
inbook
libri in simboli

per un accesso democratico alla cultura 



cosa sono gli inbook?
Sono libri tradotti in simboli che nascono per facilitare 
la possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di storie 
e racconti per bambini, ragazzi e adulti. 
Sono caratterizzati da una proposta di lettura gratuita e accessibile a tutti, 
da una forte attenzione al registro narrativo e alla lingua, con la 
rappresentazione anche dei suoi aspetti astratti e apparentemente di 
dettaglio. 

a quale bisogno rispondono?
Al bisogno di accedere alle storie che sono alla base della nostra cultura, 
che permettono di partecipare alla costruzione della vita sociale della 
comunità. Ma non di un bisogno si tratta, ma di un diritto, per tutti. Diritto 
affermato anche dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con 
disabilità.

a chi si rivolgono?
Nascono per bambini con bisogni comunicativi complessi, che non hanno 
accesso al codice alfabetico. Dimostrano poi rapidamente il loro carattere 
trasversale, non solo per la disabilità, e anche per altre età, anche per gli 
adulti e gli anziani.

come li leggo? 
L’elemento specifico della lettura ad alta voce dei libri in simboli è il 
modeling. Chi legge accompagna costantemente la lettura indicando con il 
dito uno per uno i simboli mentre sta leggendo, cercando di evitare che 
questo movimento vada ad interferire con la vivacità del racconto. Il dito 
viene appoggiato nella parte inferiore del simbolo, in modo da lasciare 
libero e ben evidente sia il simbolo che la parola scritta, posizionata in alto 
per evitare che l’indicazione la possa coprire. A volte, nel corso della 
lettura, oltre ai simboli può essere utile indicare alcuni particolari delle 
immagini, per rinforzare passaggi salienti della storia.

per approfondire.
Centro studi inbook: csinbook.eu
Rete biblioteche inbook: rbinbok.eu
Bibliografia degli inbook editi: goo.gl/UfavKV 

(versione per il pubblico) accedi per approfondire

quali case editrici sono coinvolte?
Attualmente sono 15 le case editrici che hanno pubblicato inbook: 
Bertoni, Claudiana, Corsiero, Erickson, Fabbrica dei Segni, Homeless 
Book, Il Castello, Il Ciliegio, la meridiana, La Vita Felice, Pacini, Papero 
Editore, Storie Cucite, Teka, Zefiro. 
Altre case editrici hanno pubblicati libri in simboli con modelli diversi.
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