
GUIDA ALL’USO DEL MATERIALE

Il materiale presente in questa pagina internet è stato creato di proposito per accogliere

gli ucraini che sono giunti o giungeranno in Italia.

Le tabelle di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) sono state pensate con lo

scopo specifico di favorire lo scambio comunicativo tra ucraini e italiani in diverse

situazioni.

Tutto il materiale è bilingue (italiano/ucraino) ed è correlato da simboli che presentano un

significato chiaro e condiviso.

Si consiglia di stampare il materiale che si ritiene utile e, se possibile, plastificarlo, in

modo che il materiale possa conservarsi per tempi più lunghi.

Le tabelle possono essere organizzate anche in un comodo libretto di comunicazione.

Le tabelle

Il materiale comprende tabelle per esprimere i bisogni primari, tabelle con le parole d’uso

più frequenti in molteplici situazioni, tabelle per esprimere sentimenti, tabelle con parole

per “fare conversazione”.

La maggior parte del materiale è, tuttavia, costituito da tabelle a tema (tabella per

comunicare in  farmacia, tabella per comunicare nel supermercato….).

Ogni tabella presenta quindi simboli, parole in doppia lingua (ucraino-italiano), la scritta

che indica i proprietari della tabella (Logopedisti Senza Frontiere) e la scritta che indica

gli ideatori dei pittogrammi (Arasaac).
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Sono presenti anche tabelle pensate per bambini più piccoli, che non sanno ancora

leggere, in cui viene data maggiore importanza al simbolo rispetto alla parola scritta. In

queste tabelle il numero di parole rappresentate è minore e i simboli appaiono più grandi,

per un riconoscimento più immediato.

I simboli inseriti all’interno del materiale sono i pittogrammi Arasaac, scelti in quanto

“open source” e quindi più adatti agli obiettivi di questo progetto.

La traduzione è stata puntuale, facilitata da traduttori automatici ma ricontrollata

attentamente da persone madrelingua ucraine.

Materiale da indossare

È stato creato anche del materiale pensato per essere indossato al polso, come

braccialetto, o al collo, come collana. Questo presenta indicazioni fondamentali utili da

portare sempre con sé.
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È stato pensato in maniera specifica per bambini o persone con scarsa autonomia perché

si possono inserire dati personali essenziali come ad esempio un numero d’emergenza.

Ognuno può ritagliare e stampare solo “i cerchi” che ritiene utili e creare il proprio

bracciale personalizzato.

Schemi con procedure (vaccino, tampone…)

Sono disponibili alcuni schemi che rappresentano le procedure da svolgere in

determinate situazioni. È presente ad esempio la procedura da seguire per effettuare un

tampone covid-19.

Frasi con traslitterazione dall'alfabeto latino all’alfabeto cirillico

Si tratta di frasi particolarmente rilevanti per il loro uso molto frequente in italiano, con

traduzione in ucraino e con traslitterazione dall’alfabeto latino all’alfabeto cirillico per
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rendere possibile la pronuncia corretta della parola italiana. Utile per chi vuole provare ad

esprimersi in italiano e per imparare le parole di uso più frequente in questa lingua.

Uso pratico del materiale

Il materiale può essere utilizzato da entrambi i partner comunicativi, in base alla

necessità.

La persona che vuole richiedere o dire qualcosa può, semplicemente, indicare sulla

tabella la parola e il simbolo in base al significato che vuole esprimere.

L’ascoltatore, a sua volta, può indicare la risposta nella tabella ed, eventualmente,

proporre una domanda a sua volta. La comunicazione può andare avanti e, a volte, può

essere necessario passare ad un’altra tabella per portare avanti discorsi più lunghi e

ricchi di parole o per passare ad altri argomenti.

DIritti d’autore

Il materiale si può visualizzare, scaricare, stampare e condividere gratuitamente.

È vietato effettuare modifiche, modificare o cancellare la filigrana, eliminare la scritta

riguardante l'uso dei simboli Arasaac e la scritta che indica come ideatori della tabella

Logopedisti Senza Frontiere.

Tutti i contenuti sono soggetti a tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.

Legge 633/41 e successive modifiche. Art.2575 del Codice Civile.
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