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GLI IN-BOOK

La lettura ad alta voce da parte 
dell’adulto è un’esperienza molto 
importante 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 
comunicativi complessi e facilitano la 
lettura anche a bambini piccoli e 
migranti.
Il testo adattato e scritto in simboli, 
unito a immagini chiare, infatti, 
permettono ai bambini di accedere 
meglio al libro.

IL PROGETTO

La sezione IN-book del progetto “La biblioteca 
di tutti” è situata nell’area ragazzi della 
Biblioteca Comunale di Verdello. Nasce nel 
maggio 2006 come prima esperienza italiana 
d’introduzione di libri in simboli in una 
biblioteca pubblica, dalla collaborazione tra il 
Comune di Verdello e il Centro Sovrazonale di 
Comunicazione Aumentativa- Neuropsichiatria 
Infantile di Verdello - Azienda Ospedaliera di 
Treviglio, con l’appoggio di alcune associazioni 
del territorio. Dal 2008 il progetto è sostenuto 
dal Sistema Interbibliotecario di Dalmine. 
La presenza degli IN-book nella biblioteca 
comunale, offre a tutti i bambini con disabilità e 
alle loro famiglie la possibilità di andare nel 
luogo in cui tutti vanno a prendere i libri in 
prestito e trovarne uno adatto a loro.

COME TROVARLI? 

Alcuni operatori e volontari del progetto 
“La biblioteca di tutti” sono a 
disposizione in biblioteca per 
informazioni, indicazioni nella scelta dei 
libri, suggerimenti per la lettura con 
bambini disabili o molto piccoli nei 
seguenti orari:
- secondo e quarto sabato del mese dalle 
10 alle 12; 
- secondo mercoledì del mese dalle 15 
alle 18.

È possibile richiedere gli IN-book in 
prestito:
- presso la biblioteca di Verdello;
- on-line sul sito: 
http://opac.provincia.bergamo.it;
selezionare l’opzione di Ricerca avanzata 
e alla voce “segnatura” digitare nel 
campo: LEGGO FACILE CAA.
Per chi non è iscritto al prestito 
provinciale è invece possibile richiedere i 
libri contattando direttamente la 
biblioteca tramite mail.

Prossimamente sarà consultabile il 
catalogo on-line degli IN-book nella 
sezione “biblioteca” sul sito:
www.comune.verdello.bg.it

Sono libri:
- IN simboli
- IN entrata
- INiziali
- INteressanti
- INsoliti
- INtuitivi
- INterculturali
- INattesi

Gli IN-book
Servono:
- Per stare INsieme
- Per l’INcontro
- Per INcuriosire
- Per l’INtegrazione
- Per l’INclusione

…sono libri di tutti i bambini,  tra i quali ogni 
bambino può trovare quello su misura per lui… Simboli WLS usati su licenza Widgit


