale: 

 la prima schermata presenta, nello schermo superiore 

un’immagine identificativa dell’applicazione, in quello inferiore, 

quattro bottoni, ognuno dei quali permette di accedere ad una 

delle sezioni precedentemente identificate. I bottoni possono 

essere selezionati, in questa schermata ma anche in tutte le 

successive, toccandoli con lo stilo oppure tramite i tasti del 

dispositivo; in questo secondo caso é necessario aggiungere un 

elemento grafico che indichi qual’é l’opzione selezionata in quel momento. L’elemento é 

stato qui pensato come una cornice, che é possibile spostare, per poi confermare la scelta 

desiderata. 

 

Impostazioni: 

questa sezione si compone di un’unica schermata nella quale é presente un elenco delle 



 

  59 

impostazioni modificabili. Anche qui é stato inserito un effetto grafico utile per 

evidenziare la selezione attiva per l’interazione con i tasti. Sono state inserite anche due 

frecce, per dare la possibilità di scorrere il menu utilizzando lo stilo. Nella parte più 

bassa dello schermo si é pensato di visualizzare tre bottoni: uno che permette di tornare 

al menu iniziale senza confermare le scelte effettuate, uno di uscire dalla sezione 

confermando, invece, le scelte e l’ultimo che annulla le operazioni fatte e riporta i valori 

delle impostazioni ai valori di default rimanendo nella sezione corrente. 

Da questa schermata é possibile anche accedere alla sezione che gestisce la creazione di 

una nuova categoria che verrà descritta in seguito. 

 

Gestione nuove immagini: 

questa sezione si compone di quattro schermate, la prima delle quali ha un aspetto 

molto semplice: vengono visualizzate le immagini che sono state importate (in uno dei 

due modi possibili precedentemente menzionati) in due colonne. Come accade per le 

voci delle impostazioni, parte degli elenchi si trova nello schermo superiore e parte 

nell’altro, sono anche qui visualizzate le frecce per lo scorrimento. 

Le immagini visualizzate nella parte superiore e quelle sottostanti differiscono per la 

dimensione: le due visualizzate in basso sono, infatti, ingrandite per renderle 

maggiormente visibili. Anche in questo caso é necessario un elemento grafico che funga 

da puntatore tra le opzioni disponibili nel caso dell’interazione con i bottoni; é stata 

inserita una cornice che possa evidenziare l’immagine che in un determinato momento 

viene selezionata. Nell’angolo in basso a sinistra dello schermo inferiore é presente il 

bottone che permette di ritornare al menu principale. 

 

Scelta categoria dell’immagine: 

Una volta scelta l’immagine si accede a una nuova schermata, quella di scelta della 

categoria. Nello schermo superiore é riportata l’immagine e alla sua destra l’elenco dei 

tre passi da compiere per completare il procedimento, con evidenziato quello in cui ci si 

trova. Nella parte inferiore, invece, é possibile scegliere una tra le categorie già esistenti 

oppure crearne una nuova. Nel momento in cui si seleziona la categoria si passa alla fase 

successiva, altrimenti, nel caso non si voglia proseguire nella gestione dell’immagine, é 

sufficiente premere il bottone “annulla” per ritornare alla schermata con l’elenco delle 
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immagini. 

Inserimento nome immagine: 

la seconda fase di gestione dell’immagine prevede l’inserimento di un nome, che 

corrisponderà al messaggio riprodotto all’interno della frase. Nella parte superiore gli 

elementi visualizzati sono gli stessi della schermata precedente, le uniche variazioni si 

notano nel fatto che ora l’immagine ha un contorno, spesso, del colore corrispondente a 

quello della categoria scelta e la voce evidenziata, tra quelle riportate sulla destra 

dell’immagine, é la seconda. Nella parte inferiore viene visualizzata una tastiera tramite 

la quale é possibile digitare il nome. É presente anche qui il tasto “annulla” per 

interrompere l’operazione, un tasto “OK” per confermare il nome inserito ma anche un 

tasto per tornare alla scelta della categoria. 

 

Registrazione vocale immagine: 

anche in questo caso lo schema di visualizzazione nello schermo superiore é il 

medesimo, si aggiunge sotto l’immagine, però, il nome appena inserito. Nello schermo 

inferiore sono presenti i tasti che permettono di iniziare o interrompere la registrazione 

o riproduzione del messaggio vocale relativo al nome dell’immagine. I tasti di conferma 

o di abbandono dell’operazione permettono di confermare la registrazione o 

interrompere la gestione dell’immagine, il tasto “indietro” di tornare al passo 

precedente del percorso di gestione. 

 

Schermata riepilogativa immagine: 

come ultima schermata della sezione di gestione dell’immagine si 

é scelto di inserirne una riepilogativa di tutte le scelte effettuate. 

Nello schermo superiore é presente l’immagine con una cornice 

dello stesso colore della categoria di appartenenza; nello schermo 

inferiore vengono riportati il nome della categoria, quello 

assegnato all’immagine e viene anche data la possibilità di 

riascoltare la registrazione effettuata. L’utente a questo punto può: 

confermare le proprie scelte con il tasto “OK”, annullarle con il relativo tasto oppure per 

correggerle deve selezionare il bottone “indietro”. Dopo aver confermato (o annullato) 

le scelte si ritorna alla schermata con l’elenco delle immagini. 
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Inserimento nome categoria: 

le schermate che guidano l’utente nella creazione di una nuova categoria ricalcano lo 

schema di quelle appena descritte per la gestione di una nuova immagine. Nella prima 

viene richiesto l’inserimento del nome. Nella parte sinistra dello schermo superiore é 

riportata la sagoma di una cartelletta, che rappresenta graficamente la categoria; a 

destra, invece, sono riportati anche qui i tre passi da seguire per la creazione e, di volta 

in volta, viene evidenziato quello in cui ci si trova. Come accade per l’inserimento del 

nome per un’immagine, si può confermare la propria scelta oppure annullare 

l’operazione. 

 

Scelta colore immagine: 

il secondo passo per la definizione di una nuova categoria é costituito dalla scelta del 

colore. Mentre gli elementi dello schermo superiore non variano, compare solo in 

aggiunta il nome della categoria, nello schermo inferiore é ora visualizzata un palette di 

colori nella quale é possibile selezionare quello da assegnare alla categoria. Alla destra 

della palette é presente un piccolo quadrato per poter visualizzare meglio il colore 

selezionato, in fondo, i tasti per confermare, interrompere o ritornare al passo 

precedente. 

 

Registrazione vocale categoria: 

é stata prevista la possibilità di poter inserire anche una registrazione vocale relativa al 

nome della categoria anche se non verrebbe riprodotta all’interno di un frase ma nel 

momento in cui si accede all’insieme delle immagini che sono in essa contenute. La 

modalità di registrazione é analoga a quella per l’immagine. 

 

Schermata riepilogativa categoria: 

Anche al termine della creazione di una categoria é prevista una schermata riepilogativa 

delle informazioni inserite con una struttura simile a quella descritta per la gestione 

delle immagini. 

La creazione di una nuova categoria può essere richiamata da diversi punti 

dell’applicazione, per questo motivo, una volta terminato il processo di definizione di 
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tutti gli aspetti ad essa relativi, la schermata in cui si fa ritorno varia a seconda del punto 

da cui si é acceduti alla procedura. 

 

Selezione categoria: 

questa schermata presenta un semplice elenco di cartelle, ognuna delle quali 

corrispondente ad una delle categorie create. É sufficiente selezionarne una per accedere 

all’elenco di immagini in essa contenute e poterle utilizzare nella composizione di una 

frase. 

 

Creazione frase: 

una volta entrati in questa sezione, si trova una schermata composta da un elenco di sei 

immagini, nella parte superiore, che rappresentano una pagina del 

quadernetto. É possibile cambiare queste immagini, tutte in una 

volta, come se si voltassero le pagine del supporto fisico ora in 

uso. La prima immagine in alto a sinistra ha una cornice più 

spessa, si tratta dell’elemento grafico che funge da cursore tra le 

varie immagini rappresentate. L’icona selezionata in un 

determinato momento viene riprodotta, ingrandita e descritta dal 

proprio nome, nella parte sinistra dello schermo inferiore. Nella parte destra dello stesso 

schermo si trovano i bottoni per ritornare al menu principale, per cambiare la categoria, 

per annullare la composizione della frase e rimettere le immagini 

al proprio posto. La parte inferiore del secondo schermo é 

caratterizzata da una fascia che corrisponde alla “striscia frase“ ora 

utilizzata con il quadernetto comunicativo. In questa parte 

vengono posizionate le immagini per comporre il messaggio che si 

vuole comunicare. Terminato di posizionare le immagini 

premendo il bottone “OK”, si avvia la riproduzione vocale del 

messaggio, durante la quale, il bottone appena premuto lampeggia fino a che il 

destinatario del messaggio non premerà la combinazione di tasti necessaria a fermarla. 

Successivamente, tramite un’altra combinazione di tasti, sarà possibile rimettere ogni 

immagine nella posizione di partenza per iniziare un nuovo scambio comunicativo. 
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4.2.3 – Physical prototype: implementazione 

L’ambiente di sviluppo nel quale si é realizzata l’applicazione é costituito dall’editor 

Microsoft Visual Studio 2010 Express, in cui si é programmato con il linguaggio C++ 

utilizzando le funzioni per la gestione di grafica, suono e file system fornite dalla libreria 

PaLib per Nintendo DS. La libreria é fornita, da DevKitPro, unitamente ad altri 

strumenti utili per lo sviluppo di giochi homebrew (cioè sviluppati dagli utenti), come 

l’emulatore DeSmuME 0.9.6 anch’esso utilizzato. 

 

Il dispositivo 

 

Figura 13 - Console Nintendo DS 

Nintendo DS si compone di due schermi a cristalli liquidi di eguali dimensioni. Lo 

schermo inferiore é touch screen, con esso si può interagire utilizzando lo stilo fornito 

con la console. É provvisto di due altoparlanti stereo e un microfono. I pulsanti di 

comando si trovano tutti nella parte inferiore del dispositivo; se ne trovano quattro sia a 

sinistra che a destra dello schermo. Due agli angoli della console subito sotto la cerniera 

che ne divide le due parti, altri due, più piccoli, sempre a destra dello schermo inferiore. 

Le funzionalità dei pulsanti variano a seconda del gioco, per conoscerle é necessario 

consultare i manuali delle relative cassette. 

Il Nintendo Ds permette di utilizzare quattro background per ogni schermo e di 

impostarne la priorità di visualizzazione. L’elemento fondamentale con il quale gestire 

ogni aspetto grafico é lo sprite; l’unità di misura con cui esprimere coordinate e 

dimensioni é il pixel. Ogni schermo misura 256 pixel in larghezza e 192 in altezza. Gli 

sprite sono immagini le cui dimensioni devono assumere valori prefissati tra 8, 16, 32 o 
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al massimo 64 pixel, non sono però possibili tutte le combinazioni di questi valori. Ogni 

elemento grafico che abbia dimensione superiore a quella massima consentita (64 X 64 

pixel) deve essere suddiviso in mattoncini più piccoli. In ogni schermo é possibile 

caricare fino ad un massimo di 128 sprite. Per realizzare un’animazione é necessario che 

lo sprite sia suddiviso in frame, ognuno di eguale dimensione, e disegnato incolonnato 

sotto al frame precedente nella stessa immagine. 

 

La libreria PaLib 

La libreria PaLib offre funzioni di alto livello per lo sviluppo di homebrew; é in versione 

beta e fornita da una community di sviluppo per Nintendo DS, ciò porta ad avere a volte 

una documentazione poco precisa e chiara; per questo motivo la sua integrazione 

all’interno del progetto ha richiesto diverse ore di lavoro, che hanno allungato le 

tempistiche di sviluppo. Essa rende disponibili diverse modalità di utilizzo del colore: 

palette da 16 colori, palette da 256 colori oppure la modalità a 16 bit; quella scelta in 

questo caso é la modalità a 256 colori poiché 16 sono stati considerati pochi, dovendo 

lavorare con delle immagini. La modalità a 16 bit consente di utilizzare un numero più 

elevato di colori, senza una palette, ma gli sprite creati in questa modalità occupano 

molta memoria video.  

É possibile scegliere tra due tipologie di funzioni per la gestione degli sfondi, degli sprite 

e delle relative palette colori, quelle che considerano ogni schermo separatamente, 

identificando quello superiore con il numero 1 e quello inferiore con i il numero 0, 

oppure quelle, con prefisso DUAL, che considerano i due schermi come uno unico; in 

questo modo non é necessario specificare a quale schermo si sta facendo riferimento. La 

tipologia scelta per la realizzazione dell’applicazione é la prima per gli sfondi, poiché 

non vi erano particolari necessità grafiche, mentre per la gestione degli sprite e delle 

palette colori é stata scelta la seconda e la decisione é motivata dal fatto che sia possibile 

generare, innanzitutto, una sola volta gli sprite per entrambi gli schermi, ma soprattutto, 

muoverli su un sistema di coordinate unico, liberamente da uno schermo all’altro. 

Prima di poter utilizzare immagini, palette colori e sfondi é necessario trasformarli con il 

convertitore PAGfx fornito con la libreria. 
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Implementazione delle componenti 

Le prime scelte effettuate durante la fase di implementazione hanno riguardato 

l’organizzazione del codice. Innanzitutto si é deciso di creare una classe, chiamata 

GestioneBgPal, in cui raggruppare tutte le funzioni riguardanti il caricamento e la 

gestione di sfondi e palette colori; questo perché si tratta di funzioni che vengono 

soprattutto richiamate da altre, situate in file diversi da quello in cui sono state 

implementate, ad esempio nel momento in cui viene gestito un cambio di schermata. Per 

compiere questa operazione é necessario che la dichiarazione della funzione sia 

contenuta anche nel file che la richiama, ecco perché, avere un file header che racchiuda 

tutte le dichiarazioni delle funzioni della classe e che possa essere incluso interamente in 

altri file semplifica il procedimento di dichiarazione.  

Avendo molte immagini all’interno dell’applicazione, tutte con gli stessi attributi (file su 

cui sono salvate, descrizione testuale, dimensioni, palette, etc.), e con gli stessi 

comportamenti, si é deciso di creare un oggetto che le rappresentasse, per questo motivo 

é stata implementata anche la classe Img_pecs.  

Il progetto, inoltre, si compone di altri file, ognuno dei quali si occupa della gestione di 

una delle sezioni in cui é suddivisa l’applicazione. Infine é presente un file contenente 

unicamente la funzione main() che guida le dinamiche dell’esecuzione 

dell’applicazione. 

 

GestioneBgPal 

Questa classe ha un costruttore vuoto, ovvero che non presenta un comportamento 

specifico; tutte le funzioni in essa contenute sono statiche per poter essere richiamate 

senza istanziare un oggetto. Contiene la prima funzione a essere richiamata all’interno 

della funzione main() subito dopo quella che inizializza la libreria: 

impostaBgBase(). Questa si occupa di caricare tutti gli sfondi che vengono utilizzati 

dall’applicazione e successivamente di rendere non visibili quelli inizialmente non 

necessari, in seguito carica anche le palette colori richieste per la visualizzazione di tutti 

gli sprite. Nello specifico due palette colori, una dedicata esclusivamente alle immagini 

utilizzate nella gestione delle frasi e una per ogni altro elemento grafico. 
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Img_pecs 

Gli attributi degli oggetti della classe corrispondono alle caratteristiche delle immagini 

che verranno utilizzate nello scambio comunicativo: il nome del riferimento al file 

generato dal convertitore PAGfx, il nome dell’immagine che corrisponderà al testo 

visualizzato sotto di essa, le coordinate dello sprite con il quale verrà visualizzata, la 

dimensione, etc. Il costruttore in questo caso inizializza i valori degli attributi 

dell’oggetto. 

 

La funzione CreaImmagine() sotto riportata genera uno sprite passando alla funzione 

della libreria i valori degli attributi dell’oggetto. 

void Img_pecs::CreaImmagine() 
{ 
 u8 shape; 
 u8 size; 
   
 switch(dimensione){ 
  case(8): 
   shape=0; 
   size=0; 
   break; 
  case(16): 
   shape=0; 
   size=1; 
   break; 
  case(32): 
   shape=0; 
   size=2; 
   break; 
  default: 
   shape=0; 
   size=3; 
 } 
 PA_DualCreateSprite(idSprite,(void*)nome_fileImg, shape, size, colori,  

palette, coordXImg, coordYImg); 
  
 return; 
} 

La funzione PA_DualCreateSprite(...), utilizzata per creare gli sprite, definisce 

la dimensione utilizzando i parametri shape e size; l’oggetto considerato, invece, ha un 

solo attributo che rappresenta la dimensione, questo perché si é scelto di visualizzare 

solo immagini di dimensione quadrata, come quelle utilizzate nel quaderno 

comunicativo, di conseguenza é sufficiente conoscere la misura del lato. La prima 

operazione compiuta dalla funzione é, appunto, quella di ricavare dall’attributo 

dimensione dell’oggetto, quella dei parametri da passare per la creazione dello sprite; 
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come si può notare dal codice la funzione é utilizzabile per immagini di qualsiasi 

grandezza (tra quelle consentite), nell’applicazione però, verranno visualizzate solo 

immagini in sprite di 64 x 64 pixel, che sarà possibile ingrandire o ridurre tramite 

l’operazione di zoom. 

 

Metodo main 

Il metodo che gestisce le dinamiche di interazione é il metodo main(), é contenuto in 

un apposito file. La struttura é composta da un ciclo infinito all’interno del quale c’é un 

continuo controllo dello stato del gioco che é rappresentato dalla variabile stato di tipo 

enumerativo, i cui possibili valori corrispondono ai nomi delle sezioni in cui é suddivisa 

l’applicazione. All’interno di ogni metodo di visualizzazione si imposta questa variabile, 

che ha visibilità globale nel progetto, al valore dello stato corrispondente; a seguito del 

controllo risultato positivo il metodo main() richiamerà quello della rispettiva sezione 

che gestisce la selezione del menu presente o degli elementi interattivi. Di seguito viene 

riportata la dichiarazione della variabile: 

enum STATO_APP {INIZIALE, MODIFICA_IMPOSTAZIONI, GESTIONE_NUOVE_IMMAGINI, 
COMPONI_FRASE} stato; 

 

I file che si occupano della gestione delle varie sezioni dell’applicazione hanno tutti una 

struttura comune. Al loro interno si trovano innanzitutto due metodi, uno che si occupa 

della visualizzazione della schermata posizionando tutti gli elementi grafici richiesti; il 

nome é costituito dal prefisso “vis“ seguito dal nome della schermata. Un altro metodo, 

al contrario, toglie dallo schermo gli stessi elementi ed elimina eventuale testo digitato, 

il nome in questo caso ha il prefisso “togli“. Nel momento in cui si effettua una cambio 

di schermata é necessario richiamare il metodo “togli” della schermata in cui ci si trova e 

quello di visualizzazione della schermata a cui si vuole passare. Un ulteriore metodo, 

identificato dal prefisso “selezione” si occupa della gestione dello scorrimento e della 

scelta degli elementi interattivi nella schermata.  

 

Si é cercato, in tutta l’applicazione, di mantenere una coerenza per quanto riguarda le 

funzionalità dei tasti: i comandi di direzione sono utilizzati per spostarsi tra le voci di un 

elenco oppure tra i bottoni visualizzati in una schermata, il tasto A é utilizzato per 

confermare le scelte mentre il pulsante B é utilizzato per ritornare al menu principale. 
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Schermata iniziale 

L’immagine identificativa dell’applicazione é posta come sfondo sullo schermo 

superiore. Nel metodo visSchermIniziale() vengono 

caricati e posizionati gli sprite che compongono le voci del 

menu, quattro per ogni bottone. Ogni opzione può essere 

scelta con lo stilo oppure é possibile spostarsi tra le varie voci 

con i tasti di direzione della console posti a sinistra dello 

schermo, l’opzione in quel momento selezionata non verrà 

evidenziata con una cornice ma sarà di un colore diverso 

rispetto agli altri pulsanti. Questo effetto é ottenuto 

semplicemente cambiando il frame di animazione dello sprite. 

Nell’esempio qui riportato l’opzione selezionata é 

“Impostazioni”. Per poi confermare la propria scelta si deve premere il tasto A della 

console. 

Il metodo selezioneMenuprincipale()gestisce lo scorrimento delle voci che 

compongono il menu; per fare ciò assegna a ogni opzione un valore che corrisponde 

all’identificativo del primo sprite, quello più a sinistra, da cui é costituita. Utilizza poi 

una variabile, dichiarata e inizializzata esternamente a qualsiasi funzione, chiamata 

posMenu, che  viene modificata in seguito ad ogni spostamento nel menu. Non é 

possibile né dichiarare la variabile internamente alla funzione, poiché deve essere 

visibile nell’intero file, né qui inizializzarla poiché la funzione di selezione é richiamata 

dal main() all’interno di un ciclo infinito quindi il valore della variabile verrebbe 

continuamente riassegnato perdendo così traccia della posizione in cui ci si trova. Ogni 

voce del menu permette di accedere alla sezione corrispondente. 

 

Impostazioni 

 In questa sezione é possibile modificare i valori delle impostazioni dell’applicazione; le 

voci relative ai parametri modificabili vengono elencate, in parte, in ognuno dei due 

schermi della console. Utilizzando i tasti a sinistra dello schermo inferiore oppure 

toccando i bottoni con le frecce visualizzati é possibile scorrere l’elenco. Per modificare il 

valore di un’impostazione é sufficiente toccarla con lo stilo se si trova nello schermo 
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inferiore, alternativamente, volendo usare soltanto i pulsanti 

della console, premendo il pulsante Y si modifica il valore 

dell’ultima opzione dell’elenco, quella evidenziata, 

nell’esempio a fianco “Riproduzione audio”. 

Nella parte bassa della schermata sono posizionati tre 

bottoni tra cui é possibile spostarsi utilizzando i tasti L ed R. 

Come per il menu iniziale, é possibile toccarli con lo stilo 

oppure confermare la scelta dell’opzione correntemente 

evidenziata premendo il pulsante A. Anche in questo caso 

viene utilizzata una variabile per memorizzare la posizione 

del menu in cui ci si trova, di seguito viene riportato il codice che serve a mantenere 

aggiornata tale variabile contenente la posizione. 

if(Pad.Newpress.L && posMenuImp!=20 && posMenuImp!=23){ 
   posMenuImp=posMenuImp-1;} 
if(Pad.Newpress.R && posMenuImp!=22 && posMenuImp!=24){ 
   posMenuImp=posMenuImp+1;} 
 
if(Pad.Held.Up){ 
   PA_DualSetSpriteAnim(23,1); 
}else if(Pad.Released.Up){ 
   PA_DualSetSpriteAnim(23,0); 
} 
if(Pad.Held.Down){ 
    PA_DualSetSpriteAnim(24,1); 
}else if(Pad.Released.Down){ 

PA_DualSetSpriteAnim(24,0); 
} 

 

I primi due controlli condizionali servono per incrementare o decrementare il valore 

della variabile posMenuImp. La seconda parte del codice, invece, serve per far 

evidenziare i bottoni con le frecce visualizzati, anche quando si premono i pulsanti 

relativi sulla console. 

Come deciso in fase di progettazione sono presenti: 

- il bottone “Menu” che riporta alla schermata iniziale senza confermare le scelte 

effettuate per le impostazioni, alternativamente é possibile scegliere il pulsante 

B della console per ottenere lo stesso risultato; 

- il bottone “OK” che riporta anch’esso, al menu principale ma conferma le scelte 

effettuate; 

-  Il terzo bottone, “Reset”, riporta i valori delle impostazioni ai valori presenti 
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all’accesso nella sezione. 

 

Gestione immagini 

Le immagini che sono state importate nell’applicazione e che devono ancora essere 

gestite, nello schermo superiore, sono visualizzate con degli sprite di dimensione 64 x 64 

pixel, le due presenti nello schermo inferiore, invece, vengono ingrandite. 

Tutte le immagini inserite nel prototipo sono state prese da un sito apposito che le 

fornisce gratuitamente [S24]. La libreria richiede che le immagini collegate a uno sprite 

non siano, ovviamente, più grandi della dimensione massima di uno sprite e che non 

contengano più di 256 colori perciò si é reso necessario ridimensionarle. Questa 

operazione é stata eseguita con un tool gratuito (FastStone 

Photo Resizer) prima di essere passate al convertitore PAGfx.  

Dal procedimento appena descritto nascono due 

problematiche: la prima é legata alla poca nitidezza 

dell’immagine dopo la diminuzione dei colori e la seconda al 

fatto che dopo aver effettuato uno zoom ad uno sprite questo 

appare sgranato se l’immagine non ha una risoluzione 

sufficientemente elevata. É necessario quindi che quelle 

utilizzate abbiano delle caratteristiche grafiche adeguate.  

Le funzioni dei tasti in questa sezione dipendono dalla 

modalità di interazione attiva in quel momento: inizialmente é solo possibile scorrere 

l’elenco con i pulsanti di direzione oppure tornare al menù principale utilizzando i tasti 

A o B; il primo per confermare la selezione del bottone “Menu” evidenziato, il secondo é 

coerente con le modalità di interazione generali. Premendo il tasto X, invece, viene 

cambiata la modalità di interazione, compare un nuovo elemento grafico, una cornice; 

come detto precedentemente ha il ruolo di indicare quale delle due immagini ingrandite 

si sta selezionando. La cornice può essere spostata, a destra o sinistra, con i pulsanti di 

comando accanto allo schermo della console. Il tasto Y permette di tornare alla modalità 

precedente e nasconde la cornice. Per confermare la selezione dell’immagine che si 

decide di gestire la si può toccare con lo stilo oppure utilizzare il tasto di conferma A se 

é evidenziata dalla cornice.  
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PECS 

La struttura logica scelta per mantenere le informazioni riguardanti le numerose  

immagini qui utilizzate é una tabella in cui ogni riga rappresenta un’immagine e ogni 

colonna un attributo dell’oggetto, é stata implementata attraverso l’uso del vettore 

immaginiPerFrasi[] composto di oggetti di tipo Img_pecs. Il metodo 

preparaDB()si occupa di creare la tabella ed inserirvi tutte le informazioni necessarie. 

Per ogni immagine contiene una riga come quella riportata di esempio qui sotto: 

immaginiPerFrasi[1]= Img_pecs((char*)"ANNOIATO", (char*)AnnoiatoC_Sprite, 
64, 1, 2, 256, 0);  

Gli argomenti passati al costruttore sono: il nome da visualizzare sotto l’immagine, il 

nome del riferimento al file generato dal convertitore PAGfx, la dimensione del lato 

dell’immagine, la modalità di colore (0 per 16 colori o 1 per 256), l’identificativo della 

palette colori e le coordinate. Alle immagini inserite nella tabella sono di default 

assegnate coordinate che non permettono la visibilità. É stato poi creato un metodo 

utilizzato per posizionare solo le immagini appartenenti alla pagina in quel momento 

visualizzata. Per scorrere le immagini di pagina in pagina bisogna premere i tasti L ed R. 

Inizialmente si era pensato di gestire questo cambio 

eliminando e ricreando gli sprite relativi alle immagini nella 

pagina, assegnando loro i riferimenti ai sei elementi successivi 

nel vettore. Purtroppo, però, la funzione di cancellazione 

fornita dalla libreria PaLib, 

PA_DualDeleteSprite(num_sprite) non elimina 

completamente lo sprite, di conseguenza dopo qualche 

cambiamento di pagina si verificava un errore per 

l’esaurimento della memoria disponibile. 

Con i pulsanti di direzione situati accanto allo schermo della 

console é possibile spostare la cornice verde che qui nell’esempio é posizionata intorno 

alla prima immagine della pagina. L’immagine, tra le sei visibili, che viene evidenziata 

dalla cornice é visualizzata ingrandita nello schermo inferiore e descritta dal proprio 

nome.  

Nello schermo inferiore cambiano leggermente le modalità di interazione con l’utilizzo 

del pulsanti della console. 

- il bottone che permette di tornare alla schermata principale mantiene la forma e 
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l’aspetto che ha nelle altre schermate ma cambia posizione, dall’angolo in basso 

a sinistra a quello in alto a destra e rimane sostituibile dal pulsante B; 

- quello per cambiare la categoria, che ha l’aspetto di una cartellina, é sostituibile 

dal pulsante Y 

- quello per annullare la composizione di una frase é sostituibile dal pulsante X. 

Non é, però, possibile compiere quest’ultima operazione tra il momento in cui 

viene fatta partire la riproduzione del messaggio e quello in cui vengono 

riposizionate le immagini al termine dell’interazione; la motivazione é dovuta al 

fatto che si vuole evitare che un bambino dopo aver creato la frase la elimini 

erroneamente prima che il destinatario del messaggio la veda.   

La parte inferiore, che rappresenta la “striscia frase”, é di colore più chiaro, qui vengono 

posizionate le immagini che compongono il messaggio. 

Premendo il pulsante SELECT l’immagine che in quel 

momento é evidenziata dalla cornice viene inserita nella frase; 

al suo posto, nella pagina, rimane uno spazio vuoto, come 

accadrebbe se si stesse lavorando con il quadernetto cartaceo.  

Al momento é possibile creare messaggi che si compongono 

al massimo di cinque immagini. Terminata la composizione 

del messaggio, premendo il pulsante START oppure con lo 

stilo il bottone “OK”, ne viene avviata la riproduzione e il 

bottone situato a destra della striscia inizia a lampeggiare fino 

a che il destinatario del messaggio non terminerà la 

ripetizione premendo contemporaneamente il tasto START con il tasto A. Per rimettere 

ogni immagine al proprio posto é necessario, invece, premere contemporaneamente il 

pulsante START con il pulsante X. Volutamente sono stati previsti questi due step 

poiché é presumibile che il destinatario del messaggio voglia soffermarsi sulla 

ripetizione della frase da parte del bambino prima di riposizionare le immagini 

utilizzate. 
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4.3 – Le direttive del W3C (World Wide Web Consortium) 

Il World Wide Web Consortium é una comunità internazionale che si occupa di sviluppare 

protocolli e linee guida al fine di massimizzare il potenziale del web. I principi su cui 

basa il proprio operato riguardano: 

- l’interazione; un obbiettivo del W3C é quello di promuovere la condivisione e la 

partecipazione tramite il web, nato come uno strumento di “sola lettura”, oggi 

mezzo di interazione in cui sono sempre maggiormente presenti blog, wiki e 

social network che hanno contribuito ad accrescere il numero di persone che sono 

entrate a far parte del mondo del World Wide Web. 

- La fiducia a livello globale; l’interazione tramite il web ha mutato le relazioni 

sociali, il modo di rapportarsi agli altri, di conoscersi, di condividere esperienze 

ma anche i rapporti commerciali hanno assunto una nuova veste. In alcuni di 

questi casi non vi é più la necessità di incontrarsi di persona. Il W3C ha 

individuato il ruolo predominante assunto dalla fiducia in questi contesti, perciò 

attraverso il design e la tecnologia cerca di accrescere tale aspetto, garantendo 

sicurezza e privacy. 

- L’accessibilità; il W3C riconosce il grande valore sociale del web: esso consente la 

comunicazione tra le persone, in diverse forme e a qualsiasi distanza, il 

commercio, inoltre, fornisce numerose opportunità di condivisione della 

conoscenza. Il consorzio cerca di rendere tali vantaggi accessibili a tutti, 

indipendentemente dal dispositivo hardware, dal software o dall’infrastruttura di 

rete utilizzati, dalla lingua, cultura, posizione geografica, abilità fisica o mentale. 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il W3C ha emanato delle linee guida specifiche 

raggruppate nel documento WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) che illustrano 

come creare contenuti che siano accessibili a persone che soffrono anche di disabilità. 

 

Dato che l’applicazione dovrà essere utilizzata da soggetti disabili alcune delle scelte 

stilistiche, per quanto riguarda la progettazione grafica, sono state influenzate dalle 

direttive sopra indicate. 

- É stato scelto un colore scuro per lo sfondo delle schermate per far risaltare le 

immagini utilizzate in quanto esse sono per lo più chiare ma soprattutto inserite 
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in un quadrato bianco. 

- Le scritte poste come titolo delle schermate e a descrizione delle immagini, per 

risaltare sullo sfondo, sono state inserite di colore bianco. 

- Il carattere scelto per ogni scritta presente, nelle schermate o all’interno dei 

bottoni visualizzati, é molto semplice e soprattutto senza grazie. 

- I bottoni visualizzati sono anch’essi a sfondo chiaro per risaltare nella 

schermata, mentre le scritte al loro interno sono nere per essere ben visibili. 

Quando evidenziati, i tasti, diventano di colore nero e le scritte bianche. 

- Si é cercato di rendere il percorso di navigazione più chiaro e l’interazione più 

semplice possibili; é sempre visibile, ad esempio, in ogni sezione, il bottone 

“Menu” che permette di tornare alla schermata iniziale per dare all’utente 

un’indicazione costante del punto in cui si trova. 
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CAPITOLO 5 – CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

Durante lo sviluppo del prototipo si é voluto dare maggiore priorità alla sezione più 

importante dell’applicazione, quella denominata PECS. Le parti implementate nel 

prototipo permettono di effettuare, infatti, uno scambio comunicativo completo, 

nonostante l’assenza di riproduzione vocale. Non é stata implementata la sezione che 

permette di importare nuove immagini tramite l’uso della fotocamera, questo perché la 

console a disposizione per poter testare quanto implementato é un Nintendo DS Lite, 

modello in cui non é integrato il dispositivo fotografico. 

 

Il prototipo si presta all’aggiunta di diverse implementazioni, prima di tutto quelle 

mancanti ma previste dal progetto, in quanto é stato realizzato in previsione di tali 

annessioni e quindi predisposto alle nuove estensioni delle funzionalità.  

Inoltre potrebbe essere utile identificare un modo pratico per ottenere immagini con 

qualità grafiche adeguate a essere correttamente visualizzate nell’applicazione. Questo 

soprattutto pensando all’importazione di nuove immagini caricandole da altri 

dispositivi. Mentre le immagini caricate in fase di sviluppo possono essere preparate ad 

hoc, quindi con una risoluzione e dimensione adeguate, nel momento in cui i genitori o 

il terapista di un bambino autistico vogliano inserire nuove immagini all’interno della 

collezione presente nell’applicazione é molto probabile che queste, soprattutto se 

scaricate da siti che le offrono gratuitamente come spesso accade ora, vengano 

visualizzate con una qualità scadente. Le immagini oggi fornite, infatti, sono per lo più 

create per essere stampate e utilizzate in formato cartaceo quindi non presentano una 

risoluzione sufficientemente elevata per essere utilizzate con un dispositivo digitale. É 

possibile adeguarle a questo tipo di uso mediante alcuni strumenti di grafica disponibili 

anche in versione freeware, ma é presumibile che molti tra genitori e terapisti non siano 

esperti conoscitori di queste tecnologie, ciò comporterebbe una richiesta di tempo 

maggiore per la trasformazione. Dato che le immagini per essere utili e raggiungere lo 

scopo comunicativo devono essere ben riconoscibili risulta questa essere una 

problematica fortemente connessa alla realizzazione dell’applicazione progettata.  
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Un ulteriore sviluppo che potrebbe estendere il progetto finora esaminato riguarda la 

possibilità di comunicare con altri dispositivi. La console Nintendo DS permette, infatti, 

di usufruire di una connessione Wi-fi attualmente utilizzata per partite con giochi 

multiplayer compatibili con essa. Si pensa che questa modalità potrebbe risultare utile, 

non nelle prime fasi della terapia, in cui si insegna ad interagire con gli altri, poiché 

comporterebbe il fornire una scorciatoia per effettuare scambi comunicativi senza 

direttamente rapportarsi con un’altra persona. Piuttosto potrebbe facilitare l’interazione 

tra due soggetti autistici che già hanno imparato i meccanismi basilari della 

comunicazione. In questa situazione le problematiche legate all’atto comunicativo 

risultano maggiori in quanto presenti sia per il mittente che per il destinatario del 

messaggio. Utilizzando come tramite il dispositivo si eliminerebbero gli ostacoli che 

impediscono il primo approccio. Successivamente, i due soggetti, come dimostrato da 

diversi studi, tenderebbero a preferire la comunicazione verbale poiché risulterebbe il 

mezzo più veloce e pratico per trasmettere i propri pensieri e le proprie opinioni. 

  

Oltre ai possibili sviluppi un’importante aspetto é quello del test. Per testare 

l’applicazione con dei bambini autistici é necessario, come precisato precedentemente, 

che l’applicazione sia sufficientemente completa, principalmente non presenti 

comportamenti anomali che possano destabilizzare l’equilibrio creato fino a quel 

momento dal percorso terapeutico. Proprio per queste motivazioni non é stato possibile 

effettuare tale prova in questo contesto.  

É  fondamentale effettuare una fase di test strutturata in due momenti differenti: il 

primo é caratterizzato da un periodo di apprendimento delle modalità di utilizzo 

dell’ausilio, la seconda di raccolta dei dati relativi all’efficacia dell’utilizzo dello stesso 

con fini comunicativi. Per come é stato progettato lo strumento si pensa che la prima 

delle due sotto-fasi possa essere relativamente breve, simile alle tempistiche di 

apprendimento dell’uso del libretto comunicativo per quei soggetti che ancora non lo 

utilizzano, più breve per chi già comunica tramite questo ausilio poiché il meccanismo 

con cui si realizza lo scambio comunicativo é molto simile. Tali tempistiche potrebbero 

essere ulteriormente ridotte per quei soggetti che già possiedono una console Nintendo 

DS, saranno quindi già abituati a utilizzarla e avranno maggiore dimestichezza 
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nell’interazione. Per raggiungere questo scopo si é cercato, nell’attribuzione delle 

funzionalità ai pulsanti della console, di rispettare quelle che solitamente vengono 

attribuite nei giochi presenti sul mercato e più diffusi tra i bambini. 

 

Il giudizio della psicologa intervenuta ha sottolineato l’efficacia che uno strumento di 

questo tipo avrebbe se introdotto all’interno dell’approccio comunicativo PECS, che già 

di per sé ottiene risultati molto positivi. Le numerose caratteristiche legate a questo 

ausilio come la possibilità di personalizzarlo in modo facile o di utilizzarlo ovunque ci si 

trovi avendo anche un rinforzo verbale nell’apprendimento, o ancora la semplicità di 

utilizzo sono tutte identificate come favorevoli al rapido apprendimento dello scambio 

comunicativo.  
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