Albi illustrati e narrativa
D’Allancé, Mireille
Che rabbia!
Segnatura: R CAA ALLA
Roberto ha passato una bruttissima giornata. Come se non
bastasse il suo papà lo manda a letto senza cena. Chiuso nella sua
cameretta, Roberto sente crescere una Cosa dentro di sé, sempre
più grande, sempre più incontenibile, finché… Ecco che la Cosa
esce da lui e si materializza: enorme, rossa e terribile!
Cosa succede quando la rabbia si scatena?
E come convincerla a ritornare così piccola da stare chiusa in una
scatola?
Gaudesaboos, Pieter
Una scatola gialla
Segnatura: R CAA GAUD
Un’enorme e ingombrante scatola gialla è in viaggio. Che cosa ci
sarà dentro? Un elefante? Un rinoceronte selvaggio? Un leone? La
scatola ogni volta perde pezzi e rimpicciolisce, passa da un aereo
cargo a una nave mercantile, dalla nave a un treno, dal treno a un
camion e poi a un pullman, dal pullman alla bici del postino, per un
viaggio pieno di particolari e scoperte.
Angelini, Simonetta
Col naso all’insù
Segnatura: R CAA ANGE
A forza di stare col naso all’insù si possono fare strani incontri. La
bambina senza nome sta sempre col naso all’insù perché è
curiosa, cerca risposte per crescere e per le sue domande difficili,
quelle di tutti i bambini. È il racconto dell’incontro casuale ma non
troppo e poetico tra una bambina che vuole imparare anche cose
impossibili, e una saggia gru che sa fare tante cose. Sa parlare
come gli uccelli delle fiabe, sa volare e sa rispondere alle domande
difficili. Attraverso l’incontro con il diverso, lo sguardo, il silenzio e
l’ascolto, piccole cose che diventano possibilità, la bambina scopre
che non si vola solo se si hanno le ali.
Col naso all’insù si capiscono tante cose, anche quelle difficili.

Crivelli, Enza
Raperonzolo
Segnatura: R CAA RAPE
La storia di Raperonzolo in simboli PCS (Picture Communication
Symbols). Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia
in una nuova forma comunicativa, adatta a tutti.
Questi libri sono progettati per stimolare la lettura autonoma nei
bambini, dopo una fase di lettura condivisa con un adulto. Nati
inizialmente per bambini con difficoltà di lettura, si sono rivelati
strumenti preziosi di apprendimento e di inclusione per tutti i
bambini che non sanno leggere perché sono ancora troppo piccoli
o perché l'italiano non è la loro madrelingua.
Crivelli, Enza
Giacomino e il fagiolo magico
Segnatura: R CAA CRIV
La storia di Giacomino alle prese con la pianta di fagioli, l'orco e
l'orchessa. Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia
in una nuova forma comunicativa, adatta a tutti.
Bellini, Eleonora
Ninna nanna per una pecorella
Segnatura: R CAA BELL
Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po’ distratta
che, una notte, perde il sentiero e si smarrisce nel bosco. Intorno,
il buio fa paura, finché qualcosa si accende, rischiarando il cuore
di improvviso sollievo. Sono gli occhi belli e pieni sogni di un lupo
bambino grazie al quale il tempo deserto della notte si fa caldo di
compagnia.

Ballesteros, Xosé
Il piccolo coniglio bianco
Segnatura: R CAA PICCO
Immaginate di essere un piccolo coniglio bianco. Immaginate di
avere un’improvvisa voglia di zuppa. Immaginate dunque di andare
nell’orto per raccogliere dei cavoli. Immaginate, a questo punto, di
tornare a casa e di trovarla chiusa a chiave e infestata da
un’orrenda capra capraccia… Beh, cosa vi rimane da fare se non
chiedere aiuto ai vostri amici animali? Un racconto tradizionale
portoghese che parla di bestie piccolissime che ne sconfiggono
una gigantesca e prepotente.

Crivelli, Enza
Il lupo e i sette capretti
Segnatura: R CAA LUPO
Una mamma capra ha sette capretti. Un giorno si allontana per
cercare da mangiare e raccomanda ai figli di non aprire a nessuno:
il lupo potrebbe travestirsi fingendosi la loro madre. Ma i capretti
riconoscono una voce diversa. Il lupo cercherà di entrare con
diversi sotterfugi, ma riusciranno i capretti a salvarsi?
Crivelli, Enza
Il brutto anatroccolo
Segnatura: R CAA BRUT
Questa favola di Andersen non ha bisogno di molte presentazioni,
è una fiaba classica che da bambini fa sempre piacere ascoltare.
È la storia di un piccolo pulcino un po’ bruttino che col tempo
diventerà un magnifico cigno, anche se al momento c’è qualcuno
che al momento gli dice il contrario.
Lorenzoni, Chiara
Le parole di Bianca sono farfalle
Segnatura: R CAA LORE
Bianca non parla, ma vede cose che gli altri non vedono. Vede
quando i sorrisi dicono le bugie e quando gli occhi parlano anche
se la bocca riposa. Il testo di Chiara Lorenzoni e le illustrazioni di
Sophie Fatus raccontano la storia di una ragazzina e delle sue
mani leggere come farfalle, che sanno disegnare nell’aria tutte le
storie del mondo.
Moses, Ilana
No! Lo shampoo no!
Segnatura: R CAA MOSE
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.

Campanini, Alice
Un riccio per amico
Segnatura: R CAA CAMP
Filippo è un riccio curioso e adora fare lunghe passeggiate nel
bosco alla ricerca di funghi e mirtilli di cui è ghiotto. Un giorno
incontra uno strano riccio che resta immobile e in silenzio
nonostante le cure e le attenzioni del piccolo Filippo, il quale alla
fine riceverà un regalo inaspettato. Un albo illustrato che tratta il
tema della diversità e dell'amicizia.

Penazzi, Ilaria
Zio Lupo e la furbissima Giricoccola
Segnatura: R CAA ZIOL
Un gruppo di compagni di classe si riunisce. Hanno gli stessi
interessi: il gioco, la lettura, il disegno, storie da ascoltare. E in
mente un'idea, su come utilizzare le loro abilità per realizzare una
storia accessibile a tutti. Ecco come è nata questa avventura,
grazie al lavoro corale di un gruppo di ragazzi che hanno incontrato
la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e hanno deciso
di mettersi in gioco. Seguendo le linee dell'arte combinatoria, in
questo libro la storia di Zio Lupo e la furbissima Giricoccola non
viene solo raccontata ma giocata.

Fumagalli, Luca
Paolo e i capelli ribelli
Anna e l’altalena
Luigi e il minestrone
Segnatura: R CAA FUMA
"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.

Fumagalli, Luca
Giulia e l’arcobaleno
Il treno del sonno
Marco va in bicicletta
Segnatura: R CAA FUMA
"Storie con la CAA 2" 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.
Zilio, Roberta
I tre porcellini
Segnatura: R CAA TREP
C’erano una volta tre porcellini che vivevano con mamma e papà,
tranquilli e felici. Diventati ormai grandi, i tre fratellini decidono di
andare a vivere da soli e costruirsi ciascuno la propria casetta, ma
un lupo minaccia di mangiarli. Scopri cosa accade a ciascuno di
loro e come riusciranno a scappare dal lupo!
Zilio, Roberta
Il gatto con gli stivali
Segnatura: R CAA GATT
Inizia a leggere insieme a noi la fiaba del Gatto con gli stivali! Una
delle più belle fiabe della tradizione. Segui la storia e fatti
trasportare in un mondo di avventure fantastiche da illustrazioni
che ricreano un’atmosfera magica.

Scataglini, Carlo
Il mago di Oz
Segnatura: R CAA MAGO
"La felicità è quello che conta di più al mondo". Chi non conosce le
celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne "Il mago di Oz", il grande
romanzo di Lyman Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che,
portata via da un uragano, cerca un modo per tornare a casa,
incontrando personaggi e visitando luoghi straordinari - viene
riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini, con
particolari facilitazioni per la lettura. Completano l'opera divertenti
giochi e attività che consolidano la comprensione del testo. Un
classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e
anche ascoltare come audiolibro. Età di lettura: da 6 anni.

Scataglini, Carlo
Alice nel paese delle meraviglie
Segnatura: R CAA ALIC
Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, però poi li seguiva
raramente. Ecco una delle celebri frasi di Alice nel Paese delle
Meraviglie, lo straordinario racconto di Lewis Carroll che ha
incantato bambini e adulti di ogni età. Le avventure di Alice nel
meraviglioso mondo di sogno sono riproposte in una versione
semplificata, con facilitazioni per la lettura e immagini altamente
suggestive. Divertenti giochi e attività consolidano la comprensione
del testo. Un classico della letteratura per ragazzi da leggere,
condividere e anche ascoltare come audiolibro.
Scataglini, Carlo
Il Piccolo principe
Segnatura: R CAA PICC
L'essenziale è invisibile agli occhi. Chi non conosce le celebri
parole della volpe ne «Il Piccolo Principe», il capolavoro di Antoine
de Saint-Exupéry, amatissimo anche dagli adulti? Il racconto
dell'incontro tra un pilota e il piccolo principe dà vita a un'opera
letteraria di grande bellezza e poesia. La storia, riproposta in una
versione semplificata per tutti i bambini, con particolari facilitazioni
per la lettura, è arricchita da divertenti giochi e attività. Un classico
della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e anche
ascoltare come audiolibro (il lettore ha la possibilità di ascoltare e
seguire il testo della storia raccontato da una voce narrante, tramite
i QR-code presenti all’inizio di ogni capitolo o le Risorse on line sul
sito Erickson, inserendo il codice di accesso riportato nelle ultime
pagine del libro).
Scataglini, Carlo
Peter pan
Segnatura: R CAA PETE
"Dove abiti? Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino..."
Chi non ricorda la famosa frase di Peter Pan nel meraviglioso
racconto di James Matthew Barrie, che ancora oggi viene letto in
tutto il mondo? Le avventure di Peter Pan, il bambino che non vuole
crescere, Wendy, Capitan Uncino e tutti gli altri bizzarri personaggi
sull'Isola che non c'è sono qui raccontate in una versione
semplificata, con facilitazioni per la lettura e immagini poetiche.
Divertenti giochi e attività consolidano la comprensione del testo.
Un classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e
anche ascoltare come audiolibro. Età di lettura: da 8 anni.

Scataglini, Carlo
Pinocchio
Segnatura: R CAA PINO
"C'era una volta un pezzo di legno". Chi non conosce il celebre
inizio di "Le avventure di Pinocchio", una delle storie più amate dai
bambini? La storia delle peripezie del famoso burattino ideato da
Carlo Collodi viene riproposta in una versione semplificata per tutti
i bambini, con particolari facilitazioni per la lettura. Completano
l'opera divertenti giochi e attività che consolidano la comprensione
del testo. Età di lettura: da 6 anni.

Saggistica
Costantini, Maria Antonietta
Costruire libri e storie con la CAA : gli IN-book per l'intervento
precoce e l'inclusione
Segnatura: Co 27.126
La lettura ad alta voce di libri illustrati da parte di un adulto è
un'esperienza precoce importante per i bambini, che sostiene lo
sviluppo emotivo e contemporaneamente quello linguistico e
cognitivo. I bambini con disabilità, soprattutto complessa e della
comunicazione, sono quelli che avrebbero maggiori vantaggi
dall'essere esposti precocemente alla lettura ad alta voce, mentre
in genere sono quelli a cui si legge meno e più tardi e per i quali
non si trovano mai libri adatti. Gli IN-Books sono libri illustrati con
testo integralmente scritto in simboli, che supportano l'attenzione
condivisa e l'ascolto da parte del bambino dell'adulto che legge.
Sono nati da un'esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa
e Alternativa (CAA), con il contributo di genitori, insegnanti e
operatori, e sono diventati rapidamente strumenti per l'inclusione di
tutti i bambini, in particolare nella scuola dell'infanzia. Nella prima
parte di questo libro, vengono descritte in dettaglio storia,
caratteristiche e funzioni degli IN-Books, mentre nella seconda si
affrontano gli aspetti concreti connessi alla scelta, alla produzione
e alle modalità d'uso, e vengono presentati esempi di utilizzo.
Beukelman, David Richard
Manuale di comunicazione aumentativa e alternativa:
interventi per bambini e adulti con complessi bisogni
comunicativi
Segnatura: Co 1.146
Il Manuale è il primo testo introduttivo alla CAA rivolto a
professionisti, a studenti e a tutte le persone interessate alle
alternative di quanti non sono in grado di soddisfare le proprie
esigenze comunicative. I contenuti e l'organizzazione del libro
rispecchiano le più attuali linee di intervento in CAA e si avvalgono
dei contributi dei più importanti professionisti internazionali del
campo e di numerose testimonianze dirette delle persone che si
affidano alla CAA. La prima area si riferisce all'insieme delle
componenti e procedure: messaggi, simboli, accesso alternativo,
valutazione e pianificazione degli interventi, con attenzione alla
promozione di reali opportunità di partecipazione delle persone con
complessi bisogni comunicativi nei loro ambienti di vita. La
seconda descrive gli approcci sviluppati per rispondere alle
esigenze comunicative di persone con disabilità di sviluppo. La
terza si occupa delle persone con disabilità comunicative acquisite
in una fase successiva della vita.

Visconti, Paola
Immagini per parlare: percorsi di comunicazione aumentativa
alternativa per persone con disturbi autistici
Segnatura: Co 1.230
Questo manuale è stato concepito per cercare di "insegnare a
comunicare" a persone con disturbi dello spettro autistico. Viene
presentato il percorso di apprendimento possibile grazie alla
comunicazione aumentativa alternativa che, oltre a essere
compatibile con altre proposte abilitative (es. TEACCH), ha effetti
positivi sul comportamento, sullo sviluppo della comunicazione e
del linguaggio.

Solari, Silvano
Comunicazione aumentativa e apprendimento della lettoscrittura: percorsi operativi per bambini con disturbi dello
spettro autistico
Segnatura: Co 27.125
Dopo un'ampia introduzione sui disturbi dello spettro autistico, il
libro passa in rassegna in maniera chiara ed esaustiva le principali
metodologie diagnostiche e riabilitative. Da qui, successivamente,
si concentra sulla Comunicazione Aumentativa nell'autismo e
sull'utilizzo del computer come strumento di recupero e sostegno.
Conclusi i capitoli di impianto più teorico-metodologico, vengono
poi presentati alcuni esempi di esperienze sul campo -- con i casi
dei Centri per l'Autismo di Mondovì e di La Spezia -- e un repertorio
di materiali integrativi al programma da ritagliare e utilizzare per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa.
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