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Grembiule stirato, cartella nuova di zecca, pastelli 
con la punta perfetta, il profumo di carta appena 
stampata e il cuore che batte forte per l’emozione: 
varcare la soglia del primo giorno di scuola elemen-
tare è un passo importante per bambini e genitori, 
un passo che comporta cambiamenti positivi, ma 
spesso difficili da comprendere e affrontare. 
Divento grande, vado a scuola è uno strumento pra-
tico e fantasioso che vuole aiutare scolari e famiglie 
ad immergersi in maniera divertente e creativa nel 
delicato momento in cui questo percorso didattico 
ha inizio: colorando insieme i disegni, personaliz-
zando le immagini e leggendo ad alta voce il libro, 
scritto interamente nei simboli della CAA, queste 
pagine offrono un supporto alla comprensione per 
chi presenta difficoltà comunicative o per chi muo-
ve i primi passi nel mondo della lettura.
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FARE LEGGERE TUTTI

L
e irresistibili illustrazioni di Piki accompagnano 
la classica favola dei tre piccoli porcellini, 
finalmente raccontata attraverso i simboli della 

CAA, la Comunicazione Aumentativa Alternativa, per 
essere accessibile a tutti.
Un libro adatto a tutti, e in particolare ai bambini 
con difficoltà del linguaggio e dell’apprendimento, 
ma anche ai bambini che si avvicinano per la prima 
volta alla lingua italiana
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Scorpacciata di caroteScorpacciata di carote

Testi

Laboratorio «Libri su misura»
Gruppo ANNAPAO

Illustrazioni

Martina Zullini

GENERE:  libro illustrato per l’infanzia in CAA 
PUBBLICO:  fascia della scuola dell’infanzia, e per tutti i bambini con disturbi della comunicazione 
   e apprendimento. Indicato anche per bambini stranieri che devono apprendere l’italiano.
RIFERIMENTO:  www.homelessbook.it - 328 8773767 

NELLA STESSA COLLANA ANCHE:  Pinocchio in CAA, I tre porcellini in CAA, Natale in CAA, Imparo a fare la pipì in 
CAA, Zio Lupo e la furbissima Giricoccola in CAA, Giacomino Golosone in CAA, Marcolino e la Strega Cornelia in CAA, Scor-
pacciata di carote, Che paura Sam!. Tutti i libri sono in caratteri Widgit con testi e illustrazioni concepiti apposita-
mente per rispettare gli standard di importanti centri di ricerca sulla CAA 
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