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Come nasce LiRiCAA…

A causa di un incidente, 
Lilly, giovane ragazza, 
presenta scarsa mobilità a 
un braccio… difficoltà di 
linguaggio… limitata 
capacità di attenzione e di 
memorizzazione…

…ma Lilly ha un 
sogno, imparare a 
cucinare!

Lilly è un nome 
di fantasia per 
tutelare la sua 
privacy

LiRiCAA aiuterà 
Lilly a 
concretizzare il 
suo sogno



«Con Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si indica un
insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed
incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più
comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla
scrittura» (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera)

Cos’è LiRiCAA… un ausilio per l’attività quotidiana

LiRiCAA è un software che permette di creare, archiviare e guidare
nella preparazione di ricette di cucina secondo i dettami della CAA…

…un pc, una cuffia con microfono, un monitor e LiRiCAA è
pronto ad entrare in azione... con comandi vocali Lilly avrà il
completo controllo della preparazione della ricetta grazie
anche a un’interfaccia grafica semplice e intuitiva…



LiRiCAA nella pratica… 

Lilly darà 
comandi vocali al 
LiRiCAA per la 
preparazione 
della ricetta.

Mini pc su cui 
installare il sw
LiRiCAA.

Monitor su cui 
visualizzare la 
ricetta CAA. E’ 
previsto anche un 
feedback audio in 
cuffia o con 
altoparlanti

Con una tastiera è possibile 
scrivere nuove ricette oppure 
usare un altro pc e caricarle in 
LiRiCAA con chiave USB. 
Con il tempo Lilly potrebbe 
imparare in autonomia a scrivere 
le proprie ricette.

Licenza pittogrammi CAA –
Pictograms’ author: Sergio 
Palao, Origin: ARASACC 
(http://arasaac.org), Licenses: 
CC (BY-NC-SA), Property: 
Aragon Goberment

http://arasaac.org/


L’educatore potrà consultare la sezione
dati raccolti durante l’attività di utilizzo
del LiRiCAA. Lo scopo è di valutare lo
stato di apprendimento di Lilly.

Accesso ai KPI: Key Perfomance Indicator (è indice 
dell'andamento del processo di apprendimento)

Editor di 
Ricette 
CAA

Player di Ricette CAA 
a riconoscimento 
vocale

EDITOR e PLAYER di Ricetta. L’ambiente può
essere usato sia da chi deve scrivere la ricetta, sia
da chi la ricetta la deve preparare. L’idea è di
fornire uno strumento di facile uso e intuitivo.

LiRiCAA in azione… Pagina Principale del sw



LiRiCAA in azione… Editor in esecuzione

Esempio di inserimento degli INGREDIENTI necessari per la preparazione di una
ricetta. Una volta inseriti anche gli STRUMENTI si passa all’introduzione delle
varie fasi di PREPARAZIONE tutto secondo CAA. Alla fine si eseguirà il salvataggio
nell’archivio.

Selettore degli 
INGREDIENTI 
(cosa/quanto)

Inserimento e 
Cancellazione 

degli INGREDIENTI

Rappresentazione  
CAA degli 

INGREDIENTI



LiRiCAA in azione… Player in esecuzione

Dalla Schermata principale del PLAYER 
si potrà controllare la preparazione 
dell’intera ricetta usando comandi 
vocali inviati da Lilly tramite microfono.

Esempio di visualizzazione di FASE 
OPERATIVA nella preparazione della 
ricetta in rappresentazione CAA. L’audio 
può essere inviato a Lilly in cuffia. 

« seleziona 

ricetta 3 »

« avanti »

« avanti »

« inizio »



Applicazione del LiRiCAA… la cucina di Lilly

Utilizzo pratico del LiRiCAA in contesto 
domestico. 
Il Mini pc è segregato nel mobilio e un 
monitor da 32 pollici con funzionalità 
touch-screen è inserito in un’anta 
della credenza. 
Lilly comanderà LiRiCAA tramite il 
microfono con cuffie indossabili.

Lilly può iniziare 
a cucinare…

Un sistema di filodiffusione aggiuntivo 
darà ulteriori feedback audio a Lilly…



Altre possibili applicazione del LiRiCAA…

GESTIONE DELLE ‘LIFE SKILL’ PER PAZIENTI CON DEFICIT PSICHICI (ex. forte stato depressivo)    

Il Tecnico della Riabilitazione 
scrive tramite LiRiCAA la 
sequenza delle attività di 
normale vita quotidiana che il 
paziente deve svolgere durante 
la settimana…

Il paziente segue le indicazioni 
che vengono proposte da LiRiCAA
durante l’arco della giornata 
dando un feedback dell’effettiva 
esecuzione tramite comandi 
vocali…

LiRiCAA monitora le 
attività programmate 
segnalando al Tecnico 
della Riabilitazione 
eventuali inadempienze.

GESTIONE SOMMISTRAZIONE FARMACI PER PERSONE ANZIANE

Il Medico può 
preparare con il 
LiRiCAA la sequenza 
dei farmaci che 
l’anziano deve
assumere
giornalmente…

Il LiRiCAA ricorderà
all’anziano di assumere 
un certo farmaco,
l’anziano interagirà 
vocalmente per 
chiedere come 
procedere…



Vantaggi di LiRiCAA… servizio sempre attivo

Una rete neurale 
all’interno di LiRiCAA
garantisce la corretta 
interpretazione dei 
comandi vocali.

…servizio sempre 
attivo, non è 
richiesto 
collegamento a 
Internet.



Vantaggi di LiRiCAA… training e monitoring

Azione logopedica 
e…

…monitoraggio 
dello stato di 
apprendimento.

LiRiCAA può interagire con Lilly 
richiedendo che un certo comando venga 
ripetuto più volte durante l’esecuzione 
della ricetta.

La percezione di Lilly del progressivo miglioramento e 
indipendenza nella preparazione delle ricette la aiuterà a 
rafforzare la propria autostima e fiducia in sé stessa. 



Vantaggi di LiRiCAA… contestualizzazione

…allenare la 
contestualizzazione

Allenare la 
memoria…
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