
 

 

 

 

PIKTOPLUS  
PiktoPlus è un innovativo programma per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) sviluppato per Android, con cui creare 
avatar e realizzare quaderni per la CAA con raccolte di simboli 2D e 3D, librerie di simboli standardizzati, foto, video, musica e molto 
altro. 

PiktoPlus è un’applicazione di semplice utilizzo progettata per tutte le persone con problemi di comunicazione (autismo, sindrome 
di Angelman, paralisi cerebrale, sindrome di Down, ecc) , che però intende coinvolgere anche genitori ed operatori di vario livello 
(medici di famiglia, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti, educatori, ecc) per proporre un’azione combinata e 
potenziare l’effetto terapeutico dell’utilizzo delle diverse funzioni del programma, tenendo conto di età, competenze, contesto 
d’utilizzo. 

PiktoPlus si basa sul supporto audiovisivo e l'interazione dell'utente con il tablet. 
La tecnologia è uno degli strumenti migliori per ottenere e mantenere l'attenzione delle persone. 
 
E’ l’unico programma progettato e sviluppato per adattarsi alle capacità ed alle esigenze di ogni utente durante il suo processo di 
apprendimento e comunicazione; PiktoPlus contribuisce a migliorare la comunicazione funzionale, così come facilita l'emergere del 
linguaggio orale. 

 
Figura 1: gli avatar possono essere modificati e cambiati come e 

quando si vuole 

 
Figura 2: le celle possono essere di dimensioni diverse 

 
 
QUANDO USARE PIKTOPLUS ? 
 
L'uso di un sistema per la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA)  richiede una serie di processi di apprendimento e prima 
di tutto bisogna identificare, interpretare e valorizzare il sistema di comunicazione  esistente in tutti i suoi aspetti e modalità, quanto 
per il suo utilizzo come  Comunicatore o come  strumento per acquisire o migliorare la CAA.   
 
Le fasi di utilizzo variano secondo le capacità e le esigenze di ogni persona. Come regola generale, possiamo iniziare a utilizzare 
l'ausilio fin dall'inizio con obiettivi puramente comportamentali. 
 
In questo modo, dobbiamo iniziare il lavoro alla scrivania, sotto la supervisione di un professionista, e progressivamente 
generalizzare l'uso a casa e  per altre attività della vita quotidiana. E' molto importante trovare o acquisire delle strategie da 
utilizzare per l'utente e l’interlocutore  per rendere più funzionale la comunicazione. 
 
Qualsiasi persona da due anni in avanti  può trarre vantaggio dall'uso della CAA con la tecnologia. 

 
COME USARE PIKTOPLUS ? 



 

 

 
PiktoPlus è stato progettato sulla base di una metodologia di intervento che promuove, facilita e incrementa la comunicazione, oltre 
a rafforzare l'apprendimento del linguaggio. 
 
Dobbiamo distinguere molto chiaramente che il tablet è uno strumento di supporto per il processo di comunicazione e di 
apprendimento che incoraggia lo sviluppo del linguaggio e può aumentare la consapevolezza e l'accettazione sociale della CAA. 
Molti individui che richiedono la CAA sono in grado di utilizzare il tablet per comunicare, questo ha portato a un aumento di 
visibilità della CAA nella società e ne ha aumentato l'accettazione, in quanto tali strumenti sono considerati socialmente validi.  
 
Data questa premessa, possiamo affermare che si potrà usare PiktoPlus tanto nella vita quotidiana delle persone e come attività 
professionale in ambiente educativo. 
 
Lavoreremo tanto a scuola o sulla scrivania, ma anche in ambienti naturali, svolgendo attività mirate all'acquisizione di abilità nello 
sviluppo delle attività di base e strumentali della vita quotidiana. 
Con Piktpolus possiamo offrire una vasta gamma di attività, strettamente interconnesse con la comunicazione, tra cui l'educazione, 
il social networking, l'intrattenimento, i giochi e l'accesso alle informazioni. 
 

 

Figura 3: si possono fare pagine a schermo intero o con la barra 
messaggio sopra o sotto la tabella. 

 

Figura 4: è possibile fare ingrandire a tutto schermo l'intera 
sequenza (frase) che abbiamo creato. 

 

CARATTERISTICHE INNOVATIVE DI PIKTOPLUS: 

 Avatar 3D personalizzato: ciascun utente può creare il proprio Avatar 3D, oppure diversi avatar di se stesso sul suo tablet. 
I pittogrammi 3D inclusi nel programma assumeranno l’aspetto fisico scelto dell’utente. I pittogrammi personalizzati con 
gli Avatars rendono più facile l’identificazione ed aumentano la motivazione all’utilizzo della CAA, facilitando la 
comprensione e migliorando l’apprendimento e la comunicazione. 

 Con Piktoplus possiamo creare dei quaderni per la comunicazione e anche esercizi per la didattica e apprendimento. Ogni 
quaderno (o utente) conterrà diverse pagine. La pagina per la comunicazione è l'elemento finale con cui l'utente 
interagisce per comunicare attraverso i pittogrammi. La pagina di comunicazione mostra principalmente le pagine presenti 
nel quaderno e il calendario delle attività di ogni utente. L'utente si sposta tra le varie pagine in modo dinamico, in modo 
tale da soddisfare tutte le sue esigenze di comunicazione.  Si possono creare facilmente delle pagine per la comunicazione 
personalizzate con una struttura ad albero  o sessioni di lavoro, ed è stato progettato per bambini con autismo e disabilità 

multiple. 
 Calendario attività con allarme: PiktoPlus viene fornito con un calendario settimanale completo, che permette a genitori e 

professionisti di configurare rapidamente le attività dell’utente. Se necessario, potrà essere impostato un allarme, che si 
attiverà automaticamente nel giorno e nell’ora indicati. In questo modo aiuteremo l’utente ad organizzare le giornate 
secondo una precisa strutturazione del tempo. 

 Controllo parentale: Convertire il vostro tablet  Android con un sistema di accesso controllato per l'utente. In altre parole, 
quando l'utente utilizzerà il tablet, andrà direttamente nelle applicazioni utili per la comunicazione aumentativa e 
alternativa (CAA). Potrà accedere a tutte le applicazioni e ai contenuti  che sono stati precedentemente configurati dai 
genitori o da professionisti (video, foto, applicazioni). La navigazione è molto semplificata, molto visuale, per non avere 
distrazioni inutili. Si tratta di un sistema di controllo parentale che è cognitivo e accessibile. Quante volte vi siete 
preoccupati che il vostro bambino o studente potesse fare confusione o cancelli delle applicazioni o che utilizzi il tablet 
come un semplice giocattolo? Questo non accadrà più con il Controllo Parentale attivato !! 



 

 

 PiktoPlus consente di importare facilmente foto da dispositivi esterni, immagini e altre raccolte di simboli come PCS, 
Widgit, Arasaac ecc., o di acquisire foto direttamente ed inserirle subito nelle pagine di comunicazione. Se avete già 
lavorato e avete creato una vostra libreria di immagini sul vostro computer, vi basterà spostarle sul tablet (con una 
memoria SD o altro) e potete continuare il vostro lavoro. 

 Potete inoltre scattare foto direttamente con il vostro tablet e importarle automaticamente nella Libreria di immagini di 
PiktoPlus (nella categoria Altro / Le mie immagini). E' un sistema veloce e dinamico per creare rapidamente pittogrammi 
nella pagine dell'utente. Si tratta di un'attività che l'utente può  eseguire, in collaborazione con i genitori e / o 
professionisti.  E' anche possibile scattare fotografie e inserirle direttamente in una pagina, durante la modalità di 
modifica. Per farlo prima selezionate la cella (pulsante) da modificare e quindi l'icona della fotocamera. Questo consente 
di risparmiare molto tempo e di creare materiale di supporto fotografando l'ambiente reale dell'utente (scuola, cibo, 
servizi, azioni, oggetti di una stanza, ecc). 

 Piktoplus è multi utente: Più utenti possono utilizzare la stessa applicazione. In questo modo, sia a scuola o in un ambiente 
professionale, un insegnante o terapeuta può lavorare con utenti diversi sul tablet, oppure, una persona può pensare di 
utilizzare PiktoPlus e creare diversi quaderni di comunicazione per ogni giorno della settimana, o per ambienti diversi (ad 
esempio al parco, a casa dei nonni, in piscina, a scuola, uso quotidiano, ecc... ). Tutti i contenuti creati possono essere 
condivisi tra più utenti che utilizzeranno lo stesso PiktoPlus, così come con altri dispositivi tramite il sistema di 
condivisione. 

 Si possono creare e/o modificare le pagine per la comunicazione molto rapidamente; si possono creare inoltre “Visual 
Scene”, cioè scene visive interattive dove inserire link alle pagine per la comunicazione, ma anche audio a video ecc. 

 PiktoPlus consente poi la creazione di pagine per il Video-Modeling, finalizzato all’insegnamento di abilità funzionali per la 
vita quotidiana. 

 PiktoPlus è inoltre utilizzabile anche da persone con mobilità ridotta, in quanto prevede l’utilizzo tramite sensori esterni 
grazie ad sistema per la scansione integrato. Il sistema di scansione accessibile per android è un esclusiva creata dalla 
società Limbika e funziona in base a 2 assi (X,Y) dinamici che consentono all'utente di fare clic su un punto qualsiasi dello 
schermo, così come scrivere a o annullare qualsiasi azione. Il sistema di scansione può essere configurato singolarmente 
per ogni utente, si attiva tramite il menu avanzato (Professionale) nella pagina per la comunicazione e si disattiva 
premendo su qualsiasi parte dello schermo per qualche secondo. Il sistema di scansione funziona con alcune interfacce 
specifiche per l'utilizzo dei sensori, potete contattare la Leonardo Ausilionline srl (staff@leonardoausili.com)  per maggiori 
informazioni e conoscere le varie compatibilità. 

 PiktoPlus offre la possibilità di salvare il lavoro fatto tramite un backup che si può anche condividere con altri utenti. si 
consiglia di eseguire un backup regolarmente e sarà possibile recuperare le vostre personalizzazioni, se necessario. Non 
perdere le modifiche è importantissimo, perché ci vuole molto lavoro per adattare e personalizzare i contenuti per ogni 
utente. 

 Gli utenti possono pubblicare contenuti sia su Twitter che su Facebook, utilizzando pittogrammi, immagini e testo, 
avvicinandosi all’utilizzo dei social networks in base ai loro interessi ed alle loro capacità, in modo semplificato ed 
accessibile. Ad esempio, una persona può inviare auguri per la festa della mamma o di un compleanno direttamente nella 
pagina Facebook in modo originale e condividendo questa informazione con le altre persone. E' un sistema innovativo per 
socializzare e partecipare alle attività comuni. 

 Piktoplus consente di condividere e inviare tutto il vostro lavoro con altri genitori e altri professionisti. Griglie, simboli, 
immagini, quaderni e pagine di utenti completi. L'utente che riceverà il contenuto deve solo aprire il file e il materiale 
verrà automaticamente inserito nella posizione corrispondente (utenti, pittogrammi, fotografie, pagine, ecc ...) all'interno 
PiktoPlus.  

 PiktoPlus viene fornito con un calendario settimanale completo, che permette ai genitori e professionisti di configurare 
rapidamente le attività dell'utente. Se necessario, potrà essere impostato un allarme per alcune o tutte le attività presenti 
nel calendario che si attiverà automaticamente nel giorno e nell'ora indicata, in questo modo aiuteremo l'utente (in 
particolare persone con autismo) a organizzare la/e giornata/e secondo una precisa strutturazione del tempo, questo 
permetterà di:   

 aumentare la prevedibilità rispetto a ciò che sta accadendo, che è accaduto e che accadrà 

 aumentare la comprensione del mondo esterno e delle richieste che le persone rivolgono all'utente 

 aumentare la comprensione di eventuali variazioni/cambiamenti che possono verificarsi o non verificarsi ( ad 
esempio se l'esercizio in piscina è al giovedì pomeriggio, ma questo giovedì la piscina è chiusa, si metterà il segno di No 
sull'immagine della piscina). 

 aiutare a ricordare 

 imparare a passare da un’attività all’altra in autonomia 
 

 
PROVATELO:  

Se proverete l'applicazione, non l'abbandonerete più! 

PiktoPlus può essere scaricato dal Google Play Store, qui troverete una versione demo completamente funzionante, che vi 
consentirà di usarlo per 20 ore, cioè se non si utilizza l'applicazione, il tempo non viene conteggiato. Pertanto è possibile usarlo 
anche per diverso tempo. Noi vogliamo che voi siate assolutamente convinti che PiktoPlus è quello che vi serve, è quello giusto per 
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voi o il vostro bambino, per la classe o il vostro istituto. Dopo averlo installato, potete contattarci per chiarire ogni dubbio o 
risolvere eventuali problemi. 

FORMAZIONE: 

 Siamo in grado di offrire formazione personalizzata per le vostre esigenze, in modo che vi sentiate più sicuri e fiduciosi quando 
userete il programma e farete progressi con la comunicazione e l'apprendimento del linguaggio delle persone.  Tutti i partecipanti 
del corso riceveranno il programma PiktoPlus gratuitamente (versione Demo) sul proprio Tablet (Android). 

È inoltre possibile contattarci se volete organizzare un corso nella vostra città o provincia. 

 

Figura 5: è possibile creare più utenti 

 

Figura 6: è possibile lanciare delle applicazioni all'interno del 
programma 

 

Figura 7: esempio di pagina con celle di dimensioni diverse e la barra 
messaggio in basso 

 

Figura 8: immagine con il menù per la modifica abilitato e avatar 
femminile 

 

Figura 9: anteprima dell'immagine; è possibile visualizzare l'immagine o il 
simbolo in grande prima di aggiungerlo alla cella 

 

Figura 10: Tabella a pagina intera senza la barra messaggio; dove ci 
sono delle stelline vuol dire che c’è un collegamento  

 


