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Introduzione
Questo documento definisce elementi di riferimento per la scrittura di inbook, libri con testo interamente tradotto 
in simboli, secondo il modello sviluppato dal Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e 
Verdello. 

Quando gli inbook sono prodotti dalla traduzione di opere esistenti, e questo avviene nella maggioranza delle 
situazioni, è posta particolare cura alla fedeltà al testo originale. 

Il presupposto attorno a cui gli inbook sono sviluppati è quello di ricercare tutte le soluzioni ottimali per restituire 
al lettore la ricchezza del testo, non solo sul piano emotivo e semantico, ma anche sul piano linguistico più 
complessivamente, ad esempio riguardo la morfosintassi. 

Gli inbook sono libri rivolti a tutti. Per questo motivo trovano naturale collocazione nelle biblioteche, nelle scuole, 
nelle case, in tutti i contesti di vita.

Ulteriori approfondimenti sugli inbook sono disponibili nel sito s  ovrazonalecaa.org.

Limiti e contesto di questi elementi di riferimento

Questo documento è frutto del confronto del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa  con specialisti 
nelle aree linguistica e della percezione visiva. Raccoglie un insieme di raccomandazioni su cui si è trovato ampio 
favore e che può costituire una base di riferimento per la traduzione in simboli di alcuni aspetti morfologici. 
L'esplicitazione di questi elementi può essere applicata in tutte le situazioni in cui risulti utile. 

Questo documento costituisce inoltre il riferimento per gli inbook che rispondono a una necessità di condivisione 
più ampia e pertanto necessitano di elementi di coerenza, nel quadro linguistico e grafico sopra descritto.

Altri aspetti, di carattere lessicale, con un certo grado di generalità riguardanti ad esempio concetti topologici e 
temporali sono presentati in un altro documento, Elementi preferenziali per la traduzione degli aspetti lessicali, a cui 
rimandiamo.  

Infine un documento dinamico di traduzione preferenziale di altre parole è proposto come raccolta costruita in 
modo collaborativo (nel paragrafo Risorse sono illustrate le modalità per contribuire); in questo documento 
ciascuna parola viene presentata all’interno di una frase significativa di esempio. Viene indicata la 
rappresentazione simbolica proposta e le modalità operative per poter individuare quel simbolo (ad esempio se il 
simbolo va cercato in lingua inglese o nel gestore di parole).  

Il documento presenta soluzioni riguardanti il sistema simbolico WLS, Widgit Literacy Symbols, a cui, allo stato 
attuale, il Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa fa riferimento per le potenzialità morfologiche offerte, 
per la disponibilità di un software di gestione e per l'ampiezza del lessico simbolico. Limiti a questo riguardo sono 
brevemente esplicitati nel capitolo Gli elementi su cui è aperta una riflessione.

Dal punto di vista operativo le soluzioni morfologiche proposte sono realizzate con la lista di parole {csca-morfo1}.

In Appendice sono illustrati i passaggi per l’installazione e l’utilizzo di questa lista di parole.
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Gli elementi consolidati
Vengono di seguito presentati gli elementi su cui si è raggiunta una buona confidenza, presentando la soluzione 
adottata, seguita da esempi in cui la soluzione viene utilizzata.

Articoli, esplicitazione di genere e numero

Gli articoli, se esplicitati, vengono inseriti sempre in un riquadro a sè stante.

Questa regola vale anche se si tratta di articolo apostrofato.

L'apostrofo va inserito dentro il riquadro (nell'etichetta).

Gli articoli determinativi il, lo, la, i, gli, le si traducono con esplicitazione del genere e numero, utilizzando la lista di 
parole predisposta {csca-morfo1}.

Esempi. 

La mela era succosa
Il cane fa festa alla mamma
L’aquila volava nel cielo limpido

   

Allo stesso modo gli articoli indeterminativi "un, uno, una, un' " si traducono con esplicitazione del genere e del 
numero, utilizzando la lista di parole predisposta {csca-morfo1}.
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Es. Prendi un libro dalla scatola.

ATTENZIONE: "uno" non va tradotto con il numero, a meno che non si intenda il numero 1 (es. il bimbo ha 1 anno), 
o non si tratti di un elenco (es. Ingredienti: 1 uovo, 2 carote, olio)

Regolarizzazione dei plurali

Si tratta di una semplice operazione di regolarizzazione degli elementi spuri presenti nel sistema simbolico. Gli 
elementi sono resi disponibili per un uso comune nella lista di parole {csca-morfo1d}. 
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Aggettivi dimostrativi, esplicitazione di genere e numero

Per gli aggettivi dimostrativi vengono esplicitati genere e numero, utilizzando la lista di parole predisposta {csca-
morfo1}.

Esempi. 

Queste scarpe sono sporchissime
Quella mela sembra matura

Pronomi soggetto

I pronomi soggetto vengono rappresentati con la freccia verso il soggetto. Per la terza persona singolare e plurale 
sono previste due forme, una riferita a persona, l’altra a cosa.

3a persona singolare

Il pronome viene tradotto con rappresentazione umana neutra (essere umano), con indicazione del genere 
attraverso il qualificatore
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Esempio.

Riferito a persone. Lui è Giovanni, un mio grande amico.  
A cose. Lei è la mia vecchia bici.

3a persona plurale

Esempio.

Riferito a persone. Loro sono le mie amiche di Bologna.
A cose. Loro sono le famose case operaie. 

Pronomi complemento 

I pronomi in funzione di complemento configurano i cosiddetti clitici, che differenziamo rispetto ai pronomi 
soggetto utilizzando un quadratino nero in sostituzione della freccia. 
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Esempio. 

Ti ho pensato molto in questo tempo.

Consideriamo con particolare attenzione la terza persona, singolare e plurale, per le situazioni in cui ci si riferisce a 
persone e quelle in cui ci si riferisce a cose. 

3a persona singolare

Esempio.

Riferito a persone. Giovanna arriva in stazione. La vado a prendere.
                                Non ho il libro. L'ho prestato a lei. 
                                Non mi fido di lui.

A cose. È caduto il cucchiaio. Lo raccogli per favore?
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3 a persona plurale

Esempio:

Riferito a persone. Molti profughi arrivano da noi. Li aiutiamo sono nostri fratelli.
                                Gli spaghetti sono pronti. Portali a loro.
A cose. Abbiamo poche arance. Le dividiamo fra tutti. 

Aggettivi possessivi, esplicitazione del numero

Per gli aggettivi possessivi viene esplicitato solo il numero, non il genere.
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Esempio. Il mio pensiero, i nostri pensieri. Insieme.

Essere e avere in funzione di ausiliare

I verbi essere e avere nella loro funzione di ausiliari sono rappresentati in modo coerente a partire dalla 
rappresentazione base, inserita in un cerchio con freccia a sinistra o destra. Su questa rappresentazione possono 
essere rappresentati qualificatori temporali (es. trapassato: avevo mangiato).

Esempi. 

Ho ancora fame, anche se ho fatto colazione tardi.
Sono felice per te: sei andato proprio veloce!
Avevamo mangiato come maiali quella sera.
Avremo fatto tanta strada, arrivati lì.
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Scelte di vocaboli coerenti 

Non, no e sì

Il "non" si traduce sempre con la sbarra rossa e sempre fuori dal riquadro (mai insieme al verbo che precede).

Esempi.

Non voglio
Non mangio

                      

Il "no" invece si traduce con il bimbo che scuote la testa. 

Questo simbolo non va mai usato per indicare il NON.

“sì” affermazione (attenzione all’accento) si traduce con: 
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Gli elementi su cui è aperta una riflessione
Il presente documento propone soluzioni alla traduzione in simboli di elementi morfologici per il sistema simbolico 
Wls. Sono aperte riflessioni sul tema linguistico, su quello grafico, su quello tecnologico, qui brevemente definite 
nei loro elementi di fondo. Alcune domande che ci stiamo ponendo sui diversi temi sono esplicitate.  

Riguardo il tema linguistico

Il modello a cui facciamo riferimento è quello della lingua dei simboli, dove la possibilità espressiva non sia limitata 
alla semplice denominazione o l’indicazione di bisogni primari, ma possa considerare anche aspetti più profondi e 
complessi della lingua, che hanno un’importanza cruciale nella comunicazione e nella partecipazione ai contesti. 
Questo vale in particolare per la traduzione in simboli di testi narrativi. 

Quali aspetti della lingua italiana considerare quindi in una rappresentazione simbolica, oltre a quelli qui trattati? 

Riguardo il tema grafico

Il sistema simbolico nella prospettiva degli inbook deve configurare un insieme graficamente coerente, in cui gli 
aspetti linguistici possano mapparsi, in cui le diverse categorizzazioni possano trovare riscontro. 

Quali soluzioni grafiche adottare quindi per rappresentare gli elementi linguistici di cui si è riconosciuta 
l’importanza? 

Quali criteri generali adottare affinchè le rappresentazioni risultino coerenti, complete, percettivamente accessibili? 

Riguardo il tema tecnologico

La situazione rispetto al codice simbolico Wls qui considerato individua anche uno specifico software per la 
gestione dei testi in simboli, di cui è importante conoscere caratteristiche e limiti per poter offrire ai potenziali 
traduttori la  migliore cassetta degli attrezzi. 

Quali soluzioni considerare quindi per la messa a disposizione di modalità coerenti di traduzione, facendo 
affidamento sulla consapevolezza linguistica e tecnica dell’autore, ma senza costringerlo ad avere competenze 
linguistiche e informatiche troppo specialistiche?

Evoluzione
Questi elementi di riferimento per la traduzione degli aspetti morfologici vogliono essere un primo strumento di 
condivisione. Ci sono altri elementi di carattere morfologico che non hanno ancora trovato una soluzione 
soddisfacente su uno o più piani fra quelli considerati: linguistico, percettivo, tecnologico, sostenibilità del contesto. 
Questi altri elementi sono oggetto di approfondimento. 
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Risorse
I presenti elementi di riferimento per la traduzione sono disponibili nella loro versione aggiornata, all’URL:

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/elementi di riferimento per la traduzione - morfo1.pdf

La lista di parole che implementa le soluzioni definite nei presenti elementi di riferimento morfologici è disponibile 
all’URL: 

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/csca-morfo1.cfwl 

Fare riferimento all’appendice per le istruzioni di utilizzo.

Il documento Elementi preferenziali per la traduzione degli aspetti lessicali è disponibile all’URL

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/elementi preferenziali per la traduzione lessicale.pdf

La lista di parole, aggiornata dinamicamente a cura del Csca, che raccoglie correzioni per plurali irregolari, le 
traduzioni preferenziali e le traduzioni individuate collaborativamente dopo il rilascio di questi documenti si trova 
all’URL:

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/csca-lessicale.cfwl 

Fare riferimento all’appendice per le istruzioni di utilizzo.

Il documento, costruito su base collaborativa, che raccoglie la traduzione consigliate per termini qui non 
considerati si trova all’URL:

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/vocaboli.html

Per segnalazioni scrivere a csinbook  @sovrazonalecaa.org 
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Appendice
Come utilizzare le liste di parole csca-morfo1 e csca-lessicale

La lista di parole csca-morfo1 è intesa per l’uso tipico durante la traduzione,

La scelta migliore è allora quella di salvare il file csca-morfo1.cfwl nella cartella dedicata

C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic wordlists

e impostata come lista di parole predefinita a livello di preferenze in Strumenti | Preferenze

Le immagini sono inserite in png: pur lavorando con alta risoluzione non sono vettoriali. 

La qualità è comunque buona.
Può darsi che a video, soprattutto se si lavora con dimensioni del simbolo piccole, l'immagine appaia seghettata 
sulle linee diagonali.
In stampa questo effetto non c'è, la qualità è buona anche con simboli piccoli.

Naturalmente avendo introdotto una serie di rappresentazioni che si aggiungono a quelle esistenti nasce 
l'esigenza di selezionare quelle adeguati, quando l'espressione che si sta usando prevede degli omografi.

Ad esempio per “ho” l’ausiliare verrà sempre presentato come opzione iniziale. Se nella frase corrente “ho” ha 
significato di possesso si dovrà effettuare una scelta. 
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La lista di parole csca-lessicale è da intendersi come elemento aggiuntivo dinamico, che può essere caricata 
esplicitamente all’avvio della scrittura di un documento attraverso il menu  

Simboli | liste di parole | scegli liste di parole

Se invece si vuole integrarla con csca-morfo1, in modo da essere caricata all’avvio della scrittura di ogni nuovo 
documento, si può eseguire l’unione delle due liste con il Gestore liste di parole.

Se questa operazione  risultasse complessa è possibile utilizzare la lista csca-morfo1-lessicale, che comprende 
tutte le soluzioni presentate, sia quelle di csca-morfo1, sia quelle di csca-lessicale.

Questa lista è disponibile all’URL: 

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls/csca-  morfo1-  lessicale.cfwl 
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