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+ Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA): una breve introduzione [Beukelman & 
Mirenda, 2014; ISAAC Principi e pratiche in CAA, 2017] 
n  La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa assume la comunicazione come bisogno 

primario dell’uomo [Light, 1997; Williams, 1997] ed afferma che tutte le persone hanno 
diritto di comunicare nel modo più ampio possibile. 

n  Obiettivo della CAA è quello di sostenere e supportare la comunicazione e la 
partecipazione delle persone con BCC “bisogni comunicativi complessi” (CBC – complex 
communication needs). 
n  Destinatari: popolazione disomogenea per età, quadri clinici e condizioni di vita 

n  CONDIZIONI CONGENITE 

n  Disabilità intellettive 
n  Malattie rare e sindromi genetiche 

n  Disturbi dello spettro autistico 
n  Paralisi cerebrali infantili 

n  Miopatie 
n  Sordo-cecità e altre disabilità sensoriali 

n  … 
n  DISABILITÀ ACQUISITE 

n  Patologie neuro-degenerative (SLA, sclerosi multipla, Morbo di Parkinson…) 

n  Disturbi cognitivi e demenza 
n  Cerebrolesioni acquisite  

n  Patologie cerebrovascolari 
n  Neoplasie 

n  … 



+ Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA): una breve introduzione 

n  “La CAA studia e quando necessario tenta di compensare 
disabilità comunicative temporanee o permanenti, 
limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di 
persone con severi disturbi nella produzione del linguaggio 
(language) e della parola (speech) e/o di comprensione, 
relativamente a modalità di comunicazione orale o scritta 
(ASHA, 2004).”  

n  AUMENTATIVA: le tecniche e gli strumenti di CAA sono tesi 
non a sostituire ma ad accrescere la comunicazione naturale: 
potenziamento delle abilità presenti 

n  ALTERNATIVA: rispetto al linguaggio verbale 
n  Qualsiasi strumento, dispositivo, immagine, simbolo  o gesto in grado 

di compensare le difficoltà recettive ed espressive 
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Simboli CAA 

n  TIPOLOGIA DI SIMBOLI 
n  SIMBOLI UNAIDED 

n  Gesti 
n  Sistemi di segni 

n  SIMBOLI AIDED 
n  Simboli tangibili (oggetti reali, miniature, oggetti parziali…) 
n  Simboli pittografici 

n  Fotografie 
n  Set di simboli stilizzati (Es. PCS Picture communication symbols, WLS Widgit 

Symbols, Bliss…) 
n  Simboli ortografici (es. Braille, Fingerspelling…) 

n  TECNOLOGIA  
n  Senza tecnologia 
n  A bassa tecnologia 
n  Ad alta tecnologia  

La CAA è davvero alternativa? 
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Un’idea “ingenua” di linguaggio 

n  “Feticismo della lingua scritta” [Bally, 1976; Sapir, 1921; 
Bloomfield, 1979] 
n  Abitudine di interpretare il linguaggio verbale sulla base di 

descrizioni e aspettative teoriche formate a partire dalla lingua 
scritta. 

n  Influenza della “linguistica formale”  
n  Linguaggio come sistema che manipola simboli astratti 

n  Convinzioni erronee  
n  Sull’incidenza quantitativa di alcune forme e strutture 

n  Sul funzionamento dei sistemi linguistici 
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Un esempio… 

n  Es: Che cos’è una “FRASE”?  
n  Unità linguistica 
n  circa 300 definizioni 
n  Def. Enciclopedia Treccani:  

“La frase è un insieme di parole disposte intorno  
a un verbo di senso compiuto e autonomo”. 

n  Requisiti: 
n  PRESENZA DI UN VERBO 
n  INTERPRETABILITÀ SEMANTICA/AUTONOMIA 
n  REALIZZAZIONE DI UNA PREDICAZIONE 

n  “Attribuzione di una proprietà ad un oggetto del mondo, 
codificato dal soggetto. Tale proprietà può corrispondere:  

1.  al possesso di una qualità  (es. Marta è alta) 
2.  all’appartenenza a una classe (es. il mio gatto è un siamese) 
3.  all’aver luogo di un’azione (es. Marta mangia un panino) 



+
Frasi e/o enunciati? 

n  Dati quantitativi, estratti da corpora di parlato spontaneo 
[Cresti, 2005] 
Espressioni di valore comunicativo: 
n  60% sono Sintagmi Verbali 

n  “te l’ho detto”, “esalta le forme”, “proviamo” 
n  40% circa sono enunciati primitivi nominali, “verbless”  

(Sintagmi Nominali, Sintagmi Preposizionali, Aggettivi, 
Interiezioni) 

n  “Il vestito blu”, “al telefono”, “normale”, “eh?” 

Solo il 5% rispetta il criterio della compiutezza semantica 
n  “questa è la vita”,  “stasera c’è una telefonata seria” 
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“anomalie” del parlato? 

n  La lingua parlata non è amorfa o priva di caratteristiche  

n  Priorità del parlato sullo scritto: 
n  ANTROPOLOGICA 

n  ONTOGENETICA 

n  FILOGENETICA 
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Alcuni punti… 

1.  Linguaggio come facoltà comune al regno animale 

2.  Linguaggio verbale e non-verbale come sistema integrato 

3.  “classical sandwich model” vs. “embodied/grounded 
cognition” 

4.  “Azione linguistica”, da Austin in poi… 

5.  Alcune osservazioni sull’iconicità/arbitrarietà dei segni 
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Il linguaggio e le lingue storico-
naturali 

n  LINGUAGGIO 
Capacità di associare due diversi ordini di entità: 
n  Contenuti mentali 
n  Realtà sensoriali 

 
In termini SEMIOTICI:  
Espressione e Contenuto 
Significante e Significato 

“Il linguaggio è la facoltà di associare un significante ad un 
significato, allo scopo di comunicarlo” 

n  Unico requisito: Il significante deve essere costituito da materiale 
sensoriale, prodotto da un organismo e percepibile dai sensi di un 
altro organismo.   
Nell’ordine del significante rientra perciò un illimitata varietà di 
fenomeni: segni grafici, suoni, movimenti, odori… 
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Il segno 

n  Ferdinand de Saussure  
[Cours de linguistique générale 1916] 
n  “BIPLANARITÀ”: Il segno è una entità a due facce 

 

 

 

segno = significante
significato
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Capacità comunicativa 

CAPACITÀ COMUNICATIVA 

n  tratto comune a tutto il mondo animale, uomo compreso 

n  vari gradi di complessità: 
n  COMUNICAZIONE ANIMALE 

n  segnali di guida delle formiche 

n  danza delle api 

n  … 

n  Gesti, mimica, postura del corpo 
n  LINGUAGGIO DEI SEGNI 

n  LINGUAGGIO VERBALE 
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Esempi di comunicazione animale:  
i segnali di guida delle formiche 

n  Significato 
n  Posizione di una fonte di cibo 

n  Pericolo! 

n  Significante 
n  Chimico (sostanze odorose: feromoni) 

 

 

https://youtu.be/4OM6MGH07Xk 
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Esempi di comunicazione animale:  
la danza delle api [Von Frisch] 

n  Significato 
n  Posizione (direzione/distanza) e qualità di una fonte di cibo 

n  Significante 
n  Motorio (orientamento/lunghezza/ampiezza della danza) 

https://youtu.be/_6458hN4Cyw 
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Proprietà biologiche del 
linguaggio 
n  CARATTERE CONGENITO (innato)  

n  Non è il risultato di un apprendimento, ma nasce con l’organismo stesso ed è 
registrato nel patrimonio genetico dell’individuo 

n  (relativa) IMMUTABILITÀ 
n  È una facoltà che non si altera con il tempo 

n  UNIVERSALITÀ 
n  È ugualmente presente in tutti gli individui di una specie, indipendentemente 

dall’area geografica e dal momento storico. 

n  INAPPRENDIBILITÀ e INCANCELLABILITÀ 
n  Non può essere appreso e/o dimenticato.  
n  Si imparano e si dimenticano i singoli codici con cui il linguaggio si concretizza. 

n  INDIFFERENZA AL SIGNIFICANTE 
n  Il linguaggio si manifesta sotto forma di associazione sig.nte/sig.to, ed è indifferente 

rispetto a quale specifico significante verrà scelto per attualizzarlo 
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Linguaggio verbale e lingue 
storico-naturali 

n  Linguaggio verbale 
n  La facoltà di comunicare mediante sistemi linguistici, detti 

lingue (cioè mediante associazioni sistematiche di significanti 
verbali e significati). 

n  È uno dei sistemi di comunicazione a disposizione dell’uomo: la 
nostra facoltà di linguaggio può esprimersi non solo attraverso gli 
organi fono-articolatori ed uditivi! 

n  Lingue “storico-naturali” 
n  lingue nate spontaneamente lungo il corso della civiltà umana e 

usate dagli esseri umani ora o nel passato 
n  Es: Italiano, Francese, Russo, Cinese, Latino… 



+
Proprietà delle lingue storico-
naturali 

n  NON SONO CONGENITE  
n  Non sono registrate nel patrimonio genetico dell’individuo, ma 

vengono apprese 

n  SONO MUTEVOLI 
n  Le lingue storico naturali cambiano continuamente (nel tempo, nello 

spazio, nelle situazioni comunicative) 

n  NON SONO UNIVERSALI 
n  Sulla terra ad oggi sono parlate circa 6000 lingue 

n  APPRENDIBILITÀ e CANCELLABILITÀ 
n  Le lingue naturali vengono apprese dall’individuo 
n  Le lingue naturali possono essere dimenticate (se non esercitate!) 
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Verbale e non verbale 

n  Le abilità linguistiche “in senso stretto” sono da sempre 
ritenute caratterizzanti dell’uomo in quanto animale 
sociale. 

n  Gli aspetti non verbali, soprattutto gestuali, sono stati 
considerati:  
n  principale veicolo dell’espressione dell’affettività e delle 

emozioni del parlante 
n  la manifestazione delle relazioni o degli atteggiamenti che 

legano parlante e interlocutore 

n  Funzione ancillare rispetto all’espressione dei veri e 
propri contenuti semantici. 

Approccio globale e multimodale all’analisi dei processi 
comunicativi 
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Il linguaggio come sistema integrato 
gesto-parlato [Kendon, McNeill] 

n  Linguaggio verbale e gesto come sistema integrato  

n  Gesto come parte dell’enunciazione 
“Gesture” [. . . ] is a name for visible action when it is used as an utterance or as a 
part of an utterance.” [Kendon, 2004]  

n  “Unbreakable bond” [McNeill, 2005] 

n  Le due forme di espressione, pur sfruttando significanti differenti, sono 
coordinate e prodotte sotto la guida di un’unica intenzione 
“As a close examination of the coordination of gesture with speech suggests, these 
two forms of expression are integrated, produced together under the guidance of a 
single aim.” [Kendon, 2004] 

n  Due lati di un medesimo processo di enunciazione: scaturisce da un 
punto di insorgenza comune a livello cognitivo, sono sincroni e 
funzionalmente integrati.  
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Un esempio… Taratura della 
batteria SMAAV [Gagliardi, 2014] 

Item proposto: “girare”, “mescolare” 

DENOMINAZIONE DI AZIONI PROPOSTE SOTTO FORMA DI STIMOLI DINAMICI 
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Qualche osservazione 

n  SINCRONICITÀ 
n  Lo stroke del gesto è prodotto sincronicamente al parlato, con cui 

partecipa alla costruzione del senso degli enunciati.  

n  COESPRESSIVITÀ 
n  In accordo con quanto è riportato in letteratura, i significati 

convogliati sono simili.  
n  espressione parallela, ridondante rispetto al significato espresso 

verbalmente 
  oppure 

n  precisa e restringe l’applicazione dell’etichetta lessicale.  

n  La lessicalizzazione dello stimolo avviene di mediante verbi di 
azione “generali”: nella maggior parte dei casi il gesto, 
riproducendo mimeticamente l’evento rappresentata nel video, 
si rivela come elemento disambiguante.  
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Qualche osservazione 

n  Sebbene in alcuni casi il gesto sembri subentrare nel 
momento in cui vi siano difficoltà nel recupero lessicale, il 
rapporto con il parlato non è mai di pura compensazione… 
PUNTO DI INSORGENZA COMUNE 

n  Il controllo delle azioni di mano e bocca ha un substrato 
neurale condiviso nell’area fronto-parietale 

n  Sistema dei neuroni specchio 
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Gesto nell’ontogenesi del 
linguaggio [LaCAM Lab.: Volterra, Caselli, Capirci…]  

n  Ruolo centrale del gesto nell’ontogenesi del linguaggio  

“Progression from action to word through gesture” 

n   Continuità tra forme prelinguistiche e linguistiche, ovvero 
tra:  
n  AZIONE: primi schemi motori appresi dagli infanti (in particolare 

manipolazione di oggetti e condivisione dell’attenzione) 

n  GESTO (solitamente di tipo deittico) 

n  Prime PAROLE 
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Gesto in ontogenesi  
[Caselli & Casadio, 1995] 
 
n  L’emergere della COMUNICAZIONE INTENZIONALE è 

segnalato dalla comparsa di una serie di “gesti 
comunicativi intenzionali deittici” o “performativi”. 
Esprimono in maniera diretta l’intenzione comunicativa 
dell’infante:  
n  “intenzione comunicativa RICHIESTIVA”: la sua volontà di 

ottenere un oggetto o comportamento dall’adulto  
n  “intenzione comunicativa DICHIARATIVA”: il suo desiderio di 

condividere l’attenzione o l’interesse dell’adulto tramite un 
oggetto esterno. 
n  Es: gesto di {Indicare}: il bambino punta con il braccio teso 

oppure con l’indice un oggetto, spostando lo sguardo 
alternativamente tra quello e il care-giver (“triangolazione 
dello sguardo”), con funzione richiestiva o dichiarativa.  



+
Gesto in ontogenesi  
[Caselli, 1983] 
 
n  12-16 mesi: produzione segnica si regolarizza e si stabilizza 

n  Comparsa dei “gesti comunicativi intenzionali 
rappresentativi” (o “referenziali” o “simbolici”) 
n  Nascono da azioni che il bambino fa con un oggetto oppure con 

il suo corpo, come:  
n  {bere}: il bambino porta la mano vuota alla bocca, come se 

tenesse in mano un bicchiere, per ottenere da bere.  
n  {telefonare}: il bambino porta la mano all’orecchio come se 

tenesse in mano un telefono.  
n  “Gesti convenzionali”: nascono dagli scambi “sociali” tra il 

bambino e le persone che se ne prendono cura.   
n  {ciao}: il bambino apre e chiude le mani, commentando che 

un oggetto si allontana, che qualcuno è uscito, oppure 
chiedendo a sua volta di uscire.  

n  {più}: il bambino allarga le braccia, con il palmo delle mani 
verso l’alto, per segnalare che qualcosa non c’è oppure non si 
vede più, o che un evento è finito.   
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Gesto in ontogenesi  

n  In ontogenesi il sistema senso-motorio ha un ruolo centrale 
nella costruzione del sistema concettuale e, in generale, 
nell’acquisizione del linguaggio verbale. [Gallese & Lakoff, 
2005]  

n  Il gesto sembra rivestire un ruolo di interfaccia tra le prime 
azioni e la manipolazione di forme linguistiche:  
n  precede temporalmente la comparsa dei lessemi 
n  ma non scompare con il consolidarsi del linguaggio verbale 
n  combinazioni cross-modali di gesti e parole rappresentano una tappa 

necessaria per il successivo sviluppo della sintassi  

n  natura non “culturale”, ma biologicamente determinata 
[Pettenati et al., 2012; Marentette et al, 2016] 
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Il gesto nello sviluppo della 
sintassi [Rinaldi & Volterra, 2013] 
 
 
n  Combinazioni cross-modali gesto-parola: forme di transizioni 

tra le olofrasi e le frasi di due (o più) parole 

n  Dal punto di vista semantico, gesto e parola possono:  
n  avere lo stesso significato  

n  es. {dito alla bocca} <ahm> = “ho fame” 
n   essere “complementari” (il gesto specifica e disambigua il 

significato della forma verbale prodotta) 
n  es. {indicare} <cane>, puntando il dito verso la finestra, per 

riferirsi a un cane che fuori abbaia  
n  veicolare significati differenti nei due diversi canali  

n  es. {ciao} <papà>, per commentare che il papà è appena uscito 
n  Es. {indicare } <nonna>, richiamando deitticamente un paio di 

occhiali, a significare che sono di proprietà della nonna 
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Processi cognitivi 

n  Nelle scienze cognitive “classiche” (es. programma cognitivista, anni 
’50-’80): il pensiero è una specie di “calcolo”, una manipolazione di 
rappresentazioni mentali simboliche, modali e astratte [Fodor, 1975; 
1983]. 

n  “teoria rappresentazionale o computazionale della mente” 
mente/cervello/corpo sono entità separate e tra di loro irriducibili  



+
Classical sandwich model [Hurley, 2001]  
 

n  Ciascuno di questi componenti è ben distinto dagli altri, ed interagisce 
in maniera unidirezionale con l’unità contigua.  

n  le aree somatosensoriali e motorie della corteccia cerebrale 
assolvono a compiti di tipo meramente esecutivo, fornendo 
rispettivamente l’input e l’output ad un sistema di elaborazione che 
manipola stringhe di simboli astratti secondo regole formali.  



+
La mente modulare 
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Embodied/grounded cognition 

n  Il cervello umano non funziona come un 
computer, perché la “computazione cognitiva” non 
avviene in modo indipendente e autoreferenziale 
dal corpo fisico 

n  La cognizione è “embodied”/ “grouded”, cioè 
“incarnata” e fondata sui sistemi senso-motori:  
n  il confine tra i processi di “livello basso”, la percezione 

e il movimento, e i processi di livello alto, come il 
linguaggio e il pensiero, si rivela estremamente 
difficile da tracciare, forse addirittura inesistente.  

n  “Il cervello che agisce è anche innanzitutto un 
cervello che comprende” [Rizzolatti e Sinigaglia, 
2006] 
n  il sistema motorio non ha semplicemente il ruolo di 

esecutore di comandi, ma è attivamente coinvolto in 
processi di elaborazione e integrazione percettiva.  
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Il sistema dei neuroni specchio (e 
non solo!) 

n  Proprietà generali corteccia premotoria (nel macaco) 
n  Neuroni scaricano in concomitanza di atti motori finalizzati (“goal- related”)  
n  Neuroni canonici: “scaricano” sia quando viene compiuto un atto motorio, sia 

alla presentazione visiva di oggetti tridimensionali.  
n  trasformano automaticamente l’informazione visiva collegata alle 

caratteristiche fisiche degli oggetti nel formato motorio necessario al 
compimento di un atto > AFFORDANCE 

n  NEURONI SPECCHIO: si attivano sia al compimento di un atto 
motorio (es. afferrare una nocciolina), sia quando il medesimo atto è 
semplicemente osservato.  
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Quali implicazioni per le teorie del 
linguaggio?  

n  Comprensione preconcettuale (e prelinguistica!) 
dell’azione: l’osservazione di un atto motorio induce 
nell’osservatore l’attivazione dello stesso circuito neuronale 
deputato alla sua esecuzione (“simulazione incarnata”) 

n  Piano LESSICALE/SEMANTICO 

n  Piano FONETICO/FONOLOGICO 
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Quali implicazioni per le teorie del 
linguaggio?  

n  “Memoria semantica” (o “conoscenza concettuale”) 
n  l’aspetto della memoria umana che corrisponde alla conoscenza generale del 

significato di parole e oggetti, fatti e persone, senza connessione a un 
particolare tempo o luogo.  

n  sistema organizzato di conoscenza che consente ai parlanti di esprimere 
giudizi sulle proprietà e sulle funzioni di oggetti ed eventi  

“Il sistema di memoria necessario all’uso del linguaggio [...], un thesaurus 
mentale che organizza la conoscenza delle parole ed in generale dei simboli 
verbali posseduti da un parlante, i loro significati e referenti, le relazioni che li 
legano, le regole/formule/algoritmi necessari alla loro manipolazione.” [Tulving,
1972] 
 

n  Il contenuto della conoscenza concettuale è in gran parte collegato alla 
percezione e all’azione, e dunque localizzato corticalmente in un network 
neurale distribuito rappresentato somatotopicamente in regioni cerebrali 
sovrapponibili o coincidenti con le aree senso-motorie.  
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Rappresentazioni cognitive modali 
o amodali? [Barsalou, 1999] 

“Perceptual systems pick up information  
from the environment and pass it on to  
separate systems that support the various  
cognitive functions, such as language, 
 memory, and thought.” 

“Subsets of perceptual states in sensory- 
motor systems are extracted and stored in  
long-term memory to function as symbols.  
As a result, the internal structure of these  
symbols is modal, and they are analogically 
 related to the perceptual states that  
produced them.” 
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Comprensione Semantica [Pulvermüller & 
Fadiga, 2010] 
n  CIRCUITI SEMANTICI SPECIFICI PER CATEGORIA 

n  L’informazione legata alle diverse caratteristiche degli oggetti e degli eventi 
è “conservata” in varie regioni della corteccia cerebrale, entro i medesimi 
sistemi neurali attivi durante la percezione, l’azione e il movimento.  

n  Le diverse regioni corticali vengono impegnate selettivamente in base al 
tipo di elemento semantico elaborato  
n  Odore/gusto[Gonzales et al. 2006; Simmons, Martin & Barsalou, 2005]  
n  Colore [Martin et al.1995; Simmons et al., 2007]  
n  Forma [Pulvermüller & Hauk, 2006] 
n  Suono [Kiefer et al., 2008]  
n  Emozioni [Lewis et al., 2007]  
n  Strumenti [Chao & Martin, 2000]  
n  AZIONI  
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Semantica [Pulvermüller & Fadiga, 2010] 

n  “The learned, arbitrary links between the form of words and 
their meanings are provided by the coupling between these 
word-related circuits and semantic action–perception 
circuits”  
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Processing fonologico 

n  Risonanza motoria durante la percezione del linguaggio parlato 
> SIMULAZIONE INCARNATA DELLA FONAZIONE [Fadiga 
et al., 2002] 

n  Impatto sulle teorie fonologiche! 
n  I sistemi linguistici sono costruiti a partire da un inventario limitato 

di unità minime, discrete e prive di significato indipendente, in 
grado di combinarsi per dare vita alle unità dei livelli superiori 
(“doppia articolazione”). 

n  Le unità, se osservate nel loro effettivo manifestarsi 
n  Sono percepite come sequenze di elementi distinti 
n  Sono però tra di loro sovrapposte (“coarticolazione”, “lack of 

segmentability”) 
n  Hanno realizzazione altamente variabile (“lack of  invariance”) 
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Coarticolazione 

Don’t ask me to carry an oily rag like that. 

http://sail.usc.edu/span/rtmri_ipa/pk_2015.html 
 

https://youtu.be/nCzGTk-_ZVs 
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Processing fonologico 

n  PROBLEMI: 
n  Come fanno i parlanti a derivare delle unità fonologiche astratte e 

invarianti a partire dal continuum fonetico? 

n  Come fanno a riconoscere come equivalenti (e quindi 
riconducibili ad un unico fonema) due foni differenti per 
caratteristiche acustiche?  

n  ESISTE IL FONEMA? 

n  “Teorie attive” della percezione linguistica (es. Motor 
Theory of Speech Perception” [Liberman & Mattingly, 1985]) 
n  i primitivi linguistici sono i “gesti articolatori”: il ricevente 

interpreta le stringhe verbali confrontando i gesti articolatori che 
le hanno prodotte con il proprio repertorio motorio 
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L’effetto McGurk 

https://youtu.be/QmCQOyuvlZI  
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L’effetto McGurk 

n  BABABA: [b]  occlusiva bilabiale sonora 

n  DADADA: [d] occlusiva alveolare sonora 

n  GAGAGA: [g] occlusiva velare sonora 

[b]  [d]  [g]  
http://sail.usc.edu/span/rtmri_ipa/pk_2015.html 
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Linguaggio verbale: forma o 
funzione? 

n  Come definire una lingua? 
a.  Un insieme di lessemi e di regole 
b.  Uno strumento per comunicare 

n  Quale è la sua funzione primaria? 
a.  Esprimere il pensiero 
b.  Consentire l’interazione 

n  E il suo correlato psicologico? 
a.  COMPETENZA LINGUISTICA: produrre, interpretare, giudicare frasi 
b.  COMPETENZA COMUNICATIVA: condurre un’interazione sociale 

per mezzo della lingua 

n  Che rapporto c’è tra sintassi, semantica e pragmatica? 



+
Pragmatica: l’azione linguistica, da 
Austin in poi… 

“La pragmatica linguistica – ed è uno dei suoi paradossi - è stata fondata 
e sviluppata da filosofi […], come se i linguisti, per una rimozione 
singolare, non si fossero accorti che parlare è prima di tutto agire. E 
questo è in linea con una tradizione millenaria che, da Aristotele in poi, vede 
il linguaggio in modo soprattutto descrittivo, come un’attività referenziale. La 
priorità, da Aristotele in su, è stata sempre data al linguaggio apofantico, 
quello vero o falso: a chi si occupa del linguaggio interessa la verità o la 
falsità. Il linguaggio come azione sembra un’idea peregrina, un po’ 
eccentrica, poco più che una curiosità logica.” 

      [Caffi, 2009: 28-29] 

Scuola di Oxford, J.L Austin: teoria degli atti linguistici 
(“How to do things with words” 1962) 

n  Dimensione azionale del linguaggio: il linguaggio “FA” delle 
cose 

n  Gli atti di parola sono un tipo di azione umana 

 



+
La teoria degli atti linguistici 

n  Ciascuna presa di parola è un ATTO 

n  Ogni atto linguistico è la somma di tre atti contemporanei e inseparabili: 
n  ATTO LOCUTIVO 

n  Costruzione dell’enunciato, rispettando la struttura del sistema linguistico 
n  Esecuzione di un atto di referenza e/o predicazione  

n  ATTO ILLOCUTIVO 
n  L’enunciato, oltre ad un significato, ha una “forza”, ovvero una funzione 

comunicativa convenzionale in quel determinato contesto  
n  Intenzione con cui l’enunciato viene prodotto, “fare con il dire”. 
n  Convenzionale 

n  ATTO PERLOCUTIVO 
n  Effetto concreto, extralinguistico, che l’enunciato produce.  
n  Non sempre è calcolabile! 

n  OBIETTIVO PERLOCUTRORIO: effetto programmato 
n  SEGUITO PERLOCUTORIO: esito non programmato e non calcolabile del 

mio dire 



+
Un esempio… 

n  LOCUZIONE 
n  “Oggi è una bella giornata”  

n  ILLOCUZIONE 
n  Asserzione  

n  PERLOCUZIONE 

n  L’interlocutore è informato 
n  L’interlocutore decide di 

uscire per fare una 
passeggiata 

n  L’interlocutore si rattrista 
(perché magari deve 
studiare e non potrà uscire) 



+
Ancora sulle “anomalie” del 
parlato 

n  Una gran parte degli enunciati di altissima frequenza nell’uso nelle 
lingue, se analizzati in chiave strutturale, risultano difettosi o 
incompleti e non sono analizzabili in termini di dipendenze. 

BUONA FORMAZIONE SINTATTICA vs. EFFICACIA PREDICATIVA 
n  Enunciati strutturalmente molto diversi possono incorporare la stessa 

struttura predicativa [Simone, 1990] 
n  Il gelato è buono.     

Buono il gelato!  
Il gelato? Buono! 
Che buono, il gelato! 
Il gelato ? Hmmmm! 

   STRUTTURA PREDICATIVA 
   Buono   il gelato 
   PREDICATO   ARGOMENTO 



+
Interpretabilità pragmatica  

INTERPRETABILTÀ PRAGMATICA vs. COMPIUTEZZA SEMANTICA 
n  L’interpretabilità pragmatica non è vincolata alla realizzazione di una 

predicazione (in particolare a quella costituita da una forma verbale 
finita) 

 

“[…] Non è affatto necessaria la presenza di un costituente verbale, se con ciò 
intendiamo un termine che svolga la funzione coesiva, mentre è indispensabile la 
presenza di un elemento, di qualsiasi tipo, che si comporti da operatore modale 
rispetto all'insieme degli elementi della sequenza”. 

      Sornicola [1981] 

n  L’indice linguistico necessario alla realizzazione dell’interpretabilità 
pragmatica è l'intonazione.  
n  Nel parlato molte strutture funzionano regolarmente come blocchi 

informativi compiuti, ed è sufficiente l'intonazione per garantire 
l'espressione della modalità e l’illocuzione. 



+
sì! 
[Ben, 24 mesi] 

conferma risposte richiesta 



+
Acquisizione della pragmatica 

n  ONTOGENESI: non è un livello tra gli altri 
n  Ruolo sovraordinato rispetto alle abilità linguistiche in senso stretto 

n  Guida lo sviluppo linguistico 
n  È l’obiettivo! 

n  SVILUPPO DELLE ABILITÀ PROSODICO-PRAGMATICHE 
PER L’ESPRESSIONE DELL’ILLOCUZIONE 
n  Prima della comparsa delle predicazione, olofrasi dotate di forza 

illocutiva 
n  Intonazione idiosincratica ma riconoscibile 

n  GIBBERISH: sequenze di sillabe modulate con una varietà di 
profili melodici e accenti  



+
Alcune osservazioni… 

n  La CAA non interferisce con l’emergere e lo svilupparsi 
del linguaggio verbale! 
n  Migliora il sistema di comunicazione funzionale preesistente 

(aumento vocalizzi, iniziativa e attenzione congiunta) 

n  Primi interventi di CAA non hanno prerequisiti 

n  È necessaria una conoscenza delle proprietà/possibilità 
semiotiche degli strumenti che usiamo 



+
Classificare i segni 

n  ICONE 
n  Sono segni che rinviano a un oggetto o a un 

evento per analogia, in virtù di una 
somiglianza con esso. 

n  Il significante imita qualche caratteristica 
del significato 

n  SIMBOLI 

n  Il legame tra significante e significato non 
ha motivazioni di tipo naturale o analogico, 
ma è un rapporto “convenzionale”, 
garantito da una tradizione culturale 

n  Opacità/ARBITRARIETÀ del rapporto tra 
significante e significato 



+
Icona o simbolo? 

n  All’interno dei segni spesso (quasi sempre!) coesistono processi 
iconici e simbolici 

n  Il linguaggio verbale è costituito per lo più da simboli 
n  Eccezione: ONOMATOPEE 

n  I segni di tipo ICONICO non sono privi di componenti 
arbitrarie (culturalmente determinate!). 

= Divieto di transito ai pedoni = Percorso pedonale 



+
Arbitrarietà 

1) Rapporto tra segno e referente/designatum  
2) Rapporto tra significante e significato 
 

Referente   Sig.to     
   “oggetto di arredamento che serve per sedersi”  
    
   Sig.nte 

   it.: sedia 
   ingl.: chair 
   fr: chaise 

   arabo: kursī 
   … 



+
Arbitrarietà 

n  Sig.nte “Platano” 
n  ITALIANO: 

n  Sig.to: “pianta appartenente alla famiglia 
Platanacee” 

n  Referente: 

 

n  CASTIGLIANO: 

n  Sig.to: “Banana” 

n  Referente: 



+
Arbitrarietà 

 

Latino: “BELLUM” 

Inglese: “BELL” 

Italiano: “BELLO” 



+
Onomatopee 

Italiano: “chicchirichì” 
Francese: “cocoricò” 
Tedesco: “kikeriki” 
Inglese: “cock-a-doodle-doo” 
… 
 



+
ASL vs. LIS 

ASL: “Cat” LIS: “Gatto” 

https://youtu.be/Gyw_5ypZUpw 
 



+
Alcune osservazioni… 

n  L’iconicità favorisce la decodifica 

n  L’arbitrarietà richiede:  
n  che abbia acquisito la capacità di associare uno specifico 

contenuto (sig.to) ad una specifica espressione (sig.nte), tra di 
loro eterogenei 

n  che l’utente abbia appreso il codice 

n  I codici arbitrari sono “meno maneggevoli”, ma più 
efficienti. I codici iconici infatti possono esprimere solo 
entità che possano essere sensorialmente additate.  

n  es.:  icona per “trascendentale”? 



+
Alcune osservazioni , riferite alle 
CAA 

n  Osservazione attenta degli stimoli che 
vengono proposti 
n  AMBIGUITÀ di alcuni stimoli visivi 

n  Natura ASTRATTA del contenuto semantico 

n  Alcune nozioni sono culturalmente 
determinate (es. Tempo) 



+
Ambiguità di alcuni simboli di 
CAA [es. Bliss] 

STOFFA 



+
Ambiguità di alcuni simboli di 
CAA [es. Bliss] 



+
Natura astratta del contenuto 
semantico 
n  Variazione d’uso del verbo essere, analisi basata su corpora [Panunzi, 2010] 

n  USI VERBALI  
n  USI COPULARI  

n  attribuzione di una proprietà 
n  es. “Marco è brutto” 

n  ascrizione ad una classe 
n  es. “Mio nonno era un falegname” 

n  ... 
n  USI DI IDENTITÀ (2 sensi, stessa denotazione) 

n  es. “Marco è il presidente della squadra di calcio” 
n  USI PREDICATIVI A BASE LOCATIVA (spaziale o temporale ) 

n  Es. “siamo a Parigi” 
n  Es. “la fiera è il secondo martedì del mese” 

n  “Esserci” 
n  es. “C’è un cane in giardino” 

n  USI AUSILIARI (formazione tempi composti e diatesi passiva) 
n  es. “Il film è iniziato” 
n  es. “La mela è stata tagliata” 



+
Gli usi di “essere” [es. PCS] 

Sartori, 2010 
 

Uso locativo 

Uso ausiliare 



+
Differenze culturali 

n  Metafore cognitive [Lakoff & Johnson, 1980] 
n  Schemi pre-concettuali costituiscono le fondamenta del sistema 

cognitivo/concettuale 

n  TEORIA DELLA METAFORA: domini concettuali intangibili 
sono concettualizzati a partire da domini fisici  

n  Source domain: SPAZIO 

n  Target domain: TEMPO 



+
Orizzontale o verticale? 

n  PASSATO /FUTURO 
n  ASSE LONGITUDINALE 

n  Passato = dietro 

n  Futuro = davanti 
n  Es. “Lasciarsi il passato alle spalle…” 
n  Es. “Non voltarsi indietro” 

n  Lingua Aymara (Lago Titicata)  

n  Passato = davanti 

n  Futuro = dietro  
n  “Conoscere è vedere”: il futuro, non noto, si trova dietro al soggetto 

n  ASSE VERTICALE (lingue amerindiane, lingue orientali es. 
cinese) 



+
Esempio CAA  



+
Il primo assioma della 
comunicazione 

n Primo assioma della comunicazione  
[Watzlawick, Beavin, Jackson 1967] 

“non è possibile non comunicare”  

“Anzitutto c’è una proprietà del comportamento che difficilmente potrebbe 
essere più fondamentale, e proprio perché è troppo ovvia viene spesso 
trascurata: il comportamento non ha un suo opposto. In altre parole, non esiste 
qualcosa che sia un non comportamento o, per dirla anche più semplicemente, 
non è possibile non avere un comportamento. Ora, se si accetta che l’intero 
comportamento in una situazione di interazione ha valore di messaggio, vale a 
dire è comunicazione, ne consegue che comunque ci si sforzi non si può non 
comunicare. L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di 
messaggio: influenzano  gli altri e gli altri, a loro volta,  non possono non 
rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.” 



+
Accessibilità della CAA 

n  Per beneficiare dell’intervento non ci sono prerequisiti 
cognitivi [Cafiero, 2005] 

n  Valutazione 
n  Del posizionamento e della postura seduta 
n  Capacità motorie (controllo arti) 
n  Delle abilità cognitive e comunicative (consapevolezza, 

intenzionalità comunicativa, memoria, rappresentazione simbolica, 
abilità metacognitive) 

n  È finalizzata alla selezione dei dispositivi e dei simboli in grado di 
rispondere alle necessità attuali/future 

n  TUTTE LE PERSONE HANNO LA POTENZIALITÀ DI MIGLIORARE 
IN MODO SIGNIFICATIVO LE LORO ABILITÀ 
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