
“Storie di alternanza “  premio delle Camere di commercio di Como  2019 
 
Gli alunni della classe 4 F di Lomazzo hanno partecipato al concorso, con un 
video che racconta il loro percorso di alternanza scuola–lavoro 2019 che,  
diversamente dagli altri anni, si è svolto a scuola come Project Work; proposto e 
guidato dalle loro insegnanti di indirizzo Prof. Napolitano Daniela e Grianta 
Antonella , documenta la creazione di libri “Inbook “ .  Il progetto risponde 
all’esigenza creare dei libri illustrati con il testo completamente tradotto in 
simboli dall’esperienza del CSCA (centro sovrazonale di comunicazione 
aumentativa  del Policlinico di Milano). 
 Gli inbook si sono dimostrati particolarmente efficaci  per sostenere la 
comprensione linguistica dei bambini con i disturbi di comunicazione più 
complessi. I prodotti sono stati diffusi nelle scuole materne e nelle biblioteche, 
diventando non solo strumento importante di inclusione dei bambini con 
disabilità, ma anche occasione di sviluppo e crescita per tutti grazie alla 
possibilità di lettura condivisa che gli altri bambini hanno spontaneamente 
cominciato a mettere in atto.  
  Il progetto si è sviluppato  in collaborazione con il liceo Porta di Erba ove gli 
alunni hanno  scritto e scelto dei testi e li hanno tradotti in simboli sotto la guida 
dalla Prof . D’Ambros Emanuela e del centro sovrazonale . 
Gli allievi del Melotti si sono occupati dell’illustrazione dei racconti  per bambini, 
sulla storia di Roma e sulla mitologia , dimostrando  interesse ed  entusiasmo per 
ogni parte del progetto proposto, tanto da voler partecipare con un video a 
questo concorso per poter condividere con tutti la loro esperienza .L’ultima fase 
del progetto Inbook (prevista il prossimo Settembre ) vedrà il coinvolgimento 
delle scuole di ogni ordine e grado e delle biblioteche del territorio dove sono 
ubicati i licei :  nelle diverse sedi, verranno letti e  donati i libri tradotti . 
Si menzionano gli alunni di 4F di Lomazzo che hanno vinto il concorso 
promosso dalle Camere di Commercio: 
AZZONI IRENE, BALDONADO JOCHELLE MAE, BELFIUME GIADA, BELLOME MATILDE, 
BORRONI THOMAS, BURANI LIVIANA, CAMPEGGIO AURORA, CASTELLETTI GIACOMO, 
DE VITO CHIARA, DEL GIUDICE ANNA, DONNINI BEATRICE, FRANCECSA SIMONA, 
GRECO ALEXANDER, LAURIA GIULIA, MINESSO MARTINA, MOIANA NOEMI, RABAGLIA 
GIORGIA, RUTIGLIANO SARA, SANTILLI ERICA, VIGANO’ GRETA, BALESTRINI MARCO, 
CARLINI GIOELE, CARNELLI ELISA, DE MANGO ALICE, MINESSO ARIANNA, RICIGLIANO 
ALESSANDRO, VARISCHI CHIARA. 
 


