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Comunicazione:
importante sentiero di crescita
La Comunicazione Aumentativa e
le Scatole Narrative: Strumenti per lo sviluppo
del linguaggio, per l’incremento
dell’attenzione e della comprensione
in bambini e adulti con bisogni
comunicativi complessi

Formazione teorico pratica per insegnanti,
educatori, assistenti sociali,
operatori riabilitativi, familiari

La comunicazione è un bisogno e un
diritto della persona, è l’unica modalità
che un essere umano possiede
per entrare in contatto con l’altro.

Venerdì 20 novembre
14.30 - 15.00
Introduzione alle giornate
Il filo nel labirinto: la comunicazione come narrazione di sé
dott. PAOLO DAMIANIS,
Psicologo e Coordinatore psicopedagogico GSH
15.00 - 18.30
Le scatole narrative:
un modo diverso per raccontare una storia
dott.ssa SILVIA LI PUMA, Psicologa psicoterapeuta
La scatola narrativa è uno strumento ludico particolarmente
interessante là dove ci sono difficoltà di attenzione e comprensione
nella lettura. Sono scatole appositamente costruite per
rappresentare una storia e stimolare la drammatizzazione da
parte dei bambini stessi. Contengono personaggi e oggetti con i
quali poter raccontare e incuriosire il bambino. L’incontro prevede
una prima parte teorica introduttiva, alla quale seguirà una
parte esperienziale dove gli iscritti potranno partecipare ad un
laboratorio e costruire una scatola narrativa.

Sabato 21 novembre
9.30 - 13.00
Dai libri su misura agli InBook Libri in simboli per l’intervento
precoce di comunicazione aumentativa per l’inclusione sociale
Gli InBook a scuola: effetti sul linguaggio e la partecipazione
14.00 - 17.30
Laboratorio “Come scegliere e come leggere gli InBook per i più
piccoli e i più grandi.”
17.30 - 18.00
Dove trovare gli InBook: la rete delle biblioteche
SILVIA D’AMBROSIO,
referente sezione Leggere diversamente Biblioteca di Brugherio
Mostra di libri InBook a cura della Biblioteca di Brugherio, della
Biblioteca di Verdello e AIAS Bolzano

Gli incontri e il laboratorio sono a cura
del dott. Sergio Anastasia e della
dott.ssa Valeria Cimò, del Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa
Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico-Milano.

Gli InBook sono libri illustrati con testo
scritto in simboli pensati per essere ascoltati
mentre un adulto legge ad alta voce.
Il corso si concentra sulla scelta del libro più adatto per
ogni singolo bambino, prendendo in considerazione i suoi
bisogni e interessi. Il libro rappresenta la base e lo strumento
essenziale per incrementare lo sviluppo del pensiero,
l’emotività, l’interazione e lo sviluppo del linguaggio.
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