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Auxilia
CAA e tecnologie assistive per  

la comunicazione e l’apprendimento

«Le parole sono fatte, 
prima che per essere dette, 

per essere capite.»
T. De Mauro

L’approccio di Auxilia ad un apprendimento più accessibile
Ciò che rende unico, da sempre, il modello operativo di Auxilia è il suo approccio 
ai sussidi e alle tecnologie assistive che integra in ogni aspetto competenze 
tecniche e clinico-riabilitative. La prospettiva tecnologica, quella educativa e 
quela riabilitativa dialogano sempre: nello sviluppo delle nostre linee editoriali 
e dei nostri ausili come nelle consulenze e collaborazioni, fin dalle prime fasi di 
ascolto e analisi delle esigenze edegli utenti.

CHI SIAMO

Casa Editrice
Cura e pubblica prodotti editoriali con testo simbolizzato che usano l’approccio 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa

Fornisce consulenza editoriale e metodologica per l’accessibilità 
dell’informazione scritta con supporto simbolico

Centro di tecnologie assistive
Svolge attività di consulenza, sviluppo e fornitura di ausili per la comunicazione e 
l'apprendimento

Supporto e assistenza tecnica in sede, da remoto, a domicilio

Consulenza per utenti e operatori

Formazione e aggiornamento per operatori della riabilitazione e 
della educazione

5



I simboli Widgit 
e il loro uso

Il set di simboli Widgit è usato in tutti i libri, nei software che permettono di 
realizzare materale personalizzato, oltre che in alcune app di comunicazione 
molto diffuse a livello internazionale. I simboli, disegnati in modo semplice e 
coerente, illustrano ciascuno un singolo concetto in modo chiaro e conciso. 
Coprono una gamma di argomenti (incluse molte aree curriculari scolastiche) 
abbastanza ampia da renderli adatti a utenti di tutte le età e abilità.
I simboli Widgit possono essere usati in qualsiasi ambiente, compresa la scuola, 
nelle strutture sanitarie, nelle istituzioni pubbliche o a casa per creare una varietà 
di materiali e supporti visivi.
Questi supporti possono aiutare:

I simboli Widgit hanno una lunga tradizione alle spalle e la loro diffusione è stata 
notevole nei paesi di lingua inglese, dove sono nati e dove sono i più utilizzati.
Il set di simboli Widgit, il cui primo sviluppo è cominciato 35 anni fa, è in continua 
espansione: attualmente contiene più di 20.000 simboli, che coprono un 
vocabolario di oltre 55.000 parole. I simboli nascono colorati, ma sono disponibili 
anche in bianco e nero.
Sono utilizzati in tutto il mondo. Attualmente supportano 17 lingue, aumentando 
l’accessibilità al testo scritto e offrendo ai lettori di tutti i 
livelli di alfabetizzazione la comprensione di una varietà 
di informazioni. Poiché il set di simboli è progettato 
specificamente per le informazioni scritte, gli utenti 
di simboli Widgit possono sviluppare una reale 
indipendenza nella lettura e nella scrittura.
Il set di simboli segue una struttura schematica e un 
insieme di “regole di progettazione” che ne facilitano la 
comprensione.

Libri per la scuola in simboli: perché?
Nelle scuole sono molti le bambine e i bambini che, per ragioni diverse, 
sperimentano grandi ostacoli ad accedere ai contenuti del programma di 
classe. Una parte di questi studenti manifesta una difficoltà nella comprensione 
del testo scritto, oppure presenta una più generale debolezza negli 
apprendimenti o fatica ad operare col materiale didattico comune. 
Seppure negli ultimi anni, una maggiore diffusione di strumenti informatici 
ha facilitato la creazione di materiale didattico personalizzato, persistono 
ancora ostacoli all’effettiva realizzazione pratica di risorse didattiche di qualità 
personalizzati, come il poco tempo da dedicare alla produzione di 
questi materiali e le scarse possibilità formative 
riservate agli insegnanti. 
Ciò diviene ancora più 
evidente se si confronta 
l’intero curricolo di un 
singolo anno scolastico 
con la mole di materiale 
personalizzato che 
dovrebbe essere creato 
per ciascun studente in 
difficoltà. 
Da qui è nata l’idea di 
creare una collana di 
testi speciali destinata 
a questa popolazione. 
I Symbook offrono 
un materiale di base, 
ben fatto, in grado di 
avvantaggiare gli insegnanti con una dotazione “pronta all’uso” o fornire loro 
un buon modello di riferimento per lo sviluppo di altro materiale ulteriormente 
personalizzato. 
I contenuti dei singoli libri riportano tutti i contenuti essenziali previsti per il 
curricolo di ogni singolo anno scolastico. 
L’edizione di questi sussidiari scolastici si basa su 2 elementi fondamentali: 

• l’ampio impiego di supporti visuali a supporto della comprensione del 
testo e dei contenuti. La simbolizzazione del testo è solo una parte del 
supporto visuale alla conoscenza. Illustrazioni, schemi, grafici, mappe sono un 
complemento fondamentale per sostenere l’apprendimento. 

• la redazione di materiale operativo effettivamente utilizzabile da bambini 
con difficoltà prassiche, percettive visive, spaziali e di accesso alla lettura 
standard. Le parti operative, destinate a sostenere il lavoro autonomo del 
bambino, tengono conto di queste difficoltà e della frequenta limitata tenuta 
attentiva di molti bambini.

la comunicazione la comprensione l’apprendimento l’indipendenza

Scopri di più  
sui simboli e il loro uso 

sul nostro sito
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Usare i simboli a scuola

Supporti per l’apprendimento
I simboli aiutano gli studenti rendendo la lettura meno faticosa 
e ostacolante. Favoriscono maggiore integrazione dei ragazzi 
con difficoltà di apprendimento con il resto della classe, 
coinvolgendoli più facilmente nella trattazione degli 
argomenti.

Orari visivi e procedure
I simboli aiutano a comprendere routine, sequenze, 
procedure della giornata scolastica, riducendo l’ansia e 
migliorando il comportamento.

Segnaletica per l’orientamento
I simboli aiutano tutti ad orientarsi nell’ambiente. Creare cartelli 
per ambienti e situazioni specifiche fornisce sicurezza e un 
senso di confort a quanti si confrontano per la prima volta con 
luoghi ed esperenze nuove  .

Ausili per la comunicazione
I simboli aiutano le persone che non sono in grado di parlare 
a comunicare i propri bisogni, desideri e idee. Possono 
essere inseriti in dispositivi ad alta tecnologia o in libri e 
quaderni di comunicazione a bassa tecnologia.

Documenti formali
I simboli aiutano a rendere più comprensibili documenti 
legali, accordi formali, domande e moduli di enti e 
organizzazioni, garantendo decisioni e una partecipazione più 
consapevole. 

Depliant informativi
I simboli possono fornire supporto visivo alle informazioni 
riportate su insegne, manifesti e volantini utilizzati nei 
luoghi pubblici. Col solo uso di simboli chiave si può 
migliorare la comprensione senza sovraccaricare il lettore 
o sovraffollare i materiali.

Le autrici
Paola Sarti

Terapista della Riabilitazione, opera nel campo della CAA da oltre quarant’anni. Tra i 
primi in Italia a svolgere ricerca nel campo degli ausili per la comunicazione e l’ap-
prendimento dei bambini con grave disabilità motoria, ha contribuito allo sviluppo 
dei simboli Widgit per la lingua italiana. Insegna presso il master di CAA e i corsi per 
insegnanti dell’Università Cattolica di Milano. È direttrice della Collana.

Patrizia Bombardi
Logopedista, autrice di vari articoli e dispense sui temi della CAA, ha svolto attività di 
ricerca e di clinica presso l’I.R.C.C.S. S. Lucia di Roma ed il Laboratorio di Comunica-
zione dell’O.P.B.G. di Palidoro ed è stata docente per oltre 12 anni al Corso di Laurea 
in Logopedia dell’Università degli Studi di Tor Vergata e attualmente Master di CAA 
dell’Università Cattolica di Milano. Esercita nel campo degli interventi riabilitativi 
diretti allo sviluppo della comunicazione, della partecipazione e dell’apprendimento 
in bambini con BCC.

Carmela Marchese
Logopedista, opera nel campo della CAA dai primi anni ’80. Ha collaborato 
all’organizzazione del primo Convegno Internazionale del BCI di Toronto (Catania 
1983). Svolge libera professione, occupandosi di formazione, consulenza e attività 
riabilitativa rivolta ad utenti con pluridisabilità e compromissione nell’area della 
comunicazione e del linguaggio.

Barbara Porcella
Consulente per gli ausili informatici presso il Centro Ausili della regione Friuli 
Venezia Giulia, si è specializzata in Assistive Technology presso il Siva e in CAA 
presso il Centro Benedetto d’Intino di Milano. È stata docente di “Linguaggi e 
tecniche comunicative non verbali” all’Università degli studi di Udine, ed è docente 
al Master di CAA della LUMSA di Roma. È membro del comitato scientifico di ISAAC 
e dell’Associazione Libero Accesso che si occupa di accessibilità all’informazione 
e alla cultura.

Valentina Baraghini
Educatrice e interprete LIS, si è formata presso la scuola di Milano Benedetta 
d’Intino e svolge servizio educativo scolastico e domiciliare con bambini e giovani 
adulti con bisogni comunicativi complessi. Da anni è formatrice per educatori 
ed insegnanti al fine di promuovere la conoscenza della CAA e favorire le buone 
prassi per una didattica accessibile ed inclusiva. Attualmente si occupa anche di 
accessibilità all’informazione ed alla cultura tramite l’Associazione Libero Accesso.
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Symbook Scuola
CAA a supporto  

della comprensione e dell’apprendimento

Cosa sono i Symbook?
Sono libri dedicati a bambini con Bisogni Eduativi Speciali (BES e DSA) i quali, 
grazie a un testo altamente comprensibile, al supporto di simboli, a un largo uso 
di illustrazioni, schemi e diagrammi e a una studiata impaginazione, sostengono e 
facilitano la conoscenza e l’apprendimento.

A chi si rivolgono?
Si rivolgono a bambini e ragazzi che presentano debolezze di lettura e/o di 
comprensione del testo scritto a causa di una varietà di condizioni

SCUOLA PRIMARIA

10 11

Assenza di linguaggio verbale e sono abituali 
utilizzatori di simboli per la comunicazione

Generale debolezza nell’apprendimento anche 
legata a ritardi cognitivi.

In fase di interlingua e hanno difficoltà di accesso 
al testo.

Hanno competenze di lettura, ma  
scarsa comprensione di ciò che leggono

Difficoltà di lettura. Leggono con incertezza e 
l’attenzione alla decodifica non permette loro di 
concentrarsi sul senso. 

BAMBINI 
E BAMBINE

Difficoltà di comprensione del linguaggio che 
condiziona anche la quella del testo scritto.



SY
M

BO
O

K 
SC

U
O

LA

SY
M

BO
O

K 
SC

U
O

LA

La collana
Sussidiari per le discipline realmente accessibili 
Quanto tempo occorre per produrre testi di qualità che siano realmente 
accessibili? Moltissimo.
La collana scolastica dei Symbook nasce per rispondere alla richiesta di molti 
insegnanti di avere a disposizione un materiale di base ben fatto per supportare 
lo studio della geografia, delle scienze, della storia da integrare in un contesto 
istruttivo più ampio. Un sussidiario capace di incrementare e sostenere la 
curiosità, l’interesse e la partecipazione attiva del bambino, grazie a un 
adeguato supporto visuale e una migliore comprensione del testo e dei contenuti. 

Come usare i libri
È importante ricordare come tutti i libri costituiscano potenziali strumenti 
di conoscenza solo se integrati in un contesto istruttivo più ampio, che incre-
menti e sostenga la curiosità, l’interesse e la partecipazione attiva all’apprendimento. 
I Symbook presuppongono, nella maggior parte dei casi, una fruizione in lettura 
congiunta con l’adulto. Si raccomanda di dedicare tempo e attenzione a questa 
pratica, modulando il tono di voce, ponendo pause, enfatizzando e correlando testo 
e immagini con la mimica e la gestualità, per coinvolgere bimbi e bimbe nella let-
tura e accompagnarli ad apprendere i diversi contenuti di studio. In seguito, dopo il 
momento di lettura congiunta, spesso i bambini tornano spontaneamente al libro, 
a volte semplicemente per riguardare le pagine, a volte per compiere tentativi di 
fruizione autonoma del testo. 
In altri casi, quando i bambini possiedono abilità tecniche di lettura (ma faticano 
a comprendere il testo), la lettura congiunta diviene interazione che accompagna 
il bambino mentre legge in forma autonoma.

Biennio classi 1° e 2° 
Nei volumi per le classi 1a e 2a, le parti di 
testo dedicate alle spiegazioni sono ridotte 
e utilizzano una simbolizzazione essenziale 
e semplificata per limitare il numero e la 
frequenza di simboli “opachi”. Laddove i simboli 
non possono essere perfettamente trasparenti 
o sono necessariamente opachi, essi sono 
ripresentati più volte nel testo, anche in pagine 
e sezioni diverse del libro, per favorirne la 
memorizzazione.

Triennio classi 3°- 4°- 5°
Dalla classe 3° in avanti, quando i contenuti 
si fanno via via più complessi, i Symbook 
sono disponibili in 2 versioni per rispondere a 
esigenze diverse.

Info e prezzi

12 13

Testi semplici da capire 
perché redatti secondo tecniche di scrittura 
controllata.

Pagine poco dense e contenuti organizzati secondo 
principi di coerenza e consequenzialità.

Largo impiego di supporti visivi
illustrazioni, schemi, diagrammi e artifici grafici per 
aumentare l’accessibilità ai contenuti.

Uso dei simboli Widgit 
a supporto della lettura e della comprensione del 
testo scritto.
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2 versioni, regolate sulle sue esigenze:  
versione Base e versione Estesa

La collana scolastica dei Symbook è dedicata alle discipline di geografia, 
scienze, storia della scuola primaria. 

Aree operative 
di grandi 
dimensioni
per barrare, 
collegare, 
completare 
facilmente e 
permettere 
ai bambini 
con disabilità 
motoria di 
operare usando 
l’indicazione di 
sguardo 

Contenuto 
chiaro e ben 
organizzato
per favorire 
la percezione 
visiva e la 
comprensione 
del compito

Molti compiti 
basati su taglia 
e incolla, in 
sostituzione 
dei tradizionali 
completamenti 
scritti per favorire 
i bambini che 
non hanno 
acquisito questa 
abilità

Pagine  
di ritaglio: gli 
elementi per 
i compiti di 
taglia e incolla 
sono collocati 
alla fine del 
libro di Schede 
Operative per 
non interferire 
con la 
successione delle 
pagine

Le schede operative
Complemento fondamentale di tutti i Symbook sono le Schede Operative, redatte 
secondo gli stessi principi che ispirano i testi: un’impaginazione chiara, nella quale 
è semplice orientarsi e comprendere la consegna; un’operatività accessibile 
anche in presenza di difficoltà prassiche, visuo-percettive e spaziali; modalità di 
risoluzione dei compiti alternativa alla scrittura per i bambini che non possiedono 
questa competenza in modo sufficiente.

14 15

Per chi presenta difficoltà di 
comprensione del testo scritto, 
cui può soggiacere una debolezza 
o un ritardo cognitivo.
Persone con maggiori difficoltà di 
attenzione e meno competenze 
di generalizzazione concettuale e 
quindi più deboli nell’approcciarsi 
all’apprendimento scolastico

Per chi ha difficoltà di lettura 
dovute soprattutto a problemi 
di decodifica delle parole 
scritte pur possedendo buone 
capacità di comprensione del 
significato. 
Lettori e lettrici incerti per cui un 
libro denso di parole può essere 
respingente e non favorire 
l’apprendimento.

Contenuti completi 

Simbolizzazione 
completa con 
corrispondenza 1:1  
tra parole e simboli

Simboli in bianco e 
nero, riquadrati 

Uso contenuto

Contenuti ridotti 

Simbolizzazione ridotta 
agli elementi necessari 

a comprendere il 
significato

Simboli a colori  
non riquadrati

Ridotto al minimo

CONTENUTI

FORMA DI
SIMBOLIZZAZIONE

DEL TESTO

USO DEI 
SIMBOLI

USO DEI
SIMBOLI
OPACHI

A CHI 
SI RIVOLGE?

Base Estesa
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Argomenti

testi accessibili per argomenti da grandi
Il desiderio di sapere non si esaurisce con la scuola primaria, a volte può perfino 
nascere più tardi, quando la maturazione personale giunge alla curiosità di 
conoscere meglio il mondo.
Purtroppo, dopo la scuola 
primaria, l’editoria in simboli 
si fa più scarsa e stenta a 
rispondere a nuovi interessi 
e nuovi bisogni dei ragazzi 
e delle ragazze delle scuole 
secondarie.
Argomenti nasce per 
cercare di colmare la 
mancanza di testi divulgativi 
per adolescenti e giovani 
adulti e adulte, ed offrire loro 
l’opportunità di studiare, 
capire e approfondire più 
facilmente alcuni tematiche 
culturali e scientifiche, che 
sono parte del programma scolastico, come l’alimentazione o l’astronomia. Temi 
che possono integrare il percorso scolastico, favorendo una personalizzazione 
del programma di studio e del percorso di istruzione, e quindi un maggior 
coinvolgimento, anche dell’intera classe. 
Come tutti i Symbook sono redatti secondo i principi della scrittura 
controllata, con tante immagini, schemi e illustrazioni e l’uso dei 
simboli Widgit. L’attento e accurato raffronto tra la grammatica della 
lingua e le caratteristiche specifiche della scrittura logografica, fa sì che i 
testi siano più facili da leggere e da capire.

Vocabolario dei 
termini specifici

Informazioni 
generali

Curiosità e 
approfondimenti 

Attività pratiche
ed esperimenti

Quiz

SCUOLA SECONDARIA

Info e prezzi
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 &Symbook
Penso &

Primi passi dell’apprendimento
Penso& è la collana Symbook dedicata a bambini che iniziano a cimentarsi 
con apprendimenti di tipo formale, seppure in forme ancora molto semplici. È 
dedicata in particolare a bambini che hanno bisogno di facilitazioni percettive, 
di spazi operativi ampi, di un materiale di lavoro chiaro e accessibile. Lo spessore 
della carta resiste alla manipolazione grossolana ed evita fastidiose trasparenze; 
la rilegatura a spirale garantisce la piena visibilità delle pagine e facilita lo 
sfogliamento indipendente del libro.
Ogni volume è dedicato allo sviluppo di una specifica competenza, 
favorendo così una più chiara identificazione dei punti di forza e di 
debolezza di ciascun bambino. Tutte le attività sono proposte in forme 
percettivamente chiare, con elementi ben spaziati  
ed evidenziati.

SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI 1a/2a PRIMARIA

Info e prezzi

Info e prezzi

19

Per avvicinarsi agli 
apprendimenti in modo 
efficace, stimolante e 
coinvolgente

Per aiutare comprensione 
e operatività indipendente 
di chi fatica a usare 
materiali standard

Struttura 
semplice  
e ridondante

Approccio 
altamente 
operativo

Simboli

Facilitazioni 
percettive e  
visuo-spaziali 

Tante 
illustrazioni e 
supporti visivi



SY
M

BO
O

K 
D

IA
RI

O
 E

 C
A

LE
N

D
A

RI
O

Notizie e curiosità legate alle 
stagioni e alle tradizioni.

Contenuti extra: scansiona il 
Qr-code e scopri tanti contenuti, 
video esclusivi e piccole attività.

Tante fotografie  
ad alta definizione

Tanti simboli. Quasi 700 simboli 
pronti da ritagliare ed incollare

Segui l’anno e le stagioni e 
ricicla la pagina quando finisce 
il mese

Symbook  
Diario e Calendario
Strumenti di organizzazione, anticipazione  

e autonomia, accessibili a tutti,  
con il supporto dei simboli

Il Diario e il Calendario Symbook sono destinati a bambini e 
bambine che non sono in grado di scrivere per permettere 
loro di disporre di uno strumento tipico della vita 
scolastica e privata, in un formato realmente fruibile 
perché interamente basato sull’uso di simboli e immagini.

L’uso attivo del Diario Symbook favorisce una maggiore 
autonomia e consapevolezza dei diversi aspetti della 
vita dscolastica, come la consultazione dell’orario, 
l’annotazione di compiti, impegni e uscite. Un diario 
accessibile aiuta il coinvolgimento, lo sviluppo di 
resposabilità personale nei confronti di impegni e 
scadenze, permette di controllare tutte quelle informazioni che 

genitori e insegnanti spesso si scambiano 
senza una vera patecipazione dei bambini. 

Il Calendario Symbook nasce per permettere 
a bambini, ragazzi, adulti che hanno 
difficoltà a leggere e scrivere di seguire 
la successione delle festività e delle 
ricorrenze dell’anno e annotare scadenze e 
appuntamenti della vita personale e sociale 
e può aiutare anche coloro che hanno 
difficoltà di organizzazione temporale.
Diario e Calendario sono entrambi 
corredati da un fascicolo di ritaglio 
che raccoglie numerosi simboli pronti 
da ritagliare e incollare, organizzati in 
sezioni, per argomento. Ogni sezione offre 
il necessario repertorio per compilare, 
ad esempio l’orario scolastico, annotare 
compiti, attività extra scolastiche, 
per evidenziare vacanze, 
ricorrenze o impegni personali 
e familiari

Info e prezzi
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Software Widgit
Per rimuovere le barriere di accesso  

alla literacy e supportare lettura e scrittura  
indipendenti, grazie all’uso dei simboli

Auxilia è partner italiano di Widgit Software ed è riferimento esclusivo, in ambito 
nazionale, dei programmi per l’educazione speciale dell’azienda inglese.
I simboli Widgit (o WLS) sono utilizzati in tutto il mondo, per supportare le 
persone a realizzare il loro pieno potenziale, indipendentemente dall’età, dalle 
capacità o dal background.
Ogni programma, è dotato di quasi 20.000 simboli Widgit per supportare la 
scrittura e la lettura e si presta ad essere utilizzato in molti ambiti: a scuola, nelle 
strutture sanitarie, a casa e in tutti gli ambienti in cui ci sia necessità, o desiderio 
di aumentare l’accessibilità alle informazioni.
Oltre alla fornitura dei prodotti, Auxilia assicura ai clienti il servizio di assistenza 
tecnica e fornisce indicazioni sul corretto funzionamento degli strumenti, 
informazioni sulle procedure di installazione o messa in funzione e assiste il cliente 
rispetto a eventuali problematiche tecniche emerse nell’uso.

Scegli il prodotto più simile alle tue esigenze:

STUDENTIINSEGNANTI TERAPISTI FAMIGLIA

Progetta e realizza
materiali in simboli 

e supporti visivi

Impara a scrivere  
più facilmente  

con il supporto dei simboli

Realizza e salva
 i tuoi materiali

online, ovunque

TUTTE LE SCUOLE
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InPrint3
Tanti modelli pronti 

per realizzare in poco tempo 
materiali didattici e supporti visivi 

 efficaci e sorprendenti.
InPrint ti permette di dare forma alle tue idee e progettare i tuoi 
materiali in modo semplice e veloce, grazie agli oltre 20.000 simboli 
Widgit a disposizione, a una gamma di semplici ma potenti funzioni di 
impaginazione e design, e ai modelli pronti da personalizzare.

Cosa puoi creare con InPrint 3

Widgit Symbols © Widgit Software 2002 – 2021

Pag 1 di 1

Ricorda le cose da portare a scuola

nello zaino
astuccio

libri

fazzoletti di carta

nella sacca
scarpe

stivali

quando esci cappello

giacca

mascherina

chiavi

sacca

quaderni

acqua

zainoFogli semantici 
e quaderni di 

comunicazione

Supporto alla 
lettura

Cruciverba  
e giochi

Widgit Symbols © Widgit Software 2002 – 2021

Pag 1 di 1

Ricorda le cose da portare a scuola

nello zaino
astuccio

libri

fazzoletti di carta

nella sacca
scarpe

stivali

quando esci cappello

giacca

mascherina

chiavi

sacca

quaderni

acqua

zaino

Libri  
simbolizzati

Flash card e 
supporti di CAA

Schede di lavoro 
e mappe 

concettuali
Tabelle ed orari Supporti per 

anticipare eventi

Info e prezzi
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Dare forma alle tue idee è più facile e veloce, con InPrint 3

Scegli il modello

Compila e personalizza  
il tuo documento

Salva, stampa  
o esporta in pdf

SymWriter 2
Grazie all’uso dei simboli permette di  

rimuovere le barriere di accesso alla lettura e 
supportare l’apprendimento della scrittura.

SymWriter 2 è un vero word processor in simboli, che consente di vedere 
rappresentato il significato delle parole mentre vengono digitate, 
supportando l’accesso a vocaboli nuovi o impegnativi o a 
comprendere meglio le parole che si stanno scrivendo.
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Come SymWriter favorisce l’autonomia nella scrittura  
di ragazzie e ragazze?:

Con la sintesi vocale interna 
che si può attivare 
separatamente o in forma 
combinata alla ripetizione della 
singola lettera, della parola o 
dell’intera frase.

Con il correttore ortografico 
che permette di visualizzare i 
simboli corrispondenti accanto 
ai suggerimenti di correzione 
e di ascoltare la nuova parola 
prima di inserirla nel testo.

Con la possibilità di 
personalizzare gli strumenti 
in base alle tue esigenze. 
Il programma è fornito 
con 5 diverse interfacce di 
complessità crescente che 
possono essere personalizzate

Grazie ai suoi ambienti 
interattivi 
che permono l’accesso ai 
contenuti e alla scrittura anche 
a chi ha difficoltà motorie gravi 
o usa competenze di lettura 
globale

Con l’abbinamento  
tra testo e simboli  
che supporta la scrittura e 
la comprensione di chi sta 
imparando a scrivere o lo fa 
con difficoltà.

Widgit Online
Realizza salva e condividi  

i tuoi materiali online, ovvunque

Crea supporti visivi, materiali per la comunicazione e l’apprendimento ovunque 
dal tuo browser, su Pc, Mac e iPad. Widgit Online è lo strumento che ti permette la 
maggiore flessibilità nel tuo lavoro. 
Nessuna installazione, simboli e pittogrammi sempre aggiornati e un cloud che ti 
permette di ritrovare i tuoi documenti e condividerli grazie agli account di gruppo.

Cosa puoi fare con Widgit Online?

Calendari e planner Giochi Libri e testi simbolizzati

Supporti di CAA Fogli di lavoro Mappe e diagrammi
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Lavorare in rete e sulla rete con Widgit Online

Tanti modelli pronti
Crea facilmente materiali in simboli o 
supporti di CAA usando i tantissimi modelli 
a tua dispozione.

Salva e ritrova tutto sul cloud
Tutti i tuoi documenti e modelli sempre 
a disposizione su PC, Mac, iPad, con 
connessione Internet attiva.

Modelli in doppia lingua
Prepara materiali ina traduzione in più 
di 80 lingue per facilitare coloro che 
apprendono l’italiano come L2.
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AASupporti di CAA
Semplici, economici e versatili

Disponibili in diversi formati, tutti i prodotti Velmat sono rivestiti di una speciale 
stoffa che permette di attaccare e staccare con grande facilità piccoli oggetti o 
cartoncini, cui sia stato applicato un pezzetto di Velcro® maschio.

I supporti Velmat per la CAA sono disponibili in molti formati come 
tavolette, cartelle, quaderni, display e grembiuli, e si adattano 
facilmente all’uso a casa, a scuola e in tutti i contesti in cui l’uso della 
CAA possa essere importante.
Grazie ai diversi formati, i supporti Velmat possono essere utili in una grande 
varietà di attività e situazioni:

• come lavagne attacca-stacca
• come pratici pannelli/contenitori sui quali fissare immagini di uso frequente 

in un certo periodo
• come supporti di lavoro per bambini che manipolano immagini e cartellini 

con difficoltà
• come supporti per attaccare e staccare facilmente i piccoli oggetti che si 

usano durante le attività: forbici, colla, matite colorate, etc.

TUTTE LE SCUOLE
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Percorsi, esperienze e competenze dedicati 
alla CAA e alle tecnologie assistive

Auxilia propone attività di formazione e aggiornamento nel campo della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa e delle tecnologie assistive, 
caratterizzate da una stretta connessione fra elementi teorici e applicazioni 
pratiche.
Le iniziative di formazione sono organizzate unicamente per gruppi di operatori, 
su richiesta degli Enti presso i quali esercitano. Contenuti e durata di ciascuna 
iniziativa sono progettati ad hoc in relazione agli specifici obiettivi formativi, 
all’ambito di attività professionale e alle competenze di base di coloro che vi 
accedono.
Alcuni esempi di possibili percorsi

• La Comunicazione Aumentativa Alternativa
• Il bambino disabile a scuola: ausili e sussidi informatici nella progettazione 

educativa
• Il bambino con disabilità motoria grave: dalla scuola materna ai primi 

apprendimenti formali
• I software Widgit per l’Educazione Speciale
• Formazione all’uso di strumenti hardware e software

Il nostro approccio
Tutte le iniziative di formazione sono caratterizzate da una stretta connessione 
fra elementi teorici e applicazioni pratiche. Nel caso in cui sia necessaria 
un’integrazione fra aspetti tecnologici e riabilitativi, la formazione prevede la 
compresenza di docenti con le rispettive competenze.
Questo approccio trova il suo naturale sbocco, in iniziative formative scolte in 
presenza. Tuttavia, in caso di richiesta, i nostri percorsi possono essere adattati 
anche per essere svolti in modalità remota.

Vuoi organizzare un evento o un ciclo formativo nella tua scuola? 
Contattaci! Scopri la pagina dedicata sul nostro sito. 
Responsabile: Paola Sarti · tel. 059 216311 · email paola.sarti@auxilia.it

INSEGNANTI ED EDUCATORI
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Classe 1a• Scienze, Storia, Geografia 
A cura di Patrizia Bombardi, Carmela Marchese, Alessia Ballista, 
Paola Sarti. 
llustrazioni di Daniele Fabbri
Nel Symbook per la prima, nozioni teoriche e parti operative 
viaggiano di pari passo. 
Nelle pagine di questo volume si sviluppano soprattutto 
competenze strettamente connesse all’esperienza diretta di sé e 
del mondo, che bambini e bambine fanno nella quotidianità. Le 
tre discipline servono, in questo primo volume, a comprendere 
ed imparare ad orientarsi nel tempo e nello spazio, a prendere 
coscienza di sé stessi e del proprio corpo, dei propri sensi e 
imparare a conoscere le caratteristiche degli altri esseri viventi.

2 volumi: Libro + Fascicolo di ritaglio (pp. 300 +92) · ISBN 978 88 85 740 112 · Prezzo di copertina: € 29,90

Classe 2a • Scienze, Storia, Geografia 
A cura di Patrizia Bombardi, Carmela Marchese, Alessia Ballista, 
Paola Sarti. 
llustrazioni di Daniele Fabbri
Nel programma di seconda gli argomenti introdotti l’anno 
precedente vengono ampliati e approfonditi. Per questo motivo, 
anche se i testi rimangono di dimensioni contenute e formulati 
in modo semplice, viene introdotto, inevitabilmente, un maggior 
numero di simboli da apprendere. Per questo, contenuti disciplinari 
e schede operative si dividono su due volumi.
Il programma entra nei particolari degli esseri viventi, alle loro 
caratteristiche e ai cicli vitali che li caratterizzano, esplora nei 
dettagli il concetto di tempo e durata, entra nei concetti chiave 
di orientamento nello spazio, di punto di vista e di riferimento.

2 volumi: Libro + Fascicolo di ritaglio (pp. 300 +92) · ISBN 978 88 85 740 303 · Prezzo di copertina: € 29,90

SCUOLA PRIMARIA

Symbook Scuola

LISTINO

SY
M

BO
O

K 
SC

U
O

LA
SC

UO
LA

 P
RI

M
AR

IA
LIS

TI
N

O

37

https://www.auxilia.it/it-it/prodotti?categoria=collana-symbook-scuola


SCUOLA PRIMARIA

Symbook Scuola •versione Base

Classe 3a • Scienze versione Base
A cura di Patrizia Bombardi, Carmela Marchese, Paola Sarti. 
Illustrazioni di Daniele Fabbri.
Dopo una breve definizione del campo di indagine delle scienze, 
il libro ci accompagna tra le nozioni principali relative ad acqua, 
aria e suolo, a conoscere i materiali e la gestione dei rifiuti e 
del riciclo. Approfondisce la conoscenza degli esseri viventi, 
introducendo una prima classificazione generale delle diverse 
tipologie di piante, la loro anatomia e riproduzione e, per gli 
animali, le differenze fra vertebrati e invertebrati, le specie, le 
caratteristiche della loro alimentazione e come esse influiscano 
sulle loro le abitudini e le interazioni fra ambienti e viventi nella 
catena alimentare.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 200 + 166) · ISBN 978 88 85 740 150 · Prezzo di copertina: € 24,90

Classe 3a • Storia versione Base
A cura di Carmela Marchese, Patrizia Bombardi, Paola Sarti
Il volume introduce alle basi della disciplina storica, presentando 
i concetti chiave di tempo storico e fonti, prima di avviare il 
racconto delle origini della Terra e della vita: dalla formazione 
del pianeta e l’inizio dell’evoluzione, la comparsa dei primi 
ominidi, fino all’arrivo del Sapiens Sapiens, affrontando 
i passaggi fondamentali dello sviluppo sociale, della 
comunicazione e della cultura dell’uomo.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 218 + 170) · ISBN 978 88 85 740 082 · Prezzo di copertina: € 24,90

Classe 3a • Geografia versione Base
A cura di Carmela Marchese, Patrizia Bombardi, Paola Sarti
Il percorso di geografia per la classe 3a, ci accompagna ad 
osservare e comprendere i paesaggi che ci circondano, gli 
elementi che li compongono e come essi vengono rappresentati 
nei principali tipi di mappe e carte geografiche.
Due ampi capitoli sono poi riservati agli spazi terrestri e 
acquatici con le loro principali caratteristiche fisiche, la flora e la 
fauna e le attività economiche che vi si svolgono.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 218 + 170) · ISBN 978 88 85 740 174 · Prezzo di copertina: € 24,90

Classe 4a • Scienze versione Base
A cura di Patrizia Bombardi, Carmela Marchese, Paola Sarti 
Illustrazioni di Daniele Fabbri
Dopo una nuova escursione intorno ai regni in cui si dividono 
gli esseri viventi, dalle forme più semplici alle più complesse, il 
volume illustra i processi di integrazione tra viventi e non viventi 
che caratterizzano gli ecosistemi e le loro dinamiche. 
Partendo dalla spiegazione, in forma semplificata, dei concetti 
di materia e sostanza e dei loro cambiamenti di stato, si 
introducono, proprietà e caratteristiche di aria, acqua e suolo e i 
rischi legati all’inquinamento ambientale.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 260 + 238) · ISBN 978 88 85 740 198 · Prezzo di copertina: € 29,90

Classe 4a • Geografia versione Base
A cura di Carmela Marchese, Patrizia Bombardi, Paola Sarti 
Illustrazioni di Daniele Fabbri
Nel programma di quarta le forme di rappresentazione della 
geografia già affrontate l’anno precedente, vengono riprese e 
approfondite, per ampliare l’ambito di indagine della disciplina. 
Lo sguardo si allarga al pianeta, alle fasce climatiche e ai 
problemi legati al riscaldamento globale. L’ultima parte 
introduce alle principali caratteristiche degli ambienti e dei 
territori dell’Italia, come le catene montuose, le colline e le 
pianure, i laghi e i fiumi più importanti, i mari, le coste e le isole.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 256 + 236) · ISBN 978 88 85 740 211 · Prezzo di copertina: € 29,90

Classe 3a • Scienze versione Estesa
A cura di Patrizia Bombardi, Paola Sarti, Carmela Marchese 
Illustrazioni di Costanza Berardi
Dopo un’introduzione alle scienze e al metodo scientifico, il libro 
introduce allo studio delle nozioni principali relative ad acqua, 
aria e suolo con approfondimenti sulla combustione e sul ciclo 
dell’acqua e un capitolo dedicato ai materiali, allo smaltimento 
dei rifiuti e al loro riciclo. Nelle sezioni dedicate agli esseri viventi, 
accanto ad una panoramica sul mondo delle piante, con una 
prima classificazione generale, la loro anatomia e i processi 
di riproduzione, affronta la suddivisione del regno animale tra 
vertebrati e invertebrati esaminando nello specifico ciascuna 
tipologia, le specie, le caratteristiche della loro alimentazione 
e come esse influiscono sulle abitudini e sulle interazioni fra 
ambienti e viventi nella catena alimentare.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 282 + 168) · ISBN 978 88 85 740 075 · Prezzo di copertina: € 24,90

SCUOLA PRIMARIA

Symbook Scuola •versione Estesa
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Classe 3a • Storia Versione Estesa
A cura di Patrizia Bombardi, Paola Sarti, Carmela Marchese 
Illustrazioni di Costanza Berardi
Il volume introduce allo studio della disciplina storica, 
affrontando i temi del tempo storico e delle fonti. Prosegue poi 
illustrando le fasi principali della formazione del pianeta Terra, 
della nascita della vita e dell’evoluzione attraverso le cinque ere 
geologiche. 
Dopo aver ripercorso le tappe dell’evoluzione umana, dai primi 
ominidi al Sapiens Sapiens, il testo esamina i passaggi dello 
sviluppo sociale, culturale e della comunicazione nel periodo dal 
paleolitico al neolitico.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 282 + 168) · ISBN 978 88 85740 013 · Prezzo di copertina: € 24,90

Classe 3a • Geografia Versione Estesa
A cura di Paola Sarti, Patrizia Bombardi, Carmela Marchese 
Illustrazioni di Rebecca Tremazzi
Partendo dai concetti di paesaggio e spazio geografico, il libro 
accompagna alla scoperta dei sistemi di rappresentazione 
del territorio, delle modalità di orientamento nello spazio, per 
giungere alle definizioni e alle caratteristiche dei diversi spazi 
terrestri e acquatici.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 258 + 166) · ISBN 978 88 85 740 051 · Prezzo di copertina: € 24,90

Classe 4a • Geografia Versione Estesa
A cura di Carmela Marchese, Patrizia Bombardi, Paola Sarti 
Illustrazioni di Daniele Fabbri
Nel programma di quarta, le forme di rappresentazione del 
territorio vengono approfondite, introducendo nuovi concetti 
come quelli di reticolo e coordinate geografiche. Lo sguardo si 
allarga poi alla Terra, alle fasce climatiche, agli elementi che 
influenzano il clima e ai problemi del riscaldamento globale. 
L’ultima parte accompagna a conoscere le caratteristiche degli 
ambienti dell’Italia, dalle principali catene montuose, colline e 
pianure, ai laghi e ai fiumi più importanti, fino ai mari, le coste e 
le isole principali del nostro territorio.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 278 + 246) · ISBN 978 88 85 740 181  Prezzo di copertina: € 29,90

Classe 4a • Scienze Versione Estesa
A cura di Patrizia Bombardi, Carmela Marchese, Paola Sarti 
Illustrazioni di Daniele Fabbri
Il libro introduce al mondo della vita e degli esseri viventi: 
dagli organismi unicellulari fino alle piante ed agli animali, 
vertebrati ed invertebrati. Esamina i fattori che influiscono sulla 
loro sopravvivenza, sulla loro nutrizione e introduce i sistemi 
alimentari. Approfondisce il rapporto tra vita e ambiente 
circostante, introducendo il concetto di ecosistema. Prosegue 
approfondendo il concetto di materia, molecola ed atomo 
ed esaminando le proprietà di aria, acqua e suolo, cosa sia 
l’inquinamento e i suoi effetti negativi sulla vita e l’ambiente 
naturale.

2 volumi: Libro + Schede operative (pp. 278 + 246) · ISBN 978 88 85 740 204 Prezzo di copertina: € 32,00 Volume unico, pp. 188 · SBN 978 88 85 740 280 · Prezzo di copertina: € 26,90

L’Uomo, i Pianeti, le Stelle
A cura di Valentina Baraghini  
e Barbara Porcella
L’uomo, da sempre affascinato 
dall’universo, appena ha potuto 
è volato sulla luna per guardare 
il proprio pianeta da un’altra 
prospettiva e coglierne così 
tutta la sua bellezza. Se nel 
corso dei secoli i segreti 
della Terra e della Luna sono stati per 
lo più svelati, molti interrogativi restano ancora avvolti in un 
affascinante mistero, come i confini del cosmo, le creature 
che potrebbero abitarlo, gli infiniti pianeti e le miriadi di 
galassie che lo costituiscono. Come novelli astronauti, il libro 
ci accompagnerà in questo viaggio, attraverso tutto il sistema 
solare, scoprendo i pianeti e le stelle, i miti e gli dèi da cui 
traggono i loro nomi, ma anche gli scienziati e gli astronauti 
che hanno fatto la storia dell’astronomia, e gli strumenti 
fondamentali che l’uomo ha creato e sviluppato.

SCUOLA SECONDARIA

Symbook Argomenti

L’Alimentazione
A cura di 
Valentina Baraghini  
e Barbara Porcella
Partendo dai principi alla base 
della piramide alimentare, si 
entra nel variopinto mondo dei 
cibi, scoprendo, uno ad uno, i 
principali alimenti. Un volume 
pieno di immagini e fotografie, 
con tante curiosità, esperimenti e 
ricette spiegati passo per passo e che raccoglie tutto 
ciò che è utile imparare per approcciarsi alla nutrizione 
in maniera corretta e consapevole, conoscere da dove viene il 
cibo che arriva sulle nostre tavole e sapere come viene prodotto, 
conservato e trasportato.

Volume unico, pp. 188 · ISBN 978 88 85 740 143· Prezzo di copertina: € 24,90
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Symbook Penso&

Volume unico, pp. XXX · ISBN 978 88 85 740 235 · Prezzo di copertina: € 19,00

Prime conoscenze del mondo
A cura di Carmela Marchese e Paola Sarti
Il libro propone attività che affrontano le conoscenze di base 
sulla realtà che circonda il bambino, la prima e più concreta con 
cui è entrato in contatto: il suo corpo, la casa e le azioni che vi si 
svolgono, i mestieri delle persone e i mezzi di 
trasporto, la natura, gli animali, le stagioni.
Nelle pagine si alternano pittogrammi 
di comprensione immediata, illustrazioni 
molto chiare e immagini fotografiche 
evocative. Se i contenuti sono, almeno 
parzialmente, sovrapponibili a quelli 
generalmente proposti in fascia 
prescolare, il formato con cui sono 
presentati tiene conto delle specificità 
e dei vincoli posti da bambini che 
presentano difficoltà nell’operatività 
manuale, nell’orientamento visivo sulla 
pagina, nella comprensione del compito.

Comprensione del testo
A cura di Carmela Marchese e Paola Sarti 
Illustrazioni di Daniele Fabbri
Il libro contiene 11 storie, molto semplici, rivolte 
a bambini e bambine che presentano qualche 
difficoltà a seguire i passaggi di una narrazione e 
a comprenderla nel suo insieme o che presentano 
debolezze di tipo linguistico o di decodifica delle 
parole scritte. Si propone come supporto nella fase di 
avvicinamento agli apprendimenti di lettura e scrittura.
In ogni storia, ciascuna frase è supportata da simboli 
che ne riassumono il significato. Al racconto, seguono 
attività basate sulla comprensione del testo e altre, 
come cruciverba facilitati, cloze con simboli, correlate al 

contenuto della narrazione. I contenuti 
sono organizzati per favorire 
la comprensione del testo, 
l’orientamento visivo durante la 
lettura e l’operatività indipendente. 
Il libro può essere impiegato sia 
nella forma della lettura congiunta 
che in lettura autonoma da parte 
del bambino Penso & è la sezione 
dei Symbook dedicata a bambini e 
bambine in fascia prescolare o di 
prima scolarità che, cominciando 
ad affacciarsi agli apprendimenti 
formali, hanno bisogno di consolidare 
competenze di base.

Volume unico, pp. 116 · ISBN 978 88 85 740 242 · Prezzo di copertina: € 18,00

2 volumi: Diario + Fascicolo ritaglio (pp. 224+72)+ 2 segnalibri + 2 cordini  
ISBN 978 88 85 740 21 1 · Prezzo di copertina: € 22,00

Diario Symbook
Uno strumento di autonomia, con il supporto dei simboli. 
A cura di Carmela Marchese
ll Diario Symbook permette a bambini e bambine che non sono 
in grado di scrivere, di avere a disposizione uno strumento 
tipico della vita scolastica, in un formato realmente fruibile 
perché interamente basato sull’uso di simboli e immagini. 
L’uso attivo del diario, favorisce una maggiore autonomia 
e coscienza dei diversi aspetti della vita da studenti e 
studentesse, come la consultazione dell’orario, la ricerca dei 
giorni, l’annotazione di compiti, impegni e uscite. 
È corredato da un fascicolo di ritaglio che contiene simboli da 
ritagliare e incollare sulle pagine, organizzati in otto sezioni. 
Ogni sezione offre il necessario repertorio per compilare l’orario 
scolastico, annotare compiti, attività extra scolastiche o 
avvisi alla famiglia, per evidenziare vacanze, ricorrenze o 

impegni personali e familiari. Nelle stesse circostanze in cui tutti i compagni segnano impegni e 
scadenze sul proprio diario, l’insegnante inviterà il bambino a far ricorso al libretto di ritaglio per 
cercare i simboli necessari come forma alternativa di “scrittura”. 
Da quest’anno troverete nella confezione anche 2 segnalibri con 2 cordini, per poterli attaccare alla 
spirale.

Contenuti:
• Pagine-agenda con data in simboli e spazio per incollare simboli relativi a compiti e 

scadenze
• Pagine per i dati personali e i recapiti telefonici con etichette in simboli
• Pagine dedicate ai compagni con spazi in cui incollare le fotografie
• Schema dell’orario scolastico (giornaliero e settimanale) con spazi in cui incollare i simboli 

delle materie di studio
• Pagine per annotare appunti e compiti delle vacanze.

Formato A2 (42 x 59,4 cm.), rilegato a spirale.(pp. 14) · Prezzo di copertina: € 24,00

Calendario Symbook
Uno strumento prezioso per seguire la successione di 
festività e ricorrenze e annotare scadenze personali, 
usando simboli
Il Calendario Symbook permette a bambini, ragazzi, 
adulti che hanno difficoltà a leggere e scrivere di seguire 
la successione delle festività e delle ricorrenze dell’anno 
e annotare scadenze e appuntamenti della vita 
personale e sociale. Può aiutare anche coloro che hanno 
difficoltà di organizzazione temporale o che impiegano i 
simboli come strumento abituale di comunicazione.
Oltre al simbolo corrispondente, una fotografia 
diversa per ciascuna pagina aiuta ad orientarsi nella 
successione dei mesi.
Sulla copertina posteriore sono state riportate le 
immagini interne corrispondenti a ciascun mese e il 
loro simbolo: potete utilizzare questo schema visuale, ad 

esempio, per barrare i mesi via via che passano e aiutare il bambino a orientarsi meglio in un arco 
temporale molto lungo qual è l’anno, oppure ritagliare le immagini e riutilizzarle su altri supporti o 
per attività personalizzate.
Nella facciata sul retro di ciascun mese, oltre all’immagine del mese, è stato riportato uno schema 
che colloca il mese all’interno delle stagioni: anche questa soluzione è stata pensata per aiutare a 
comprendere le scansioni temporali dell’anno.
Sul Calendario sono già riportate in simboli tutte le festività ufficiali dell’anno.
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https://www.auxilia.it/it-it/prodotti?categoria=collana-penso-e-symbook-2
https://www.auxilia.it/it-it/prodotti?categoria=diario-e-calendario-symbook
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Cambia il tono 
della pelle

Cambia il colore 
del simbolo

Simbolizzazione 
intelligente una PiantaPianta

Condividi e 
collabora

Cambia il testo 
del simbolo

Labrador Cane

Stampa e  
salva in pdf

Salva i simboli 
predefiniti

Crea i tuoi  
modelli

Requisiti di sistema:
• Windows 7, 8 (escluso v. 8 RT), 10 (escluso v. S 

e successive)
• Processore Pentium o superiore
• 4 GB di spazio su disco fisso
• almeno 2GB di RAM
• risoluzione minima dello schermo 1024 x 768

Progetta e realizza 
materiali in simboli e 

supporti visivi

Scarica il dimostrativo e  
prova InPrint 3  gratis per 21 giorni.

Licenza  ............ Prezzo ..........su MePA
1 Licenza ............... € 240,00  ....... INPRINT_1
2 Licenze  .............. € 400,00  ....... INPRINT_2
5 Licenze  ............. € 550,00  ....... INPRINT_5
Prezzi IVA esclusa
ISO 22.21.03.009  
software per la costruzione di tabelle di 
comunicazione

Simbolizzazione 
automatica
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Cambia il tono 
della pelle

Controllo 
ortografico

Simbolizzazione 
intelligente una PiantaPianta

Sintesi vocale

Mostra le parti  
della frase

Condividi e 
collabora

Importa e usa le 
tue immagini

Personalizza  
gli strumenti

Requisiti di sistema:
• Windows 7, 8 (escluso v. 8 RT), 10 (escluso v. S 

e successive)
• Processore Pentium o superiore
• 4 GB di spazio su disco fisso
• almeno 2GB di RAM
• risoluzione minima dello schermo 1024 x 768

Impara a scrivere  
più facilmente  
con il supporto  

dei simboli

Scarica il dimostrativo e  
prova SimWriter 2 gratis per 21 giorni.

Licenza  ............ Prezzo ..........su MePA
1 Licenza ............... € 240,00  ....... SYMWRITER_1
2 Licenze  .............. € 400,00  ....... SYMWRITER_2
5 Licenze  ............. € 550,00  ....... SYMWRITER_5
Prezzi IVA esclusa
ISO 222.21.12.003  
software per comunicazione aumentativa
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Cambia il tono 
della pelle

Simbolizzazione 
intelligente una PiantaPianta

Sintesi vocale

Mostra le parti  
della frase

Condividi e 
collabora

Nessuna 
installazione

Importa e usa le 
tue immagini

Materiali da 
stampare o 
interattivi

Per accedere a Widgit Online:
• Al servizio si accede da qualsiasi dispositivo 

(PC, Mac o tablet), tramite web browser 
(Google Chrome, Mozzilla Firefox, Apple Safari, 
Microsoft Edge, ecc.).

• Richiede una connessione internet attiva.

Realizza e salva 
 i tuoi materiali 

online, ovvunque

Registrati e prova Widgit Online gratis per 21 
giorni.

Versione Scuola 
(Lista completa delle versioni su auxilia.it) 
Abbonamento  Prezzo  su MePA
1 utente x 1 anno .....€102,46 WO-1-1ANNO
1 utente x 3 anni ......€307,38 WO-1-3ANNI
1 utente x 5 anni ......€491,80 WO-1-5ANNI

5 utenti x 1 anno ......€204,92 WO-5-1ANNO
5 utenti x 3 anni ......€614,75 WO-3-3ANNI
5 utenti x 5 anni ......€983,61 WO-5-5ANNI
10 utenti x 1 anno ....€ 409,84 WO-10-1ANNO
10 utenti x 3 anni .....€ 1.229,51 WO-10-3ANNI
10 utenti x 5 anni ....€ 1.967,21 WO-10-5ANNI

30 utenti x 1 anno ...€ 696,72 WO-30-1ANNO
30 utenti x 3 anni ...€ 2.090,16 WO-30-3ANNI
30 utenti x 5 anni ...€ 3.344,26 WO-30-5ANNI

50 utenti x 1 anno ....€ 1.188,52 WO-50-1ANNO
50 utenti x 3 anni ...€ 3.565,57 WO-50-3ANNI
50 utenti x 5 anni ...€ 5.704,92 WO-50-5ANNI

Prezzi IVA esclusa 
ISO 22.21.03.009 software per la costruzione 
di tabelle di comunicazione
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Simbolizzazione 
automatica

Simbolizzazione 
automatica
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Grembiule Velmat
Un pratico supporto da indossare per facilitare la comunicazione
Destinato ad insegnati o esperti, permette di attaccare e staccare con facilità piccoli oggetti o 
cartoncini con simboli che si stanno utilizzando nel momento nel lavoro col bambino o la bambina.
Oltre ad essere estremamente pratico, attrae e stimola i bambini che hanno sempre a “portata di 
sguardo” il materiale di lavoro.
Potete utilizzarlo in molte situazioni diverse: per esempio mentre giocate col bambino, per offrirgli 
una facile presa degli oggetti che sta usando. Il grembiule è dotato, nella parte inferiore, di tre 
grandi tasche anteriori per riporre oggetti e strumenti di lavoro.

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 46,00 (IVA esclusa)

Supporti di CAA

Quaderno Velmat
Un quaderno in stoffa Velmat sul quale 
applicare simboli per la comunicazione rapida
Il Quaderno Velmat è realizzato in una speciale 
stoffa che permette di far aderire in modo veloce 
e saldo pezzetti di Velcro® maschio.
I Quaderni Velmat sono formati da 4 grandi 
pagine utilizzabili fronte e retro.
Ideali per bambini piccoli con difficoltà motorie 
possono essere usati per comporre brevi storie 
con immagini staccabili o per contenere figure 
o simboli a cui attingere al momento del lavoro, 
facilitando il bambino a ritrovarli, prenderli e 
riporli.

Caratteristiche:
• 4 pagine fronte/retro (8 facciate totali)
• Dimensione delle pagine: cm. 28x33

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 44,00 (IVA esclusa)

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 29,00 - € 35,00 (IVA esclusa)

Tavolette Velmat
Grazie al rivestimento in stoffa Velmat, 
permettono di attaccare e staccare piccole 
schede e oggetti. 
Prodotte in diversi formati, le tavolette Velmat si 
adattano a molte attività e situazioni.
Usale come una lavagna attacca-stacca, come 
supporto di lavoro per bambini che manipolano 
oggetti con difficoltà, su cui attaccare e staccare 
facilmente fogli o piccoli oggetti. 
Tutte le tavolette hanno un colore diverso sui 
due lati. I colori variano coi lotti di produzione.
Vengono fornite con una striscia di Velcro® 
maschio autoadesiva.

Sono disponibili nelle dimensioni:
• cm 15x50
• cm 25x35
• cm 32x50

Supporti di CAA
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https://www.auxilia.it/it-it/prodotto/scuola-apprendimento-supporti-caa


Adattalibro
Una soluzione semplice e funzionale per lavorare con i 
simboli e altri materiali grafici durante la lettura di un libro.
Nell’ambito di molte attività educative o della riabilitazione 
si pone l’esigenza di sottolineare o rendere più riconoscibili 
alcuni contenuti di una storia attraverso l’uso di cartellini con 
simboli grafici, singole parole chiave, etc.
L’Adattalibro in Velcro® è una soluzione semplicissima, 
formata da due ali in tessuto di Velcro® che vengono fissate 
al libro mediante elastici. Una pagina dopo l’altra i cartellini 
possono essere sostituiti mentre si legge e si dialoga col 
bambino o la bambina.

Caratteristiche:
• 1 sola ala superiore
• dimensione dell’ala: mm. 101 x 381
• stoffa in Vecro su entrambi i lati

Display tre lati piccolo
Un supporto semplice e funzionale per gli utenti alle prime 
esperienze con l’uso di simboli per la comunicazione
Grazie a questo supporto, potrete disporre simboli e 
immagini riferiti a 6 diverse situazioni d’uso. Simboli e 
immagini possono essere, infatti, applicati sia all’esterno che 
all’interno del display, per un totale di sei gruppi di immagini.
Semplicemente ruotando il display su sé stesso, sarà 
possibile mostrare di volta in volta all’utente, i differenti 
gruppi di immagini scelti per i diversi contesti.
Ognuna delle tre superfici misura 10 x 40 cm.

Cartella Piccola
Un pratico dispositivo trasportabile in Velcro® per una 
facile comunicazione
Questa piccola e pratica cartella a due ante può essere 
ripiegata e facilmente trasportata grazie alla sua pratica 
maniglia in stoffa. L’interno è rivestito di stoffa Velcro®, 
mentre l’esterno è in tessuto di nylon impermeabile.

• Dimensioni della cartella aperta: cm. 40 x 30
• Dimensioni della cartella chiusa: cm. 20 x 30

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 31,00 (IVA esclusa)

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 44,00 (IVA esclusa)

ISO 22.30.15.003 -  Leggio da appoggio · Prezzo: € 44,00 (IVA esclusa)

Informazioni utili
Come acquistare i nostri prodotti

Acquista online sul nostro e-commerce
Utenti, associazioni, enti pubblici e privati possono acquistare online sul sito 
auxilia.it e ricevere il prodotto in sede o a casa tramite corriere, nel caso di libri, 
hardware o ausili, oppure direttamente via e-mail, nel caso di licenze software.

• Pagamenti accettati:  
Bonifico Bancario, Carta di Credito/Debito, PostePay

• È possibile richiedere l’applicazione dell’IVA al 4%  
(per coloro che ne possono beneficiare).

Acquista con Carta del Docente
Gli insegnanti possono acquistare libri e software usando la propria Carta del 
Docente. Come fare:

1. Compila il modulo d’ordine che trovi a questo link, in ogni sua parte
2. Salvalo ed invialo all’indirizzo e-mail cartadeldocente@auxilia.it
3. Riceverai l’importo per generare il buono fisico sul portale 

cartadeldocente.istruzione.it (saranno incluse, se necessarie, anche le 
spese di spedizione)

4. Invia il buono, in formato pdf, all’indirizzo cartadeldocente@auxilia.it
5. Attendi la conferma d’ordine ed eventuale tracking di spedizione.

Acquista su MePa
Sul sito auxilia.it, le Pubbliche Amministrazioni possono trovare tutti i codici per 
acquistare anche sul portale acquistinretepa.it.  
In alcuni casi e solo se i prodotti siano disponibili, è possibile concordare anche 
una Trattativa Diretta.

Informazioni e contatti: tel. 059 216311 e-mail ordini@auxilia.it
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