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Oggi l’utenza dei servizi territoriali di NPI ha prevalentemente 
bisogni comunicativi complessi: non solo di comunicazione / 
produzione verbale (in uscita), ma soprattutto di comprensione 
(in entrata)
E’ necessario un intervento in entrata di supporto linguistico e 
non-linguistico  che coinvolga i diversi contesti di vita del 
bambino: FAMIGLIA, SCUOLA, ÈQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
del Servizio di NPI, AMBIENTI LUDICO-SPORTIVI, 
EDUCATIVI.
 
L’Intervento mira a promuovere l’uso della CAA come lingua 
attraverso  la sensibilizzazione degli ambienti e la formazione di 
partner comunicativi.  

Quale tipologia di utenza ?
  Quale intervento?



  

Partecipazione al Progetto Regionale
 2010: partecipazione attiva  al Progetto Regionale presso il 
Policlinico di Milano e formazione con l’equipe multidisciplinare 
del Centro Sovrazonale   di Comunicazione Aumentativa, di 
cui è responsabile la dott.sa M.A.Costantino.

 Formazione continua  diretta ed indiretta mediante supervisioni 
sul caso clinico. 

 Coinvolgimento dei diversi interlocutori per favorire  
l’attivazione e la partecipazione del contesto di vita dell’utente.

Il modello di intervento appreso ci ha portato  a sperimentare  le 
 potenzialità della lettura ad alta voce e condivisa di libri in 
simboli  “su misura” e Inbook sia nei percorsi individuali che di 
gruppo in particolare nei laboratoratori di lettura.
           



  

Ottobre 2013-dicembre 2013: Progetto Pilota  2 b/i età 33-37m. 
in comune il bisogno comunicativo, non la diagnosi;
Marzo 2014-maggio 2014: laboratorio-lettura  3 b/i età 31-44m.
Aprile 2014-giugno 2014 : laboratorio- lettura  3 b/i stranieri età 
5-7 anni.
Gennaio 2015-giugno 2015: 4 laboratori lettura (1°ciclo-2°ciclo
con la valutazione del follow-up) bambini in età prescolare e  
scolare, alcuni stranieri, tutti con bisogni comunicativi complessi.

Questionari alle terapiste ed ai genitori inizio/ fine percorso .

In UOCNPIA i laboratori sono ancora attivi.
           

 

Progetto pilota e Laboratori di lettura
 c/o ambulatori di via Napoleona



  

Potenzialità della lettura di Inbook
● Attivazione e intenzionalità comunicativa.

● Uscita comunicativa (produzione verbale- linguaggio mimico/ 
gestuale- ed elaborazione grafica).

● Coinvolgimento maggiore nella relazione mamma-bambino.

● Socializzazione  e superamento delle barriere linguistiche-
culturali.

● Sviluppa l’attenzione congiunta e predispone all’ascolto

● Stimola  e sostiene lo sviluppo cognitivo.

● Sviluppa la capacità grafico-rappresentativa



Laboratori di lettura in UOCNPIA:
condivisione e partecipazione



INtegrazione



intervento

Multidisciplinarietà



  

Laboratorio libri nelle scuole

 Perchè?  Per fornire agli insegnanti ed educatori  dei nostri utenti 
un modello da riproporre per potenziare l’attenzione condivisa , 
l’ascolto e l’inclusione nella classe.

Quali? Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1°grado.

Cosa? Inbook a partire dall’esperienza e  dalla didattica nelle 
diverse realtà scolastiche...traduzione in simboli  di racconti per 
partecipare agli “incontri con l’autore” in alcune scuole  
secondarie di 1° grado.



Laboratori di lettura nelle scuole
INclusione, INteresse, INcontro



Scuola Primaria: laboratorio Inbook 
sulle emozioni



Scuola dell’Infanzia: laboratorio 
Inbook transculturale



Suola secondaria di 1°grado: Inbook 
incontro con l’autore 

Luigi Ballerini: Parole di traverso “ Filippo     Italo Calvino Marcovaldo : “Primavera”
e la famiglia che va a rotoli”                                        



  

● Mostra Inbook dicembre 2018 – con Amici di Como (Città 
dei Balocchi) Centro Sovrazonale CAA e Biblioteca 
Comunale . 

● Collaborazione con il Comune di Villaguardia per progetti 
di inclusione/integrazione mediante CAA nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria.
 

● Collaborazione con realtà territoriali ludico-sportivo. 

● Collaborazione con la genetica-pediatrica 
di Como per percorsi di avvio e di supporto  all’utilizzo della 
CAA e degli Inbook.

Progetti



MOSTRAMOSTRA INBOOK :  INBOOK : 
BIBLIOTECA COMUNALE – DICEMBRE 2018BIBLIOTECA COMUNALE – DICEMBRE 2018



eco

Coinvolgimento dell’equipe multidisciplinare



INBOOK per tutti: anche a Como!



  

“Ogni persona indipendentemente dal grado di 
disabilità ha il diritto fondamentale di influenzare 
mediante la comunicazione, le condizioni della 
sua vita”(USA National Comittee for the Communication 
Needs of Persons with Severe Disabilities 1992).
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