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Early booksharing…
•
•
•
•

È una tipica attività “genitoriale”
Può venire messa in atto molto presto (6 mesi)
E’ e deve essere attività piacevole e non prestazionale
E’ uno strumento molto potente verso:
–
–
–
–

Lo sviluppo emotivo
L’attenzione condivisa
La comunicazione
Lo sviluppo del linguaggio (prima di tutto in entrata)

– La emergent literacy
– ……
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I libri condivisi devono essere “su misura” per i bisogni di
quello specifico bambino in quella specifica fase della sua
vita
e
i bambini con disabilità e complessi bisogni comunicativi
sono quelli che avrebbero più vantaggi dall’essere esposti
alla lettura ad alta voce non prestazionale, anche molto
precocemente, e che più hanno bisogno del “su misura”

spesso sono invece quelli a cui meno si legge, più tardi, e
per i quali non si trovano mai libri adatti…..

Nei bambini con BCC….
•

Il libro su misura è uno strumento per l’intervento
precoce molto efficace per il bambino e il suo
ambiente

•

E’ piacevole, va a ruba e viene utilizzato con
naturalezza da tutti coloro che sono vicini al bambino
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Nei bambini con BCC….
•

E’ semplice e naturale per tutti imparare come usare i
libri su misura…

•

La formazione aiuta a imparare a lavorare insieme e
a personalizzare gli strumenti

•

Le due cose insieme preparano il bambino e il suo
ambiente all’intervento di CAA che può seguire

•

Grazie al supporto della narrazione e ai simboli, i libri
espongono il bambino a un ampio vocabolario
ricettivo e a frasi ricche sul piano morfosintattico e
pragmatico, prima di introdurre strumenti di CAA in
uscita che necessitano di maggiore training dei
partner comunicativi

Ma sempre in sartoria?!!
La produzione “su misura” specifica per ogni bambino è
molto gravosa in termini di tempo per le famiglie e gli
operatori.
E’ indispensabile per il primo aggancio del bambino e per
confrontarsi con gli aspetti di scelta, progettazione e
realizzazione del libro
Può essere affiancata, dopo un certo tempo, dallo
scambio dei libri prodotti, perché ne servono davvero
tanti…….
Spesso infatti, soprattutto nel caso dei modificati, hanno
caratteristiche per le quali possono essere adatti anche
per bimbi che hanno caratteristiche simili al bimbo per il
quale sono stati originariamente prodotti.
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Nuove frontiere…verso gli IN-Book
I libri in simboli hanno
cominciato a circolare
spontaneamente nelle
scuole materne, nelle
biblioteche e in molti altri
contesti…..

I libri in simboli
nella scuola dell’infanzia
•
•
•
•
•

Strumenti di inclusione
Usati e apprezzati non solo dal bambino disabile ma
da tutta la classe
Attività autonoma e spontanea, i bambini si
scambiano i libri e se li contendono, se li “leggono” a
vicenda, indicando i simboli
Diventano componente culturale importante della vita
della classe
Sono per tutti e adatti a tutti, perché non più costruiti
“su misura” per il singolo, ma “scelti” su misura tra i
tanti diversi a disposizione
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•

il livello di comprensione linguistica di una stessa
frase è molto maggiore in contesto narrativo di
quando essa viene presentata in modo isolato

•

nell’ascolto di testi narrativi, altri elementi vengono in
aiuto oltre a quelli linguistici

•

elementi di contesto e di conoscenza precedente,
illustrazioni, filo narrativo della storia, voce di chi
narra

•

anche la tipicità degli eventi descritti nelle frasi, la
plausibilità delle azioni e il succedersi degli eventi
influenzano i processi di decodifica del linguaggio

•

Le prime volte, i bimbi piccini non capiscono tutto quello
che viene loro letto o detto.

•

Ascoltando più volte la stessa storia, pian piano ne
dipanano i passaggi e le sfumature, grazie alle
illustrazioni, alla conoscenza del contesto, al modo con cui
l’adulto legge, al gioco del leggere e rileggere.

•

Come succede con una lingua straniera solo parzialmente
acquisita: la capacità di cogliere le sfumature varia nel
tempo a secondo del rumore di fondo, della rapidità con
cui gli altri parlano, del numero di interlocutori
contemporanei, dei gesti che accompagnano il parlato,
degli elementi del contesto, ma anche della propria
stanchezza e del numero di ore di esposizione.

•

Progressivamente gli elementi non linguistici, e soprattutto
quelli visivi, aiutano a decifrare quelli linguistici.
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•

L’apprendimento di una lingua è facilitato
dall’esposizione ad un linguaggio più elaborato di
quello che già si comprende.

•

Essere esposti ad un linguaggio uguale a quello che
già si conosce non permette nuove acquisizioni

•

Essere esposti ad un linguaggio molto più elaborato
è controproducente perché le componenti non note
sono eccessive e impediscono la comprensione del
senso complessivo.

•

Vale sia per il vocabolario (se il numero di parole che
non conosco in una frase è molto alto, difficilmente
ne capirò il senso, per quante chiavi di contesto ci
siano) ma vale anche e a maggior ragione per le
componenti morfosintattiche del discorso.

•

Il problema dell’insufficiente esposizione ad un
linguaggio in entrata ricco ed adeguato e all’ascolto
di testi narrativi non è solo dei bimbi con BCC

•

La possibilità di ascolto narrativo è un importante
fattore protettivo e preventivo in molte situazioni di
rischio per lo sviluppo

•

Il testo in simboli ha il grande vantaggio di appaiare
elementi linguistici con elementi visivi (“rappresenta”
le parole che si ascoltano).

•

La presenza del testo in simboli diventa quindi un
importante elemento di contesto che si aggiunge ai
numerosi altri presenti nella lettura ad alta voce di
libri illustrati
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Risorse scarse…..
Nei servizi specialistici
– Meno personale
– Meno tempo
– Richieste in forte aumento, soprattutto per disturbi di
linguaggio e migranti
– Necessità di ottimizzare l’uso delle risorse

Nelle scuole dell’infanzia
– Sempre meno compresenze
– Poca possibilità di attività di piccolo gruppo
– Sempre più bambini con difficoltà e diversità
contemporaneamente presenti

Nelle famiglie
– Necessità di trovare facilitatori che non sovraccarichino una
quotidianità già difficile per tutti, ma aiutino a scoprire nuovi
modi e a parlare di emozioni…
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IN-Book…..
Gli IN-Book si espandono a macchia d’olio perché
possono essere:

•
•
•
•
•
•
•

Strumento di prevenzione e supporto precoce per
tutte le situazioni a rischio linguistico e dello sviluppo
Facilitatori delle relazioni tra i pari
Supporto alla inclusione di tutte le diversità
Facilitatori di attenzione, concentrazione…….
Intuitivi ed economici
Attivatori dell’interesse verso la literacy
…….
Passaggio ad una filosofia
dell’ “Acqua potabile” invece che degli antibiotici….

….IN-Book…..pensieri per il futuro….
•

Sappiamo che non è possibile acquisire ciò a cui non si viene
esposti, ma anche che essere esposti ad un modello
scorretto influenza negativamente l’acquisizione della lingua

•

Se i libri in simboli circolano ovunque, devono essere
“tecnicamente adeguati”, generalizzabili e non equivocabili

•

Devono essere fatti in un modo che permetta a tutti coloro
che li prendono in mano di capire subito che i simboli non
sono “semplicemente” un supporto iconico, sono una lingua
a tutti gli effetti

•

E le lingue sono (abbastanza) stabili e riproducibili, anche se
le usiamo in modo più complesso man mano che i bimbi
crescono
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la scelta del sistema simbolico da
utilizzare richiede allora riflessioni
diverse da quelle a cui siamo stati
abituati finora……...
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