
ITALIANO UCRAINO



Il quaderno, diviso per categorie, intende essere un supporto alla comunicazione sia in 
entrata che in uscita . Ha una struttura in italiano a cui si può aggiungere, se necessario, la 
traduzione in altra lingua. 
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     Tabella INDICE
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     Tabella ETICHETTE

 



Il materiale si può stampare, plastificare e organizzare in base alle proprie necessità.
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DOMANDE



Il Quaderno è rilasciato con licenza Creative Common BY-NC-SA.
E’ VIETATO L’UTILIZZO COMMERCIALE.

I simboli pittografici utilizzati sono di proprietà del governo di Aragona e sono stati creati 
da Sergio Palao per ARASAAC (http://www.arasaac.org), che li distribuisce sotto 
Licenza Creative Commons BY-NC-SA.

Il quaderno è una rielaborazione di:
-  FLIPBOOK - sistema di comunicazione a schede - bassa tecnologia 
   https://arasaac.org/materials/it/2773 

- libro di comunicazione con vocabolario CACE preparato dalla Unitat de Tècniques 
   augmentatives de Communicació – UTAC. 
   http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac

Il materiale è frutto di un lavoro di gruppo che ha riunito insieme diverse professionalità: 
logopedisti, docenti, tecnici informatici.

- Studio di riabilitazione Biella - Spazio dialogo (Anna, Gabriele, Barbara, Alessandra e 
Fabiana)
- Centro Sillaba (Claudia e Benedetta)
- CTS Novara (Simona)
- CTS di Ferrara - Bottega del libro (Antonietta, Simonetta, Sofia, Monica, Gelsomina)
- Oscar, OpenLab Asti, che gestisce la piattaforma SIMCAA, per la traduzione del testo 
in simboli del quaderno

Un ringraziamento particolare per la traduzione in ucraino del quaderno a  Lyudmyla, 
Katia, Daria, Mila,Yuliia.
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