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Picto-Selector è un'applicazione Windows progettata per realizzare e stampare schede di 
comunicazione con pittogrammi, agende visive, orari, ecc. 
 

1 . Scaricare ed installare il programma. 

Per scaricare il programma si deve aprire nel browser web Picto-Selector e fare clic sul pulsante 
"download" che si trova nell'angolo in basso a destra della pagina: 
 
http://www.pictoselector.eu/ 
 
 

 
 

 
Nella pagina successiva clicchiamo sul pulsante blu "Download Picto Selector" 
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Dopo aver premuto il tasto “Download Picto Selector”, il file di installazione di 200 megabyte verrà 
scaricato sul computer. 
 
Se per qualche motivo avete problemi di visualizzazione della pagina è possibile scaricare il file da: 
http://pictoselector.sclera.be/setup_complete.exe  
 
Una volta scaricato il file si fa doppio clic sul file di installazione scaricato per avviarlo.  
Nella prima schermata cliccate su "Avanti" 
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Nella seconda schermata per procedere all’installazione si deve spuntare "accetto i termini del 
contratto di licenza” (le licenze dei diversi cataloghi) e fare clic su "Avanti". 
 

 
 
L’installazione indica di default una cartella di destinazione, che si può mantenere o cambiare. 
 

 
 
  

1	  

2	  
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Anche il per nome della cartella nel menu Start può utilizzarsi quello suggerito oppure cambiarlo, 
fare poi clic su "Avanti". 
 

 
 
L’installazione fa scegliere se creare icone aggiuntive sul Desktop e/o nella barra Avvio veloce, 
scegliere spuntando le caselle e fare clic su "Avanti". 
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Nella schermata successiva basta premere il pulsante "Installa". 
 

 
 
L’installazione può durare qualche minuto, l’avanzamento dell’installazione viene visualizzato da 
una barra verde, attendere la fine dell’installazione, NON CLICCARE su “Annulla” 
 

 
 



Manuale di PictoSelector   Autori: José Manuel Marcos e David Romero 
Traduzione in italiano: Simone Motta 

Autori	  manuale:	  Equipe	  ARASAAC-‐	  	  Licenza:	  CC	  (BY-‐NC-‐SA)	  	   	   Pag. 6 
	  

Si può infine completare l’installazione spuntando o meno le caselle per Avviare il programma al 
termine dell’installazione e/o mostrare il sito web del programma, una volta effettuata la scelta fare 
clic su "Fine". 
 

 
 
 

2. Avvio del programma per la prima volta. 

La prima volta che si avvia il programma si deve inserire il nome, le iniziali, ed eventualmente una 
password dell’utilizzatore.  
 
Una volta scelto l’utilizzatore fare clic su “Login” 
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Se il programma viene utilizzato su un computer usato da più utenti, ogni utente può visualizzare 
solo quei materiali che ha creato, e mantiene le impostazioni desiderate e preferenze. 
 
 
Appena lanciato per la prima volta il programma scarica dal server online i cataloghi dei 
pittogrammi. Successivamente il controllo online e il download avviene mensilmente, o può essere 
anche avviato manualmente dal menu “Aiuto”. 
 
Una effettuato il download viene mostrata una schermata di riepilogo delle informazioni. Come si 
può notare i pittogrammi ARASAAC in bianco e nero ed i LSE (linguaggio dei segni) non sono 
installati di default.  
 
Si precisa che le immagini del linguaggio dei segni sono disponibili solo in spagnolo. 
 

 
 
 
Nel caso in cui si desideri installare i simboli ARASAAC in bianco e nero o le immagini in LSE 
(Lingua dei Segni - Spagnolo), visitate la pagina Picto-Selector dove sono fornite tutte le 
indicazioni per il download. 
 
http://www.pictoselector.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=252&lang=es	  
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3. Creare la nostra prima tabella di comunicazione 

Per illustrare le caratteristiche di base di Picto-Selector creeremo una semplice scheda di 
comunicazione basata su modello “Tableros de 12 casillas” (tabella di comunicazione a 12 
caselle), come quelle che si possono trovare nel catalogo di materiali ARASAAC 
 

 
 
Per prima cosa dobbiamo creare un "nuovo foglio" 
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Dopo aver premuto il pulsante "Nuovo foglio" cerchiamo di definire alcune caratteristiche del nostro 
foglio di pittogrammi.  
 
Per prima cosa occorre definire il numero di colonne e righe. In questo caso avremo bisogno di 
una tabella 4 (colonne) × 4 (righe). 
  
Si deve poi dare un titolo alla nostra tabella, sia per stamparlo sulla scheda che per memorizzare 
la tabella sul PC e visualizzare il titolo nella lista dei materiali creati. 
 
Il titolo oltre che ad essere utilizzato per memorizzare il materiale, può essere stampato nella 
tabella, spuntando la casella “Stampa titolo”. 
 

 
 
Una volta definito il numero di righe e colonne nell'area di lavoro (area bianca) si definiranno le 
celle che compongono la tabella, anche se non si vedono (virtuale). 
  
Successivamente dobbiamo aggiungere i pittogrammi alle celle “virtuali”. Una particolarità di Picto-
Selector è che le celle devono essere riempite in ordine dalla prima colonna della prima riga. 
Pertanto, dovremmo andare a cercare i pittogrammi nell’ordine in cui devono essere posizionati 
sulla tabella, per avere un aspetto più soddisfacente.  
 
Nel nostro caso inizieremo in questo ordine: SI-IO-VOGLIO-NO. Ignoriamo il pittogramma 
“domanda” in quanto si hanno solo 4 colonne 
 

 
 
  



Manuale di PictoSelector   Autori: José Manuel Marcos e David Romero 
Traduzione in italiano: Simone Motta 

Autori	  manuale:	  Equipe	  ARASAAC-‐	  	  Licenza:	  CC	  (BY-‐NC-‐SA)	  	   	   Pag. 10 
	  

Per accedere alla ricerca dei pittogrammi clicca su "Mostra pittogrammi". La finestra che appare 
mostrerà i pittogrammi di tutti i cataloghi di cui dispone PictoSelector. 
 

 
 
Pertanto, se per esempio vogliamo lavorare solo con i pittogrammi ARASAAC è necessario 
configurare il catalogo da cui visualizzare i simboli nei risultati di ricerca. 
 
Nella finestra che si è aperta clicca su "Seleziona set di pittogrammi" Picto-Selector. 
 
Nella finestra che si apre si deve scegliere solo, "Set di simboli ARASAAC" e fare clic su OK. 
 

 
 
Se abbiamo installato anche i simboli in bianco e nero e/o i simboli LSE, anch’essi compaiono 
nella lista e possiamo selezionarli.  
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Tornati alla finestra di ricerca simboli si cerca il simbolo “Visto” semplicemente scrivendo nella 
casella relativa a ”NomePittogramma” 
 

 
 
Tra i risultati che appaiono a noi fare doppio clic sul pittogramma scelto (V verde di visto), oppure 
fare clic sullo stesso e trascinarlo nell'area di lavoro. 
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La ricerca viene impostata per default come "Testo letterale". Se vogliamo affinare la ricerca 
possiamo selezionare dal menù l’opzione "Solo queste parole", oppure “Una di queste parole” 
 
Un'altra opzione è quella di integrare la ricerca utilizzando le categorie. Queste categorie sono 
fatte dal team di collaboratori del programma, ma non copre il 100% dei simboli ARASAAC, 
permette comunque di ottenere risultati in molte di esse. 
 

 
 
Inserito il primo simbolo si procede inserendo gli altri simboli ripetendo la procedura sopra 
descritta:  
 
1. Fare clic su "Mostra Pittogrammi".  
2. Scrivi la parola da trovare (IO) 
3. Fare doppio clic sul pittogramma o trascinare nell'area di lavoro. 
 
Completare la prima fila con "VOGLIO" e con "NO" (per cercare "no" si raccomanda di selezionare 
dal menù "solo queste parole" per limitare i risultati e trovare facilmente il simbolo). 
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Come possiamo osservare, nella parte a sinistra in basso dell'area di lavoro si ha un’anteprima 
che della scheda finale che andremo poi a stampare o salvare (come come file grafico, come 
PDF).  
 
Come si osserva, ai simboli aggiunti allo spazio di lavoro sono assegnati tutti i nomi che sono 
assegnati agli stessi. Se vogliamo visualizzare le parola collegate ai pittogrammi per salvarle o 
stamparle occorre modificarle direttamente dall’area di lavoro, rinominandole. 
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Per rinominare si deve fare doppio click su ciascuno dei nomi e, nella finestra che si apre, 
scrivere il testo desiderato nel campo "Titolo" e premere OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con queste indicazioni completiamo la nostra tabella con l'aggiunta delle righe 2, 3 e 4. 
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4. Salvare e stampare la nostra tabella  

Dobbiamo distinguere tra i comandi “Salva” e “Salva come PDF” o “Salva come file grafico”.  
Con “Salva” viene salvato il lavoro nel PC con la possibilità di essere riaperto con Picto-Selector e 
modificato. Le tabelle salvate “come PDF” o come “immagine” possono essere utilizzate anche da 
chi non ha il software Picto-Selector, ma non possono essere modificate. 
 
Quando si crea un nuovo foglio, come possiamo vedere nella barra in alto appare la dicitura 
[Senza Nome 1 * - Foglio di pittogrammi]. Se si cambia il titolo della scheda (nel nostro caso, 
abbiamo digitato "voglio – non voglio") possiamo vedere come nell'elenco sotto "I miei fogli di 
pittogrammi" il nome del file cambia da “Senza Nome” diventando "voglio – non voglio*".  
 
La presenza dell’asterisco (*) dopo il nome indica che il lavoro non è stato salvato. 
 

 
 
 
Per salvare la tabella cliccare su Salva nel menù File 
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Una volta salvato scompaiono gli asterischi ed il nome del file nella barra in alto corrisponde al 
titolo che abbiamo dato alla scheda. 
 

 
 
 
Se si desidera, esportare una tabella realizzata, salvandola su di una chiavetta USB, o per essere 
inviata per e-mail, utilizzeremo il comando “Esporta fogli…” disponibile nel menù “File”. 
 
Per aprire uno dei file che abbiamo salvato con questo sistema, dobbiamo fare doppio clic sul file 
o, in Picto-Selector utilizzando il comando  "Importa fogli ..." e nella finestra che si apre 
individuare e selezionare il file desiderato.  
 
Una volta fatto questo apparirà una finestra con l'anteprima del materiale da importare. Se si fa clic 
su "Importa" la tabella si unirà l'elenco dei fogli creati sul computer. 
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Se vogliamo stampare la scheda dobbiamo utilizzare il comando “Stampa…” dal menù File 
 

 
 
Nella finestra che si apre vedrete un'anteprima della scheda. Premendo il tasto "Stampa" si aprirà 
la finestra di selezione della stampante, con le relative proprietà.  
 
Infine, dalla finestra di “Anteprima di stampa” è possibile salvare la scheda in formato PDF o file 
immagine (PNG, JPG o BMP). 
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5. Utilizzo di altri pittogrammi  

Oltre ad aggiungere pittogrammi direttamente dai cataloghi come si è visto nella tabella di esempio 
che abbiamo creato, Picto-Selector consente di utilizzare sia i pittogrammi predefiniti, che nostre  
immagini o altri pittogrammi.  
 
 
Utilizzare una foto 

Partendo dalla tabella di esempio che abbiamo creato, andiamo a sostituire i simboli dei luoghi che 
abbiamo messo nell’ultima riga della tabella, con fotografie di luoghi reali che il bimbo ha nel 
proprio ambiente.  
 
Una volta che abbiamo le immagini da utilizzare selezioniamo ed eliminiamo le icone che abbiamo 
aggiunto nell’ultima riga. Per fare questo, basta cliccare su ciascuna delle icone e premere il tasto 
"Canc" sulla tastiera (o fare clic sul pulsante destro del mouse e premere il tasto “cancella” tra le 
opzioni proposte). 
 

 
 
  



Manuale di PictoSelector   Autori: José Manuel Marcos e David Romero 
Traduzione in italiano: Simone Motta 

Autori	  manuale:	  Equipe	  ARASAAC-‐	  	  Licenza:	  CC	  (BY-‐NC-‐SA)	  	   	   Pag. 19 
	  

Una volta cancellate tutte le icone dell'ultima fila, Premere il pulsante "Pittogramma fotografico" 
che abbiamo nella zona di lavoro. 

 
	  

In questo modo	  si apre	  una nuova	   finestra in	  cui	  premere "Apri Foto".	  Nella finestra di selezione 
che si apre, si effettua la ricerca dell’immagine sul computer, una volta individuata la fotografia	  da 
aggiungere, selezionarla e	  fare clic su	  "Apri".	  

 
 
L'immagine viene caricata nello spazio di lavoro 

	  



Manuale di PictoSelector   Autori: José Manuel Marcos e David Romero 
Traduzione in italiano: Simone Motta 

Autori	  manuale:	  Equipe	  ARASAAC-‐	  	  Licenza:	  CC	  (BY-‐NC-‐SA)	  	   	   Pag. 20 
	  

Per prima cosa dobbiamo compilare il campo "Titolo" utilizzando la parola che definisce il 
pittogramma. In questo caso sarà "PARCO GIOCHI". 

	  

Come secondo passo sposteremo, se la foto non è quadrata, le linee nere su ciascun lato della 
foto (colonna di sinistra), in modo da visualizzare in anteprima la parte dell'immagine che ci 
interessa, altrimenti nell’icona appariranno due fastidiose strisce sopra e sotto oppure lateralmente 
all’immagine. Nell'esempio illustrato si sono spostate entrambe le linee. Per fare questo dobbiamo, 
con il mouse, portare il puntatore sopra la linea che vogliamo spostare, il cursore del mouse 
diventerà “frecce” che indicano la direzione in cui siamo in grado di spostare la linea.  
 

Infine, si cliccherà su OK, in modo che l'immagine venga inserita nella tabella. 

	  

1	  

2	  

3	  
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Ripetendo la procedura sopra descritta si importeranno nelle 4 celle della riga inferiore tutte le foto. 

	  

Per completare la spiegazione sull’utilizzo delle foto, osserviamo che all'interno della finestra 
“Pittogramma fotografico” si possono usare i pulsanti "Apri foto utilizzata” e "Usa bitmap dalla 
Clipboard" (Clipboard = appunti). Il primo ci mostra le foto che abbiamo già utilizzato prima, quindi 
la selezione è più veloce. La seconda opzione ci permette di utilizzare un’immagine o una foto che 
abbiamo memorizzato nella clipboard, cioè, abbiamo copiato da un altro programma negli appunti 
e incollarla in questo contesto per utilizzarla. 
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Pittogramma Orologio 

L’opzione pittogramma orologio consente di inserire in una cella un orologio analogico o digitale 
indicando un orario specifico.  
 
Usando questo tipo di pittogramma si può facilmente costruire una pianificazione. Ad esempio, 
potremmo costruire uno schema per i 5 giorni della settimana definendo 6 colonne (per 5 giorni 
lavorativi della settimana oltre la prima colonna per le ore) e 6 righe (per 5 ore e la prima riga 
utilizzata per i giorni della settimana). 
 

	  

Costruiremo una tabella con la prima cella della prima riga vuota, per fare ciò basta cliccare su 
“spazio vuoto”, successivamente nella prima riga, come già visto in precedenza inseriremo i vari 
giorni della settimana. 
 

	  

	  

Nella prima colonna della seconda riga introduciamo il primo pittogramma orologio. Per fare 
questo, premere "Pittogramam orologio". 
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Nella	  finestra che si apre	  dovremo:	  	  

1. Scegliere il	  tipo di orologio	  che si desidera utilizzare	  (di default appare orologio	  analogico);	  
2. Impostare l’ora.	  
3. Aggiungere un titolo	  (ad	  esempio:	  8:30,	  oppure	  I	  ora,	  ecc…);	  
4. Fare clic	  su	  OK.	  

 

	  

 

1	  

2	   3	  

4	  
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Nelle celle della seconda riga metteremo le attività da fare ogni giorno alla I ora. 

 

Seguendo la stessa procedura riempire tutte le celle completando il programma orario. 

 

Pittogramma	  Timer	  

Per completare la spiegazione dei tipi fondamentali di pittogrammi che il software Picto-Selector 
prevede, vediamo il “Pittogramma Timer”, che è un pittogramma che mostra intervalli di tempo. 
 
Un esempio di utilizzo di questi pittogrammi è la creazione di routine per i bambini con ASD in 
modo che possano gestire la durata di un'attività, sapere in anticipo quello che devono fare e per 
quanto tempo, nonché verificare ciò è stato fatto . 
 
Per vedere come funziona questa funzione creeremo una tabella 3x3 . Si userà la prima colonna 
per le icone che definiscono l'attività , la seconda colonna  per il pittogramma che definisce la 
durata dell'attività, e l'ultima colonna la lasceremo in bianco per segnare se l'attività è già stata 
fatto e/o come è stata fatta (bene o male) . 
 
Una volta che avremo riempito la prima cella con un'attività, come ad esempio: ritagliare, fare clic 
su "Pittogramma Timer”. 
 
Nella finestra che si apre, in primo luogo, dobbiamo definire il tipo di orologio. Sono disponibili i 
seguenti 4 tipi di timer: 

    
Analogico	  

60	  Minuti/Secondi	  
Analogico	  

120	  Minuti/Secondi	   Timer	  a	  LED	   Timer	  digitale	  
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In secondo luogo definiamo la lunghezza dell'intervallo di tempo, possiamo poi quindi mettere 
una descrizione sia numerica che testuale nel campo “titolo”. 
  
Infine, fare clic su OK ed aggiungere di seguito uno "spazio vuoto". 
 
 

 
 
 
Seguendo la stessa procedura riempire la seconda e terza riga con altre 2 attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3	  

1	  

2	  

4	  
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Il risultato finale può essere simile a quello sotto raffigurato. Naturalmente, è possibile tante righe 
quante sono le attività che vogliamo programmare. 
 

 
 

6. Modifica dei pittogrammi  

Quando si sono inseriti i diversi pittogrammi (anche foto, orologio o timer) abbiamo visto nelle 
rispettive finestre alcune funzioni alle quali finora non abbiamo prestato attenzione: “Prima della 
colorazione”, “Colora”, e “Sfondo”. 
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Vediamo cosa possiamo fare con ciascuna di queste funzioni. 
 
Prima	  della	  colorazione	  

Le tre opzioni principali di questa funzioni sono "Nessuno” (immagine originale), "Negativo" 
(converte l’immagine in alto contrasto, invertendo bianco e nero) e "Scala di grigi" (converte da 
colori in scala di grigi). 
 

   
Nessuno Negativo Scala di grigi 

	  

Colora	  

Anche se il menu offre più opzioni ci concentreremo sulle prime tre: "Nessuno", "Bene" e 
"Sbagliato". 
 

   
Nessuno Bene Sbagliato 

Questa funzione è particolarmente interessante per la realizzazione di tabelle comportamentali. 
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Sfondo	  

La funzione sfondo permette di sostituire il colore di sfondo bianco delle icone ARASAAC in un 
altro colore. Questa funzione  è particolarmente interessante, per esempio, per impostare il colore 
dello sfondo del pittogramma in base al tipo di parola (persone, verbi, oggetti, cibo, luoghi, 
descrizioni, altro). 
 

   
persone Azioni Nomi 

   
cibo sentimenti altro 

 
7. Funzioni avanzate  

Per completare questo tutorial vedremo alcune opzioni avanzate e complementari 
 
 
Modelli	  di	  impaginazione	  

Per i diversi esempi che abbiamo fatto, nel campo "Modello di impaginazione" abbiamo lasciato il 
modello di default "Picto-Selector Predefinito (taglie dinamiche)"  

 

 
 

Se si sfoglia il menu Modello di impaginazione possiamo accedere ad una serie di modelli 
predefiniti, alcuni dei quali interessanti per alcuni scopi specifici. 
 
 
 
Ù 
 
 
 
 
Ad esempio, per stampare su A4 si hanno due modelli: uno per il formato verticale, e l'altro per il 
formato orizzontale.  
 
 



Manuale di PictoSelector   Autori: José Manuel Marcos e David Romero 
Traduzione in italiano: Simone Motta 

Autori	  manuale:	  Equipe	  ARASAAC-‐	  	  Licenza:	  CC	  (BY-‐NC-‐SA)	  	   	   Pag. 29 
	  

Per gli utenti che utilizzano comunicatori si hanno modelli preimpostati per alcuni di questi, come: 
Chatbox, Go Talk, SuperTalker o VoicePal. Questi modelli ci garantiscono che, una volta stampato  
questo modello corrisponderà esattamente alle dimensioni del comunicatore utilizzato. 
 
 
Menu	  contestuale	  dalla	  finestra	  “Mostra	  pittogrammi”	  

Dalla finestra "Mostra pittogrammi" che abbiamo usato in tutto questo tutorial, premendo il tasto 
destro del mouse su una qualsiasi delle celle, si apre una finestra che ci darà accesso ad alcune 
opzioni interessanti. 
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L’opzione "Aggiungi al documento di Word" inserirà automaticamente il pittogramma in un 
documento di Word attualmente aperto.  
 
"Copia nella Clipboard" copierà il pittogramma selezionato sugli appunti di Windows, per poi 
successivamente incollarlo in qualsiasi programma che supporta le immagini (Word, PowerPoint, 
ecc…)  
 
Infine, "Aggiungi ai Preferiti" (Aggiungi a preferiti) ci permette di memorizzare il pittogramma in 
un elenco di preferiti, per facilitarne la ricerca e selezione successiva. 
 
 
Utente	  Avanzato	  

L'attivazione di "Utente Avanzato" trasforma Picto-Selector in un programma con molte 
caratteristiche e funzionalità aggiuntive che non sono oggetto di questo tutorial introduttivo.  
 

Tuttavia, per quegli utenti curiosi è possibile attivare tale opzione da: 
 

Impostazioni-> Utente Avanzato 
 

 
 
 
Una volta attivata l'opzione “Utente Avanzato” nel programma vediamo che opzioni aggiuntive 
appaiono in diverse aree del programma e nel menu "File". 
 

 

 
 
 


