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il modello inbook



Dal libro “su misura” agli inbook

• libro inclusivo

• per scegliere su misura 

• per lo spazio pubblico

• occorre maggiore 
coerenza

• ci diamo un modello



Questo libro è un inbook

È un libro tradotto in simboli che nasce con 
lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto 
della lettura ad alta voce di libri illustrati per 
bambini e ragazzi.

Il modello inbook è curato dal Centro Studi 
Inbook csinbook.eu, che ne è garante della 
coerenza e dello sviluppo. 
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inbook e libri in simboli



• rispetto del mondo narrativo dell'autore, attraverso una traduzione simbolica fedele e 
precisa del testo originale

• rispetto del rapporto dialogico fra testo e immagine presenti nell'originale
• rappresentazione degli elementi linguistici in grado di caratterizzare gli aspetti specifici della 

lingua italiana, in particolare la morfologia
• organizzazione multimodale del simbolo associato all'etichetta alfabetica, con un marcatore 

di unità visiva (la riquadratura) che faciliti la scansione visiva e la lettura condivisa con 
modeling

• utilizzo della rappresentazione simbolica in versione monocromatica, per favorire i processi 
di automatizzazione della lettura

• utilizzo di sistemi simbolici in grado di supportare sia gli elementi astratti della lingua, sia gli 
elementi morfologici significativi

• cura nell'organizzazione della pagina, in termini di dimensione della simbologia, le distanze 
fra simboli, fra righe e fra paragrafi, la punteggiatura

Il modello inbook 



La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

•Diritto di accesso alla cultura

• Diritto come cittadino all'informazione istituzionale, 

all'espressione del proprio punto di vista

• Diritto all'informazione per la consapevolezza negli spazi pubblici

• Nel sistema dei trasporti

• A scuola

• La formazione



La pratica clinica e la letteratura evidenziano come l’esposizione ad una 
lingua sgrammaticata possa nel tempo determinare conseguenze 

negative, sia per i bambini a sviluppo normotipico, sia per le persone con 
BCC (Tomasello, 2006, Favaro, 2010)

La CAA è efficace nell’incrementare la comprensione linguistica, tanto 
quanto la produzione (Bruce, Trief & Cascella, 2011; Sevcik, 2006; Wood, 

Lasker, Siegel-Causey, Beukelman & Ball, 1998)

La Caa come lingua



Ai bambini con un disturbo di 
comunicazione

Si parla meno che ai coetanei

Si parla utilizzando un linguaggio semplificato nella 
struttura e nelle funzioni

Raramente si legge o si raccontano storie



Maria Teresa Guasti, 2013 (modificato)

Quali indizi sono necessari per apprendere un verbo?

• Cosa vuol dire MOGARE?
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Maria Teresa Guasti, 2013 (modificato)

• Mogo il tapolo

• Mogo che il tapolo è sul grabolo

• Mogo bubu che gogola il tapolo

• Mogo bubu gogolare il tapolo

• VEDERE: 51,7% CORRETTO

Quali indizi sono necessari per apprendere un verbo?

• Cosa vuol dire MOGARE?



• Il ruolo della morfosintassi è particolarmente rilevante per 
decifrare il significato dei verbi,  dei nomi propri, dei pronomi

• Ha un ruolo importante nel 
restringere le possibilità 
di interpretazione anche 
del significato dei nomi

Guasti 2015
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Rappresentazione degli aspetti morfologici



• Una traduzione simbolica piena, di tutte le parole, fedele quanto piu’ possibile 
all’intenzione narrativa dell’autore, al ritmo, al significato, al lessico originali

• Usando un simbolo unico per le espressioni polirematiche, - prendere in giro, a 
lungo, bacchetta magica -, 

• ma evitando di “spiegare” le metafore: ho mangiato un sacco di lamponi, il 
professore ha mangiato la foglia, non vedete la mucca nel corridoio?  

Traduzione simbolica fedele

, !



Testi di lunghezza e complessita’
maggiore pongono una sfida al 
modello: una sfida da affrontare.
Si considera in questo caso una 
fedeltà di riduzione, 
necessariamente autoriale, che pone 
attenzione a salvaguardare 
l’intenzione narrativa complessiva 
dell’autore, evitando di semplificare 
banalizzando o impoverendo il 
lessico o la trama narrativa. 

Riduzione fedele



Rapporto fra testo ed immagine da La grande Fabbrica delle parole



Rappresentazione multimodale unitaria



Modeling
• si indicano uno per uno i simboli con il dito, mentre si sta leggendo

• nella parte inferiore del simbolo, in modo da lasciare libero e ben 
evidente sia il simbolo che la parola scritta 

• senza interferire con la vivacità del racconto

• senza chiedere ritorni o dare istruzioni
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lanciare la palla

attraverso la finestra

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.

Che male

!

,

La mamma provò a

Simboli in bianco e nero
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La mamma provò

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.
Che male

!

lanciare la palla

attraverso la finestra

,

a

se invece usiamo il colore
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Sistemi di scrittura fonetici, alfabeti

Latino:         Sempre caro mi fu quest’ermo colle

Cirillico:       Всегда этот дорогой холм был мной

Greco:         Πάντα αυτός ο αγαπητός λόφος ήταν εγώ

Georgiano: ყოველთვის ეს ძვირფას ბორცვი მე ვიყავი

Armeno:     Միշտ այս սիրելի բլուրը ես էի

Coreano:   항상이사랑스러운언덕은나였어
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Sistemi di scrittura semantici
Sino-tibetani:  總是這個親愛的小山是我

Nihongo (Giapponese): いつもこの親愛なる丘は私だった

WLS:

Arasaac:

Bliss:



elemento di 
categorizzazione 

per 
«appartenenza»

+ +

qualificatore 
plurale

Esempio di rappresentazione grafica orientata alla lingua



Picture Communication symbols (PCS)



Arasaac



Blissymbolics (Bliss)



Widgit Literature Symbols (WLS)



da Pinocchio, Erickson, 2017

Lo spazio nella pagina
a capo

punteggiatura

spazi fra i 
paragrafi



inbook non solo per i bambini

disegno di Luca Pugliese





da “Nella notte, nella nebbia”



da “I Promessi sposi”



scuolescuole

cooperativecooperative

Csca

Equipe di traduzione

Ref

Uonpia

Scuole

Cooperative

Esperti su consulenza

• Linguistica

• Percezione visiva

• Grafica

il centro studi inbook

Garante della coerenza 
del modello inbook

Luogo di connessione 
e confronto permanente

Sviluppo di:
Elementi per la traduzione
Elementi per la supervisione



Elementi di 
riferimento per 

gli aspetti 
morfologici

Elementi di 
riferimento per 

gli aspetti 
lessicali

Elementi 
contestuali 

specifici





Equipe di traduzione

Ref

Equipe di traduzione

Ref

Equipe di traduzione

Ref

Forum
di traduzione inbook

Il forum dei traduttori inbook



dal  manifesto di Ledha



dal  manifesto di Ledha



I libri in simboli sono per tutti



riferimenti

Web rbinbook.euWeb csinbook.eu

Per informazioni, contatti, scambi e per visite 
guidate alla sezione “leggere diversamente” di 
Brugherio, scrivete a:
s.dambrosio@comune.brugherio.mb.it

Per informazioni sul modello inbook 
scrivete a:
abianchi@sonic.it o info@csinbook.eu



You are free to:

Share: copy and redistribute the material in any medium or format

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. 
You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

Under the following terms:

Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the 
same license as the original. 

Remix:  remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Attribution - Share alike 4.0 International

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an 
applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other
rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. 43
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