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La storia della nascita di Gesù, 
nelle illustrazioni originali di 
Piki, finalmente raccontata 
attraverso i simbol 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.

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, Zio Lupo e la furbissima Giricoccola, I tre 
porcellini in CAA. Libri in caratteri Widgit 
con testi e illustrazioni concepiti appo-
sitamente per rispettare gli standard di 
importanti centri di ricerca sulla CAA 

Pinocchio  
in CAA
Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa

Testi e illustrazioni di 
Raffaella di Vaio

FARE LEGGERE TUTTI

FARE LEGGERE TUTTI

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

ISBN: 978-88-98969-69-2

€ 12 ic

Zio Lupo e la furbissima Giricoccola  
in CAA
Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa

Progetto a cura 
di Irene Penazzi e Mauro Sandrini

Testi e illustrazioni a cura della 
1ªG ITG Morigia-Perdisa Ravenna

I tre porcellini 
in CAA
Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa

Illustrazioni 
di Piki

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

ISBN: 978-88-98969-78-4

€ 8 ic


