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Centro Sovrazonale di Centro Sovrazonale di Centro Sovrazonale di 
Comunicazione  Comunicazione  Comunicazione  
AumentativaAumentativaAumentativa   

 

Azienda Ospedaliera di 
Treviglio 
Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile di Verdello  
Via XI febbraio, s/n  Verdello 
(Bg) Tel 035/41870 Sezione  Sezione    

didi  
ININ--BBookook  

 
Apertura al pubblico:Apertura al pubblico:  
MMARTEDÌARTEDÌ, , MERCOLEDÌMERCOLEDÌ    
EE    SABATOSABATO  POMERIGGIOPOMERIGGIO    
DALLEDALLE  15.00 15.00 ALLEALLE  18.00 18.00  
   
ULTIMOULTIMO  GIOVEDÌGIOVEDÌ  DELDEL  MESEMESE  
dalle 16.30  alle 18.00 dalle 16.30  alle 18.00   

 
  
MMARTEDIARTEDI  MERCOLEDÌMERCOLEDÌ  EE  GIOVEDÌGIOVEDÌ    
MATTINAMATTINA  
DALLEDALLE  09.30   09.30   ALLEALLE  12.00 12.00   
LLABORATORIABORATORI  DIDI    PROMOZIONEPROMOZIONE  ALLAALLA    
LETTURALETTURA  PERPER  SCUOLESCUOLE    DELLDELL’’INFANZIAINFANZIA  OO  
ASILIASILI  NIDONIDO..  
Prenotazione obbligatoria.Prenotazione obbligatoria.  

 “C’era un volta…”! “C’era un volta…”!   
Incontro con  i  nonni letto-Incontro con  i  nonni letto-
ri su un tema specifico.ri su un tema specifico.  
 

Simboli WLS usati su licenza 
Auxilia—Widgit  



GLI   INGLI   INGLI   IN---BOOKBOOKBOOK   
 

La lettura ad alta voce da parte 
dell’adulto è un’esperienza molto im-
portante per tutti i bambini, a partire 
già dai primissimi mesi di vita. 
Ai bambini con disabilità, spesso, si 
legge meno e con più fatica, perché è 
difficile trovare libri adatti alle loro  
esigenze. 
Gli IN-book, libri illustrati con testo in 
simboli, sono pensati proprio per 
bambini e ragazzi con bisogni comu-
nicativi complessi e facilitano la lettu-
ra anche a bambini piccoli e migranti. 
Il testo adattato e scritto in simboli, 
unito a immagini chiare, infatti, per-
mette ai bambini di accedere meglio 
al libro. 

Gli  INGli  INGli  IN---bookbookbook   
 

Sono libri:           Servono: 
IN simboli            Per stare INsieme 
IN entrata            Per l’INcontro 
INiziali                 Per INcuriosire 
INteressanti         Per l’INtegrazione 
INsoliti                 Per l’INclusione 
INtuitivi 
INterculturali 
INattesi 
 
...sono libri di tutti i bambini, tra i 
quali ogni bambino può trovare quello 
su misura per lui 
  

IN BIBLIOTECAIN BIBLIOTECAIN BIBLIOTECA   
 
La sezione IN-book fa parte del pro-
getto della Biblioteca Civica di Trevi-
glio “Leggere senza fatica”, ed  è  
situata presso la biblioteca  
“Bibliocuccioli” in Via Magenta n° 9. 
 
Sono disponibili numerosi libri scritti 
in simboli, che tutti possono pren-
dere in prestito per un mese. 
I bibliotecari vi sapranno dare infor-
mazioni, indicazioni nella scelta dei 
libri, suggerimenti per la lettura con 
i bambini. 
 
L’intero progetto è supervisionato 
dal Centro Sovrazonale di Comuni-
cazione Aumentativa Neuropsichia-
tria di Verdello-Azienda Ospedaliera 
di Treviglio. Fondamentale inoltre è 
la collaborazione dei Volontari che 
operano all’interno della biblioteca 
di Treviglio, grazie ai quali il patri-
monio librario iniziale viene costan-
temente incrementato con nuovi ti-
toli.   
 
 
La presenza degli IN-book nelle bi-
blioteche comunali, offre a tutti i 
bambini e alle loro famiglie 
l’opportunità di trovare un libro    
adatto alle proprie esigenze 

E’ possibile  richiedere  gli  IN-book in 
prestito: 
 
 
- direttamente presso la Bibliocuccioli 
negli orari di apertura 
 
 
- rivolgendosi ad una delle biblioteche 
della Provincia di Bergamo dove verrà 
recapitato il libro richiesto  
 
 
-on-line sul sito: 
http://opac.provincia.bergamo.it  
 
Selezionando l’opzione di ricerca a-
vanzata e digitando alla voce segna-
tura: LEGGO FACILE CAA  
 
 

 

IL PRESTITOIL PRESTITOIL PRESTITO   


