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CON IL CONTRIBUTO DI CON IL PATROCINIO DI



 he cos’è?
Un libro modificato con l’utilizzo 

di tecniche di Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa (CAA) 

è un libro illustrato con il testo 

tradotto nei simboli codificati della 

CAA.

È un libro speciale, costruito 

attraverso un adattamento fedele 

del testo originale. 

È uno strumento efficace per 

favorire l’accesso alla lettura da 

parte di un bambino con disabilità, 

adatto all’inclusione e di supporto 

allo sviluppo di tutti i bambini.



 ER CHI è?
È un libro per coloro che utilizzano la CAA ed in generale per chi ha fragilità di 

comunicazione, anche temporanea, da 0 a 99 anni.

È adatto a bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi, con disabilità 

cognitiva, con difficoltà motorie, comunicative e linguistiche, tra cui soggetti 

con disturbi dello spettro autistico, con sindrome di Down, con sindrome di 

Angelman e altre sindromi genetiche.

È utile alle persone straniere, per i primi approcci con la lingua locale. 

È significativo per tutti i bambini coinvolti in una esperienza di comunicazione e 

di sviluppo di competenza verbale, in contesto familiare, ludico e scolastico.



 ome si legge?
Protagonista dell'intervento di Comunicazione Aumentativa e Alternativa non è 

solo il bambino o il ragazzo, ma tutto il suo contesto di vita: la famiglia, la scuola, 

i servizi educativi e sanitari, la comunità vicina e allargata.

Tutti partecipano alla lettura, insieme.

L'adulto condivide con il bambino 

l'esperienza della lettura:

indica simbolo dopo simbolo

dando simultaneamente

voce al testo.
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Per saperne di più

FONDAZIONE PAIDEIA

P.ZZA SOLFERINO 9/B, TORINO

011-5520236

info@fondazionepaideia.it

www.fondazionepaideia.it 

TROVI LO SCAFFALE DEI LIBRI MODIFICATI CON LA CAA PRESSO:

•   Fondazione Paideia, P.zza Solferino 9/B, Torino 

•   Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella 5, Torino 

•   Biblioteca Civica Francesco Cognasso, C.so Cincinnato 115, Torino

•   Biblioteca Civica Alberto Geisser, C.so Casale 5, Torino

•   Biblioteca Civica Passerin d'Entreves, Via Guido Reni 102, Torino 

•   Biblioteca Civica Multimediale Archimede, P.zza Campidoglio 50, Settimo Torinese (To)

•   Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone, Via Vittorio Emanuele II 1, Chieri (To)

•   Sistema Bibliotecario di Fossano (Cn), con le biblioteche di Cavallermaggiore, Fossano, 

     Saluzzo e Savigliano

•   Sedi dei servizi di Neuropsichiatria Infantile ASLCN1 - ASLTO1


