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Piacevoli esperienze di letture al bambino
Queste slide accompagnano la mostra “un libro per me per te per tutti” prodotta dal CSCA, Centro
sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e Verdello
raccontano il percorso che ci ha portato dai libri su misura agli IN-book
mostrano alcuni elementi cruciali nella costruzione di libri e storie
nella scelta della complessità del contenuto e nella traduzione in simboli
I temi che qui sono presentati in modo sintetico sono sviluppati con un respiro più disteso nel libro
“Costruire libri e storie con la CAA” di M.A.Costantino, ed. Erickson a cui vi rimandiamo per gli
approfondimenti.
Il gruppo del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa sostiene la libera circolazione delle idee
e dei prodotti intellettuali, consapevoli che il libero accesso consente la diffusione e l’aumento della
conoscenza.
Il CSCA autorizza l’utilizzo dei propri testi a scopi non commerciali e con citazione della fonte.
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Lettura ad alta voce
da parte dell’adulto
L’ascolto del libro è per il bambino un’attività piacevole,
divertente, che innamora.
Un’attività che consente a adulto e bambino di essere
reciprocamente coinvolti, di stare bene insieme, nel tempo
sospeso e un po’ magico della narrazione e del racconto,
piacere per il bambino e insieme per l’adulto che sta
leggendo, leggere per trasmettere prima di tutto emozioni.
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Perché leggere al bambino
Perché è piacevole e divertente per l’adulto e il bambino.
Perché è un momento autentico di incontro tra chi legge e
chi ascolta.
Perché calma, rassicura e consola.
Perché permette di guardare insieme emozioni e paure.
Perché consente al bambino di partecipare attivamente e
di fare esperienze.
Perché aiuta a pensare ed essere curiosi, a fare
collegamenti e a costruire storie.
Perché aumenta l’attenzione condivisa, migliora
comprensione del linguaggio e la struttura della frase.

la

Perché aiuta a prevenire le difficoltà di lettura.
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Il valore emotivo delle storie
Attraverso le storie il bambino ritrova e riconosce le proprie
esperienze quotidiane e le proprie paure ed emozioni, soprattutto
quelle che da solo non sarebbe in grado di rappresentare.
Diviene così possibile un distanziamento (non succede a me, ma
ad un altro) che in realtà è possibilità di contatto (siccome
succede a un altro, è meno forte e posso pensarci su….con te).
Indugiare su un’emozione non è cosa facile per un bambino.
La presenza dell’adulto che racconta emozioni, genera un senso di
cura e sicurezza, migliora la relazione tra adulto e bambino e
facilita la comprensione attraverso le trame, i personaggi, le
emozioni.
Questo accompagnamento, assume una rilevanza particolarmente
significativa a fronte di situazioni emotivamente faticose (malattie,
ricoveri, separazioni, conflitti, traumi, cambiamenti etc) che, se
non supportate, possono rappresentare un fattore di rischio.
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Supporto allo sviluppo del
pensiero narrativo
I bambini sono sensibili all’ascolto di narrazioni assai prima
di essere in grado di produrle. Inoltre, durante l’ascolto
delle prime letture da parte di bambini molto piccoli, vi è
una scarsa comprensione linguistica effettiva del testo.
Ma la condivisione del libro è un atto altamente
contestualizzato e la comprensione della storia
inizialmente avviene grazie agli elementi forniti dalle
immagini, alla drammatizzazione messa in atto dall’adulto,
al fatto che gli argomenti sono spesso legati ad
avvenimenti ben conosciuti della vita quotidiana, alla
ricorsività della trama tipica delle narrazioni e al fatto che
la storia si ripete sempre uguale nel gioco di lettura e
rilettura che offre l’adulto nel tempo.
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I vantaggi del libro sul racconto
L’ascolto di un libro illustrato presenta alcuni vantaggi
significativi rispetto al racconto orale. Può essere breve,
anche di una o pochissime pagine, permettendo di
coinvolgere anche chi ha una tenuta di attenzione limitata.
Inoltre consente di sfruttare il ruolo positivo
dell’informazione visiva, che è statica e prevedibile e
permette al bambino di fare affidamento sul
riconoscimento anziché sulla memoria per ricevere l’input
linguistico e seguire il racconto. Infine la storia è sempre
uguale indipendentemente da chi legge, il testo è
prevedibile e ripetuto in modo stabile dal punto di vista
linguistico in tutte le letture successive.
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Sostegno allo sviluppo di competenze
essenziali per l’alfabetizzazione
La condivisione dei libri può consentire ai bambini di
apprendere in modo naturale la funzione della lettura e
della scrittura. L’esposizione ripetuta permette, infatti, di
interiorizzare in modo implicito e inconsapevole alcuni
elementi chiave del funzionamento della lingua scritta che
sono alla base del processo di alfabetizzazione. Ad
esempio, il bambino si rende progressivamente conto che
il testo scritto ha una direzione precisa (nel mondo
occidentale da sinistra verso destra), una struttura con
regole proprie (il testo è composto da tante parti, le
parole, separate da spazi e da segni, la punteggiatura,
etc.)…
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Come leggere
Il primo obiettivo della lettura ad alta voce da parte dell’adulto è
riuscire ad accendere l’interesse del bambino.
È necessario proporre libri di alto interesse, enfatizzare e
drammatizzare la storia, commentare le immagini, e rispettare
sempre i segnali di ritorno del bambino.
È importante non forzare mai l’ascolto, soprattutto nei più
piccoli o nei ragazzi difficili da agganciare.
La lettura deve sempre essere offerta in maniera gratuita e non
prestazionale: è l’adulto che si mette a disposizione del bambino
nel leggere e rileggere.
I bambini amano leggere gli stessi libri tante volte, poichè li
rassicura, si può prevedere e anticipare cosa sta per succedere
e come andrà a finire.
Un altro elemento importante è permettere al bambino di
scegliere il libro.
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Il Modeling
Chi legge accompagna costantemente la lettura indicando
con il dito uno per uno i simboli mentre sta leggendo, con
naturalezza, mantenendo intatta la vivacità e il ritmo della
lettura.
Il dito viene appoggiato nella parte inferiore del simbolo,
in modo da lasciare libero e ben evidente sia il simbolo
che la parola scritta.
A volte, nel corso della lettura, può essere utile indicare
oltre ai simboli, anche alcuni particolari delle immagini, per
rinforzare passaggi salienti della storia.
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Dove leggere
Sedersi in un posto comodo e confortevole, in cui il
bambino si senta accolto e coinvolto nella lettura.
Tenere il libro in modo che il bambino possa vedere le
immagini e le parole, facilitando la sua partecipazione
attiva alla lettura.
È preferibile che adulto e bambino siano dalla stessa parte
del libro, per fare meno fatica, per non incespicare nella
lettura e per evitare di coprire il testo in simboli con il dito
o con la mano.
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Quando leggere
Affinché la lettura possa diventare un momento piacevole,
deve essere introdotta inizialmente come piccola routine,
svolgersi sempre nello stesso momento della giornata, nello
stesso luogo e con le stesse modalità.
Momenti tipici sono prima del sonnellino o della nanna, dopo i
pasti, oppure quando si torna a casa da scuola per rilassarsi.
Momento spesso molto funzionale è al mattino o dopo il
sonnellino per addolcire il risveglio.
Nel momento in cui la lettura è diventata un abitudine e un
patrimonio condiviso piacevole, può anche venire in aiuto nei
momenti difficili e nelle attese, in viaggio, dal medico, in coda
presso un ufficio pubblico, in ospedale per occupare il tempo
tra un esame e l’altro.
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I bambini con disabilità, soprattutto complessa, sono quelli che
avrebbero maggiori vantaggi dall’essere esposti alla lettura ad
alta voce, anche molto precocemente.
Di solito invece sono quelli a cui meno si legge, a cui si legge più
tardi, e per i quali più si fatica a individuare e reperire libri adatti.
Diviene allora necessario trovare modalità di adattare i libri alle
necessità di questi bimbi.
I primi libri di un bambino con disabilità complessa non possono
che essere costruiti completamente a sua misura, e richiedono
conseguentemente il lavoro comune di genitori, insegnanti e
operatori che, attraverso laboratori formativi appositi, si
confrontino e imparino a costruire libri personalizzati e libri
modificati.

13

Il libro “su misura”
Il libro su misura è proprio come un vestito di sartoria,
non deve far pieghe, non è standard, deve prima di tutto
essere pensato su misura e solo dopo può essere fatto su
misura.
Esiste un su misura per quanto riguarda la scelta e la
costruzione dei contenuti del libro e un su misura rispetto
alla struttura, al modello di riferimento in cui pensiamo il
libro.
I libri su misura possono essere personalizzati e modificati.
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Il libro personalizzato
Un libro completamente nuovo che viene creato per quello specifico
bambino e racconta esperienze per lui emotivamente significative.
Il libro personalizzato parte da un livello motivazionale alto e
rappresenta spesso il miglior aggancio iniziale, soprattutto per
utenti piccoli, in situazione di gravità o con significativo disturbo di
comprensione linguistica, che fanno fatica a reggere nelle relazioni
e a tenere l’attenzione.
Gli argomenti del libro personalizzato possono riguardare eventi usuali
della vita quotidiana (il bagnetto...) o eventi significativi avvenuti in
positivo o in negativo (una vacanza speciale, la nascita del
fratellino, un ricovero in ospedale...) oppure particolari interessi o
passioni(le ruspe, i pompieri, Spiderman...). L’elemento
determinante è che siano strutturati sottoforma di racconto e non
si limitino alla cronaca e alla descrizione.
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Il libro modificato
Prende avvio da un libro già esistente che viene modificato per
essere reso accessibile.

Potrebbe essere la storia di Cappuccetto Rosso, a cui si aggiungono
o tolgono pagine, si allunga il testo o al contrario lo si semplifica,
si cambia la struttura delle frasi per renderla più lineare, si
puliscono le immagini, si aggiungono varianti significative per il
bambino (i cannoli invece delle focacce nel cestino, etc).

Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un linguaggio più
ricco e strutturato, con tutti i giochi di emozioni e ripetizioni che
già sono utilizzati per sostenere l’ascolto della narrazione negli
altri bambini.
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I modelli di riferimento
Per meglio capire quali modifiche sono opportune per ogni
bambino, è utile confrontarsi intorno alla “taglia” di modello più
adatta per lui.
I modelli di riferimento sono 4: molto semplice, semplice,
elaborato e molto elaborato.
Non si tratta di modelli rigidi, ognuno di essi sfuma in quello
successivo e durante la costruzione del libro può succedere di
fare rifemento a un modello diverso da quello immaginato
inizialmente, o anche di decidere di usare un miscuglio di più
modelli, ad esempio un libro molto elaborato in cui però si tiene
una struttura della frase più vicina a quella di un libro elaborato.
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Libro molto semplice
Struttura libro:
• Contenuto di massimo aggancio motivazionale;
• Figure su fondo bianco, chiare, nitide, ben contrastate e con
pochi elementi;
• Poche pagine (da 1 a 4);
• Struttura della frase molto breve e lineare (ad esempio “Giulio
gioca con Oca Caterina a palle di neve” tratto da Giulio Coniglio
e la neve);
• Numero limitato di simboli per pagina (tra 4 e 8), con bordo.
Rivolto a bambini:
• Poco esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte
dell’adulto;
• Con tempi di attenzione e di tenuta molto brevi;
• Con importanti difficoltà di comprensione verbale e\o cognitiva.
• Molto piccoli (1 anno);
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Libro semplice
Struttura libro:
• Figure chiare;
• Pagine comprese tra 4 e 10;
• Struttura della frase lineare, non necessariamente breve (ad
esempio “Inizia la gara. Tutti i suoi amici sono sulla pista per
aiutarlo a vincere. Saetta è felice e corre veloce” tratto da Cars);
• Discreto numero di simboli per pagina (8 - 20), con bordo.
• Attenzione a non banalizzare il contenuto.
Rivolto a bambini:
• Con esposizione media alla lettura ad alta voce non
prestazionale da parte dell’adulto;
• Con tempi di attenzione e di tenuta relativamente brevi;
• Con difficoltà di comprensione verbale e\o cognitiva non troppo
marcata.
• Piccoli (2-3 anni);
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Libro elaborato
Struttura libro:
• Figure di maggiore complessità;
• Numero di pagine abbastanza elevato (più di 8-10);
• Struttura della frase progressivamente più ricca (ad esempio: <Non so

dove sia la tua casa” disse Orsetto, “dividiamoci la mia” e Orsetto
mostrò a Piccolino la sua tana. Gli fece vedere l’angolo per dormire,
quello per mangiare, quello per grattarsi, quello per studiare e infine
mostrò a piccolino i suoi giocattoli. “Sei così piccolino che dovrò
costruire dei giocattoli solo per te”> tratto da Piccolino);
•

Molti simboli per pagina (approssimativamente tra 20 e 40).

Rivolto a bambini:
• Senza difficoltà a seguire una storia;
• Già abbastanza esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da
parte dell’adulto;
• Con tempi di attenzione e di tenuta buoni;
• Con poche\nessuna difficoltà di comprensione verbale e\o cognitiva.
• Di 4-5 anni o più
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Libro molto elaborato
Struttura libro:
• Figure anche complesse;
• Numero di pagine anche molto elevato (più di 15);
• Struttura della frase ricca e anche complessa (ad esempio: “Il consiglio

dei Jedi ordina a Obi di portare su Coruscant il cacciatore di taglie
Jango, da cui sono copiati tutti i cloni. Obi combatte Jango che fugge
con la sua astronave su Geonosis. Intanto Obi cerca il cacciatore di
taglie che ha tentato di uccidere Amidala”, tratto da Star Wars:
l’attacco dei cloni);
•

Moltissimi simboli per pagina (più di 40).

Rivolto a bambini:
• Senza difficoltà a seguire una storia;
• Molto esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte
dell’adulto;
• Con tempi di attenzione e di tenuta molto buoni;
• Con buone competenze cognitive.
• Di 6 anni o più
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DAI LIBRI SU MISURA AGLI IN-book
La produzione di libri “su misura” specifica per ogni bambino,
benché sia indispensabile per il primo aggancio del bambino e per
confrontarsi con gli aspetti di scelta, progettazione e realizzazione
del libro è però molto gravosa in termini di tempo per le famiglie e
gli operatori e può essere affiancata, dopo un certo tempo, da altri
libri in simboli in circolazione.
La realizzazione di libri su misura fatta dal singolo team, infatti,
rischia di rimanere molto limitata a causa dell’impegno che richiede,
trasformandosi anch’essa in una barriera all’opportunità di accesso
alla lettura per i bambini con disabilità della comunicazione, perché
restare a lungo con gli stessi libri porta dopo un po’ di tempo a
smettere di ascoltarli.
Il passaggio dalla trasformazione su misura di pochi libri alla scelta
su misura tra molti (come normalmente avviene per tutte le
persone in libreria), è possibile grazie alla diffusione degli IN-book
nei centri di Riferimento, nelle biblioteche e nelle librerie.
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Gli IN-book
Non sono più libri su misura per
un solo bambino, sono libri:

Li abbiamo cominciati a chiamare

 IN simboli

 Per stare INsieme

 IN entrata

 Per l’INcontro

 INiziali

 Per INcuriosire

 INteressanti

 Per l’INtegrazione

 INsoliti

 Per l’Inclusione

IN-book perché servono:

 INtuitivi
 INterculturali

…sono libri di tutti i bambini,

 INattesi

tra i quali ogni bambino può trovare
quello su misura per lui…
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ingegnosi

indicibili

iniziali
inattesi

l’intervento
interessanti

incuriosire

inediti

perché sono

incontrarsi

gli interlocutori

in ingresso

insoliti

l’inclusione
in simboli

intuitivi

per
stare insieme

interculturali

interagire

IN-books

24

Trasversalità degli IN-book
I libri in simboli, in modo un po’ inaspettato, hanno cominciato
a circolare spontaneamente nelle scuole dell’infanzia, nelle
biblioteche e in molti altri contesti, e sono diventati patrimonio
di tutti i bambini, non solo di quelli con una disabilità della
comunicazione.
Sono prima di tutto piaciuti, hanno appassionato, sono stati
contesi, hanno permesso contemporaneamente condivisione e
autonomia.
Poi, sono anche serviti a tutti i bambini per crescere, per capire
meglio il linguaggio, per parlare, per condividere l’attenzione,
per aumentare la capacità di ascoltare, per scoprire come si può
comunicare con alcuni compagni e per molte altre cose.
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Dai bimbi migranti ai bimbi con
disturbi di linguaggio
L’esperienza dei libri in simboli si è dimostrata molto rilevante e
trasversale, andando a sostenere in modo inatteso altre due
popolazioni il cui accesso al libro è in genere ridotto: i bimbi con
disturbi di linguaggio ed i bimbi migranti.
La presenza del testo in simboli e il costante indicare i simboli
da parte dell’adulto mentre legge ad alta voce al bambino,
permettono infatti di seguire molto meglio il testo, migliorando
notevolmente attenzione e comprensione linguistica anche in
bimbi che non hanno alcun problema cognitivo, come i bimbi
con ritardo o atipia dello sviluppo linguistico.
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La “traduzione” del testo in simboli
Nella costruzione del libro è importante curare la correttezza
della traduzione del testo in simboli: tutto il testo presente è
scritto in simboli, in bianco e nero, con la riquadratura,
rispettando la struttura delle frasi.
La completezza del testo in simboli, unitamente al modeling
dell’adulto, permette al bambino di seguire meglio la storia che
sta ascoltando, sostenendo la comprensione linguistica e
l’attenzione.
È inoltre possibile aumentare progressivamente il livello di
ricchezza delle frasi e la complessità dei simboli utilizzati,
aggiungendo funtori (le piccole parti del discorso che modulano
le parole) ed elementi morfosintattici man mano che aumenta
l’attenzione del bambino alle sfumature del discorso.
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Tanti simboli o pochi simboli?
All’inizio, nel testo dei libri si mettevano pochi simboli.
Si era preoccupati di confondere i bambini con troppi
simboli che ancora non conoscevano.
Poi ci si è resi conto che era come cercare di usare solo
poche parole con i bambini piccoli che stanno cominciando
ad ascoltare una lingua.
E in più, ci si è accorti che usare pochi simboli rischiava di
complicare le cose sia per chi ascoltava che per chi
leggeva, anziché semplificarle.
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Se ci sono solo pochi simboli e non capisco le parole che
ascolto, mi trovo nella stessa situazione di una persona
che non sa né capire nè leggere il russo, e ascolta e vede
questa frase:

Potrebbe voler dire qualunque cosa che riguarda Spillo:
che è contento, che è triste, che sta bene, che sta male,
che ha fame, che ha mangiato troppo, che ha sete, che è
andato via, che è tornato, etc.
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Anche l’aggiunta del soggetto non migliora la situazione.
Io e Spillo…. Siamo amici? Siamo nemici? Facciamo
qualcosa insieme? Non vogliamo fare qualcosa insieme?
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Adesso sembrerebbe andare un po’ meglio, con l’aggiunta
del verbo.
Ma restano ancora tanti dubbi.
Spillo è un uccellino, forse sarà lui a cantare?
O sono io che canto per Spillo?
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Accidenti!
Mancava un pezzo essenziale.
Io non so cantare…
Tutt’altra cosa da “io cantare” !
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Ecco infine la frase intera.
Il colpo d’occhio dei simboli aiuta molto chi non capisce il
russo….
E chi, come i ragazzi con disturbi di comunicazione, fa
fatica a decifrare le sfumature del linguaggio.
E aiuta molto coloro che devono leggere ad alta voce ai
ragazzi e indicare i simboli mentre leggono.
Con il testo completamente in simboli, leggere e indicare i
simboli diventa una cosa incredibilmente naturale.
Basta avere visto solo una volta come si fa, e adulti e
coetanei spontaneamente sono in grado di farlo.
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Ecco due versioni diverse dello stesso testo, con pochi
simboli o invece completamente scritto in simboli.
La differenza salta subito all’occhio……
Provate a leggere ad alta voce il primo, e cercare di
indicare i simboli sotto nel momento giusto, e vedrete che
fatica.
E quanto più facile è farlo con il secondo esempio.
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Le parti del discorso
Non da subito, però, ogni piccola parte del discorso viene
rappresentata da un simbolo.
Le persone che stanno imparando una lingua all’inizio si
focalizzano soprattutto sui nuclei di senso, e non prestano
attenzione alle sfumature e alle parti del discorso.
All’inizio quindi, si può compattare la frase nei suoi nuclei
principali di senso, negli elementi chiave necessari per
coglierne il significato:
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Poi man mano, si può aumentare la complessità
Introducendo il soggetto

Rendendo evidente il possessivo

Rendendo evidente l’articolo e il plurale
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E infine evidenziando il tempo del verbo.

L’introduzione degli elementi morfosintattici nella scrittura in
simboli sostiene la comprensione linguistica dei bambini.
Mentre l’esposizione a una lingua eccessivamente semplificata
e povera di elementi morfosintattici non permette di arrivare
a padroneggiare pienamente la lingua stessa.
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La struttura della frase
Un’attenzione particolare viene posta nella ristrutturazione della frase,
che nella lingua italiana è facilmente complessa e contorta.
Ad esempio, se il testo originale è:
“Il lupo affamato infine arrivò anche alla casetta di legno. Mentre bussava
forte alla porta, urlava “aprite, aprite”. Pinki e Panki piangevano spaventati.
Allora il lupo gonfiò il petto, soffiò, soffiò forte, e la casetta di legno volò via
in mille pezzi.”

diventa
“Il lupo affamato bussava forte alla porta, urlando “aprite, aprite”.
Pinki e Panki piangevano spaventati.
Il lupo gonfiò il petto, soffiò, soffiò, soffiò forte, e la casetta di legno volò via
in mille pezzi.”
Molto più facile da rendere in simboli, molto più facile da capire
linguisticamente, senza semplificare eccessivamente il contenuto
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Gli a capo sono importanti
Un altro aspetto chiave è la scelta del punto giusto dove
interrompere la frase in simboli per andare a capo.
Un “a capo” che taglia nel punto sbagliato può dare un
senso completamente diverso alla frase.
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Se guardiamo solo i simboli, la frase ci sembra così:

La civetta è triste per gli scoiattoli
Alina dorme
Mamma scoiattolo parla con le streghe
42

Qualche simbolo in più e l’attenzione all’a capo ci danno invece:

La civetta era molto triste
Gli scoiattoli non potevano dormire per Alina
A mamma scoiattolo venne un’idea: parliamo con le streghe.
In questo modo è molto più rispondente alla storia effettiva.
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La riquadratura
Anche la riquadratura è un elemento importante.
Il riquadro esterno infatti delimita l’unità di senso e lega la
parola scritta e il simbolo, facilitando l’attribuzione di
significato.
E’ di particolare importanza per i ragazzi che hanno
difficoltà di comprensione linguistica, che sono molto
facilitati dalla presenza del riquadro esterno.
Ecco lo stesso testo in simboli con e senza riquadro
esterno.
44
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Simboli a colori o in bianco e nero?
I simboli a colori piacciono molto agli adulti, danno la
sensazione di essere maggiormente accattivanti, più facili
da guardare.
Quando i ragazzi possono dire la loro, in genere scelgono
il bianco e nero.
La nostra esperienza è infatti che quelli in bianco e nero
sono più funzionali, soprattutto quando i simboli sono tanti
in una pagina, affaticano meno e permettono meglio di
usare il colpo d’occhio, che è una strategia importante.
Esattamente per gli stessi motivi per cui nessuno scrive in
alfabetico a colori…
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I diritti imprescindibili del lettore
Il diritto di non leggere
Il diritto di saltare le pagine
Il diritto di non finire un libro
Il diritto di rileggere
Il diritto di leggere qualsiasi cosa
Il diritto al bovarismo
Il diritto di leggere ovunque
Il diritto di spizzicare
Il diritto di leggere a voce alta
Il diritto di tacere
Daniel Pennac
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Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia
Sei libero di:
di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in
pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
di modificare quest’opera

Alle seguenti condizioni:
Attribuzione - Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati
dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera
Non commerciale - Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Condividi allo stesso modo - Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per
crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza
identica o equivalente a questa.
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Prendendo atto che:
Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni
l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel
pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo
modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:
• Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul
diritto d'autore;
• I diritti morali dell'autore;
• Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera
viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.
Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa
licenza, che va comunicata con chiarezza.
Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale).
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