Voco Chat
Manuale

Un vocabolario per la comunicazione simbolica da utilizzare con
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Informazioni sul manuale
Voco Chat è un set di griglie di comunicazione (o "attività") per Grid 3 e
Grid per iPad.
Se non hai ancora acquisito familiarità con Grid, ti invitiamo a consultare
le nostre guide introduttive che illustrano il funzionamento del software
e offrono spiegazioni approfondite su come aggiungere nuove attività,
configurare l'accesso e molto altro.
Le guide sono scaricabili alla pagina thinksmartbox.com/support
I concetti e i punti più importanti affrontati nel presente manuale saranno
riportati in grassetto.
Per permetterti di orientarti più facilmente, ogni riferimento a griglie
specifiche all'interno di Voco Chat sarà evidenziato in blu.
Di tanto in tanto faremo riferimento a griglie specifiche in Voco Chat a
titolo di esempio; questi esempi saranno riportati nel modo seguente:
Strumenti → Impostazioni → Altro
In questo caso sarà dunque necessario selezionare le celle Strumenti,
Impostazioni e, infine, Altro.
Alcune sezioni del manuale potrebbero inoltre contenere riferimenti a
Grid in generale; tali esempi saranno riportati come segue:
Barra del menu → Modifica griglia
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Cos'è Voco Chat?
Voco Chat è un vocabolario basato su simboli e caratterizzato da
un basso numero di celle che aiuta gli utenti a soddisfare svariate
esigenze comunicative, come esprimere un bisogno, fare domande,
comunicare informazioni su di sé o interagire con un interlocutore.
Appositamente creato con l'intento di agevolare la creazione
di messaggi, Voco Chat si basa su sei percorsi comunicativi
fondamentali. Parte del vocabolario accessibile nelle diverse
griglie aiuta gli utenti a intensificare la partecipazione, intervenire
attivamente nelle conversazioni e acquisire maggiore indipendenza,
ma anche ad affrontare temi importanti come la salute mentale e il
benessere psicofisico.

Un approccio pragmatico al linguaggio
La comunicazione risponde a una vasta gamma di esigenze:
comunichiamo per fare domande, esprimere un'opinione o
raccontare storie. Ma la comunicazione ci consente anche di
prendere parte ad attività, instaurare relazioni e far valere le nostre
ragioni.
Voco Chat si propone di soddisfare tutte queste esigenze e molte di
più, grazie a un approccio che non si concentra esclusivamente sulle
singole parole, ma anche sulle ragioni alla base della comunicazione
interpersonale e sulle diverse modalità di interazione linguistica. Tale
approccio è spesso definito pragmatico.
Una risorsa che ha ricoperto un'importanza centrale nello sviluppo
di Voco Chat è stato il volume The Pragmatics Profile for People
who use AAC (Martin, Small & Stevens, 2017), il quale fornisce una
panoramica completa dei fattori alla base della comunicazione e
delle modalità attraverso cui prendiamo parte alle conversazioni.
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Principali funzionalità
•

Ciascuna griglia è costituita da 12 celle di comunicazione, oltre
a una riga e una colonna aggiuntive riservate rispettivamente
all'area di scrittura e alle funzionalità di navigazione.

•

Il vocabolario è organizzato in colonne, ordinate da sinistra verso
destra; le parole o espressioni reputate più utili o utilizzate con
maggiore frequenza sono ubicate nell'angolo in alto a sinistra.

•

I percorsi comunicativi agevolano la creazione di messaggi che
rispondono a svariate esigenze

•

Attraverso una combinazione di parole e frasi, l'utente è in
grado di trasmettere il messaggio che intende comunicare in
maniera rapida ed efficiente, effettuando selezioni individuali o
componendo un messaggio costituito da più celle.

•

La disponibilità di template e celle vuote facilita l'aggiunta di
vocabolario personalizzato

•

L'applicazione mette a disposizione opzioni di vocabolario
dedicate a bambini, adolescenti o adulti

•

Le griglie incentrate su attività specifiche incoraggiano
l'indipendenza e la partecipazione

•

Voco Chat include un set di strumenti a supporto di
comunicazione, salute mentale e benessere psicofisico

•

Possibilità di accedere a una gamma di app di facile utilizzo per
incentivare la comunicazione e il coinvolgimento

•

L'utente potrà scegliere tra oltre 375 frasi per consentire la
creazione più rapida di messaggi

•

Il vocabolario include oltre 1.500 parole individuali per agevolare la
comunicazione su un'ampia gamma di tematiche
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A chi si rivolge Voco Chat?
Voco Chat è stato appositamente creato per gli utenti che
necessitano di un vocabolario basato su simboli e caratterizzato
da un numero ridotto di celle di grandi dimensioni. Può essere
utilizzato da persone di qualsiasi età, poiché consente di accedere
a un vocabolario appropriato selezionando le opzioni "Infanzia" o
"Adolescenti e adulti", a seconda delle esigenze.

Supporto linguistico
Voco Chat rende più rapido il processo di creazione di messaggi,
permettendo agli utenti di costruire il messaggio desiderato con
l'ausilio di frasi. Voco Chat adotta inoltre un approccio "guidato"
nella composizione del messaggio, aprendo automaticamente la
griglia pertinente dopo aver effettuato una determinata selezione e
riducendo così il numero di selezioni necessarie.
Questo metodo assistito, con "salti" integrati per il passaggio
immediato a griglie pertinenti e un vocabolario accuratamente
selezionato per mantenere la comunicazione a un livello elementare,
sarà indicato anche per utenti con difficoltà di comprensione e
utilizzo del linguaggio.
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Il vocabolario di Voco Chat risponde anche alle esigenze di persone
con disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione o della memoria
grazie al numero limitato di elementi selezionabili su ciascuna pagina,
alla quantità elevata di ripetizioni e alle funzionalità di navigazione
guidata.

Accesso
Voco Chat è la soluzione ideale sia per utenti con esigenze
complesse di accesso, per i quali effettuare selezioni può risultare
faticoso o richiedere molto tempo, sia per coloro che trovano
difficoltoso selezionare accuratamente target di piccole dimensioni.
La dimensione delle celle in Voco Chat agevola la selezione delle
parole o frasi desiderate, mentre la navigazione assistita limita la
necessità di effettuare selezioni aggiuntive.
Voco Chat è indicato per qualsiasi metodo di accesso, tra cui
schermo tattile, comunicatore oculare, puntatore e sensori. Sono
inoltre offerte funzionalità aggiuntive come i rinforzi acustici, per
comunicare vocalmente agli utenti il contenuto di ciascuna colonna/
cella. Questa caratteristica è particolarmente utile per gli utenti con
disabilità visive.
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Come utilizzare Voco Chat
Selezione del vocabolario
Voco Chat mette a disposizione due livelli di vocabolario, ovvero
"Infanzia" e "Adolescenti e adulti". All'apertura di Voco Chat sarà
possibile selezionare il livello desiderato e saranno fornite ulteriori
informazioni sulle principali differenze tra i due.

Il vocabolario per l'Infanzia include argomenti appropriati per
utenti più giovani (ad es. giocattoli, parco giochi, magia), oltre a
una selezione di parole associate ad attività di gioco (ad es. bolle di
sapone o macchinine).
Il livello dedicato ad Adolescenti e adulti consente invece di
affrontare temi specifici per tutte le altre fasce di età (ad es. relazioni
sentimentali, denaro ecc.), fornendo anche il vocabolario necessario
per prendere parte ad attività ricreative o autonome (ad es. andare
in un bar, fare attività fisica o fare giardinaggio).
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Le griglie dedicate alla comunicazione di informazioni personalizzate,
come Su di me e Persone, sono comuni a entrambi i livelli di
vocabolario, al fine di consentire agli utenti di passare agevolmente
da un livello all'altro a seconda della situazione senza perdere queste
informazioni.
La selezione del livello può essere modificata in qualsiasi momento
da Strumenti → Impostazioni → Altro, scegliendo la voce Cambia
vocabolario.
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Griglia iniziale

La griglia iniziale di Voco Chat è costituita da 12 celle di
comunicazione, una colonna aggiuntiva riservata alle funzionalità
di navigazione, l'area di scrittura e una cella per passare alla griglia
Strumenti.
La riga superiore contiene una cella
denominata Strumenti, che consente di
aprire una pagina contenente una serie di
utili risorse per agevolare la comunicazione
e il benessere emotivo, oltre ad applicazioni
create per supportare l'interazione e il
coinvolgimento.
A destra di quest'ultima troviamo invece l'Area di scrittura, dove
sarà visualizzato il messaggio durante la composizione. Selezionando
questa cella una volta effettuate le selezioni, sarà possibile riprodurre
per intero il messaggio desiderato.
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Le dodici celle disponibili per la comunicazione sono raggruppate in
tre aree.

Percorsi comunicativi

Comunicazione rapida

Parole di uso comune

Le sei celle sulla sinistra sono i cosiddetti Percorsi comunicativi,
progettati per facilitare il processo di creazione del messaggio
in base all'obiettivo della comunicazione (ad es. comunicare
che qualcosa non va, fare una domanda o fornire un'opinione su
qualcosa).
Le celle nell'area Comunicazione rapida, in arancione, contengono
vocabolario aggiuntivo come "altro", "basta" o "finito", espressioni
pratiche per incentivare la conversazione e uno spazio per l'aggiunta
delle frasi preferite dall'utente.
Le celle Parole di uso comune, colorate in blu e selezionabili
nella quarta colonna, consentono invece di accedere a utilissime
parole come nomi di persone, luoghi o oggetti, oltre a categorie di
vocabolario riferite ad argomenti specifici. I sei percorsi comunicativi
a disposizione includono numerosi "salti" che rimandano
direttamente a queste parole, ma le relative categorie sono
accessibili anche selezionando queste celle.
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La colonna in grigio, sulla destra della
schermata, è dedicata alle Funzionalità di
navigazione e mette a disposizione opzioni
per tornare alla griglia precedente, eliminare
parole o annullare la selezione visualizzata
nell'area di scrittura.
Gli utenti che utilizzano metodi di
accesso alternativi, come un puntatore
o comunicatore oculare (affidandosi al
movimento degli occhi per effettuare
la selezione) vedranno anche una cella
denominata Pausa in cima alla colonna,
che serve a mettere in pausa il metodo di
accesso. La colonna delle funzionalità è
riportata su ciascuna griglia in Voco Chat.
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Aspetto delle celle
L'aspetto di una cella in Voco Chat ne indica anche il funzionamento.
Esistono tre aspetti o stili principali:

Vocabolario

Le celle caratterizzate da angoli regolari
includono elementi di vocabolario.
Se selezionate, queste celle riprodurranno le
parole corrispondenti, le quali compariranno
anche nell'area di scrittura. Questo tipo di
celle non rimanda ad altre griglie.
Le celle che hanno questo aspetto riproducono le parole o frasi
corrispondenti

Salto

Le celle caratterizzate da angoli smussati
sono invece chiamate salti, poiché
rimandano a griglie diverse contenenti altro
vocabolario pertinente. Se selezionate,
queste celle non riprodurranno le parole
corrispondenti, le quali non saranno
aggiunte all'area di scrittura.
Le celle che hanno questo aspetto permettono di passare a griglie
diverse

Vocabolario/Salto

Se una cella presenta un angolo colorato,
significa che riprodurrà il messaggio
corrispondente aggiungendo le parole
nell'area di scrittura; tuttavia, una volta
selezionate, queste celle rimandano anche
a griglie diverse per selezionare la parte
successiva del messaggio.
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Le celle che hanno questo aspetto riproducono vocalmente il
messaggio e permettono di passare a griglie diverse
Voco Chat include anche numerose griglie di aspetto identico,
appositamente studiate per agevolare la comunicazione in contesti
specifici. Queste griglie dedicate all'interazione verbale sono tutte
caratterizzate da una colonna di celle gialle, seguita da un blocco
di nove celle di vocabolario che possono includere salti a griglie
pertinenti con parole aggiuntive.
Le celle in giallo, nella parte sinistra della schermata, includono una
serie di parole chiave applicabili a contesti specifici.
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Questo stile si applica alle griglie seguenti:
•

Attività

•

Descrivere

•

Cura personale

•

Luoghi

•

Altre parole

Vi sono anche griglie che contengono due colonne di vocabolario
evidenziate in giallo; è il caso, ad esempio, delle griglie dedicate ad
attività ricreative o a temi inerenti alla sanità (Dentista, Dottore,
Ospedale), le quali contengono parole chiave aggiuntive utilizzabili in
tali contesti.
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Percorsi comunicativi
In Voco Chat, la comunicazione
è gestita mediante sei percorsi
comunicativi. Una volta
selezionato, ciascun percorso
visualizzerà la prima parte
di un messaggio nell'area di
scrittura, per poi reindirizzare
automaticamente l'utente a
griglie successive per consentire
ulteriori selezioni.
Questi percorsi permettono
all'utente di comunicare
per ragioni diverse,
specificando innanzitutto il
motivo dell'interazione per
poi costruire il messaggio
desiderato utilizzando altre
griglie pertinenti, secondo un
approccio guidato.

"C’è un problema"

Richiedere assistenza e comunicare a
qualcuno che c'è un problema
Il primo percorso comunicativo è stato ideato
per aiutare gli utenti a ottenere assistenza
e comunicare l'esistenza di un problema.
Ubicata nell'angolo in alto a sinistra, questa
cella può essere individuata facilmente
per consentire la segnalazione di problemi
urgenti.
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La griglia successiva nel percorso mette a disposizione una serie di
opzioni per identificare chiaramente il problema.

Quest'ultimo potrebbe essere di natura fisica e riguardare la
presenza di dolore, disagio o di un malessere fisico; oppure,
potrebbero esservi problemi con il dispositivo utilizzato dall'utente
o con la comunicazione in sé (ad es. l'interlocutore non capisce il
messaggio che viene comunicato o l'utente non ha abbastanza
tempo per rispondere). Inoltre, questo percorso comunicativo
consente all'utente di esprimere il rifiuto di compiere una determinata
azione o attività, oltre a parlare di un evento spiacevole che
potrebbe essersi verificato.

17

È disponibile anche una seconda griglia con numerose celle vuote
per aggiungere informazioni relative a problemi specifici per l'utente.
Esempi di messaggi
C’è un problema → col mio corpo → mi fa male → piede
C’è un problema → Mi sento → preoccupato
C’è un problema → ho bisogno → pausa
C’è un problema → non voglio → basta
C’è un problema → con la comunicazione → non intendevo quello

"Posso dirti qualcosa?"
Condividere informazioni

Il percorso successivo è utile per condividere
informazioni in modi diversi, magari allo
scopo di comunicare novità, raccontare una
storia o una barzelletta. Gli utenti avranno
modo di trasmettere informazioni su di sé,
spiegare i loro gusti o preferenze e parlare
nello specifico di persone, luoghi o cose.
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Le celle della prima colonna permettono all’utente di indicare se
l’azione (o la storia) a cui si riferiscono è passata, presente o futura.
Le griglie “Le mie novità”, “Storia”, “Cosa mi piace” e “Cosa non mi
piace” possono tutte essere personalizzate a piacimento.

Esempi di messaggi
Posso dirti qualcosa? → le mie novità → nel fine settimana…
Posso dirti qualcosa? → qualcosa su di me → mi piace guardare…
Posso dirti qualcosa? → qualcosa su un oggetto → veicoli → vedere →
aereo
Posso dirti qualcosa? → qualcosa che è già successo → qualcosa su un
luogo → gita → zoo
Posso dirti qualcosa? → una barzelletta

"Posso chiederti qualcosa?"
Ottenere informazioni

Questo percorso fornisce agli utenti un modo
per fare domande e ottenere informazioni.
Permette di accedere a una serie di
domande frequenti come "chi sei?", "cos'è?"
o "posso farlo?". Parole essenziali come "chi"
o "cosa" sono selezionabili anche
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singolarmente, per consentire agli utenti di costruire domande
personalizzate o dirigere l'attenzione dell'interlocutore nella maniera
desiderata.

È disponibile anche una seconda griglia che contiene ulteriori
domande e parole interrogative, mentre alcune celle rimandano a
griglie aggiuntive che permettono di fare domande sull'interlocutore,
chiedendo come si sente o cosa vuole.
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Esempi di messaggi
Posso chiederti qualcosa? → cos'è?
Posso chiederti qualcosa? → posso farlo?
Posso chiederti qualcosa? → Altro → su di te → che musica ti piace?
Posso chiederti qualcosa? → Altro → quando andiamo?
Posso chiederti qualcosa? → su di te → come ti chiami?

"Voglio"

Chiedere di ottenere/fare qualcosa
Questo percorso comunicativo può essere
utilizzato per svariate ragioni: richiedere
un oggetto o qualcosa da mangiare/bere,
chiedere di svolgere un'attività specifica
o comunicare richieste legate alla cura
personale.

Tutte le celle contenute in questa griglia provvedono a reindirizzare
l'utente verso pagine pertinenti che includono vocabolario
aggiuntivo, rendendo possibile la creazione di messaggi in linea con
richieste specifiche. Ad esempio, l'utente potrebbe selezionare le
celle "Voglio" + "giocare a qualcosa". Questo messaggio è già di per
sé completo e utilizzabile, ma la griglia successiva offre ulteriori
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selezioni per specificare l'attività che l'utente desidera svolgere.
Attraverso questo percorso, l'utente avrà modo di formulare richieste
relative ad azioni, oggetti, luoghi o persone, per poi selezionare
parole descrittive che consentono di identificare con precisione
l'oggetto della richiesta (ad es. "rosso", "grande" o "piccolo").
Molte delle griglie accessibili tramite questo percorso servono
a favorire l'interazione (come accennato alle pagine 13 - 14 ), e
sono caratterizzate da celle evidenziate in giallo e da vocabolario
aggiuntivo per attività o contesti specifici.
Esempi di messaggi
Voglio → fare qualcosa → preparare dolci
Voglio → qualcosa da bere → succo di frutta
Voglio → andare → edifici → piscina
Voglio → cura personale → cambiare i vestiti → togliere → maglione
Voglio → qualcuno → professionisti → dottore

"Mi sento"

Comunicare stati d'animo
Questo percorso comunicativo aiuta l'utente
a identificare e comunicare le proprie
emozioni o stati d'animo. Potrebbe essere
utilizzato in risposta a domande specifiche
(ad es. "come ti senti?"), oppure nel contesto
di una comunicazione spontanea.
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La griglia successiva contiene una serie di sentimenti/stati d'animo
aggiuntivi, oltre a permettere di passare a un'area di Voco Chat
appositamente ideata per aiutare l'utente a discutere della propria
salute mentale e benessere emotivo.

Selezionando "Qualcosa non va", infatti, l'utente avrà la possibilità
di passare a una griglia che mette a disposizione numerose opzioni
che aiutano a esprimere il motivo dell'inquietudine o preoccupazione,
lo stato d'animo specifico e il tipo di aiuto o assistenza necessario.
Il percorso permette inoltre di comunicare eventi spiacevoli che
potrebbero essersi verificati o identificare problemi specifici.
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Esempi di messaggi
Mi sento → stanco
Mi sento → altro → tranquillo
Mi sento → altro → qualcosa non va → è successo qualcosa → ho litigato
con qualcuno
Mi sento → altro → qualcosa non va → preoccupato per → la famiglia
Mi sento → altro → qualcosa non va → sento che → voglio stare da solo
La griglia Qualcosa non va è accessibile anche dalla cella Strumenti
nella griglia iniziale.

"Penso che"

Esprimere un'opinione
Questo percorso comunicativo aiuta l'utente
a esprimere un'opinione o descrivere
qualcosa/qualcuno e consente sia di
selezionare semplici espressioni come
"Mi piace" o "Non mi piace", sia di parlare
dell'aspetto, dell'odore, del gusto o della
consistenza di cibi o oggetti.
Le parole utilizzate con maggiore frequenza o i termini descrittivi più
utili (come "uguale", "diverso" e "rotto") sono accessibili selezionando
le celle "è" e "non è".
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Il percorso include anche una cella che rimanda a una griglia
dedicata a scale di valutazione, per aiutare l’utente a comunicare
con esattezza l’intensità di uno stato d’animo o di un malessere
psicofisico.
Esempi di messaggi
Penso che → Mi piace
Penso che → è → nuovo
Penso che → sembra → troppo → veloce
Penso che → metto un voto → mi sento → felice
Penso che → il suono è → troppo → forte
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Creazione assistita dei messaggi
Molte delle celle all'interno di Voco Chat riproducono il messaggio
selezionato e aprono automaticamente una griglia successiva.
Spesso, le celle includono più di una sola parola e supportano
l'utente nella creazione di messaggi utilizzando frasi complete.
Questa "navigazione assistita" elimina la necessità di decidere
autonomamente la griglia da selezionare dopo aver iniziato a
comporre un determinato messaggio, permettendo all'utente di
concentrarsi esclusivamente sulla comunicazione.
"Posso chiederti qualcosa?" + "cosa fai?"

"Problema" + "non voglio"+ "sono stanco"
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"Voglio" + "qualcosa da bere" + "caffè"

Spesso, Voco Chat offre agli utenti la possibilità di effettuare
soltanto una o due selezioni per comunicare un messaggio (ad es.
in alcuni casi è sufficiente selezionare "C’è un problema"; "Mi sento"
+ "emozionato" oppure "Penso che" + "mi piace". Tale caratteristica
rende Voco Chat particolarmente indicato anche per coloro che
non hanno ancora molta familiarità con i sistemi di comunicazione
aumentativa e alternativa (CAA).
Gli utenti che ne hanno la capacità potranno comporre messaggi più
lunghi effettuando selezioni multiple. Questo approccio assistito nella
creazione dei messaggi si propone inoltre di aiutare e incoraggiare gli
individui nella transizione da messaggi più semplici (costituiti da una
o due selezioni) a interazioni più complesse.
Per facilitare la composizione di un nuovo messaggio, una volta
selezionato uno dei sei percorsi comunicativi disponibili nella griglia
iniziale, Voco Chat provvederà ad eliminare eventuale testo già
presente nell'area di scrittura.
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Comunicazione rapida
La colonna di celle arancioni vicino ai Percorsi comunicativi permette
di accedere a una gamma di parole e frasi che aiutano l'utente a
intervenire rapidamente nelle conversazioni, contribuendo in modo
attivo.

Parole veloci

Vocabolario utile e ad alta frequenza di
utilizzo
In questa sezione, l'utente troverà una
serie di parole utilissime da usare in svariati
contesti, come "di più", "fermare" e "aiutare".
Vista l'elevata frequenza di utilizzo di
queste parole, sono facilmente individuabili
direttamente dalla griglia iniziale.

Parlare

Messaggi a supporto della conversazione
Questa sezione si propone di aiutare l'utente
a partecipare attivamente alle conversazioni,
fornendo una serie di parole e brevi frasi.
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La prima colonna è dedicata ai saluti e ai convenevoli, e permette di
selezionare alcune domande da utilizzare all'inizio di un'interazione;
la cella in basso a sinistra consente di visualizzare ulteriori opzioni.
La colonna successiva contiene domande e commenti che
consentono di portare avanti la conversazione o esprimere interesse
verso quanto detto dall'interlocutore.
La terza colonna include una serie di frasi che potrebbero rivelarsi
utili qualora si verifichino problemi durante lo scambio (ad es.
l'utente ha bisogno di più tempo per formulare il messaggio o quanto
comunicato non è stato compreso).

L'ultima colonna della griglia è dedicata ai saluti e ad alcune frasi
conclusive da utilizzare quando la conversazione volge al termine,
con la possibilità di visualizzare opzioni aggiuntive se necessario.

29

Le mie frasi

Parole ed espressioni personalizzate
Questa griglia è stata creata per consentire
l'inserimento di frasi personalizzate ed è
dedicata alle espressioni preferite dell'utente.
La prima colonna fornisce alcuni esempi, i
quali possono essere integrati facilmente
con frasi aggiuntive o sostituiti con opzioni
più pertinenti. Alcune possibili frasi da
aggiungere possono includere regionalismi o
espressioni colloquiali utilizzate da gruppi di
amici o conoscenti.
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Parole di uso comune

Infine, l'ultima colonna di celle colorate di blu permette di accedere a
categorie di vocabolario utilizzabili in normali contesti quotidiani. Le
celle disponibili sono:

Persone
Da qui, l'utente può accedere rapidamente
a utilissime parole relative alle persone, con
l'opportunità di passare automaticamente
a griglie dedicate a categorie specifiche
come La mia famiglia e I miei amici. Queste
aree permettono di aggiungere i nomi
delle persone con cui l'utente interagisce di
frequente o di coloro con cui l'utente ha un
particolare legame affettivo.
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Inoltre, la griglia Parole sulla famiglia contiene termini aggiuntivi
come mamma, fratello o cugino; Parole sulle persone include
altre parole generali come ragazzo, donna o bambino, mentre la
griglia Professionisti permette di selezionare parole come dottore,
centralinista o addetto alle pulizie.

Nell'ultima colonna a destra, la prima cella apre una griglia che
aiuta l'utente a descrivere persone di cui potrebbe non conoscere il
nome, consentendo di specificare se siano alti, con i capelli biondi o
se portano gli occhiali (tra le altre opzioni). La cella Relazioni mette
invece a disposizione parole utili per parlare di relazioni intime o
sentimentali.
Questa sezione fornisce spazio in abbondanza per aggiungere nomi
di altre persone all'interno di categorie esistenti o predefinite. Se
l'utente interagisce con persone in contesti diversi, i relativi nomi
potranno essere aggiunti all'interno di categorie personalizzate.
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Luoghi
Questa griglia contiene vocabolario relativo
a luoghi diversi; la prima colonna raccoglie
le parole più utili o utilizzate con maggiore
frequenza (andare, casa, qui), mentre le
colonne rimanenti permettono di aprire
termini aggiuntivi organizzati per categoria,
ovvero Dentro, Fuori, Edifici e Negozio.
Selezionando la cella Posizioni, l'utente
troverà anche celle contenenti preposizioni
frequentemente utilizzate, come su, giù, sotto
o davanti.

Molte delle celle disponibili in questa griglia (soprattutto quelle
selezionabili in Edifici e Negozio) reindirizzano l’utente a griglie
contenenti vocabolario per affrontare situazioni comunicative in
luoghi specifici.
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Ad esempio, da Edifici sarà possibile passare a griglie che
favoriscono la comunicazione in luoghi come bar, ospedali o piscine,
mentre Negozio permetterà di selezionare diversi punti vendita per
accedere a parole utili da utilizzare per fare acquisti.
La griglia I miei posti può essere personalizzata aggiungendo i luoghi
preferiti dall'utente, mentre le celle denominate Gita e Vacanza
aprono altrettante griglie con vocabolario pertinente.

Altre parole
L'ultima cella selezionabile dalla griglia
iniziale di Voco Chat è chiamata Altre parole.
Da qui, si apre una sezione organizzata per
varie tematiche con tre griglie "indice".
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Tutte le griglie tematiche servono a favorire l'interazione e
includono una colonna di celle evidenziate in giallo seguita da
vocabolario aggiuntivo pertinente all'argomento selezionato.

Alcune griglie tematiche includono celle che reindirizzano a ulteriori
pagine di vocabolario, come nel caso di Vestiti → Intimo.
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Numerosi argomenti includono solo alcune celle prepopolate,
rendendo possibile l'aggiunta di vocabolario personalizzato; ad
esempio, in Cibo → Colazione, è possibile selezionare alcuni esempi
di cibi comuni, mentre le celle rimanenti possono essere modificate a
piacimento.
Tutte le griglie tematiche sono accessibili tramite i Percorsi
comunicativi; per accedere direttamente ad argomenti specifici,
l'utente può tuttavia utilizzare la cella Altre parole.
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Strumenti
La sezione Strumenti di Voco Chat contiene numerose risorse
ideate per favorire comunicazione, benessere emotivo e
autorappresentanza. Inoltre, da qui sarà possibile accedere ad
applicazioni che incoraggiano ulteriore interazione e coinvolgimento.

Dialogo interiore
Il dialogo interiore è una tecnica utilizzata
da molte persone, in modo silenzioso o ad
alta voce. I motivi possono essere molteplici:
parlare tra sé e sé può servire a incoraggiarci
o a rassicurarci, ma anche a promuovere il
pensiero positivo. Questa griglia include frasi
come "mi sento bene", "ce la faccio" e "sono
fiero di me".

Mantenere la calma
Quest'area si propone di supportare gli utenti
che presentano difficoltà a livello emotivo e
che potrebbero aver bisogno di calmarsi o
mantenere la calma in situazioni stressanti o
emotivamente impegnative.
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La griglia mette a disposizione una serie di strategie, che possono
essere riprodotte ad alta voce a beneficio dell'utente o essere
semplicemente utilizzate come promemoria visivo. Alcuni esempi
includono "respiri profondi", "movimenti" e "posto sicuro", ma tutte
le celle possono essere modificate con l'aggiunta delle tecniche più
indicate per l'utente.

Supporto con la regolazione emotiva
Gli individui caratterizzati da esigenze comunicative complesse
potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza nell'identificazione,
comunicazione e gestione delle emozioni. Tale concetto viene spesso
chiamato regolazione emotiva. Voco Chat mette a disposizione
numerosi strumenti di supporto in tal senso, tra cui un accesso rapido
al vocabolario utilizzato per esprimere sentimenti/emozioni, esempi di
strategie che aiutano a mantenere la calma e dialogo interiore.
Beukelman e Light (2020) definiscono il dialogo interiore
o motivazionale come una delle principali funzioni della
comunicazione. L’esigenza di fornire agli utenti di sistemi CCA una
serie di frasi utilizzabili a questo scopo è ampiamente riconosciuta
(Ahern, 2017), e queste ultime rappresentano dunque una
caratteristica standard di Voco Chat.

Qualcosa non va
Dalla griglia Strumenti è possibile passare a
un'area appositamente ideata per aiutare
l'utente a discutere della propria salute
mentale e benessere emotivo. Selezionando
"Qualcosa non va", infatti, l'utente avrà la
possibilità di passare a una griglia che mette
a disposizione numerose opzioni che aiutano
a esprimere il motivo dell'inquietudine
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o preoccupazione, lo stato d'animo specifico e il tipo di aiuto o
assistenza necessario. Il percorso permette inoltre di comunicare
eventi spiacevoli che potrebbero essersi verificati o identificare
problemi specifici.
Questa griglia è accessibile anche dal percorso comunicativo Mi
sento.

Salute mentale e benessere emotivo
Gli individui con difficoltà comunicative potrebbero aver bisogno
di aiuto nel discutere della propria salute mentale. Voco Chat offre
numerose funzionalità di assistenza, soprattutto tramite la sezione
Qualcosa non va. Buona parte del vocabolario selezionabile
in questa sezione si basa sul linguaggio trattato nel volume
The Feeling Down Guide (Foundation for People with Learning
Disabilities, 2014), una risorsa sviluppata da e per adulti con disturbi
dell'apprendimento con l'intento di promuovere un approccio positivo
alla salute mentale.

Posso darti un indizio?
Questa sezione di Voco Chat può essere
utilizzata per aiutare l'utente a esprimere
il messaggio che desidera comunicare
fornendo alcune indicazioni, nei casi in cui
vi sia incertezza sulle parole da utilizzare o
qualora l'individuo fatichi a trovare le parole
giuste. Ad esempio, l'utente può chiedere
all'interlocutore di porre domande di tipo sì/
no, oppure descrivere una persona di cui non
conosce il nome.
Quest'area include celle che reindirizzano automaticamente alle
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griglie Persone, Luoghi e Altre parole (accessibili anche dalla griglia
iniziale), che aiutano a fornire all'interlocutore ulteriori informazioni
sull'oggetto del messaggio (ad esempio selezionando "è una
persona" o "è un posto").

Posso farti vedere le mie foto?
Mostrare all'interlocutore un'immagine
può essere un ottimo modo per iniziare
una conversazione su un evento passato
o aiutare l'utente a raccontare una storia.
L'area di Voco Chat dedicata alle storie
fotografiche mette a disposizione nove
template da personalizzare aggiungendo
immagini con le relative informazioni. Le
celle che circondano ciascuna immagine
identificano chiaramente le informazioni da
aggiungere in modalità "Modifica griglia":
•

"Chi" – i nomi delle persone che compaiono nella foto

•

"Dove" – il luogo in cui è stata scattata la foto

•

"Quando" – il giorno o il nome dell'evento (ad es. compleanno di...)

•

"Cos'è successo" – cosa succede nell'immagine

•

"Sentimenti" – informazioni sulle sensazioni provate dall'utente in
quell'occasione

•

"Altre info" – qualsiasi altra informazione riguardo all'immagine
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L'utente può contribuire ad aggiungere le informazioni desiderate
utilizzando altre aree di Voco Chat (come "Mi sento") per comunicare
le sensazioni provate in quel momento.
Questa griglia è accessibile anche dal percorso comunicativo Posso
dirti qualcosa?.

Metto un voto
Quest'area della griglia "Strumenti" mette
a disposizione un sistema visivo, basato
su scale di valutazione, per facilitare la
comunicazione. Tale sistema può rivelarsi
utile per fornire opinioni utilizzando una
scala da uno a cinque, al fine di descrivere
l'intensità del dolore accusato o esprimere
emozioni.
Questa griglia è accessibile anche dal percorso comunicativo Mi
sento.

Su di me
La sezione "Su di me" permette agli utenti di
condividere informazioni su di sé o rispondere
a domande tra cui "come ti chiami?" o "dove
abiti?".
Questa griglia dovrà essere personalizzata
aggiungendo informazioni pertinenti per
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l'utente in ciascuna cella. La sezione include anche alcuni spazi vuoti
accessibili tramite la cella "Altro", offrendo spazio in abbondanza
per l'aggiunta di ulteriori informazioni sull'utente. È disponibile
anche un collegamento che rimanda a domande simili da porre
all'interlocutore per favorire l'interazione reciproca.
Questa griglia è accessibile anche dal percorso comunicativo Posso
dirti qualcosa?.

Il mio dispositivo CAA
Questa parte della sezione "Strumenti"
è stata creata per consentire all'utente
di trasmettere informazioni sul proprio
sistema di comunicazione. La griglia aiuta
a comunicare dettagli importanti, come
le preferenze dell'utente o cosa può fare
l'interlocutore per facilitare l'interazione.
Selezionando "Altro" è possibile accedere
a una griglia vuota per aggiungere
informazioni sul metodo di comunicazione
utilizzato.
Questa sezione di Voco Chat si fonda sul concetto dei passaporti
per comunicare (Millar & Aitkin, 2003), e dovrebbe essere aggiornata
periodicamente con la collaborazione dell'utente al fine di
semplificare la comunicazione di informazioni personali e dettagli sul
sistema CAA a nuovi interlocutori.

La mia salute
Questa sezione consente di accedere
ad alcune celle vuote per l'aggiunta di
informazioni sulle esigenze dell'utente, come
requisiti alimentari, allergie ed eventuali
patologie.
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La stessa griglia è accessibile anche tramite il percorso comunicativo
C’è un problema, selezionando ho bisogno → cura personale → Altro
→ La mia salute.

Applicazioni
Voco Chat include una serie di app ideate
per facilitare la comunicazione con altri,
accedere a funzionalità di base, visualizzare
contenuti multimediali e permettere agli
utenti di acquisire un maggiore controllo sul
proprio ambiente.
Le app seguenti sono incluse con Voco Chat:
•

Symoji – per comunicare rapidamente idee o sensazioni
utilizzando personaggi animati

•

Alexa – per comunicare con Amazon Alexa per fare domande,
ascoltare musica, riprodurre audiolibri o accedere ad altre funzioni
ricreative.

•

Orologio – per leggere l'ora utilizzando un orologio digitale o
analogico

•

Fotocamera – per catturare immagini o selfie utilizzando il
dispositivo

•

Foto – per sfogliare e visualizzare le fotografie salvate nella
cartella "Immagini" del dispositivo

•

Calcolatrice – per effettuare semplici calcoli

•

Musica – per sfogliare e riprodurre i file musicali salvati nella
cartella "La mia musica" del dispositivo (solo per Grid 3)
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•

Video – per sfogliare e riprodurre i file video salvati nella cartella "I
miei video" del dispositivo (solo per Grid 3)

•

Comandi ambientali – semplici griglie che consentono di
controllare TV, luci e altri dispositivi compatibili (solo per Grid 3)

Tastiera
Voco Chat include una serie di tastiere, in
modo che gli utenti con alfabetizzazione
funzionale abbiano modo di comporre parole
non inserite nel vocabolario predefinito, oltre
a permettere agli utenti con alfabetizzazione
parziale o emergente di acquisire familiarità
con la tastiera e iniziare a comporre parole
complete.
La tastiera predefinita in Voco Chat suddivide le lettere dell'alfabeto
in tre gruppi. Ogni lettera può essere scelta effettuando due selezioni;
in questo modo, ciascuna griglia contiene un numero limitato di celle
di grandi dimensioni.
Dopo aver selezionato la prima lettera, l'utente sarà
automaticamente indirizzato alla griglia precedente per selezionare
la lettera successiva. Sono disponibili anche celle con testo predittivo
selezionabili in qualsiasi momento.
Da questa griglia è possibile selezionare anche numeri e segni di
punteggiatura.
Voco Chat mette a disposizione tastiere con due diverse
configurazioni, a seconda delle preferenze: una tastiera qwerty e una
con layout ottimizzato per gli individui che utilizzano l'accesso con
sensori.
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Impostazioni
Questa è l'area in cui l'utente può accedere
ai comandi del dispositivo, come il volume o
le impostazioni relative al metodo di accesso.
La griglia contiene anche messaggi che
aiutano a comunicare eventuali problemi col
dispositivo stesso.
Da qui, l'utente può configurare il volume della voce, modificare la
velocità di scansione o il tempo di latenza e accendere/spegnere il
secondo schermo (qualora disponibile).
Inoltre, selezionando la cella Altro è possibile selezionare l’opzione
Cambia vocabolario, che permette all’utente di passare dalla
versione “Infanzia” al vocabolario “Adolescenti e adulti” o viceversa.
Questa cella può essere nascosta, se necessario.
Infine, se si utilizza un comunicatore oculare, da quest’area sarà
possibile accedere a impostazioni per ridurre/aumentare il tempo di
latenza o altre opzioni di calibrazione.
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Personalizzazione di Voco
Chat
Voco Chat è stato progettato per essere personalizzato
agevolmente e include numerose griglie vuote per l'integrazione
di vocabolario aggiuntivo. Molte griglie sono state preconfigurate
con una serie di esempi di parole da aggiungere, oltre a celle vuote
interamente personalizzabili dall'utente.
Per gli utenti di sistemi CAA, la personalizzazione del vocabolario
è fondamentale per garantire un utilizzo ottimale del dispositivo.
Ad esempio, Voco Chat permette di integrare la griglia Su di me
con informazioni personali per agevolare le presentazioni, ma
anche di aggiungere frasi personalizzate alla sezione Le mie frasi
per conferire maggiore individualità alle interazioni. L'aggiunta di
elementi personalizzati aiuta a massimizzare l'utilità del sistema a
beneficio dell'utente, rendendo il vocabolario ancora più pertinente e
stimolante.
La personalizzazione è importante anche perché aiuta l'utente a
esprimersi con maggiore efficacia, oltre a comunicare informazioni
essenziali sul tipo di assistenza di cui ha bisogno (come nel caso delle
griglie La mia salute e Il mio dispositivo CAA).
Personalizzare le altre griglie aiuterà l'utente ad aggiungere
maggiore pertinenza agli argomenti di cui parla; ad esempio, Voco
Chat permette di aggiungere nomi propri nelle griglie Persone, oltre
che personalizzare la griglia I miei posti con i nomi dei luoghi più
frequentati.
La griglia Guardare - TV mette a disposizione uno spazio per
aggiungere i nomi dei programmi TV preferiti dall'utente, oltre alla
lingua utilizzata per guardare la televisione. I cibi e le bevande
preferite potranno essere inseriti nelle griglie dedicate, e c'è anche
uno spazio per aggiungere barzellette nelle apposite sezioni.
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Come aggiungere nuove parole
Voco Chat mette a disposizione numerose celle vuote per aggiungere
rapidamente parole aggiuntive a seconda delle esigenze.

Grid 3

Entrare in modalità "Modifica" selezionando Menu → Modifica
griglia. Selezionare la cella in cui si desidera aggiungere parole e
fare clic su Modifica etichetta dall'area superiore della schermata.
Digitare il testo desiderato direttamente nella cella e scegliere
uno dei simboli visualizzati nella barra ubicata vicino al pulsante
"Modifica etichetta". Se il simbolo desiderato non è disponibile, è
possibile selezionare Trova immagine per ricercare altre opzioni.

Grid per iPad

Entrare in modalità "Modifica" selezionando i tre puntini dall'angolo
in alto a destra e toccando Modifica griglie. Selezionare la cella che
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si intende modificare e scegliere Modifica cella. Toccare il riquadro
nella parte superiore della cella e digitare le parole desiderate;
quindi, toccare il riquadro nell'area inferiore per aggiungere un
simbolo. Scegliere uno dei simboli suggeriti o utilizzare l'opzione
Trova immagine per ricercare simboli diversi.

Alcune aree di Voco Chat includono celle che reindirizzano a griglie
vuote, dedicate ad attività o argomenti completamente nuovi. Tali
celle possono essere modificate seguendo la procedura appena
illustrata; una volta modificati l'etichetta e il simbolo corrispondenti,
selezionare l'opzione "Segui il salto a" per aprire la griglia successiva
e aggiungere vocabolario personalizzato.
In alcuni casi potrebbe essere necessario eliminare parole o frasi non
pertinenti per l'utente. Ad esempio, alla sezione Strumenti → Dialogo
interiore sono fornite alcune strategie che aiutano a ritrovare
la calma. Eventuali strategie che non siano efficaci per l'utente
potranno essere rimosse o sostituite.
Infine, è consigliabile eliminare o nascondere le celle che rimandano
ad argomenti che non hanno alcuna rilevanza per l'utente (un
esempio potrebbe essere la cella Mestruazioni nella sezione Cura
personale).
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Checklist di personalizzazione
Informazioni essenziali

Le griglie seguenti dovrebbero essere personalizzate durante la
configurazione di Voco Chat per un nuovo utente.
Posso dirti qualcosa? → qualcosa su di me
Informazioni personali, come il nome dell'utente, il
compleanno e attività preferite. La seconda griglia mette a
disposizione ulteriore spazio per aggiungere qualsiasi altro
dettaglio, come passatempi o interessi particolari.
Posso dirti qualcosa? → cosa mi piace
Da integrare con gli interessi dell'utente (ad es. oggetti,
programmi TV preferiti, sport e altri passatempi).
Posso dirti qualcosa? → cosa non mi piace
Attività o situazioni generalmente sgradite all'utente (ad es.
rumori forti, programmi TV, nuove situazioni ecc.).
Voglio → le mie cose
Oggetti speciali di cui l'utente potrebbe avere regolarmente
bisogno.
Persone (La mia famiglia, I miei amici, I grandi/I miei
badanti)
Nomi di persone di cui l'utente potrebbe voler parlare, come
membri della famiglia, amici, badanti, insegnanti, assistenti,
medici, terapisti, ecc.).
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Strumenti → la mia salute
Informazioni sulla salute dell'utente, come allergie, farmaci
o altre tipologie di supporto di cui potrebbe aver bisogno.
Eliminare gli esempi non pertinenti.
Strumenti → Il mio dispositivo CAA (griglie multiple)
Informazioni sulle modalità di comunicazione utilizzate
dall'utente ripartite su griglie diverse.
Vedere pagina 36 per ulteriori informazioni. Eliminare
eventuali esempi non pertinenti.
Strumenti → Mantenere la calma
Specifiche strategie che aiutano l'utente a mantenere la
calma, utilizzabili dall'utente stesso o da altre persone.
Eliminare eventuali esempi non pertinenti.
Strumenti → Dialogo interiore
Esempi di dialogo interiore; eliminare eventuali frasi non
appropriate o sgradite dall'utente. Vedere pagina 32 per
ulteriori informazioni.
Luoghi → I miei posti
Nomi di posti specifici per l'utente, come ristoranti o bar
preferiti, centri ricreativi o parchi.
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Altre parole → corpo → Altro → parti intime
Se necessario, modificare le parole usate per identificare
gli organi genitali con termini più comunemente utilizzati
dall'utente (ad es. nel caso di bambini piccoli).
Le mie frasi
Frasi che all'utente piace utilizzare spesso (ad es. espressioni
colloquiali comunemente usate tra amici). Eliminare eventuali
esempi non pertinenti.
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Checklist di personalizzazione
Interessi e fattori motivanti

Le sezioni seguenti possono essere aggiunte per aiutare l'utente
a ricavare il massimo beneficio da Voco Chat e avere la libertà di
affrontare argomenti realmente pertinenti.
Voglio → guardare qualcosa (griglie multiple): ad es. canali o
programmi TV preferiti
Altre parole → Musica → La mia musica: ad es. artisti o brani
preferiti.
Altre parole → TV e Film: ad es. film/programmi TV preferiti
Voglio → fare qualcosa → altro: griglie vuote per inserire
attività aggiuntive
Voglio → giocare a qualcosa: griglie vuote per inserire attività
di svago/giochi aggiuntivi
Posso dirti qualcosa → una barzelletta → altro: spazio per
aggiungere barzellette
Posso dirti qualcosa → le mie novità: informazioni su eventuali
attività a cui l'utente ha partecipato di recente o notizie
importanti che l'utente potrebbe voler condividere
Posso dirti qualcosa → una storia: aggiungere fotografie che
l'utente potrà condividere con altri. Vedere le pagine 34-35
per ulteriori informazioni
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Checklist di personalizzazione
Modifiche aggiuntive

Sono numerose le griglie di Voco Chat che consentono l'inserimento
di vocabolario aggiuntivo. Tali modifiche potranno essere apportate
quando l'utente avrà già iniziato a usare Voco Chat, per aggiungere
parole mancanti necessarie per garantire una comunicazione
efficace.
C’è un problema → altro: spazio per aggiungere eventuali
problemi aggiuntivi che potrebbero presentarsi
C’è un problema → ho bisogno → altro: spazio per aggiungere
altre cose di cui l'utente potrebbe aver bisogno regolarmente
Voglio → cura personale → altro: spazio per inserire altre
esigenze di cura personale
Altre parole
Animali: seconda griglia per aggiungere gli animali 		
preferiti in tutte le categorie
Parti del corpo: spazio per aggiungere altre parti del 		
corpo
Bevande → altro: spazio per aggiungere le bevande 		
preferite
Cibo: spazio per aggiungere alimenti o piatti preferiti
Problemi di salute → altro: spazio per aggiungere problemi
specifici
Soldi: spazio per aggiungere vocabolario aggiuntivo
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Stimolazione sensoriale → altro: spazio per aggiungere altri
oggetti da usare per la stimolazione sensoriale
Tecnologia → internet → altro: spazio per aggiungere i siti web
preferiti
Altro → altro: spazio per l'inserimento di argomenti aggiuntivi
Parlare → Altri modi per dire ciao/Continuiamo a parlare/
Altri modi per dire arrivederci: spazio per aggiungere frasi
alternativi per i saluti
Luoghi → edifici → scuola → Le mie lezioni (solo vocabolario
per l'Infanzia): spazio per aggiungere l'orario delle lezioni
Luoghi → gita → la mia gita: aggiungere il vocabolario relativo
a una gita specifica
Luoghi → dentro → altro: aggiungere i nomi di ulteriori stanze/
locali
Luoghi → negozio → lista della spesa: aggiungere gli articoli
da acquistare
Altre parole → parole temporali → altro → giornate speciali:
eventi culturali/religiosi importanti per l'utente
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Accesso alternativo a Grid 3
Voco Chat è stato ideato per essere compatibile con numerosi
metodi di accesso.

Ogni cella/colonna include
Rinforzi acustici che possono essere attivati modificando le
impostazioni del metodo di accesso dell'utente.

Alla voce Rinforzi, selezionare la voce Leggi il campo descrizione
dal menu a tendina.

Touch
Voco Chat è compatibile con l'utilizzo con uno scudo per tastiera,
poiché ogni griglia presenta sempre lo stesso numero di celle.
Se si utilizza un metodo di accesso con latenza al tocco, in cui è
necessario toccare una cella per un tempo predefinito al fine di
confermare la selezione, sono disponibili opzioni per aumentare o
ridurre il tempo di latenza alla sezione Strumenti → Impostazioni → Il
mio accesso. Gli utenti che utilizzano metodi con latenza al tocco
avranno anche modo di attivare i rinforzi acustici per riprodurre le
etichette delle varie celle prima di effettuare una selezione.

Puntatore o comunicatore oculare
Se si utilizza un puntatore o comunicatore oculare con tempo di
latenza, sarà visualizzata una cella denominata Pausa nell'angolo in
alto a destra di ogni griglia. Questa funzione permette all'utente di
mettere in pausa il proprio metodo di accesso e dirigere lo sguardo
sulle diverse aree della schermata senza effettuare alcuna selezione.
Si tratta di una caratteristica utile quando si cerca di acquisire
familiarità con una nuova griglia. Quando la cella Pausa viene
selezionata, disattivando temporaneamente il puntatore
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o comunicatore oculare, i partner di comunicazione potranno
comunque effettuare selezioni mediante lo schermo tattile. Tale
funzione può essere utile quando occorre illustrare all'utente il
vocabolario disponibile in una determinata griglia.

Sensori
In Voco Chat, il vocabolario è organizzato in colonne verticali;
pertanto, le impostazioni raccomandate per i sensori sono quelle che
consentono di scansionare una cella per volta (in senso verticale) o di
scansionare prima le colonne e poi le righe.
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