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P COME PERSONALIZZABILE

C COME COMUNICAZIONE

M COME MULTIMODALE

PARLA CON ME:

UN INVITO!!! 

MA ANCHE ...

PARLA ATTRAVERSO ME
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BACKGROUND
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● Creare più livelli a complessità crescente 
per quanto riguarda 
– quantità di contenutI
– complessità morfo-sintattica
– Funzioni visive e motorie richieste

● Con caratteristiche uniformi
● Personalizzabili per contenuti e aspetto

ALCUNE IDEE INIZIALI
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● Ogni livello si basa sul precedente ma 
aumenta 
– La quantità di contenuti
– Il numero di categorie
– Le funzioni morfologiche e grammaticali
– La complessità della frase

● Le funzioni più avanzate sono disponibili 
per la modellizzazione (flip out)

ALCUNE IDEE INIZIALI



March 2009

Symbols @ IMS
 sally.conner@scope.org.uk

If I were starting with the tools, 
knowledge and experience I have now I 
would do many things differently……..

………but we do have an embedded 
strategy that has stood the test of time
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● PARTIRE DALLO STATO DELL’ARTE
– KNOW HOW ED ESPERIENZE 

PRECEDENTI 
● AVERE CHIARO L’OBIETTIVO

– USARE                          PER COMUNICARE 
IN LINGUA ITALIANA IN MODO CORRETTO 
E COMPLETO

– FORNIRE UN VOCABOLARIO ESTESO E 
STRUTTURATO

● SFRUTTARE LA TECNOLOGIA A 
DISPOSIZIONE

● “IMPROVING TECHNOLOGY”
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Livello Advanced

● Più di 1000 verbi

● 20 categorie e 80 
sotto-categorie

● Più di 4000 vocaboli
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FASE DI 
STUDIO 
LINGUISTICO
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Livello Competence

● Stessi contenuti e 
stesse funzioni 
linguistiche del livello 
Advanced

● Minor numero di celle 
per pagina
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Livello Starter

● Contenuto: primo 
vocabolario del 
bambino

● Poche celle

● Modellizzazione ridotta 
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Livello Beginners

● Ampliamento del 
vocabolario

● Aumento delle 
categorie

● Maggiori possibilità di 
modellizzazione



  17

Un anno di vita
● Exposanità – GETI 2018 – livello D

● CAA-TA 2018 – livello starter

● Dimostrazioni presso centri di riferimento nazionali

– Centro sovrazonale Comunicazione Aumentativa 
Milano

– Centro Benedetta d’Intimo Milano

– Centro per l’Autonomia Roma

– Ospedale Gaslini Genova

Grande interesse, acquisto e/o fornitura del sistema anche 
se ancora incompleto, richiesta di formazione specifica per 
gli operatori, suggerimenti per miglioramenti, richiesta di 
personalizzazioni dell’accesso accesso ...
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I primi feedback
● Utilizzo pragmatico dei contenuti

● Utilizzo delle funzioni grammaticali quando “è 
importante” comunicare “bene”.

– l’importanza è soggettiva: mai, qualche volte, spesso, 
sempre?

– l’importanza dipende dal costo-beneficio

● La funzione di ricerca parola e il percorso guidato sono 
utili per memorizzare il percorso

– “vedere” come funziona aiuta 

● Personalizzazione di tabelle esistenti (tastiera) 

● Utilizzo tabelle vuote per creare contenuti personalizzati 
su attività specifiche
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Come, dove, quando, chi?

● ParlaConMe è uno degli strumenti disponibili nell’ambito 
di un precorso di Comunicazione Aumentativa

● si basa sullo stato dell’arte della materia

● Sfrutta le potenzialità di uno dei software più evoluti e 
potenti per la comunicazione

● Permette di ottenere la ricchezza e la complessità della 
lingua parlata

OCCORRE APPROFONDIRE GLI ASPETTI METODOLOGICI!!!
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● Livello Starter 

– GRATUITO (windows + Grid 3, iOs + Grid for i Pad) in 
due versioni

● senza barra frasica
● con barra frasica

● Livelli Beginners, Competence, Advanced

– 290 € + IVA (windows + Grid 3)

– 279 € (iOs + Grid for i Pad)

●



  21

Identità vocale
Alessio e Aurora

Sintesi vocali personalizzate
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HelpiTablet Kids

● INCLUDE

– Grid 3

– Set attività Helpigrids Kids 

– ParlaConMe – tutti i livelli

– Sintesi vocali Alessio e Aurora

– Guscio protettivo

– 2 anni di teleassistenza
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● INCLUDE

– Grid 3

– Attività Helpieye

– Look to learn

– EyeGaze Learning Curve

– Geco VoiceCom

– ParlaConMe – tutti i livelli

– Sintesi vocali Alessio e Aurora

– Controllo ambientale IR

– 2 anni di teleassistenza
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SARTORIA TECNOLOGICA
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LABORATORIO
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STARTER
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● Livello più semplice
● Inizio precoce (2-3 anni)
● Contenuti derivati da studi linguistici

e di comunicazione aumentativa

ParlaConMe - STARTER



  28

● Dal punto di vista linguistico permette 
all’adulto di ampliare il contenuto con brevi 
frasi grammaticalmente corrette

● È pensato come uno primo step e quindi è 
limitato nelle possibilità di ampliamento.

● Occorre passare appena possibile ai livelli 
successivi

● È uno degli strumenti da usare in un intervento 
precoce, non è uno strumento esclusivo

ParlaConMe - STARTER
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BEGINNER
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● Quando il livello starter è “pieno”
● Scuola primaria
● Attività vuote per la didattica 
● Comunicatori inesperti – personalizzazione per sottrazione
● Comunicatori già “competenti” sul cartaceo
● Aumentano le possibilità comunicative per quanto riguarda 

l’ampiezza del vocabolario e il numero di categorie
● Le funzioni morfologiche di genere e numero dello Starter 

sono proposte in modo nuovo
● Aumentano le possibilità di modellizzazione

ParlaConMe – BEGINNERS
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COMPETENCE
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● Quando il livello BEGINNERS limita la 
comunicazione

● Comunicatori molto “competenti” sul 
cartaceo

● Con gli stessi meccanismi del livello 
BEGINNERS ho tutte le funzioni morfologiche 
e grammaticali

● Il vocabolario e la categorizzazione sono le 
stesse del livello ADVANCED 

ParlaConMe 
COMPETENCE
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ADVANCED
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● Il vocabolario e la categorizzazione sono le 
stesse del livello COMPETENCE

● Maggior numero di celle per pagina
● Minor numero di passaggi per raggiungere tutti i 

vocaboli e le funzioni
● Richiede maggiore precisione nella selezione
● Richiede maggiori capacità di esplorazione visiva
● Possibilità di aggiungere parole dal livello utente
● Possibilità di cercare parole dal livello utente

ParlaConMe – ADVANCED
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


