
 

 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
 
 
I laboratori di lettura sono dedicati alle 
classi di scuole dell'infanzia e di scuole 
elementari.  
 
 
 
I Laboratori sono gratuiti e prenotabili 
allo 
• 02 5503.4412 
• csca.laboratoriscuole@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Centro Sovrazonale di  
Comunicazione Aumentativa  

 
dal 17 al 21 novembre 2014 

 
MOSTRA E LABORATORI  

DI LETTURA  
DI LIBRI IN SIMBOLI 

   
   
 
 
 
 

 
Dalle 10 alle 18  

 
Via Pace n 9,  corridoio centrale, 

Fondazione Irccs Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico - Milano  

 
 

     

 
 

              



LIBRI PER TUTTI 
 
La lettura ad alta voce di libri è 
un'esperienza arricchente per i bambini di 
tutte le età ed è importante per favorire lo 
sviluppo relazionale, comunicativo, 
linguistico, affettivo e cognitivo.  
I  momenti di lettura, vissuti in un clima di 
gratuità e di condivisione emotiva con gli 
adulti di riferimento, possono aiutare i 
bambini ad accrescere e sviluppare le loro 
potenzialità e la loro fantasia. 
 

 
 
IN-BOOK 
 
Gli In-book sono libri illustrati con testo 
integralmente scritto in simboli, pensati 
per essere ascoltati  mentre  un “compagno 
di strada” legge ad alta voce o per essere 
letti in autonomia. Gli In-books sono nati 
da un'esperienza italiana di  
Comunicazione Aumentativa (CAA) 

presso il Centro Sovrazonale di 
Comunicazione Aumentativa di Milano-
Verdello,  con il contributo di genitori, 
insegnanti e operatori. Questi libri hanno 
cominciato a circolare  spontaneamente ed 
in modo un po’ inaspettato nelle case, 
nelle scuole dell’infanzia, nelle biblioteche 
e in molti altri contesti. 
 
 
 

“Prima sono piaciuti, hanno 
appassionato, sono stati contesi, hanno 

permesso contemporaneamente 
condivisione e autonomia. Poi, sono 

serviti a tutti per  crescere, per capire 
meglio il linguaggio, per  parlare, per 
condividere emozioni, per sostenere 

l’attenzione, per aumentare la capacità di 
ascoltare, per scoprire come si può 

comunicare con alcuni compagni, ma 
anche per preparare il terreno alla lettura 

e scrittura e per molte altre cose”.  
 
 
 
 
In particolare gli in-book sono preziosi per 
sostenere in modo naturale quei bambini 
che hanno maggiori difficoltà 
comunicative: bambini con disturbo di 
linguaggio, di attenzione, bambini 
migranti e bambini con disabilità. 
 

L'utilità di questi libri però non si ferma ai 
bambini con bisogni comunicativi 
complessi; da libri per bambini speciali 
sono diventati libri speciali per tutti i 
bambini. 
 
 
 
La mostra “libri per tutti” nasce quindi con 
l'obbiettivo diffondere la conoscenza e 
l'importanza degli In-Books. 
 
 
 
Il Centro Sovrazonale di Comunicazione 
Aumentativa e la UONPIA della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico  aprono le sue porte 
a tutti gli “esploratori” che vogliono 
conoscere e fare esperienza dei libri in 
simboli: scolaresche, bambini, fratelli e 
amici, genitori, insegnanti e bibliotecari,  
sono invitati alla mostra e ai laboratori di 
lettura.  
 
 
 
Il nostro impegno è condividere ciò che 
sperimentiamo come un potente strumento 
di inclusione, l'In- book, per aiutare tutti i 
bambini a esprimere pienamente le proprie 
potenzialità, dentro uno spazio piacevole e 
gratuito, insieme alle persone a loro care. 


