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Sinossi: 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, 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
adolescenti che hanno incontrato la Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA) e deciso di mettersi in gioco.
In questo libro la storia di Zio Lupo e la furbissima Giricoccola diventa così
una favola inclusiva, un testo che mette insieme simboli, immagini e tecnologia per agevolare la comunicazione, la lettura... lo stare insieme!
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