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Filippo è un riccio curioso e ogni giorno fa lunghe passeggiate nel bosco. Una mattina, al suo
risveglio però qualcosa è cambiato: il bosco è scomparso e solo lui sembra preoccuparsene,
mentre tutti gli altri animali che lo abitano si preparano al letargo. Età di lettura: da 5 anni.

Bosco dove sei? / Alice Campanini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti CAM

Storie Cucite 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22

Campanini, Alice

Questa edizione di Bravo, nata per bambini speciali e diventata patrimonio di tutti i bambini
grazie alla collaborazione con Nati per Leggere, è un INbook, un libro illustrato con testo
integralmente scritto da simboli. Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli uno per uno con il
dito, senza modificare velocità e ritmo. Età di lettura: da 1 anno.

Bravo! / Leen Van Durme

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri DUR

Clavis 2014; [14] p. cartone, in gran parte ill. 17 cm

Durme, Leen : van

A forza di stare con il naso all'insù si possono fare strani incontri. La bambina senza nome
sta sempre con il naso all'insù perché è curiosa, cerca risposte per crescere e per le sue
domande difficili, quelle di tutti bambini. È un racconto dell'incontro casuale ma non troppo e
politico tra una bambina che vuole imparare anche cose impossibili e una saggia gru che sa
fare tante cose. Sa parlare come di uccelli delle fiabe, sa volare e sa rispondere alle
domande difficili. Questo libro è un inbook. È un libro completamente tradotto in simboli che
nasce con lo scopo di facilitare la possibilità all'ascolto della lettura ad alta voce di libri
illustrati per bambini e giovani adulti. Età di lettura: da 3 anni.

Col naso all'insù / Simonetta Angelini, Cristina Lanotte ; [traduzione in
simboli di] Daniela Pederzoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri ANG

Il ciliegio 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Angelini, Simonetta
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Questo libro è un inbook, un libro illustrato con testo integralmente espresso in simboli, nato
per facilitare la possibilità di ascolto della lettura per tutti anche grazie alla collaborazione con
Nati per Leggere. Divertiti a leggerlo a voce alta ai bambini, indicando i riquadri uno a uno
con il dito, senza modificare velocità e ritmo della lettura originale. Il modello inbook è curato
dal Centro Studi Inbook, che è garante della coerenza e dello sviluppo. Quel monello di
Marco ama nascondersi in tutta la casa dietro le tende, sotto il tavolo, nel cestone della
biancheria per... cucù, riapparire all'improvviso! Ma, poi, non trova più Lillo, il suo peluche...
Età di lettura: da 2 anni.

Cucù, sono qua! / Xavier Deneux

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri DEN

Tourbillon 2017; [20] p. ill. 20 x 20 cm

Deneux, Xavier

È rosso. È dolce. È il tenero Fragomino. Età di lettura: da 3 anni.

Fragomino dorme senza ciuccio / Carlo Cordella

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri COR

La vita felice 2017; [21] p. ill. 23 x 23 cm

Cordella, Carlo

Questo libro è un inbook, un libro illustrato con testo integralmente espresso in simboli, nato
per facilitare la possibilità di ascolto della lettura per tutti anche grazie alla collaborazione con
Nati per Leggere. Divertiti a leggerlo a voce alta ai bambini, indicando i riquadri uno a uno
con il dito, senza modificare velocità e ritmo della lettura originale. Il modello inbook è curato
dal Centro Studi Inbook, che è garante della coerenza e dello sviluppo. Che cosa mangerà
l'anatra? Gnam! Un libro che mostra che cosa mangiano gli animali. Età di lettura: da 6 mesi.

Gnam! / Leen Van Durme

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri DUR

Clavis 2017; [14] p. cartone, ill. 16 x 16 cm

Durme, Leen : van

A due anni i vostri bambini vogliono vedere e sentire storie di trattori, ruspe e camion? Questi
sono i libriccini adatti a voi: la sera - nel lettone insieme a loro - leggeteglieli tutti, una, due,
cento, mille volte. Con grande divertimento e poca fatica renderete felicissimi i vostri figli. Età
di lettura: da 2 anni.

Il camion / Teo Cozza

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri COZ

La vita felice 2018; [15] p. ill. 22 x 22 cm

Cozza, Teo
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Questo libro è un inbook, un libro illustrato con testo integralmente espresso in simboli, nato
per facilitare la possibilità di ascolto della lettura per tutti. Divertiti a leggerlo a voce alta ai
bambini, indicando i riquadri uno a uno con il dito, senza modificare velocità e ritmo della
lettura originale.La tranquillità di un'isola abitata da una colonia di pinguini viene
bruscamente interrotta da un vicino di casa troppo ingombrante e per di più con un terribile
raffreddore. I protagonisti della storia, esasperati dai suoi starnuti, metteranno in atto assurdi
piani per risolvere il problema. Riusciranno nel loro intento? Età di lettura: da 4 anni.

Il signor Balena ha il raffreddore / Manuel Vertemara

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri VER

Storie cucite 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Vertemara, Manuel

Quando arriva la notte, in città tutto tace e rallenta: le strade, le auto, le scuole, le case... C'è
solo una cosa che non dorme mai: i sogni. Un albo illustrato per accompagnare il momento
della buonanotte e per stimolare la ricerca lessicale dei bambini, dato l'utilizzo di sinonimi
all'interno del testo. La traduzione in simboli permette inoltre di andare incontro alle esigenze
di un pubblico più vasto. Età di lettura: da 3 anni.

La città che dorme / Elisa Vincenzi ; Alice Campanini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri VIN

Il ciliegio 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Vincenzi, Elisa

Il vento soffia, sbuffa, ulula e gioca con gli abitanti del bosco coinvolgendoli in una danza
delicata ed armoniosa che si traduce in una lettura piena di poesia. Frutto di un lavoro a più
mani da parte di esperte del linguaggio, la storia di questo InBook è ideata e scritta nei
simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa e si rivolge a tutti i bambini che
muovono i primi passi nel mondo della lettura, a chi ancora non conosce bene la lingua
italiana e a chi ha difficoltà linguistiche o cognitive. Età di lettura: da 3 anni.

La girandola degli animali : Comunicazione Aumentativa e Alternativa /
una storia di Sarah Fort, Sara Isoli e Lucia Mazzi ; illustrazioni di Flavia
Pividori

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: E Primi libri FOR

Homeless Book 2018; [28] p. in gran parte ill. 21 cm

Fort, Sarah - Mazzi, Lucia - Isoli, Sara

A due anni i vostri bambini vogliono vedere e sentire storie di trattori, ruspe e camion? Questi
sono i libriccini adatti a voi: la sera - nel lettone insieme a loro - leggeteglieli tutti, una, due,
cento, mille volte. Con grande divertimento e poca fatica renderete felicissimi i vostri figli. Età
di lettura: da 0 a 36 mesi.

La ruspa / Teo Cozza

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri COZ

La vita felice 2020; [15] p. ill. 23 x 23 cm

Cozza, Teo
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Non è mica male essere ricchi, proprio come capita al Signor Talpa! Si vive tranquilli e si
comprano tantissime cose, si può viaggiare intorno al mondo e riposarsi quando ci va. E poi,
volendo, si possono aiutare gli altri... Ma come, il Signor Talpa non fa niente di tutto questo?
Il Signor Talpa è un vero... spilorcio?!? In questa storia tutto sembra capovolto. Chi ha i soldi
li tiene ben nascosti e si camuffa per ingannare gli altri. Non solo non se li gode. Non solo
non aiuta gli altri. Ma, al contrario, fa finta di essere bisognoso e vive a scrocco nella maniera
peggiore. Quanto può durare un comportamento così da birbante? E cosa accadrà al Signor
Talpa se viene scoperto? Non anticipiamo niente. Se non che, leggendo questa storia, si
capiscono tante cose importanti! Età di lettura: da 5 anni.

La talpa spilorcia / [testo di Michele Rebecchi ; illustrazioni di Luca
Munari ; editing grafico e traduzione in simboli Stefano Fanzini e Chiara
Marchionni]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti REB

Papero editore 2019; 1 v. ill. color. 17 x 24 cm

Rebecchi, Michele

La voce / Luisa Carretti, Mariella Cusumano

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti CAR

Storie cucite 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Carretti, Luisa - Cusumano, Mariella

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. Età di lettura: da 2 anni.

Martina gioca / Adriana Ferrando, Cecilia Tagliabue

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri FER

La vita felice 2018; [17] p. ill. 22 x 22 cm

Ferrando, Adriana

Nei libretti della serie di "Martina", destinata ai più piccoli (0-3 anni), ogni bambino ritroverà le
proprie esperienze di vita quotidiana. La presenza dei simboli facilita l'interesse e sostiene
l'attenzione del bambino. Il testo in rima rende più piacevole l'ascolto. 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. Età di lettura: da 2 anni.

Martina ha da fare / Adriana Ferrando, Cecilia Tagliabue

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri FER

La vita felice 2018; [18] p. ill. 23 x 23 cm

Ferrando, Adriana - Tagliabue, Cecilia
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"Mi chiamo Nina. Papà vive in una casa. Mamma in un'altra. Io vivo in due case. Alcuni giorni
con il papà. Altri giorni con la mamma". In questo libro illustrato viene descritta, con onestà e
semplicità, la vita di un bambino che vive la realtà della separazione dei genitori. Calde
illustrazioni accompagnano il testo. Età di lettura: da 5 anni.

Mi chiamo Nina e vivo in due case / Marian De Smet, Nynke Mare Talsma

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti DES

Clavis 2019; [25] p. ill. 27 cm

De Smet, Marian - Talsma, Nynke

Che scocciatura farsi lo shampoo! Meglio poter continuare a giocare! Ma che succede se un
ragno decide di andare a vivere sulla nostra testa e addirittura invita altri insetti alla sua festa
di compleanno tra i capelli? Scoprilo insieme a Carletto, il protagonista di questa divertente
avventura scritta in CAA, la Comunicazione Aumentativa Alternativa. Età di lettura: da 4 anni.

No! Lo shampoo no! : Comunicazione Aumentativa e Alternativa / testo
di Ilana Moses ; illustrazioni di Paola Garbusi ; [traduzione in simboli:
Ilana Moses e Maria Caterina Minardi]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: E Primi libri MOS

Homeless Book 2018; [30] p. ill. 21 x 21 cm

Moses, Ilana

Pinno un tuffo in aria / Elisa Mazzoli e Roberto Grassilli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti MAZ

Bertoni Junior 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22x22 cm

Mazzoli, Elisa <1973- > - Grassilli, Roberto

Ranocchio è un cucciolo senza pelo dall'aspetto gracile e apparentemente debole che si
deve difendere da Tigre, temuta perché semina terrore tra gli animali della foresta. Un giorno
spaventato entra nella tana di una lupa, che lo difende e se ne prende cura amorevolmente
come un figlio. Il pericolo però è sempre in agguato. Tigre torna per vendicarsi, ma
Ranocchio ormai cresciuto ha appreso dagli uomini l'arte del fuoco. Con astuzia saprà
utilizzare questa arte per sconfiggere Tigre e proteggere la giungla che ormai è diventata la
sua casa. Ranocchio è un inbook speciale realizzato in collaborazione con l' Associazione
Arca Comunità l' Arcobaleno di Bologna. Un adattamento de "Il libro della giungla" scritto e
tradotto da Garrulo Pappo, il gruppo di scrittura costituito dai ragazzi ospiti della comunità
Arca Arcobaleno e illustrato dall'artista veneta Debora Antonello.

Ranocchio / Garrulo Pappo, Debora Antonello

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti GRU

Storie cucite 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Gruppo Garrulo Pappo - Antonello, Debora
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Queste storie, semplici favole della buona notte, altro non sono che la traduzione in testo dei
racconti di alcune nonne e nonni che abbiamo avuto il piacere di conoscere virtualmente
durante i mesi di lockdown. Alcuni sono racconti di fantasia, altri sono aneddoti della loro
infanzia. Ciò che li accomuna è la genuinità e l'entusiasmo con i quali questi senior hanno
voluto condividere le loro storie con noi e con tanti bambini delle scuole primarie, diventando
dei veri e propri maestri per un giorno. Pacini e Samsung hanno scelto insieme una di queste
storie per farle vivere una vita ancora nuova traducendola in versione CAA, affinché la favola,
da sempre mezzo di comunicazione universale, arrivi davvero a tutti i piccoli lettori, grazie
all'ausilio della Comunicazione Aumentativa Alternativa, capace di ampliare il messaggio
affinché sia compreso da tutti attraverso un linguaggio basato sulle immagini. Sandrino e i tre
piccoli gnomi è stato scritto dalla signora Rosita, una maestra delle scuole primarie in
pensione da qualche anno. Maestra ma anche nonna di 7 nipoti, che come molti suoi
coetanei ha dovuto vivere questo strano 2020 lontana dall'affetto dei suoi cari...». (Anastasia
Buda, Patrizia Alma Pacini). Età di lettura: da 6 anni.

Sandrino e i tre piccoli gnomi / testi di Anastasia Buda e Rosita Piccolo
; illustrazione di Sara Franci ; traduzioni in simboli di Antonio Bianchi e
Eugenia Ratti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: E Favole e fiabe BUD

Pacini 2020; 45 p. ill. 20x20 cm

Buda, Anastasia - Piccolo, Rosita

Mamma, cos'è una stella cadente? Dove cade? E se cade, si rompe? Un nuovo InBook
scritto nei simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) pieno di domande
bambine e di pensieri magici, per custodire i nostri desideri più preziosi.

Stelle sul comodino : [comunicazione aumentativa alternativa] /
Valentina Borella, Sarah Fort, Lucia Mazzi ; illustrazioni di Francesca De
Gobbi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri BOR

Homeless book 2020; [36] p. ill. 22 x 22 cm

Borella, Valentina - Fort, Sarah - Mazzi, Lucia

"Storie con la CAA 1" racchiude in un cofanetto tre IN-book con altrettante brevi e semplici -
ma deliziose - storie illustrate a colori per bambini di 3-6 anni. Gli IN-book sono libri illustrati
con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre l'altro legge ad
alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, da un'esperienza
italiana di Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori, insegnanti e operatori.
Le caratteristiche delle storie, la presenza dei simboli e l'indicazione che ne viene fatta nel
corso della lettura sono elementi che sostengono l'attenzione condivisa e rendono più
agevole seguire il racconto, con notevoli vantaggi per lo sviluppo emotivo, linguistico e
cognitivo, rendendo gli IN-book patrimonio di tutti i bambini e non solo di quelli con disabilità
della comunicazione. Ai libretti con le storie si accompagna un'agile "Guida alla lettura"
destinata a genitori, insegnanti e operatori, con le indicazioni relative al come, dove, quando
e quanto leggere IN-book con i bambini.

Storie con la CAA 2 : tre IN-book per bambini di 3-6 anni / Luca
Fumagalli ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti STO

Erickson 2012; 3 volumi ill. 15 x 21 cm
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Alexander detto Yxxy, insieme a papà Fabio e mamma Lara, si prepara ad andare alla festa
di fine anno a casa dei nonni di Matteo, che festeggia anche il suo compleanno. Con gli amici
di scuola e le maestre giocheranno a calcio e si divertiranno nella piscina fagiolo. Una
giornata ricca di emozioni lo aspetta e alla sera avrà un segreto da raccontare... "Yxxy. Il
segreto non segreto" è il secondo libro inclusivo della serie Yxxy, progetto realizzato in
collaborazione con la Biblioteca Oltre l'Handicap A.I.A.S. di Bolzano, in cui si affrontano i
temi della socializzazione, dell'appartenenza e del confronto e dello sviluppo dell'identità
personale. Ogni albo della serie è disponibile in versione alfabetica e in versione Inbook (libri
integralmente espressi in simboli secondo il modello del Centro Studi Inbook) ed è arricchito
da contenuti speciali a cura di Silvia Li Puma (psicoterapeuta familiare sistemico relazionale)
utili a genitori, insegnanti, educatori, psicologi, operatori sociali e quanti altri si occupano di
disabilità nell'infanzia. Età di lettura: da 5 anni.

Yxxy : il segreto non segreto / Marinella Michielotto, Licia Zuppardi ;
coordinamento: Maria Martometti ; consulenza pedagogica: Silvia Li
Puma

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: E Primi libri MIC

Storie cucite 2018; 1 volume (senza paginazione): ill.  22 x 22 cm

Michielotto, Marinella - Zuppardi, Licia

Alexander, detto Yxxy, si prepara al suo primo giorno di scuola. È allo stesso tempo
preoccupato ed emozionato. Sa che dovrà restare senza la sua mamma e che conoscerà
nuovi bambini. Riuscirà ad ambientarsi? Troverà degli amici? Yxxy è un libro inclusivo che
affronta il tema della socializzazione, dell'appartenenza e sviluppo dell'identità personale
attraverso le emozioni dei personaggi. Un inbook nato dal lavoro di un team di professioniste
che affianca la lettura uditiva a quella visiva dei simboli, per renderla accessibile a tutti.
Traduzione in simboli a cura di Maria Martometti.

Yxxy : un giorno speciale / Marinella Michielotto, Licia Zuppardi ;
coordinamento: Maria Martometti ; consulenza pedagogica: Silvia Li
Puma

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: E Primi racconti MIC

Storie cucite 2017; 1 volume (senza paginazione): ill.  22 x 22 cm

Michielotto, Marinella - Zuppardi, Licia
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