
 

ARTICOLI INFORMATION EXCHANGE TRADOTTI IN ITALIANO – 2007 

Reperibili sul sito dell’ISAAC Internazionale  www.isaac-online.org 

TITOLO ARTICOLO CATEGORIA RUBRICA IN 
CATEGORIA 

1. Social scripts e gioco adattato: una 
combinazione vincente!                                   
(Traduzione italiana di / Italian translation of             

Social scripts and adaptive play")  

Families and friends Family fun 

2. Siti web per divertirsi in famiglia  Families and friends Family fun 

3. Gruppi di discussione per bambini (Traduzione 

italiana / Italian translation of “Children Chat groups”) 
Families and friends Children Chat 

4. La Brigata degli Scrittori dell’AAC RERC 
(traduzione italiana di / Italian translation of              
“AAC RERC Writers Brigade”) 

People who rely on AAC --- 

5. Alcune buone prassi per l’utilizzo di ausili CAA 
per la preparazione di relazioni e discorsi 
(traduzione italiana di / Italian translation of             
“Best practice using AAC devices to create 
presentations and talks”) 

People who rely on AAC Leadership 

6. Regole per la presentazione di contributi da 
inserire nell’Information Exchange (traduzione 

italiana di / Italian translation of                     
“Information Exchange guidelines for submitting 
articles”) 

People who rely on AAC  Leadership 

7. Il risveglio della consapevolezza della CAA nel 
mondo (traduzione italiana / Italian translation of 

“Raising awareness of AAC around the world”) 

People who rely on AAC Leadership 

8. Un giornalista laureato promuove l’accessibilità 
(traduzione italiana / Italian translation of “Journalism 
Grad promotes accessibility”) 

People who rely on AAC Leadership 

9. Il Progetto ISAAC per lo sviluppo delle 
competenze di leadership (Traduzione italiana di / 

Italian translation of “ISAAC Leadership Development 
Project”) 

People who rely on AAC Leadership 

 

10. Il sostegno alla CAA – una storia di successo 
dal Canada (traduzione italiana di / Italian translation of 

“Advocating for AAC – a success story from Canada”)  

People who rely on AAC Advocacy 

http://www.isaac-online.org/


11. La cultura della comunicazione aumentativa e 
alternativa: una cultura in evoluzione  

People who rely on AAC Personal essays 

12. Tales from the Trenches (traduzione italiana di / 

Italian translation of “Tales from the Trenches”) 
People who rely on AAC Personal essays 

13. Un ragazzo di Mamaroneck con paralisi 
cerebrale sostiene la causa del Darfur (traduzione 

italiana / Italian translation of “Mamaroneck man with 
cerebral palsy champions Darfur cause”) 

People who rely on AAC Personal essays 

14. PEC 2007, una conferenza fantastica (traduzione 

italiana / Italian translation of “PEC 2007 – A terrific 
conference”) 

 People who rely on AAC Personal essays 

15. Perché sono ancora qui (traduzione italiana / Italian 

translation of “Why I’m still here”) 
People who rely on AAC Personal essays 

16. Si chiama ICE (in inglese: ghiaccio, N.d.T.), ma 
non è affatto fredda! (Traduzione italiana di / Italian 

translation of “It is called ICE but it is far from cold!”) 

People who rely on AAC Useful organizations 

17. Siti web di organizzazioni per persone che 
usano la CAA Traduzione italiana di / Italian translation 

of “Useful organization websites for people who rely 
on AAC”) 

People who rely on AAC Useful organizations 

18. Siti web relativi a segni e simboli            
(traduzione italiana di / Italian translation of         
“Websites for Signs and Symbols”)  

AAC Practice Signs and symbols 

19. Fonti web utili sulla valutazione in CAA 
(traduzione italiana di / Italian translation of                 
“AAC Assessment useful website resources”)  

AAC Practice Assessment 

20. Siti web su supporti visivi e vocabolari per la 
comunicazione                                        
(traduzione italiana di / Italian translation of         
“Websites of Communication displays and 
vocabulary”) 

AAC Practice Communication 
displays and 
vocabulary 

21. Siti web sull’assistive technology (Traduzione 

italiana di / Italian translation of “Assistive Technology 
Useful Websites”) 

AAC Practice Assistive Technology 

22. Siti web sulla literacy (traduzione italiana di / Italian 

translation of “Literacy websites”) 
AAC Practice Literacy 

23. Siti web utili sulla conversazione (traduzione 

italiana di / Italian translation of                                  
“Useful websites about Conversation”)  

AAC Practice Conversation 

24. Siti web con newsletter (traduzione italiana / Italian 

translation of “Newsletters Websites”) 
AAC Practice Newsletters 



25. La CAA a Malta                                         
(traduzione italiana di / Italian translation of                 
“AAC in Malta”) 

AAC around the World Emerging AAC Nations 

26. Dibattito sulla valutazione  AAC Around the World Emerging AAC Nations 

27. Il Campo Yackety Yack                           
(traduzione italiana di / Italian translation of                
“Camp Yackety Yack”)  

AAC around the World Other international 
reports 

28. Un “mercato” della CAA                           
(traduzione italiana di / Italian translation of                    
“An AAC "Market" - ISAAC ISRAEL”) 

 AAC Around the World Other international 
reports 

29. La II conferenza brasiliana per la CAA  ISAAC library --- 

 

 


