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• Molti sono gli ingredienti che supportano una positiva 

inclusione 

 

• Tra gli altri, la possibilità per i bambini di essere attivi e di 

sentirsi competenti nelle interazioni 

 

• In quest’ottica, le competenze linguistiche e comunicative 

possono agire da barriera o da facilitatore 

 

 



 

• Una comprensione linguistica inefficace interferisce in 

modo significativo con le interazioni e gli apprendimenti 

 

• Può avvenire per bambini con disturbi complessi della 

comunicazione o in bambini migranti che non hanno 

completato l’apprendimento di L2 

 

• E’ un aspetto difficile da rappresentarsi per i coetanei, 

soprattutto nella scuola dell’infanzia, e ciò rende loro 

particolarmente difficile trovare spontaneamente 

soluzioni che consentano di aggirare il problema e 

coinvolgere adeguatamente l’altro 

 

 

 



    Libri illustrati «modificati» con il testo in simboli WLS 

IN-BOOK 

 «A letto piccolo mostro!»  



• Dal singolo al contesto, da strumenti per 

persone con disabilità ad elementi di speciale 

normalità:  

o Libri in simboli nelle biblioteche 

o Libri in simboli nella scuola dell’infanzia 

 

 

 

Video Condivisione A scuola 

video/01 giorgia condivisione libri scuola materna.mpeg


La lettura ad alta voce di libri in simboli (In-book), in un contesto 

ecologico  (casa e scuola) permette a bambini molto diversi tra 

loro,soprattutto dal punto di vista linguistico, di incrementare 

l’interesse verso la lettura condividendo con gli altri un’attività 

divertente e coinvolgente, che “naturalmente” rimuove barriere e 

produce facilitazioni. 

IPOTESI 



Contesto  
•Tre classi di scuole dell’Infanzia di Milano e di Brugherio 
 
•56 bambini di cui: 
 



•          Nelle tre classi operano sette  insegnanti di cui due di sostegno: 

in una classe è presente un bambino con disabilità complessa (ritardo 

psicomotorio in sospetta sindrome genetica e con disabilità della 

comunicazione). I bambini delle classi sono di età compresa tra i 3 ed i 

6 anni, con una distribuzione omogenea in 2 classi e un basso numero 

di bambini di 5 anni in una classe. Alcuni di questi bambini avevano un 

linguaggio espressivo assai ridotto ed era limitata la partecipazione ad 

attività di gruppo. 

 

•  Il bambino con disabilità comunicativa svolgeva attività 

costantemente mediate dalla presenza dell’insegnante di sostegno ed 

era poco integrato nella classe. 

  



 
 

 

Il progetto era rivolto alla valutazione 

degli effetti dell’introduzione degli In-

book nella scuola dell’infanzia. Era 

attesa una ricaduta positiva 

sull’inclusione sia di bambini con 

disabilità della comunicazione, che di 

bambini con disturbi o ritardi del 

linguaggio o con difficoltà connesse 

alla storia migratoria.  





10 Laboratori di lettura settimanali 



•    La disposizione dei bambini e del lettore 

 

•   Modeling   

• Ritmo 

• Prosodia 

• Libertà 

• Quando 

 

 





 
Dall’osservazione si è rilevato che: 

 

 Gli In-book sono stati accolti entusiasticamente da tutti 

i bambini 

 

 Imitano, ripetono, anticipano, coinvolgono i compagni 

     fanno domande, partecipano, commentano la storia 

 

  Aumentano i momenti di interazione spontanea tra 

tutti i bambini : anche tra coloro che inizialmente 

sembravano meno partecipi 

 

  









Aumentano le attività spontanee finalizzate alla lettura e 

alla scrittura : 

 



“I bambini più piccoli hanno potuto prendere e 

“leggere” da soli le storie, ricorrendo alle figure ed 

ai simboli. Il bambino con disabilità della 

comunicazione, durante la lettura, non ha mostrato 

segni di distrazione o di fastidio. Alla fine di un 

laboratorio, si è sdraiato per terra per seguire la 

lettura di due compagni che stavano guardando gli 

In-book; ha mostrato di voler sfogliare lui le pagine. 

Terminato il momento di lettura con i compagni, non 

ancora stanco, mi ha preso per mano e mi ha 

condotta in biblioteca dove ha preso tre libricini 

diversi”  

(dal Diario di Bordo della ricercatrice)  



    capitava di trovare un gruppetto di bambini che si raccontavano 

una storia leggendo i libri modificati e che S. si aggregava ai 

diversi gruppetti partecipando alla lettura e all’ascolto. I 

bambini hanno messo in atto atteggiamenti di imitazione nei 

confronti dell’adulto e dei compagni… insomma non si 

accontentavano dei momenti dedicati dalla maestra alla lettura 

durante la giornata. I compagni di S. hanno iniziato a chiedere di 

trasformare i loro libri che portavano da casa……i libri 

modificati sono diventati una metodologia didattica per tutta la 

sezione, agevolando i bambini nella socializzazione libera e 

spontanea creando amicizie e interessi condivisi, hanno permesso 

a S. di condividere con gli altri momenti molto importanti che 

sono diventati momenti comunicativi e di relazione…… 



    Nel quarto anno di scuola materna “siamo stati letteralmente invasi 

dai simboli” è accaduto che S. e tutti gli altri bambini volevano essere 

attori attivi e principali nella comunicazione e nella lettura di libri 

modificati e personalizzati e l’adulto diventava solo mediatore e 

paciere delle diverse situazioni, la parola d’ordine è stata “facciamo a 

turno… prima Giuseppe dopo Giovanni..” ecc. per non trovarci a volte 

nella situazione in cui la protesta  era più animata “…oggi leggo io!!! 

Non leggo mai..” e S. che prendeva il libro per comunicare che voleva 

leggere lui, l’applauso  da parte di tutto il gruppo alla fine della 

lettura è sempre stato spontaneo e i bambini hanno guadagnato 

nell’autostima e nella fiducia delle loro capacità….il momento 

dedicato all’ascolto e alla lettura gratuita ha avuto un successo 

incredibile, in tutta la scuola i libri modificati giravano nei diversi 

momenti della giornata perché richiesti dai bambini delle altre sezioni 

era diventato un passa parola un voler condividere l’esperienza con 

gli altri. Grazie ai libri modificati abbiamo raggiunto un’integrazione 

a 360° tutta la scuola ha partecipato al piacere della lettura. Il 

materiale non bastava mai  S. e tutti i bambini avevano capito che i 

simboli erano chiari e veloci nella comunicazione… e la maestra… è 

entrata in crisi… 

  



“L’interesse per i libri in Stella è sempre stato 

presente ma ora si sta ampliando. Lei 

risponde proprio come dovrebbe quando vede 

i simboli, le sue strisce ,le sue tabelle. E’ molto 

più veloce nel comprendere le richieste. Stella 

evolve, vediamo che ci sta seguendo, si sta 

organizzando. Ci stiamo accorgendo anche 

che si stanno innescando dei meccanismi che 

non avremmo mai sperato, e , elemento per 

noi di importanza veramente straordinaria, la 

CAA è veramente lo strumento di integrazione 

con i suoi compagni di classe e la rende unica 

e PERSONA capace di offrire a se stessa 

qualcosa di utile e importante per tutti.” 



   “Mirko va nella scuola dell’infanzia, ha gravi 

comportamenti problema ed è in lista d’attesa per un 

intervento di CAA, ma ha già degli In-book. Non ha 

amici né a scuola né ai giardini perchè i coetanei lo 

escludono. Ai giardini, però, c’è  un bambino di poco 

più grande di lui, che va in un’altra scuola materna, ed 

è l’unico che lo capisca e giochi con lui. La mamma di 

Mirko racconta che è capace di spiegargli le cose in 

modo chiaro e con calma. Un giorno Mirko porta con se 

uno dei suoi In-book. L’altro bambino lo prende e con 

naturalezza comincia a leggerlo indicando i simboli. La 

mamma di Mirko è stupefatta e gli chiede dove ha 

imparato. Il bimbo risponde che anche un suo 

compagno ha libri “così” e che da sempre a scuola li 

leggono e piacciono tanto a tutti.” 



Conclusioni e prospettive... 

 Gli elementi qualitativi raccolti paiono  

confermare l’ipotesi di partenza 

 Appare necessario approfondire meglio i 

risultati attraverso strumenti mirati che 

consentano un’analisi quantitativa 
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