
NESSUNO ESCLUSO, SIAMO TUTTI LETTORI
Il piacere di leggere senza barriere

Libri in CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Libri in simboli)
Libri dove, accanto al testo, vengono collocati dei simboli che rappresentano visivamente il significato
della  parola  stessa.  Sono  libri  adatti  a  tutti,  tradotti  nel  sistema  di  simboli  PCS  (Picture
Communication Symbols) con immagini grafiche semplici e chiari per rappresentare parole, frasi e
concetti.  Hanno pagine,  di  cartone e una particolare  e unica  sagomatura  che li  rende facile  da
sfogliare per chiunque. Questa metodologia comunicativa viene spesso utilizzata con i bambini che
non riescono a sviluppare il  linguaggio verbale, oppure viene utilizzata come supporto quando la
comunicazione verbale non risulta sufficiente e con bambini stranieri quando entrano in contatto con
la lingua italiana.

Biancaneve / illustrazioni di Tommaso D'Incalci ; [adattamento del testo e 
versione PCS a cura di Enza Crivelli]

D'Incalci, Tommaso
Uovonero 2014; 1 v. : ill.
La classica fiaba di Biancaneve in una versione accessibile a tutti, per favorire 
l'inclusione e la lettura prescolare. Età di lettura: dai 3 anni.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Sezione Leggiamoci Chiaro J 
CRIV - PCS Narrativa Ragazzi

Bravo! / Leen Van Durme

Van Durme, Leen
Clavis 2014; 1 v. : ill. ; 16 x 16 cm
Questa edizione di Bravo, nata per bambini speciali e diventata patrimonio di tutti i
bambini grazie alla collaborazione con Nati per Leggere, è un INbook, un libro
illustrato  con  testo  integralmente  scritto  da  simboli.  Divertitevi  a  leggerlo,
indicando i simboli uno per uno con il dito, senza modificare velocità e ritmo.
 Età di lettura: da 1 anno.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: J VAND - CAA

Cappuccetto rosso / Enza Crivelli, Peppo Bianchessi

Crivelli, Enza - Bianchessi, Peppo
2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm
La storia di Cappuccetto Rosso e il lupo in simboli PCS (Picture Communication
Symbols). Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova
forma comunicativa,  adatta  a tutti.  Questi  libri  sono progettati  per  stimolare la
lettura autonoma nei bambini, dopo una fase di lettura condivisa con un adulto.
Nati  inizialmente per  bambini  con difficoltà  di  lettura,  si  sono rivelati  strumenti
preziosi di apprendimento e di inclusioneper tutti i bambini che non sanno leggere
perché sono ancora troppo piccoli o perché l'italiano non è la loro madrelingua.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  J CRIV - CAA



Fragomino dorme senza ciuccio / Carlo Cordella

Cordella, Carlo
2017; 1 v. ill. 22 cm

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J CORD - CAA

Giacomino e il fagiolo magico / illustrazioni di Peppo Bianchessi ; 
[adattamento del testo e versione PCS a cura di Enza Crivelli]

Bianchessi, Peppo
Uovonero 2011; 1 v. : ill. ; 22 cm.
La storia di Giacomino e il fagiolo magico, tradotta nelsistema di simboli PCS: un 
classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa.
Età di lettura: dai 3 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J BIAN - CAA 

I tre porcellini / illustrazioni di Matteo Gubellini

Gubellini, Matteo
Uovonero 2011; 1 v. : ill. ; 22x22 cm.
Età di lettura: dai 3 anni.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: J CRIV - CAA

Il brutto anatroccolo / [adattamento del testo e versione PCS a cura di] Enza
Crivelli, [illustrazioni di] Arianna Papini

Crivelli, Enza
2017; 1 v. ill. 22x22 cm

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: J CRIV - CAA

Il lupo e i sette capretti / illustrazioni di Andrea Alemanno ; [adattamento del
testo e versione PCS a cura di Enza Crivelli]

Crivelli, Enza
Uovonero 2013; 1 v. : ill. ; 23x23 cm.
Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J CRIV - CAA





Pinocchio / raccontato da Carlo Scattaglini ; illustrato da Silvia Bonanni ; 
tradotto in simboli da Roberta Palazzi

Scattaglini, Carlo
Erickson 2017; 131 p. : ill.
Chi non conosce il celebre inizio di Le avventure di Pinocchio, una delle storie
più amate dai bambini? La storia delle peripezie del famoso burattino ideato da
Carlo Collodi viene riproposta in quest'opera in versione inbook, ovvero in un
libro  riccamente  illustrato  e  basato  sul  testo  della  collana  I  Classici  facili,
integralmente  scritto  con  i  simboli  della  Comunicazione  Aumentativa  e
Alternativa (CAA). Un classico della letteratura per ragazzi che diventa così
patrimonio di tutti bambini, da condividere e anche ascoltare come audiolibro.
Età di lettura. da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: ILL NR SCAT - CAA




