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L’arte è come una palla che è fatta per 
essere gettata lontana, non posseduta. 

La palla è fatta per essere buttata; 

la narrazione è come un gioco.

(Maria Lai)

(Maria Lai)

Libri e inclusione 
Quale idea abbiamo di inclusione? 

PARTECIPAZIONE 



INCLUSIONE È

QUANDO ACCADE LA PARTECIPAZIONE

Il libro è un oggetto aperto, come ogni 

storia; dentro possiamo 

afferrare diverse possibilità di 

comprensione, interpretazione, 

apprendimento. 



Maria Lai, Le parole prigioniere 



UN LIBRO PUÒ AVERE OSTACOLI ALLA 
PARTECIPAZIONE? 

• La storia è molto difficile! Si è perso. 

• C’è troppo testo, non c’è qualcosa di più breve?

• Le figure così piene non sono chiare.  

• A lui non interessano i dinosauri… (tema)

• Non riesce a sfogliare le pagine da solo…

• Non sa leggere il minuscolo.

• Non sa leggere e scrivere, questo libro c’è in simboli? 



LEGGIBILITÀ E COMPRENSIBILITÀ

leggibilità (riguarda gli OSTACOLI SUPERFICIALI, cioè quelli relativi alla decifrazione 

del materiale del testo)

• materiale testuale (corpo tipografico, calligrafia, qualità grafica, impaginazione, 

scansione in paragrafi...) ;

• design del libro;

• caratteristiche lessicali e sintattiche.

comprensibilità (riguarda gli OSTACOLI PROFONDI, cioè quelli relativi alla 

comprensione del significato del testo e della struttura argomentativa)

• organizzazione logico-concettuale;

• coerenza tra testuale e visivo.



LA LEGGIBILITÀ È TRUPPA AUSILIARIA 
ALLA COMPRENSIONE



CARLO EMILIO 
GADDA,
NORME PER LA 
REDAZIONE 
DI UN TESTO 
RADIOFONICO, 
ERI, 1953

Costruire il testo con periodi brevi.

Procedere per figurazioni paratattiche, coordinate, anziché per 
figurazioni ipotattiche, cioè per subordinate.

La consecuzione delle idee si distende nel tempo radiofonico e 
deve avere il carattere di una caduta dal contagocce. 

Sono da evitare le parentesi, gli incisi, gli infarcimenti e le 
sospensioni sintattiche.

Evitare le negazioni delle negazioni. 

Evitare ogni infelice ricorso a poco aggiudicabili pronomi 
determinativi o disgiuntivi o numerali o indefiniti, a modi 
qualificanti o indicanti comunque derivati o desunti dal pronome 
o dal numero.

Evitare le rime involontarie.

Evitare le allitterazioni involontarie, la ripetizione continuata di 
un medesimo suono.

Evitare le parole desuete, i modi nuovi o sconosciuti, e in genere 
un léssico e una semantica arbitraria.



DESIGN DEI
LIBRI A ALTA
LEGGIBILITÀ







DESIGN:  coerenza degli elementi, dominio del visivo, disposizione spaziale) 



Non basta che tu leggi una, 

due volte, 

tu devi leggere cercando 

fra una parola e l’altra il ritmo. 

Non solo il ritmo, questa poesia 

deve uscire dalla tua bocca 

e ogni parola, ogni poesia, 

deve diventare tua. 

Maria Lai 



LIBRI  IN SIMBOLI  DELLA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA
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CRESCERE
CON I LIBRI 





COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA

Avere difficoltà nell’espressione 
verbale, non poter esprimere a parole i 
propri bisogni e pensieri causa 
difficoltà di relazione e di 
partecipazione al proprio contesto di 
vita.
A volte si aggiungono difficoltà di 
comprensione verbale che rendono il 
percorso di vita ancora più complesso. 

La Comunicazione Aumentativa 
Alternativa è una pratica clinica che 
nasce per compensare tali difficoltà, 
favorendo la partecipazione.



UN TESTO 
IN SIMBOLI 
È UN TESTO 
COMPOSITO, 

ORDINATO
DALL’INTERNO

Entassi viene dal greco en-taxis 
= en “dentro”, tattein “ordinare” 
ovvero “ordinare all’interno” (di 
qualcosa, che è una struttura 
spaziale), “integrazione”, messa 
a sistema, coordinazione, 
messa in relazione di elementi 



UN LIBRO IN SIMBOLI E’ UN ICEBERG 

NE VEDIAMO SOLO UNA PARTE

IL RESTO è SOMMERSO 



UN LIBRO IN SIMBOLI E’ UN 

CANNOCCHIALE PER VEDERE LA LUNA 



UN LIBRO IN SIMBOLI E’ 

IL FILARE IN CUI SI VENDEMMIA



UN LIBRO IN SIMBOLI E’ 

UN AUSILIO ELETTIVO 







FACILITARE

Facilitare vuol dire 
predisporre il testo di 
“elementi facilitanti di 
supporto”, che non 
modificano il testo ma ne 
favoriscono la lettura e 
quindi la comprensione.

(Bertocchi, 2002)



La scrittura in simboli rappresenta una 
facilitazione per: 

 la comprensione;
 la costruzione del pensiero e del linguaggio 

(creare trame narrative, espressioni 
autonome); 

 lo sviluppo di sequenze, quindi la costruzione 
della struttura della frase (il discorso); 

 autonomia comunicativa (si promuove 
l’accesso alle funzioni della lettura e scrittura 
alfabetica); 

 l’immagine di sé, “dimostrando” agli altri di 
essere “diversamente” capace di leggere. 



Un unico

libro, 

obiettivi

diversi

Ø  Per alunni con lievi difficoltà di apprendimento, 
rinforzare la motivazione, aumentare l’autostima e 
percezione di competenze.

Ø  Per alunni che hanno un progetto comunicativo in 
CAA, per avere occasioni di esposizione al simbolico e di 
partecipazione, per accedere alla lettura.

Ø Per alunni con DSA, per acquisire sicurezza, facilitare 
l’attenzione, concentrarsi sulla comprensione e non solo 
sulla decodifica del testo (lettura fluida). 

Ø Per alunni stranieri, utilizzare questa lingua come 
ponte, avere accesso ai significati, avviare apprendimento 
L2.

Ø Per fragili lettori e alunni con disturbi dell’attenzione, 
per memorizzare, comprendere e poter rielaborare il 
contenuto

Ø Per tutti, per confrontarsi, condividere e comprendere le 
diversità



Un unico libro in età diverse

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria

I-II grado

• Scoperta del libro,

• memorizzazione,

• orientamento nella storia,

• focus sui personaggi,

• sviluppo pensiero 

narrativo,

• analisi dell’illustrazione in 

rapporto alla storia,

• rinforzo gesto deittico, 

• sostegno alla 

verbalizzazione.

• Motivazione alla lettura,

• sviluppo lettura fluida, 

• autonomia,

• rielaborazione,

• sviluppo linguistico, 

• apprendimento delle 

funzioni morfo-sintattiche,

• supporto per la 

produzione linguistica.

• Motivazione alla lettura,

• rinforzo lettura fluida, 

• autonomia,

• rielaborazione personale,

• potenziamento 

linguistico, 

• uso delle funzioni morfo-

sintattiche,

• produzione linguistica.



Come il processo di 
addestramento al 
linguaggio non prevede la 
spiegazione del significato 
di un termine, ma la 
connessione delle parole 
con l’esperienza e con un 
contesto, così è per il 
simbolico. 

Wittgenstein parlava di 
“insegnamento dimostrativo 
(mediante indicazione) delle 
parole”:
• l’ostensione di oggetti;
• i processi mimetici (la 

riproduzione – per 
imitazione – di fatti e 
oggetti) 

• le azioni. GESTO DEITTICO, 

orienta attenzione



Modeling













Suoni 

onomatopeici

Testo in simboli: pittogrammi + 

testo alfabetico; interazione 

gestuale, rappresentazione 

fonologica

Illustrazione

Il volto 



LO XILOFONO DI BALENA SERENA

• Matching simbolo-suono-cinesica

• Funzioni esecutive: la memoria della 

storia



Lettura inclusiva, MULTIMODALE

VISIVO

SIMBOLICO

ALFABETICO
FONOLOGICO

GESTUALE

- SEGNICO











UN INTERVENTO INTEGRATO 

SUL TERRITORIO 

FAMIGLIA 

SCUOLA  E SERVIZI

SPAZI 
RICREATIVI 

BIBLIOTECHE





LINK

UTILI 

ilibripertutti.it

BLOG SU LIBRI DIGITALI IN SIMBOLI

caa.riconnessioni.it

CAA: RISORSE E STRATEGIE

CAA: STORIE PER INCLUSIONE

https://centropaideia.org/le-videoletture/




