
 
Il laboratorio è aperto a genitori, insegnanti e 
operatori sanitari. Offre un contesto di lavoro 
collaborativo e molto pratico fra le diverse figure 
coinvolte: tutti sono in grado di portare contributi a 
partire dalle indicazioni dei  formatori. Il confronto 
avviene all’interno di piccoli gruppi e viene in 
seguito condiviso fra di essi. 
 
Ogni gruppo è organizzato intorno a un bambino 
reale (anche se non fisicamente presente) e 
prevede fino a 8 componenti:  
 

almeno un genitore,   

almeno un insegnante,    

almeno un operatore socio sanitario  

che conoscono il bambino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli altri componenti del gruppo, fino a 5, possono 
far parte del contesto di vita del bambino oppure 
no. 
  
Ogni  gruppo lavorerà per costruire un libro 
personalizzato e un libro modificato, e si chiede 
quindi di portare: 
 
-  colla e forbici 
- fotografie, immagini, simboli  o materiale 
specifico per il libro personalizzato del bambino.  
 
Il numero dei partecipanti è limitato a non più di   
5 gruppi e 40 persone, per favorire la conclusione 
del lavoro di allestimento del libro. 
 
 

 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni al laboratorio “Libri su misura” verranno 
raccolte al termine della prima giornata di lavori (15  
Marzo 2013 – “Introduzione alla Comunicazione 
Aumentativa e all’utilizzo degli in-books”). La 
partecipazione è aperta a genitori, insegnanti, educatori, 
operatori sanitari, medici, psicologi, volontari  ed è del 
tutto gratuita. 
 
Per informazioni è possibile contattare gli  indirizzi  
e-mail: giscovan@alice.it  giorgiomarti@alice.it  
oppure telefonare ai numeri 
057752097- 3337241592  3389835854 

 
Il progetto “Ascoltami  è stato reso possibile grazie al 
contributo di CESVOT – Centro Servizi Volontariato 
Toscana ed alla partnership di  

 

• A.Se.Do. Associazione Senese Persone Down 
• Volontariato Toscana 
• Comune di Siena 
• ASL 7 di Siena- Unità Funzionale Salute 

Mentale Infanzia ed Adolescenza 
• Centro Servizi Amministrativi- Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana- 
Provincia di Siena 

• Siena Soccorso 
• Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti- 

Sezione di Siena 

 
E’ necessario avere già partecipato all’Introduzione 
alla Comunicazione Aumentativa.   
 
E’ obbligatoria  la frequenza completa sulle due 
giornate del Laboratorio. 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
Associazione Sesto Senso ONLUS 
(di e per genitori di bambini diversabili) 

SIENA 

AAASSSCCCOOOLLLTTTAAAMMMIII    
Percorsi mirati allo sviluppo di strategie di linguaggio non-

verbale nell’handicap comunicativo  
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

 

 
   

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   LLLIIIBBBRRRIII   
“““SSSUUU   MMMIIISSSUUURRRAAA”””   

111666---111777   MMMAAARRRZZZOOO   OOORRREEE   999---111888   
LLLOOOCCC   MMMOOONNNAAASSSTTTEEERRROOO---   CCCOOOSSSTTTAAAFFFAAABBBBBBRRRIII      

SSSIIIEEENNNAAA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centro Sovrazonale di 
Comunicazione Aumentativa 



 
Il libro “su misura” è un libro fatto “per quel 
specifico bambino”. 
Il “su misura” rappresenta infatti un elemento 
fondamentale dell’incontro con la lettura, del 
coinvolgimento, della piacevolezza,  ma diviene 
ancora più fondamentale nel caso di bambini molto 
piccoli o con disabilità motorie o della 
comunicazione, che proprio per le difficoltà 
rischiano di non poter attingere in modo adeguato 
all’esperienza della lettura ad alta voce da parte 
dell’adulto se non si mettono in campo alcune 
attenzioni e modifiche.  
 
Il libro personalizzato è creato ex novo e racconta 
esperienze significative (ad esempio, una vacanza 
al mare), o parla di interessi specifici (le ruspe, ad 
esempio) o di grandi passioni (ad esempio, gli 
animali di casa). 
 
Il libro modificato parte da un libro già esistente 
che si modifica per essere reso accessibile. Si 
possono fare piccole modifiche, con materiali 
poveri, come mollette, feltrino ecc. che consentano 
di girare comunque le pagine, o utilizzare sistemi di 
“bloccaggio”. Si può “smontare e rimontare” a 
secondo delle necessità. Può essere scannerizzato, 
stampato senza cambiare grafica e contenutiLe 
pagine potranno essere plastificate o montate su 
supporti cartonati. E’ importante adeguare il testo, 
rendendolo più semplice o al contrario più 
complesso, e tradurlo in simboli. Si possono usare 
accorgimenti per rendere le immagini adatte anche 
a bambini con gravi difficoltà visive o affiancare 
tabelle e sistemi di comunicazione e così via….  
 
Soprattutto, non bisogna pensare che quello che 
potrebbe andare bene per un bambino possa 
andare bene senza ulteriori modifiche anche per 
altri. Il “su misura” è proprio come  un vestito di 
sartoria: non deve fare pieghe, non è standard. 
Deve prima di tutto essere “pensato su misura”  e 
dopo essere “fatto su misura”. 

 
 

16 marzo 2013 
 
Ore 9-10: Introduzione ai libri “su misura” 
 
Ore 10-12: Lavoro in piccolo gruppo per il 
libro personalizzato 
 
Ore 12-13: Discussione nel gruppo allargato 
 
Ore 13-14 : pausa pranzo 
 
Ore 14-17: Lavoro in piccolo gruppo per il 
libro personalizzato 
 
Ore 17-18: Discussione nel gruppo allargato 
 
 
 
17 marzo 2013 
 
Ore 9-12: Lavoro in piccolo gruppo per il 
libro modificato 
 
Ore 12-13: Discussione nel gruppo allargato 
 
Ore 13-14: pausa pranzo 
 
Ore 14-16: Lavoro in piccolo gruppo per il 
libro modificato 
 
Ore 16-17: Presentazione degli strumenti 
del laboratorio on-line 
 
Ore 17-18.00: Discussione e confronto 
collettivo sui materiali prodotti e 
sull’esperienza 
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Mara Marini ● 
Educatore professionale 
 
 Valeria Cimò◊  
Psicologo 
 
 Daniela Ivan◊   
Pedagogista 
 
Nataly Vivenzio◊ 
Dott magistrale in psicologia 
 

  

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

 

 
Azienda Ospedaliera Treviglio 

Caravaggio 


