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SEZIONE 

di 

IN-BOOK 

e altri libri accessibili 

PER INFORMAZIONI 

 
BIBLIOTECA “oltre l’HANDICAP” 

Via Piacenza, 29/A 

BOLZANO 

Tel. 0471 532075 

 

              mary@aias-bz.it 
 

 Biblioteca Handicap Aias Bz 

ORARIO DI APERTURA 

 
LUNEDI’:   14,30  -  18,30 

 

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 

9,00  -  12,00  /  14,30  -  17,00 

 

Venerdì e Sabato   chiuso 

Gli IN-book 
 

Sono libri:                    Servono: 

- IN simboli                  - per stare INsieme 

- IN entrata                - per lNcontrarsi 

- INiziali                       - per l’INclusione 

- INteressanti              - per l’INtegrazione 

- INsoliti                       - per l’INtervento 

- INtuitivi                      

- INterculturali 

- INattesi 

- INgegnosi 

 

 

 

 

 

…sono libri di tutti i bambini, tra i quali 

ogni bambino può trovare quello su 

misura per lui... 



     La lettura ad alta voce da parte dell’adul-

to è un’esperienza molto importante per tutti 

i bambini, a partire già dai primissimi mesi di 

vita.  

 

     Ai bambini con disabilità spesso però si 

legge meno e con più fatica, perchè è dif-

ficile trovare libri adatti alle loro esigenze. 

Per questo motivo la possibilità di sperimen-

tare e condividere il piacere della lettura, di 

accedere al libro, di sceglierlo e sfogliarlo 

autonomamente, è per loro a volte limitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gli IN-book, libri illustrati con testo in sim-

boli, sono pensati proprio per bambini e rag-

azzi con bisogni comunicativi complessi e 

facilitano la lettura anche a bambini piccoli 

e migranti.  
 

     Possono essere ascoltati mentre un adulto 

o un compagno legge ad alta voce o essere 

letti in autonomia. 

IN-BOOK                                          Il PROGETTO                                             CONSULENZA  

     Nel 2011 abbiamo cercato di ampliare i 

servizi ed il patrimonio specialistico della bibli-

oteca, cominciando a creare una sezione di 

“libri per tutti”, pensando in particolare alle esi-

genze dei bambini con bisogni comunicativi 

complessi, con disturbi specifici dell’apprendi-

mento e con disabilità sensoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Oltre ai vari libri “accessibili”, che permettono 

una modalità di lettura diversa da quella  con-

venzionale, in seguito alla formazione presso il 

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumen-

tativa del Policlinico di Milano e con la loro su-

pervisione, nel 2013 abbiamo cominciato an-

che a  produrre i primi libri modificati in simboli, 

che tutti possono prendere in prestito. 

     In biblioteca puoi: 
 

-  ricevere informazioni su come si utilizzano i 

libri con il testo in simboli, che possono es-

sere “modificati” (quando si parte da un 

l ibro i l lust rato già esistente) o 

“personalizzati” (quando si creano “su 

misura” per un bambino specifico); 
 

 - chiedere una consulenza specifica se vuoi 

provare a creare un libro personalizzato; 
 

- provare ad utilizzare I software per la 

traduzione di testi in simboli o per creare 

tabelle di comunicazione con la CAA (sia 

con i PCS che WLS) 
 

- chiedere una consulenza informativa 

sull’utilizzo dei software compensativi per 

DSA. 

PRESTITO 
Per permettere al maggior numero di per-

sone di poter usufruire del patrimonio, 

nell’attesa che la sezione cresca numerica-

mente, è permesso un prestito di max 2 libri 

per volta per 30 giorni. 
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Nella sezione “LIBRI PER TUTTI”, oltre ai libri 

col testo in simboli,  trovi anche: 
 

-LIBRI PER LETTORI DISLESSICI (DSA):  anche con  

allegato il CD per seguire la storia ascoltando 
 

- AUDIOLIBRI: per bambini ed adulti  
 

- LIBRI TATTILI E IN BRAILLE 
 

- LIBRI illustrati con la LINGUA DEI SEGNI 
 

- SILENT BOOKS (libri illustrati senza parole) 
 

I libri sono sia in lingua italiana che tedesca 


