
Costruire un libro "su misura": primi passi 

a cura di Maria Grazia Fiore

Sintesi e adattamento cap.6 (“Il contenuto”) di “Costruire libri e storie con la CAA” di A. Costantino 
(ed. Erickson) in vista della partecipazione al laboratorio “Libri su misura” (Centro Sovrazonale di 

Comunicazione Aumentativa di Milano)

La mappa originale della intesi può essere visualizzata in formato immagine presso il seguente URL: 
http://tinyurl.com/7m5bmx9 [ricordarsi di cliccare sull'immagine per ingrandirla ulteriormente]

http://sovrazonalecaa.org/costruirelibriestorieconlacaa
http://speculummaius.wordpress.com/2012/01/20/a-proposito-di-comunicazione-aumentativa/


"Presentazione" del bambino 

dove e come si fa 



chi la fa 

cosa si racconta 



Il libro personalizzato 

"E' un libro completamente nuovo che viene creato per quello specifico bambino e racconta 
esperienze per lui emotivamente significative." [p.129] 

"Ciò vale in modo particolare per quei bimbi per cui può essere difficile farlo in altri modi perché non 
hanno ancora adeguati strumenti di CAA, o per bambini che hanno poche possibilità di sperimentarsi 
con il mondo esterno, come i bimbi con amiotrofia muscolare spinale di tipo 1..." [p.131]

a chi si rivolge 

adolescenti che non sono mai stati esposti prima a libri in simboli 

Nel caso di ragazzi adolescenti con una disabilità intellettiva moderata o lieve che non sono mai stati 
esposti prima a libri in simboli (ad esempio ragazzi dei centri diurni o dei centri socio-educativi), il 
libro personalizzato permette di costruire storie ricche, elaborate e adatte all'età " [p.131] 

Modificare libri esistenti, in questo caso, è molto più complesso perché spesso non sono adeguati per 
linguaggio e struttura della frase o per argomento.



"Per tutti i bimbi può essere importante mantenere la costruzione e condivisione 
dei personalizzati nel tempo, perché permette di raccontarsi e di elaborare 
emozioni" [p.131] 



I modelli di riferimento 

[Le caratteristiche dei modelli di riferimento verranno esplicitate in altra mappa] 



Il libro modificato 

"Il libro modificato prende avvio da un libro già esistente che viene modificato per essere reso 
accessibile (la fiaba di Cappuccetto Rosso, a cui si aggiungono pagine, si tolgono pagine, si allunga il 
testo o al contrario lo si semplifica, si cambia la struttura delle frasi per renderla maggiormente 
lineare, si puliscono le immagini, si aggiungono varianti significative per il bambino - i cannoli invece 
delle focacce nel cestino, ecc.). Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un linguaggio più ricco e 
strutturato, con tutti i giochi di emozioni e ripetizioni che già sono utilizzati per sostenere l'ascolto 
della narrazione negli altri bambini" [p.132] 

emozioni 

"Possibilmente è meglio se sono trattate non in modo troppo diretto e 'buonista'... ma attraverso i 
movimenti che le emozioni hanno nei protagonisti, e le fatiche del passarci attraverso." [p.133]



Fasi di costruzione

scelta dell'argomento 

"E' fondamentale partire dal bambino o adolescente specifico e da quello che gli piace, e non da 
quello che piace a noi adulti o che pensiamo potrebbe essere utile per lui" [p.128]

scelta del modello di riferimento 

stesura prima bozza di testo 
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