LETTURA AGEVOLATA
In questa sezione puoi trovare libri e audiolibri per ragazzi che hanno difficoltà nella lettura
o problemi di dislessia.
«… perché crediamo che, nonostante tutte le difficoltà, la lettura possa arrivare a
coinvolgere l’immaginazione più di molti altri mezzi. Infatti il lettore deve mettere una parte
di sé, della sua immaginazione e della sua creatività in ciò che legge, e questo è
importante».
Dalla Prefazione di Rossella Grenci e Daniele Zanoni a "STORIE DI NORMALE DISLESSIA".

In Biblioteca questi libri sono contrassegnati dall’etichetta

VERSIONE AGGIORNATA A SETTEMBRE 2016

Collana JUNIOR D Il piacere di leggere senza fatica
Edizioni Angolo Manzoni
Le CARATTERISTICHE di questa collana:
•
•
•
•
•
•
•

carattere bastone essenziale nel disegno, appositamente studiato per evitare lo scambio tra
lettere e numeri simili per forma (d-b, p-q, 6-9);
grandezza superiore alla media;
ampi spazi tra le lettere, le parole e la punteggiatura;
ampia interlinea che separa sufficientemente una riga dall’altra;
Il testo non ha accapo sillabici, per evitare di spezzare le parole, e non è giustificato. L'interruzione
della riga segue il flusso naturale della lettura;
I capitoli e paragrafi ove possibile sono brevi, e corredati da numerose tavole a colori per
facilitare la comprensione del testo.
Tutti i libri hanno la versione audio

Storia di uno schiaccianoci / liberamente tratta dal racconto di Alexandre Dumas. 290 pag.
V34205
È Natale e la piccola Marie riceve in dono da Drosselmeyer, suo padrino e precettore, un buffo
schiaccianoci a forma di soldatino, dotato di robustissimi denti che rompono i gusci, e che subito
diventa il suo giocattolo preferito. Marie comincia a sognare, ma si ritrova in un incubo…
I piccoli lettori si troveranno, attraverso le avventure di Marie e del Principe-schiaccianoci a viaggiare
tra balocchi e dolciumi nel meraviglioso regno dei desideri. Un piccolo e immortale gioiello della
narrativa per ragazzi al quale si ispirò il compositore russo TchaikowsKy per comporre il balletto "Lo
schiaccianoci".

Borbina e il cane piumato di Roberto Giannoni. 186 pag.
V34231
C'era una volta... un mondo felice e fatato in cui una vecchina con la sua saggezza può risolvere per
sempre il problema della guerra. È sufficiente scrivere ordini perfetti e leggi giuste, con una penna fatta
da una piuma di cane. Così, insieme al re Breccino, al bel cavaliere, a Lumina e alle sue gazze,
Borbina parte in cerca dell’unico cane piumato esistente e incontra sulla sua strada gnomi esploratori,
un vecchio drago sdentato, rane e altri animali parlanti... Con il colorato linguaggio delle fiabe,
Giannoni scrive una storia originale e divertentissima, piena di ironia e non priva di verità.

Ubaldo, il galletto che amava la musica di Ravel ; Vita e opinioni di un polpo chiamato Arturo di
Laura Mancinelli. 105 pag.
V36014
Il galletto e il polpo sono i buffi protagonisti di due racconti spiritosi, per un bestiario bizzarro che Laura
Mancinelli si diverte a creare.

Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna di
Gianpietro Scalia. 222 pag.
V34629
In un universo a dimensione di una stanza con vista sulla luna, una Bambina si confronta con la vita: i
medici, il padre, due innamorati rivali, il burattinaio Erik, la bellissima infermiera Sasha, la Gatta
Anemica come compagna di avventura...
Il romanzo affronta la malattia di una bambina di otto anni con toni tenui, incruenti, che ne fanno una
favola moderna, un libro che si può leggere con i figli per affrontare argomenti immensi.

Ciuffi al vento : racconti di libertà e amicizia di Carla Gariglio. 109 pag.
V34206
Racconti di fantasia, per un’accettazione di sé e degli altri, scritti con uno stile poetico e divertente, che
accompagnano i lettori nella loro presa di coscienza e autocoscienza.

The happy prince = Il principe felice ; The selfish giant = Il gigante egoista : fairy tales = fiabe /
Oscar Wilde (con testo in italiano e inglese). 115 pag.
V34856
Le due fiabe sono tratte da Il principe felice e altri racconti, una raccolta di fiabe scritte da Wilde per i
suoi due figli Cyril e Vyvyan. Sono favole etiche, che insegnano a guardare le cose del mondo nel
profondo, ma molto divertenti.

Biglia di vetro: ti racconto una storia bambina mia / Gianpietro Scalia (con testo spagnolo a fronte).
139 pag.
V36013
Una madre racconta alla figlia… Non una storia qualunque. La sua infanzia vissuta in un istituto,
nell’attesa che qualcuno l’adottasse. La grande amicizia con un bambino sordomuto. L’allegria
scoppiettante e inaspettata, dietro lo sguardo indifeso e il desiderio d’amore di Bigliadivetro, Pinzetta e
Nastroadesivo. E infine il dono magico che fa della storia una fiaba.

Nella stessa collana potete trovare i libri che seguono. Se siete interessati, possiamo
richiederli ad altre biblioteche. Tempi di consegna: 2/3 giorni
Di tutti i colori : Fiabe di Carla Gariglio
Geno e il sigillo nero di madame Crikken : romanzo di Moony Witcher
Hänsel e Gretel ; seguito da Jorinda e Joringhello, Il re Bazza di Tordo, La regina delle api,
Tremotino, Madama Holle, I sette corvi : fiabe dei fratelli Grimm
Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde
Il figlio delle stelle. L'onorevole razzo : fiabe / Oscar Wilde
Il lavoro minorile visto attraverso gli occhi dei bambini
Kahuna : alla scoperta della terra cava e delle tavolette rongo rongo di Francesca Gallo
Nikolasa : avventure e sventure : racconto = Nikolasa : aventuras y locuras : historia di Bernardo Atxaga
(con testo in italiano e spagnolo)
Storie di normale dislessia : 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi

Collana: RACCONTAMI
Edizione BIANCOENERO
I grandi classici facili da leggere: i più famosi libri per ragazzi riproposti in modo semplice e chiaro,
con una veste tipografica studiata per la dislessia, che rende più agevole la lettura di tutti.

Caratteristiche della collana:
•
•
•
•
•

capitoli brevi e paragrafi spaziati;
righe di lunghezza irregolare per seguire il ritmo della narrazione;
carattere tipografico studiato per chi ha problemi di dislessia;
carta color crema che stanca meno la vista.
Ogni libro ha in allegato il cd della storia completa.

Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett. 139 pag.
V34768
Mary Lennox non è bella e non è simpatica. Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra per vivere nella
dimora dello zio, un luogo tetro e pieno di misteri nel cuore della brughiera. Sarà la scoperta di un
"giardino segreto" la chiave per far diventare la sua vita una cosa meravigliosa... Lì scoprirà l'incanto
della natura e il calore dell'amicizia.

Il richiamo della foresta / Jack London. 83 pag.
V34770
La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha
un'improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da
slitta.

Robinson Crusoe / Daniel Defoe. 84 pag.
V34769
Robinson Crusoe, figlio di una famiglia agiata, ha un forte desiderio di conoscere il mondo… si
imbarca così su una piccola nave, diretto a Londra. Da quel momento la sua esistenza sarà un
susseguirsi di avventure terribili e straordinarie. Fino al giorno in cui, unico superstite di un naufragio,
finisce su un'isola deserta, dove lo aspetta la sfida più ardua: sopravvivere con il solo aiuto del suo
ingegno, in compagnia soltanto di se stesso e col sostegno esclusivo della sua forza interiore.

Le avventure di Huckleberry Finn / Mark Twain. 144 pag.
V34771
Huck Finn, un ragazzino selvaggio e ribelle, e Jim, un nero ridotto in schiavitù, decidono di fuggire
insieme in cerca di libertà, si imbarcano su una zattera e si affidano alla corrente del Mississippi.
Partono così per un viaggio che sarà ricco di sorprese, avventure e pericoli…

Nella stessa collana potete trovare i libri che seguono. Se siete interessati, possiamo
richiederli ad altre biblioteche. Tempi di consegna: 2/3 giorni
A mezzanotte : racconti di fantasmi
Canto di Natale di Charles Dickens
Capitani coraggiosi di Rudyard Kipling
Dracula di Bram Stoker

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne
Il meraviglioso mago di Oz di Lyman Frank Baum
Il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle
Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari
L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson
Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne
Zanna Bianca di Jack London

Collana LEGGIMI!
BiancoeNero edizioni – SINNOS editrice
Libri di narrativa piacevoli e divertenti per tutti, anche per chi, per un motivo o per l’altro, fa fatica
a leggere.
Caratteristiche:
• strutture sintattiche semplici con paragrafi e capitoli brevi arricchiti da chiare e frequenti
immagini che ne facilitano la comprensione;
• carta opaca color avorio che non stanca la vista;
• nuovo tipo di carattere appositamente studiato, che riduce al minimo gli effetti di
confusione;
• ampia spaziatura tra i caratteri e le linee di testo;
• l’interruzione di riga segue il ritmo del racconto e le parole non vengono mai spezzate,
per non interrompere il flusso naturale della lettura.

Pazzesco! di Hilary Mckay. 69 pag.
V35374
Paolo ha un gruppo di amici fantastici: Andrea, Sandro e Giacomo si trovano sempre coinvolti in storie
incredibili. Lui, invece, è convinto di essere la persona più normale, anzi più noiosa de mondo.
Ma in realtà nella vita di Paolo c’è un segreto… pazzesco!

Detective in bicicletta di Janna Carioli. 72 pag.
V35537
Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici seguiti da Bullo: un terranova
gigantesco, con una testa così grande che sembra un aereoporto per le pulci! Un giorno però Bullo si
ammala misteriosamente e i detective in bicicletta vogliono capire perché…

Non scendete in cantina di Jeremy Strong. 63 pag.
V35538
Quando una cosa è vietata, viene subito voglia di farla. Zac trova scritto sul muro della sua stanza:
"Non scendete in cantina!". Ma quando Laura viene a stare da lui per qualche giorno, insieme
decideranno di andarci.

Il giovane Dracula di Michael Lawrence. 68 pag.
V35816
Il Conte Dracula è il più grande vampiro di tutti i tempi, ma suo figlio non gli somiglia per niente: non sa
volare, di notte ha sonno, detesta il sangue e sogna di fare colazione con un bel bicchiere di latte
fresco. Ma il giovane Goffredo è un ragazzo sensibile e non vuole deludere suo padre…

Ti presento gli Stramb di Kaye Umansky. 80 pag.
V36012
Pierfilippo Perfetti conduce una vita impeccabile e molto, molto ordinata. Fino a quando nella casa
accanto non si trasferiscono dei nuovi vicini: la famiglia degli Stramb…

Troppo Stramb di Kaye Umansky. 74 pag.
V36011
Un’esposizione floreale? Oh no… Pierfilippo Perfetti pensa che sia anche peggio del passato di
verdure. Ma La Pianta degli Stramb questa volta partecipa alla competizione… e lei odia perdere!

L’amica di carta di Lia Levi. 58 pag.
V36010
Cosa succede quando l’unica “amica del cuore” ti lascia all’improvviso perché cambia città? Mauretta,
rimasta sola, decide di confidarsi con un quaderno, che diventa così la sua nuova amica: una “amica
di carta”.

Che vergogna! di Pete Johnson. 92 pag.
V36009
Ci sono genitori davvero imbarazzanti. Quelli di Jane li battono tutti: la madre pensa di essere la sua
migliore amica e suo padre racconta orribili barzellette. Ora hanno anche deciso di cantare nel teatro
della scuola! Devono essere fermati ad ogni costo…

Dalla parte delle sorellastre di Kaye Umansky. 72 pag.
V36008
Lardina e Angula hanno una nuova sorellastra: si chiama Cenerentola. Non solo è bella, bionda,
buona, ma ha anche dei minuscoli piedini… davvero insopportabile!
Riusciranno a fare in modo che non vada al ballo, non conosca il principe e non coroni il suo sogno
d’amore?

Cresci papà! di Narinder Dahmi. 70 pag.
V36007
Ti è mai capitato di non andare d’accordo con tuo padre? Di pensare che proprio non ti capisce?
Anche Robbie la pensava così. Finché un giorno, grazie a un po’ di magia, le cose cambiano per
sempre…

Pompon, un cane a sorpresa di Michaela Morgan. 72 pag.
V36006
Avete mai avuto la sensazione di essere “trasparenti”? A scuola Paul non è popolare né impopolare, e
questo è il suo problema. Ma l’arrivo nella sua vita di un cane molto speciale potrebbe essere la
soluzione…

Il segreto dei pirati di Paola Balzarro. 54 pag.
V36188
Giulio, Pietro e Cecilia abitano in un paesino a picco sul mare, dove più nessuno trova lavoro, turisti
non se ne vedono da anni, così che sempre più famiglie sono costrette ad andarsene. Sarà proprio
l’esuberanza dei tre bambini però a cambiare la situazione in meglio: messi in punizione nel vecchio
magazzino della scuola saranno i primi a scoprire l’antico segreto dei pirati…

Nella stessa collana si trovano i 4 libri che seguono. Se siete interessati, possiamo
richiederli ad altre biblioteche. Tempi di consegna: 2/3 giorni
I due Jack di Tony Bradman
Situazioni Stramb di Kaye Umansky
Una giungla in giardino di Julia Donaldson
Via delle favole di Adèle Geras

AUDIOLIBRI
In Biblioteca potete trovare anche diversi audiolibri: cd contenenti la versione integrale dei
libri letti da attori professionisti. Qui di seguito l’elenco degli audiolibri per bambini e
ragazzi presenti nella nostra biblioteca:

AUDIOLIBRI per ragazzi

BARCODE

COLLOCAZIONE

Canto di Natale di Charles Dickens

V32009

AUD DIC CAN

Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll

V32367

R AUD CAR ALI

Favole e rime della fattoria di Maria Agnese Mignani V33842

R AUD STO MIG

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift

V32371

R AUD SWI VIA

Il giornalino di Giamburrasca di Vamba

V32370

R AUD VAM GIO

Il meraviglioso Mago di Oz di L. Frank Baum

V32007

R AUD BAU MER

La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl

V33843

R AUD DAH FAB

Pippi Palzelunghe di Astrid Lindgren
Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe di Astrid
Lindgren
Lo strano caso del dr. Jakyll e mr. Hyde di Robert
L. Stevenson

V33786

R AUD LIN PIP

V33962

R AUD LIN NUO

V31868

AUD STE TRA

Maghi draghi e cavalieri

V33845

R AUD MEL MAG

Nina la bambina della sesta luna di Moony Witcher

V33948

R AUD WIT NIN

Peter Pan di J.M.Barrie

V33952

R AUD BAR PET

Pollicino di Charles Perrault

V26129

J PERR FIABE E FAVOLE

Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare di Luis Sepulveda

V32363

AUD SEP STO

Storie di mostri di Stefano Sibella

V33844

R AUD SIB STO

Ulisse il mare colore del vino di Giovanni Nucci

V33955

R AUD NUC ULI

Un prato pieno di cavalli (libro + CD con la storia
narrata) di Peter Hansard

V31186

J HANS

Fiabe sonore: il pifferaio magico (libro + CD con la
storia narrata)

V29157

J PISU FIABE E FAVOLE

Fiabe sonore: i fiori della piccola Ida (libro + CD
con la storia narrata)

V29156

J PISU FIABE E FAVOLE

Fiabe sonore: Biancaneve (libro + CD con la storia
narrata)

V29155

J PISU FIABE E FAVOLE

Fiabe sonore: La bella addormentata nel bosco
(libro + CD con la storia narrata)

V29153

J PISU FIABE E FAVOLE

Fiabe sonore: Pelle d'asino (libro + CD con la storia
narrata)

V29154

J PISU FIABE E FAVOLE

…e molti altri nel sistema bibliotecario

LIBRI VARI CON ALLEGATO AUDIOLIBRO
GUSTAVO SENZA COCCOLE : una storia per imparare ad amare e a sentirsi
amati. Di Alberto Pellai
Una storia per tutti i bambini: quelli molto amati e quelli bisognosi di affetto.
Lettura consigliata a bambini da 5 a 10 anni… ma soprattutto ai loro genitori!

IL MIO CUORE È UN PURÈ DI FRAGOLE di Alberto Pellai. – Ed. Erickson, 2006.
Luca è un bambino timido e insicuro… ma per il suo compleanno il papà gli fa
un regalo molto speciale, che lo aiuterà a capire meglio i comportamenti di chi
gli sta intorno, a guardarsi in modo diverso e a piacersi di più.
Un bel libro sull’autostima!

SI VA A SCUOLA di Alberto Pellai. – Ed. Erickson, 2012.
Il primo giorno di scuola è spesso motivo di piccole preoccupazioni per i
bambini.
Questo libro li aiuta a comprendere che la loro paura altro non è che il timore di
ciò che ancora non conoscono… una paura che tutti hanno, ma che con
l’aiuto delle persone care, si può facilmente superare.

LIBRI SULLA DISLESSIA e SULLA LETTURA presenti nella nostra Biblioteca
Dislessia: guida pratica per ragazzi di Alais Winton
V40245
Collocazione: 371.91 WIN
Dislessia oggi: prospettive di diagnosi e intervento in italia dopo la legge 170 di Giacomo
Stella e Enrico Savelli
V35073
Collocazione: 616.85 STE

Guida alla dislessia per genitori: dalla scuola materna all’università a cura di Luca Grandi
V36419
Collocazione: 371.91 GUI

La dislessia di Giacomo Stella
V28130
Collocazione: 616.85 STE

La dislessia : il ruolo della scuola e della famiglia (dvd + cd rom + libro)
V34976
Collocazione: 371.91 IAN
Migliorare le abilità di lettura in 15 unità di Molin Adriana
V35124
Collocazione: 347.91 MOL

…e molti altri nel sistema bibliotecario. Tempi di consegna: 2/3 giorni

