Parla con me

ParlaConMe è un sistema software di comunicazione simbolica progettato per la lingua italiana.
Nasce dall'esperienza ventennale di un'esperta di comunicazione aumentativa alternativa affiancata
da una linguista.
ParlaConMe nasce come una possibile alternativa a sistemi di tabelle come il PODD e l’IDV (Ingfield
Dynamic Vocabularies). Rispetto a questi e altri sistemi sviluppati nel mondo anglosassone per la
lingua inglese, ParlaConMe si differenzia perché nasce in modo specifico per la lingua italiana,
considerandone la complessità sintattica e morfologica.
Le caratteristiche fondamentali di questo strumento sono:
correttezza grammaticale e morfologica in meno di tre passaggi
coniugazione completa dei verbi articoli e preposizioni disponibili in tutte le loro variazioni
morfologiche
sostantivi in forma singolare e plurale e, se applicabile, maschile e femminile
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scelta di genere, numero e grado degli aggettivi
completezza dei contenuti
la struttura contiene più di 20 categorie suddivise in circa 80 sottocategorie; ogni
sottocategoria contiene una media di almeno 50 vocaboli più di 1000 verbi raggruppati per
iniziale facilità di personalizzazione dei contenuti
efficienza comunicativa
contenuti di maggior frequenza della lingua italiana sono mediamente più accessibili dalla
colonna centrale con predizione di parola (o variazioni morfologiche dei vocaboli collegamenti
e contenuti contestuali alle categorie
diverse modalità di utilizzo

La correttezza morfosintattica può essere trascurata per privilegiare la velocità ed il solo contenuto
comunicativo; la scrittura corretta può essere ottenuta sia programmando a priori che correggendo
a posteriori quanto scritto; la ricerca dei vocaboli può essere fatta in due passaggi, per categoria e
poi sottocategoria, scegliendo direttamente la sottocategoria oppure in base all'iniziale. A partire dal
sistema descritto, in cui sono presenti solo pochi automatismi a limitare il libero utilizzo della lingua
italiana, sono stati creati per “sottrazione e semplificazione” successiva dei sistemi propedeutici che
permettono di arrivare in modo coerente e graduale al livello più complesso.
Per utilizzare Parla con Me occorre avere installato il software Grid 3.
Visualizza qui sotto il primo della serie di video legato al Parla con Me.
https://www.youtube.com/watch?v=02OgTL0KRtY
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