
L’uso di libri e storie

con la CAA:

gli IN-BOOK

DALMINE (BG)

sabato 21 settembre 2013 h 9-17

BRUGHERIO (MB)

sabato 5 ottobre 2013 h 9-17

per consentire la più ampia partecipazione possibile

il medesimo seminario si ripete in due date e sedi diverse

Segreteria scientifica
Dott.ssa Antonella Costantino

Direttore Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
Fondazione IRCCS Cà Granda –
Ospedale Maggiore Policlinico Milano

caa@policlinico.mi.it

Segreteria organizzativa
Silvia D’Ambrosio

s.dambrosio@comune.brugherio.mb.it

Biblioteca Civica di Brugherio, via Italia 27
tel. 039.2893.405 /.401 - biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Marco Consonni e Daniele Zana

Biblioteca di Dalmine (BG)
marco.consonni@comune.dalmine.bg.it
daniele.zana@comune.dalmine.bg.it

Biblioteca Civica di Dalmine, piazza Matteotti 6
tel. 035.622.48.47 /.40 - biblioteca@comune.dalmine.bg.it

REFERENTI

Il seminario prevede un numero massimo
di 80 partecipanti per ciascuna sede.

iSCRizioni on-Line:
compilare accuratamente il form all’indirizzo
http://tinyurl.com/mdok9mq
indicando la scelta tra Dalmine e Brugherio.

In alternativa, contattare per mail o telefono
la segreteria organizzativa.

Si prega di comunicare alla segreteria organizzativa
eventuali rinunce, così da liberare posti ad altre
persone interessate.

PER ISCRIVERSI

PeR APPRofondimenti
SuLLA ComuniCAzione AumentAtivA

segnaliamo e consigliamo il corso
“introduzione alla comunicazione aumentativa”
in progamma:

• il 24 settembre 2013, ore 14-18, presso il
Policlinico di Milano (www.policlinico.mi.it >

Ricerca e università > ufficio Formazione > Corsi);

• il 14 ottobre 2013, ore 16-19, presso
l’ospedale di Treviglio - sala convegni (info:

caa_verdello@ospedale.treviglio.bg.it)

ORGANIZZATORI
I sistemi bibliotecari

Nord Est Milano - Area di Dalmine -
Bassa Pianura Bergamasca- Valle Seriana

e il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
Policlinico di Milano e uoNPIA di Verdello

con il contributo di Regione Lombardia

oRgAnizzAno iL SeminARio



8.45-9.15 registrazione iscritti
mostra degli In-Book

9.15-9.30 benvenuto ai partecipanti

9.30-10.45 introduzione agli In-Book

10.45-11.00 intervallo
e suddivisione in gruppi di lavoro

11.00-13.00 come leggere gli In-Book:
modeling e gratuità

13.00-14.00 pausa pranzo 

14.00-15.30 scegliere su misura un In-Book
per un bambino, per una classe
o in una situazione particolare

15.30-16.00 visione del video "Leggere tutti"

16.00-16.45 dove trovare gli In-Book?
biblioteche e reti per lo scambio

16.45-17.00 conclusioni

Dalmine (BG) - 21 settembre
presso la Biblioteca Civica, piazza Matteotti 6

Brugherio (MB) - 5 ottobre
presso la Biblioteca Civica, via Italia 27

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

SEDIPRESENTAZIONE

Gli IN-Book sono libri illustrati con testo
integralmente scritto in simboli, pensati per
essere guardati e ascoltati mentre un adulto
legge ad alta voce.

L’ascolto di letture ad alta voce è
un’esperienza precoce importante per i
bambini, che sostiene lo sviluppo emotivo e
contemporaneamente quello linguistico e
cognitivo.

Esso permette di esporli ad una lingua più
ricca sul piano morfosintattico e lessicale di
quanto non sia la lingua parlata, in un
contesto che facilita la comprensione
attraverso la presenza di immagini, di
inferenze narrative e di emozioni.

Tutti i bambini, non solo quelli con bisogni
comunicativi complessi, potrebbero trarre
enorme beneficio da questa esperienza, ma
sono tante le scelte da fare: tra gli In-Book
disponibili, quale scegliere? di quante pagine
deve essere per non essere né troppo facile
né troppo impegnativo? le immagini devono
essere grandi o piccole? il mio bambino o il
mio gruppo di bambini fa fatica a seguire la
lettura, sembra poco interessato, cosa
faccio? quando leggere? come leggere e
strutturare l’ambiente affinché risulti
facilitante?

Tutte domande cui ci si trova a rispondere
quando si vuole strutturare un momento
dedicato alla lettura a beneficio del singolo
bambino o di una classe.

Il corso si concentra sulla scelta del volume
più adatto alla situazione e ai bisogni del
bambino, e sulle modalità di lettura e
fruizione. 

DOCENTI E TUTOR
Laura Bernasconi, educatrice professionale

valeria Cimò, psicologa

fabiana festa, educatrice professionale

mara marini, educatrice professionale

La partecipazione al seminario è gratuita.

È aperta a famigliari, volontari, insegnanti,
studenti universitari, bibliotecari,
operatori socio-sanitari, educativi
e socio culturali.
Per ogni profilo sono disponibili
max n. 10 posti.

Il seminario prevede esercitazioni pratiche
per la scelta e l’utilizzo degli In-Book
a seconda dei bisogni del bambino
o della situazione proposta.
I partecipanti saranno invitati a riflettere
sulle caratteristiche degli In-Book
e sarà proposta la specifica modalità di
lettura dei libri in simboli: il modeling.

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
UONPIA Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Servizio di Neuropsichiatria Infantile Verdello
Azienda Ospedaliera di Treviglio

Silvia d’Ambrosio,
sezione “Leggere diversamente”
Biblioteca Civica di Brugherio

marco Locatelli e Sergio masseroli
sezione “La biblioteca di tutti”
Biblioteca Comunale di Verdello


