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1. Descrizione della sezione/della classe: 3 classi in 2 scuole dell’infanzia; 56 bambini, di cui: 

2 di nazionalità africana; uno di origine cinese, adottato da famiglia italiana; un bambino 

con il papà delle isole Mauritius; una bambina di origine colombiana ma adottata; una di 

origine peruviana: uno di origine albanese; uno di origine senegalese; un francese, una 

svedese ed uno inglese; una indiana ed una pakistana, che vivono entrambe in Italia fin da 

molto piccole; due bambini nati in Italia da genitori stranieri (americani e francesi), in 

famiglie bilingue. 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), seguito dal Centro Sovrazonale di 

Comunicazione Aumentativa (CSCA). 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.  

2. Descrizione del contesto: Una scuola dell’infanzia è collocata in  una zona centrale di 

Milano e l’altra a Brugherio (Monza e Brianza). La maggior parte dei bambini appartiene a 

famiglie di ceto economico e sociale medio, con  entrambi i genitori che lavorano. All’inizio 

dell’intervento, le insegnanti segnalano difficoltà di comprensione da parte dei bambini 

stranieri, soprattutto i più piccoli e quelli appena inseriti. Alcuni di questi bambini avevano 

un linguaggio espressivo assai ridotto ed era limitata la partecipazione ad attività di 

gruppo. Il bambino seguito dal CSCA svolgeva attività costantemente mediate dalla 

presenza dell’insegnante di sostegno ed era poco integrato nella classe. 

3. Obiettivi dell’attività/progetto: 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.  
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4. Descrizione dell’attività/progetto: Sono stati proposti 10 laboratori settimanali di 45 

minuti di lettura ad alta voce di In-book (libri illustrati con testo  in  simboli, che vengono 

letti ad alta voce ai bambini in modo non prestazionale, indicando con il dito i simboli nel 

corso della lettura). I laboratori sono stati svolti dalle insegnanti di classe ed una 

ricercatrice del CSCA, sedute con i bambini in cerchio accanto a loro. Nei primi 4 laboratori 

sono stati introdotti 3 libri per volta, sino ad avere un totale di 12 In-book nella biblioteca 

di classe. Nei successivi 6 incontri sono stati i bambini stessi a scegliere quale libro leggere 

dei 12 proposti. Il progetto è durato 4 mesi. Oltre ad altre valutazioni descritte altrove, è 

stata effettuata una valutazione qualitativa dell’attitudine dei bambini nei confronti degli 

In-Book e delle variazioni della qualità delle relazioni tra i bambini della classe. 

5. Risultati raggiunti/valutazione finale: Gli In-book sono stati accolti entusiasticamente da 

tutti i bambini e sono rapidamente diventati oggetto di condivisione spontanea. Alcuni 

bambini hanno cominciato a indicare i simboli e pronunciare le parole rappresentate, 

imitando le modalità dell’adulto e progressivamente leggendo ad alta voce per sé o in 

gruppetti. Gli spazi di attenzione, l’ascolto e la curiosità sono cresciuti proporzionalmente 

con l’esposizione ai libri in simboli; sono aumentate  le domande e  i commenti alla 

narrazione, sia in presenza dell’adulto, sia poi in momenti da soli con i compagni. In 

particolare, sono aumentati i momenti di interazione spontanea dei bambini sia con il 

bambino con disabilità della comunicazione che con altri bambini che per le difficoltà di 

linguaggio e di attenzione tendevano a restare esclusi dai momenti di gruppo. “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 anche 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).  

L’integrazione delle biblioteche di classe con gli In-Book ha quindi permesso l’accesso ad 

una “lettura” dei libri illustrati per tutti quei bambini che altrimenti ne sarebbero esclusi; 

prima attraverso la voce e  l’indicare dell’adulto, poi in maniera più “autonoma” e 

partecipata tra coetanei.  Attraverso la condivisione degli In-book, i bambini in età 

prescolare hanno potuto scoprire naturalmente modalità per giocare e relazionarsi in 

maniera comunicativa e cooperativa con i bambini con bisogni comunicativi complessi, con 

difficoltà di linguaggio o anche solo con quelli più piccoli.  



L’uso degli In-Book, oltre a favorire l’inclusione di bambini con difficoltà della 

comunicazione, ha favorito lo sviluppo di competenze cognitive, linguistiche, comunicative 

e relazionali di tutti i bambini, specialmente di quelli con maggiori difficoltà. 

 

6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno: Libri in simboli, Fotografie, Video, 

Presentazione Power Point  

DOCUMENTAZIONE:  

http://www.sovrazonalecaa.org/   
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