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Un gruppo di compagni di classe si riunisce… 
«in una notte buia e tempestosa». Hanno gli 
stessi interessi: il gioco, la lettura, il disegno, 
storie da ascoltare. E in mente un’idea: 
unire le loro abilità per realizzare una una 
storia accessibile a tutti. Ecco come nasce 
questo libro, 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. 
Potenzialmente altre mille storie potrebbero 
scaturire da questa come questa è nata da 
altre storie della nostra tradizione.
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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

ISBN: 978-88-98969-78-4
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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.fareleggeretutti.it - www.homelessbook.it - 340 4865095

NELLA STESSA COLLANA ANCHE: Pinocchio in CAA, I tre porcellini in CAA. 
Libri in caratteri Widgit con testi e illustrazioni concepiti 
appositamente per rispettare gli standard di importanti 
centri di ricerca sulla CAA 
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L
a favola di Pinocchio di Carlo Collodi, 
con le illustrazioni originali di Raffaella di Vaio, 
finalmente raccontata attraverso i simboli 

della Comunicazione Aumentativa Alternativa 
per essere accessibile a tutti.
Un libro dedicato alla fascia di età della scuola 
dell’infanzia, e in modo particolare ai bambini 
che presentano difficoltà o disturbi 
della comunicazione e dell’apprendimento
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