
In un’ottica di speciale normalità, si presume che le conoscenze e gli 

strumenti sviluppati per popolazioni con bisogni specifici possano 

supportare e arricchire lo sviluppo di tutti i bambini

Dal libro “su misura” agli Inbook



“Libri illustrati  testo fedelmente e 
integralmente tradotto in simboli a partire da 
libri di letteratura per l’infanzia.”                      

  

I Libri Inbook

Dalla costruzione alla scelta

Dal creare “su misura” 
allo scegliere “su misura”, 
ma le caratteristiche da tenere in mente sono le stesse

Argomento
Immagini
Lunghezza e complessità
Testo
Consistenza
Formato
Assemblaggio

 



Inbook

Esempio di libro  tradizionale «Lupo mangione e la luna»

Roland Nadaus e Guido Van Genechten

…il testo viene tradotto fedelmente in simboli 
per essere accessibile anche a bambini con 

disabilità comunicativa…

Versione inbook « Lupo mangione e la 
luna»

.
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La traduzione in simboli

Scrittura in simboli piena fin dall’inizio per 
sostenere la comprensione

● È facile per il bambino
● È facile per gli adulti

Non c'è nessuna controindicazione ad inserire 
simboli astratti (anzi! Verbi ed emozioni 
servono subito)

La grafica conta!
● Attenzione all’impaginazione e agli “a capo”
● Il riquadro esterno aiuta il pattern
● Il bianco e nero riduce la fissazione, non affatica 

e facilita la concentrazione

• Una traduzione simbolica piena, di tutte le parole, fedele 
quanto piu’ possibile all’intenzione narrativa dell’autore, al 
ritmo, al significato, al lessico originali

• Usando un simbolo unico per le espressioni polirematiche, - 
prendere in giro, a lungo, bacchetta magica -, 

• ma evitando di “spiegare” le metafore: ho mangiato un sacco 
di lamponi, il professore ha mangiato la foglia, non vedete la 
mucca nel corridoio?  

Traduzione simbolica fedele

, !





Simboli in bianco e nero



se invece usiamo il colore





Esempio di rappresentazione grafica 
orientata alla lingua



.

.

Rappresentazione degli aspetti morfologici



• Il ruolo della morfosintassi è particolarmente 

rilevante per decifrare il significato dei verbi,  dei 

nomi propri, dei pronomi

• Ha un ruolo importante nel restringere le possibilità 

di interpretazione anche del significato dei nomi

Guasti 2015
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Modeling

● si indicano uno per uno i simboli con il dito, mentre si sta leggendo

● nella parte inferiore del simbolo, in modo da lasciare libero e ben evidente sia il 

simbolo che la parola scritta 

● senza interferire con la vivacità del racconto

● senza chiedere ritorni o dare istruzioni
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inbook: i riferimenti in letteratura

http://csinbook.altervista.org/riferimenti-letteratura 

• Antonella Costantino and Maurizio Bonati, 2014, A Scoping Review of Interventions to 
Supplement Spoken Communication for Children with Limited Speech or Language Skills, Plos 
One

• MaryAnn Romski and Rose A. Sevcik, 2018, The complexities of AAC intervention research: 
emerging trends to consider, AAC (Augmentative Alternative Communication) che argomenta 
riguardo la complessità della ricerca in CAA 

• capitolo La lettura di libri illustrati da parte dell’adulto, in Costruire libri e storie con la CAA. Gli IN-
book per l’intervento precoce e l’inclusione. Antonella Costantino, 2011, Erickson

• presentazioni a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2013 
• Le ricadute sull’inclusione dell’utilizzo di libri in simboli (In-book) (Erica Elia)
•
• Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo di libri in simboli (in-book) sull’interesse all’ascolto e la comprensione linguistica

 (Chiara Stracquadanio)

• presentazione a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2016
• Cosa succede leggendo inbook nella scuola dell’infanzia, con bambini mono e bilingue: una ricerca. Effetti sulle abilità linguistiche e sull’inclusione.

 (Benedetta Bianchi Janetti e Valentina Palumbo) 

• capitolo su materiali e metodi dalla tesi Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo dei libri in 
simboli (in-book) sulle abilità linguistiche di una popolazione di bambini monolingua e bilingue. 
2015, Benedetta Bianchi Janetti 

•



•L’acquisizione della morfosintassi e del lessico sono 

particolarmente legate alla qualità e quantità dell’esposizione 

linguistica

•La sintassi svolge un ruolo fondamentale nella mappatura tra 

forma fonetica e significato

•La decifrazione del significato di una nuova parola chiama in 

causa

–lo sviluppo cognitivo

–le abilità di decifrare le intenzioni comunicative

–i vincoli posti dalla sintassi

Perchè queste caratterstiche?

•Il ruolo della morfosintassi è particolarmente 

rilevante per decifrare il significato dei verbi,  dei 

nomi propri, dei pronomi

•Ha un ruolo importante nel restringere le possibilità 

di interpretazione anche del significato dei nomi

Guasti 2015



Quali evidenze?
2012 un progetto di ricerca nelle scuole

Protocollo per valutare :
- comprensione linguistica (TCGB)
- comprensione lessicale (TNL)

3 scuole dell’infanzia di Milano e altrettante di Mantova, per un totale di circa 
250/300 bambini.

Gruppo sperimentale : In-book  (2 classi a MI, 2 classi a MN)
Gruppo sperimentale : libri tradizionali (2 classi a MI, 2 classi a MN)
Gruppo di controllo : nessun intervento (2 classi a MI, 2 classi a MN)



•una volta a settimana per 
45 minuti.

•ad ogni laboratorio

•introdotti 3 libri

•i libri letti restano poi a 
disposizione dei bambini 
nella biblioteca di classe 
insieme agli altri libri 
tradizionali già presenti.

Gruppo 
sperimentale 
IN-Book

•Laboratori di lettura ad alta voce di IN-Book con la costante 
indicazione del testo in simboli (modeling).

•Frequenza mono-settimanale, durata di 45 minuti, condotti 
dall’insegnante della classe.

•I libri restano a disposizione della classe.

Gruppo 
tradizionale

•Laboratori di lettura ad alta voce di libri illustrati in versione 
standard.

•Frequenza mono-settimanale, durata di 45 minuti, condotti 
dall’insegnante della classe.

•I libri restano a disposizione della classe.

•N.B.: I titoli scelti sono i medesimi del gruppo sperimentale.

Gruppo di 
controllo

•Nessun trattamento



Gli Inbook
Sostengono lo sviluppo delle abilità di comprensione linguistica, 

in particolare per quei bambini che presentano una minore 
competenza morfosintattica e lessicale;

Dai dati dei test linguistici  emerge che:

La comprensione linguistica dei b.ni esposti alla lettura, sia di libri tradizionali che di 
In book, migliora più che in quelli non esposti;

I b.ni che presentavano maggiori difficoltà di comprensione morfosintattica (migranti, 
disturbi del linguaggio…) quando esposti agli In book, si avvicinano alla media del 
proprio gruppo in misura maggiore rispetto a quanto non succeda negli altri due 
gruppi sperimentali (b.ni esposti a libri tradizionali e b.ni non esposti).

Potrebbero avere un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo dei 
prerequisiti della letto-scrittura

Laboratori con e nelle scuole

- come momento di routine

- in grande gruppo e in piccolo gruppo

- sui temi delle festività e delle ricorrenze

- in linea con i contenuti didattici



Da una filosofia incentrata sugli antibiotici di 
settima generazione a una filosofia incentrata 

sull’acqua potabile

RETE BIBLIOTECHE INBOOK

http://rbinbook.altervista.org/

 Veneto:
prima biblioteca inbook a Treviso
biblioteca BRAT

Editoria in simboli


