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Leggo e… mi piace!

Nessun ostacolo dovrebbe limitare 
l’accesso ai libri, all’ascolto delle 
storie, alla scoperta dei colori e 
delle immagini. Di conseguenza, 
l’obiettivo principale di questa 
nuova bibliografia è proporre 
riflessioni e indicazioni di letture 
per tutti al fine di dimostrare che 
i libri non hanno confini e che il 
grande tesoro, in essi contenuto, 
può essere condiviso e diventare 
inclusivo senza limitazioni. 

Il nostro gruppo di bibliotecari, 
specializzati nel settore di 
promozione alla lettura, ha valutato 
di proporre 164 titoli, distribuiti in 
6 sezioni, per lo più individuati tra 
la produzione editoriale degli 
ultimi 3 anni con uno spazio 
specifico dedicato ai Silent Book e 
una parte rivolta a genitori, adulti, 
educatori ed appassionati.

Vi auguriamo una buona lettura!

Leggere arricchisce il cuore e la mente. 
Leggere è un piacere: il piacere di 
sorprendersi, stupirsi e viaggiare nello 
spazio reale e in quello fantastico.



Leggo con le orecchie
Audiolibri
Un libro si può leggere anche con le 
orecchie! Libri in formato audio tutti da 
ascoltare. Puoi ascoltare direttamente la 
storia letta ad alta voce oppure leggere 
il libro mentre stai ascoltando la 
lettura, così ti sarà molto più semplice 
comprendere il testo.

Simbolicamente
CAA
Libri costruiti con sistemi di simboli o 
di immagini dove le figure usate hanno 
scritta sopra la parola che 
rappresentano, per renderle più 
comprensibili. Puoi così riconoscere ed 
indicare le immagini e seguire la storia 
facilmente

Leggo veloce
facilitatidisless
Libri ad alta leggibilità stampati con 
caratteri tipografici speciali che 
rendono la tua lettura facile e veloce!

Noi come noi
I libri che parlano
Leggi storie di bambini e 
ragazzi che ogni giorno 
vivono il loro bisogno 
speciale di lettura. 

Silent book
Qui puoi trovare libri di sole immagini, 
puoi costruire la tua storia, soffermarti 
sui particolari che ti colpiscono di più ed 
interpretarli.

Per adulti e educatori
Questo capitolo è dedicato agli adulti 
che vogliono conoscere o approfondire le 
tematiche legate alle disabilità di lettura 
e del linguaggio.
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Alice nel paese 
delle meraviglie
Carroll, Lewis
Locomoctavia, 2017
Sognando di seguire 
un coniglio bianco, 
Alice cade 
letteralmente in un 
mondo sotterraneo 
fatto di paradossi, di 
assurdità e di 
nonsensi. Nella sua 
caccia al coniglio le 
accadono le più 
improbabili 
disavventure.

Diario di una 
schiappa
Kinney, Jeff
Emons, 2016
Questo primo volume 
della serie è la 
cronaca spassosa degli 
alti e bassi della vita 
scolastica e familiare 
di Greg, circondato da 
compagni più forti di 
lui, ragazze 
improvvisamente 
grandi e adulti 
incomprensibili.

Diario di una 
schiappa
Hanlon, Abby
Emons, 2016
Questo primo volume 
della serie è la 
cronaca spassosa degli 
alti e bassi della vita 
scolastica e familiare 
di Greg, circondato da 
compagni più forti di 
lui, ragazze grandi e 
adulti incomprensibili.

Elefanti in fuga
Mastrocola, Paola

Didattica attiva, 2018
È la storia del popolo 

degli Elefanti 
costretti, un giorno, a 
lasciare il loro Paese e 
cercarsi un altro posto 
per vivere. Nella loro 
fuga, saranno aiutati 

dall'ingenua e 
disarmante fantasia 

del piccolo elefantino 
figlio del Re, e dagli 
animali protagonisti 

della partitura di 
Saint-Saéns.
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La fabbrica di 
cioccolato
Dahl, Roald
Salani, 2018
Un bel giorno la 
fabbrica di cioccolato 
Wonka dirama un 
avviso: chi troverà i 
cinque biglietti d'oro 
nelle tavolette di 
cioccolato riceverà 
una provvista di 
dolciumi bastante per 
tutto il resto della 
sua vita e potrà 
visitare l'interno della 
fabbrica, mentre un 
solo fortunato tra i 
cinque ne diventerà il 
padrone. 

Favole  
Esopo
Emons, 2019
Una raccolta di 
quarantatre favole 
spesso popolate da 
animali parlanti, tra 
le più amate del 
celeberrimo scrittore 
francese. 

Favole al telefono 
Rodari, Gianni
Emons, 2014
Favole al telefono è 
una raccolta di storie 
che un papà commesso 
viaggiatore narra ogni 
sera per telefono alla 
sua bambina. 

Filastrocche in 
cielo e in terra 
Rodari, Gianni

Emons, 2015
Filastrocche 

impertinenti, giochi 
di parole e favole a 

rovescio.

Il GGG 
Dahl, Roald
Salani, 2016
Sofia vede oltre la 
finestra la sagoma di 
un gigante avvolto in 
un mantello nero. È 
l'Ora delle Ombre e 
una mano la strappa 
dal letto e la porta 
nel Paese dei Giganti. 
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Io mi ricordo 
Piumini, Roberto
Giunti, 2018
Trovate, invenzioni 
linguistiche e 
immagini spericolate 
che raccontano un 
universo magico e 
assurdo. Ma al tempo 
stesso parlano di noi 
e di lui, del mondo in 
cui viviamo e del 
mondo che vorremmo. 

Mary Poppins
Child, Lauren
Emons, 2016
Quando Mary Poppins, 
sospinta dal Vento 
dell'Est, si posa 
davanti al numero 17 
del Viale dei Ciliegi, 
tutto cambia nella 
vita della famiglia 
Banks. La più 
stravagante tra tutte 
le bambinaie è pronta 
a incantare i bambini 
in tante avventure. 

Il libro degli 
errori

Rodari, Gianni
Emons, 2015
Filastrocche e 

raccontini all'insegna 
dell'errore: alunni 

distratti, professori 
noiosi, sportivi poco 

in regola con 

Matilde
Dahl, Roald

Salani, 2016
Matilde ha imparato a 
leggere a tre anni, e a 

quattro ha già 
divorato tutti i libri 

della biblioteca. 
Quando perciò 

comincia a 
frequentare la prima 
elementare si annoia 

talmente che 
l'intelligenza deve pur 

uscirle da qualche 
parte: così le esce 

dagli occhi. 
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Il pianeta degli 
alberi di natale
Rodari, Gianni
Emons, 2016
Dopo un viaggio 
intergalattico a bordo 
di un cavallo a 
dondolo, Marco sbarca 
su un pianeta dove è 
sempre Natale e i 
temporali sono alla 
menta. 

Pippi Calzelunghe
Lindgren, Astrid

Emons, 2012
Una casa tutta per sé, 

un cavallo e una 
scimmetta per amici, 

un padre pirata: arriva 
Pippi Calzelunghe che 

vi stupirà.

Storia di un cane 
che insegnò a un 
bambino la felicità 
Sepulveda, Luis
Salani, 2016
Il bambino è un 
piccolo mapuche, fiera 
popolazione cilena; il 
cane, di razza, è il suo 
compagno di giochi.

Storia di una 
gabbianella e del 

gatto che le 
insegnò a volare 

Sepulveda, Luis
Salani, 2016

Una gabbiana si trova 
immersa in una 

distesa di petrolio. A 
stento spicca il volo e 
stremata precipita su 

un balcone di 
Amburgo dove c'è un 
micio nero di nome 

Zorba, un grosso gatto 
cui la gabbiana 

morente affida l'uovo 
che sta per deporre.

Streghetta mia
Pitzorno, Bianca
Emons, 2019
Per ereditare 
l'immensa fortuna del 
defunto prozio, 
Asdrubale deve 
assolutamente sposare 
una strega. Una 
condizione assurda: al 
giorno d'oggi chi crede 
più all'esistenza delle 
streghe? 
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Tato lupo
Fortunato, Tommaso

Alto Music, 2018
Un lupo speciale dalla 

risata contagiosa, 
Cappuccetto Rosso, un 
corvo, una rana e un 

coniglio 
accompagnano i 

bambini in una favola 
delicata, all’insegna 

dell’accoglienza e 
dell’accettazione 

reciproca che spinge 
ad andare oltre le 

apparenze. 

La torta in cielo
Rodari, Gianni
Emons, 2016
E se un giorno 
comparisse nel cielo 
di una nostra città 
una specie di 
misterioso disco 
volante? 

Il trattamento 
ridarelli
Doyle, Roddy
Emons, 2016
Il signor Mack, 
assaggiatore di 
biscotti, è sul punto di 
sperimentare... il 
trattamento Ridarelli.  
In che cosa consiste il 
trattamento Ridarelli? 
E perché il signor 
Mack sta per 
meritarselo?

Ulisse: il mare 
color del vino 
Nucci, Giovanni
Emons, 2014
È la storia di come, 
Ulisse, dopo tutta la 
sua avventura si mise 
a riposare sugli scogli 
di Itaca guardando il 
mare color del vino.
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Agatino
Vincenzi, Elisa
Il ciliegio, 2018
Agatino è un 
dinosauro grande e 
grosso, simpatico e 
capace di fare tanta 
compagnia. Ma, visto 
quello che di solito si 
dice dei dinosauri, 
tutti quanti cercano 
di evitarlo, compreso 
il gatto Bepi.

Biancaneve
Crivelli, Enza

Uovonero, 2018
La classica fiaba di 
Biancaneve in una 

versione accessibile a 
tutti.

Il brutto 
Anatroccolo
Crivelli, Enza
Uovonero, 2017
Un intramontabile 
classico della 
letteratura per 
l'infanzia in una 
nuova forma 
comunicativa, adatta a 
tutti.   

Cappuccetto Rosso
Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
La storia di 
Cappuccetto Rosso e il 
lupo, un 
intramontabile 
classico della 
letteratura per 
l'infanzia in una 
nuova forma 
comunicativa, adatta 
a tutti.   

Che paura Sam
Fanucci, Silvia
H B, 2017
Leo è un bambino 
poco coraggioso. Così, 
quando viene sorpreso 
da un tremendo 
temporale, dovrà 
ricorrere all’aiuto di 
Sam, il suo migliore 
amico, per superare lo 
spavento.  
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Con il naso 
all'insù
Angelini, 
Simonetta
Il ciliegio, 2018
La bambina senza 
nome sta sempre col 
naso all'insù perché è 
curiosa, cerca risposte 
per crescere e per le 
sue domande difficili, 
quelle di tutti i 
bambini. 

Un fantasma
nella mia stanza
Genechten, Guido 

van
Clavis, 2017

I fantasmi esistono o 
no? Si chiede 

Giacomo, in attesa di 
prendere sonno. Poi 

sente degli strani 
rumori. Non possono 

essere i fantasmi, 
vero? Beh, nel dubbio, 

è meglio chiamare 
papà.

Giacomino e il 
fagiolo magico 
Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
La storia di 
Giacomino e il fagiolo 
magico, un classico 
della letteratura per 
l'infanzia in una 
nuova forma. 

Una giornata
di sole

Savini, Katia
H B, 2018

La scoperta dei 
sentimenti è sempre 

un'esperienza intensa: 
riconosciamoli 

insieme a Sole, una 
simpatica cagnolina, e 

ai suoi familiari.

Marcolino e la 
strega Cornelia
Filippeschi, Sauro
H B, 2017
E se fosse in realtà 
una strega dispettosa 
a rendere difficile la 
vita ai bimbi affetti 
da malattie rare? 

Simobolicamente | CAA 8



Il lupo e i sette 
capretti
Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
La storia Il lupo e i 
sette capretti in una 
versione accessibile a 
tutti.    

Le parole di bianca 
sono farfalle

Lorenzoni, Chiara
Giralangolo, 2016

Bianca non parla, ma 
vede cose che gli altri 

non vedono. Vede 
quando i sorrisi 

dicono le bugie e 
quando gli occhi 

parlano anche se la 
bocca riposa. Bianca 

non sente e non parla, 
ma le sue mani sono 
farfalle che danzano 

Il pesciolino d'oro
Zucchini, Laura
H B, 2017
Un bel giorno succede 
l’incredibile: il 
pescatore scopre 
impigliato nella rete 
un pesciolino tutto 
d’oro. Il pesciolino 
prega l’uomo di 
liberarlo e, in cambio 
di un gesto tanto 
generoso, 
rivoluzionerà la vita 
del pescatore e della 
moglie come nessuno 
dei due immagina…  
  

Il piccolo
coniglio bianco

Ballesteros,
Uovonero, 2017

Un animale 
picolissimo sconfigge 
una bestia enorme e 

cattiva.
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Il piccolo principe
Scataglini, Carlo
Erickson, 2017
La storia, in una 
versione semplificata 
per tutti i bambini, è 
arricchita da giochi e 
attività. Un classico 
della letteratura per 
ragazzi da leggere e 
anche ascoltare come 
audiolibro.

Pinocchio
Scataglini, Carlo
Erickson, 2018
La storia delle 
peripezie del famoso 
burattino viene 
riproposta in una 
versione semplificata 
per tutti i bambini, 
con particolari 
facilitazioni per la 
lettura.

Il pinguino senza 
frac
D'Arzo, Silvio
Corsiero, 2017
Piccolo, bianco, povero 
e senza frac: è Limpo, 
un pinguino che, 
triste e sconsolato, si 
allontana da Mamma e 
Papà pinguino 
avventurandosi 
nell'immenso e 
sconosciuto Nord, alla 
ricerca della risposta 
a un'unica domanda: 
perché lui non ha il 
frac?    

Raperonzolo
Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
Un intramontabile 
classico della 
letteratura per 
l'infanzia in una 
nuova forma 
comunicativa, adatta a 
tutti.   
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Un riccio 
per amico
Campanini, Alice
Storie cucite, 2018
Filippo è un riccio 
curioso e adora fare 
lunghe passeggiate nel 
bosco alla ricerca di 
funghi e mirtilli. Un 
giorno incontrerà uno 
strano riccio...

Riccioli d'oro e i 
tre orsi

Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
Un classico della 

letteratura per 
l'infanzia in una 

nuova forma 
comunicativa.

Una scatola gialla
Gaudesaboos, Pieter
Uovonero, 2018
Tutti quanti sono alle 
prese con una scatola 
gialla, che viene 
trasportata su aerei, 
navi, treni, autobus, 
biciclette, e nel suo 
viaggio attraversa 
mari, parchi, città.  
  

Il tesoro del 
labirinto incantato 
Paccagnella, Elena
Cameleozampa, 
2018
Pino, Red, Lola, Gaia e 
Valentino sono 
inseparabili. Un 
giorno, nel parco dove 
vivono, compare un 
misterioso labirinto 
che nasconde un 
tesoro: riusciranno i 
cinque amici a 
trovarlo?

I tre porcellini
Crivelli, Enza
Uovonero, 2018
La storia dei Tre 
porcellini in una 
versione accessibile a 
tutti.    
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Ago storia di un 
capitano
Franchi, Giulia
Biancoenero, 2018
Ago è Agostino Di 
Bartolomei, 
indimenticabile 
capitano della Roma 
che ha vinto il 
secondo scudetto.

L'albero più 
importante
Capocaccia, Tiziana
Il ciliegio, 2018
Alia è una bimba 
speciale, ha qualcosa 
di unico: la sua testa 
è leggerissima, come 
un palloncino.  Su 
suggerimento della 
strega Sapienza, Alia 
inizia a leggere con 
passione e, man mano 
che strati di 
conoscenza si 
depositano dentro di 
lei, riesce a stare per 
terra, senza più 
svolazzare via.

Al castello di 
miramare
Grassi, Costanza
EL, 2017
Una gabbiana reale, un 
pesciolino, un topo 
coraggioso e i loro 
amici raccontano la 
storia del Castello di 
Miramare, che si 
intreccia con le loro 
piccole vite.

Amici da spiaggia
Mazzoli, Elisa

Il castoro, 2017
Aldo in estate va in 
spiaggia e incontra 

nuovi amici, animali e 
oggetti assai strani.

Arriva supergatta
Sgardoli, Guido
Lapis, 2018
In questo caso 
Supergatta, deve 
ritrovare il gattino di 
Luca che un bulletto 
ha catturato.

Leggo veloce | facilitatidisless 12



A scuola in 
elefante
Ross, Tony
Gribaudo, 2018
Capretto è arrivato di 
nuovo a scuola in 
ritardo! Ma non è 
colpa sua se lungo la 
strada ha incontrato 
un sottomarino, 
dinopirati e un 
elefante!

Alex e axel 
Lavatelli, Anna
Piemme, 2017

Il nuovo vicino di 
casa è un tipo burbero 
e di poche parole, ma 

il suo cane è 
bellissimo e 

Alessandra, detta Alex, 
se ne innamora subito.

Cicero
Ferrara, Antonio
Coccolebooks, 2018
Cicero è un ragazzo 
che vive su un'isola 
piena di natura e 
riempie le pagine 
della sua infanzia con 
tante piccole 
avventure quotidiane. 
Una storia che inizia 
e finisce con una 
partenza, perché un 
viaggio è la nostra 
vita.

La città dei topi
Quarzo, Guido
Piemme, 2017
A Malaerba c'è una 
terribile invasione di 
topi. Gaspare, Tonio e 
Giovanni partono per 
raggiungere il palazzo 
del Principe e 
chiedere aiuto. 

Come farsi
degli amici
Sbandelli, Angela
Emme, 2017
Vuoi imparare a 
leggere giocando? 
Questo libro allora fa 
per te perché qui 
leggere è giocare! 
Mantieni questo 
segreto con i grandi 
però: tanti di loro 
pensano che leggere 
sia una cosa 
noiosissima… 
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Un compleanno 
fantastrofico
Strada, Annalisa
Piemme, 2018
Teresa sta per 
compiere nove anni e 
non ha mai 
organizzato una festa 
di compleanno. Con 
una famiglia stramba 
come la sua e degli 
amici che la guardano 
sempre come fosse un 
animaletto strano, 
forse non è una buona 
idea.

La conferenza 
degli animali 
Kastner, Erich
Piemme, 2017
Gli animali sono 
davvero stufi! Non ne 
possono più di vedere 
gli uomini fare le 
guerre e rovinare il 
mondo, senza 
preoccuparsi del 
futuro dei bambini. 

La cripta del 
vampiro
Mignone, 
Sebastiano Ruiz
Piemme, 2017
Estate 1868. La 
vacanza in Scozia a 
casa dello zio si 
preannuncia alquanto 
noiosa per il giovane 
Bram Stoker, finché 
conosce Arthur Conan 
Doyle, un ragazzino 
ben più giovane di lui 
ma con un gran 
coraggio e una grande 
propensione per le 
indagini e i misteri.

Detective al mare
Venturini, Mila
Biancoenero, 2017
“Caro diario, ora è 
notte e Francesca, 
tanto per cambiare, 
russa. La nostra 
vacanza all’albergo 
“Da Matilde” sta per 
finire: domani zia 
Giovanna ci viene a 
prendere e torniamo 
in città."

Leggo veloce | facilitatidisless 14



Di becco in becco
Keller, Alice
Sinnos, 2016
In una valle con 
quattro pollai 
affollatissimi, una 
piuma che cade è il 
più comune degli 
eventi. Ma basta una 
parola ascoltata male 
per trasformare quella 
piuma in un vero 
parapiglia!

Diego e gli 
occhiali
Torre, Erika
Il castoro, 2018
Diego va spesso allo 
zoo. Il suo animale 
preferito è Kami il 
camaleonte, che può 
diventare di tutti i 
colori. Ma un giorno 
c'è un brutto 
temporale e Kami 
scappa. Per fortuna, 
con i suoi nuovi 
occhiali, Diego vede 
tutti gli indizi. 

Un fantasma in 
soffitta
Pearce, Philippa
Biancoenero, 2018
Quella notte i tuoni 
si fecero sempre più 
vicini. La luce di un 
lampo svegliò Emma. 
In piedi, in mezzo 
alla stanza, c'era 
qualcuno...

Un fratellino 
speciale
Bottazzi, Giuseppe
Paoline, 2017
Fanny e Niglietto 
sono due simpatici 
fratellini coniglietti. 
Con i loro genitori e 
con tutti gli altri 
«vicini di casa» 
aspettano con 
trepidazione la 
nascita del fratellino. 
E quando questo 
finalmente accade 
tutti sembrano 
ammutolirsi: il 
fratellino non è come 
lo immaginavano 
tutti... 
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Giulio Coniglio e 
il picnic con la 
balena
Costa, Nicoletta
Franco Cosimo 
Panini, 2017
La balena Bernarda e 
il pinguino Pedro 
fanno un lungo 
viaggio in mare: 
vogliono andare a 
trovare Giulio 
Coniglio. Sulle rive 
del fiume, nel bosco 
di Giulio Coniglio, li 
stanno aspettando 
tutti: Giulio, l'oca 
Caterina, la lumaca 
Laura e il topo 
Tommaso.

Il grande 
cane rosso
Cuvellier, Vincent
Biancoenero, 2017
"Al mattino mi 
annoio, nel 
pomeriggio mi rompo 
e il resto del tempo 
sbadiglio. Nel cortile, 
io corro. Poi un giorno 
è successo qualcosa..."

Il grande cielo
Mignone, 
Sebastiano Ruiz
Piemme, 2018
Nicola è legatissimo 
al nonno, che gli 
racconta sempre tante 
storie. Ma 
d'improvviso il nonno 
non viene più a 
trovarlo. La mamma 
dice a Nicola di 
guardare il cielo: il 
nonno era così vecchio 
che è diventato 
leggero e ha imparato 
a volare...

La grande prova
Del Francia, Silvia
Gribaudo , 2019
Il giorno della Grande 
Prova è arrivato e 
Orsetto teme di non 
riuscire ad 
affrontarla. Papà Orso 
allora gli mette al 
collo il suo talismano: 
la chiave del coraggio, 
proprio quella che il 
nonno gli aveva 
regalato quando lui 
era piccolo.
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Guarda c'è un 
porcello che vola
Quarzo, Guido
Piemme, 2018
C'erano una volta tre 
porcelli, diversi da 
quelli della storia che 
tutti conoscono, che 
decidono di andare ad 
abitare ciascuno per 
conto proprio. Così si 
mettono in viaggio, 
per cercare un buon 
posto dove costruire 
le loro case. Come 
andrà a finire questa 
volta?

Hai preso tutto
Keller, Alice
Sinnos, 2015
Una coppia di allegri 
cinghiali si appropria 
furtivamente di una 
casa di campagna, 
imitando in tutto e 
per tutto le azioni 
umane. Il risultato è 
un misto di 
buffoneria, monelleria 
e ironia che renderà 
la casa un vero 
disastro.

Hank Zipzer mago 
segreto del 
ping-pong
Winkler, Henry
Uovonero, 2018
Tutti gli studenti 
devono mostrare le 
loro abilità sportive 
alla Parata degli 
Atleti. Peccato che 
Hank inciampi nel 
pallone come tra le 
parole: come farà? 

L'inaugurazione 
del poseidon
Calì, Davide

Biancoenero, 2017
Immaginate una nave 
grandissima. Anzi, di 

più: gigantesca. 
È il Poseidon.

Un intruso 
dispettoso
Sgardoli, Guido
Piemme, 2018
La nostra supergatta 
si ritrova a volare su 
un drone per 
investigare su un 
intruso molto strano.
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Lenza popotino
Montini, Mirko
Arpeggio libero, 
2015
Un figlio racconta la 
vita della propria 
mamma, diversa dalle 
altre mamme, che è 
riuscita ad avverare i 
propri desideri... non 
proprio comuni. Una 
storia sorprendente, 
intensa, simpatica che 
rompe stereotipi e 
inutili pregiudizi. 

Lula va in africa
Villeneuve, Anne
Piemme, 2017
Stanca dei suoi 
terribili fratelli, Lula 
decide di partire per 
l'Africa. Prende il suo 
gatto, il suo servizio 
da tè e i suoi disegni 
più belli e, con l'aiuto 
di Gilbert, l'autista di 
famiglia, inizia il suo 
viaggio.

Il lupo che 
viaggiava nel 
tempo
Lallemand, Orianne
Gribaudo, 2019
Un giorno Lupo trova 
in soffitta un libro 
per viaggiare nel 
tempo e... puff! Si 
ritrova all'epoca dei 
dinosauri, poi degli 
uomini preistorici, 
vicino a Giulio Cesare 
e nel bel mezzo della 
Rivoluzione francese... 

l lupo che voleva 
la festa di 
compleanno
Lallemand, Orianne
Gribaudo, 2018
Al suo compleanno, 
Lupo vorrebbe 
organizzare una festa. 
Lupa e i suoi amici, 
sembrano poco 
interessati. Lupo, 
deluso si rifugia nella 
foresta. Ma sta per 
succedere qualcosa di 
inaspettato...
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Io dislessica
Romano, Jessica
Effigi, 2017
Aneddoti e trucchi di 
una bambina per 
combattere le sue 
difficoltà. 

Klaus e i 
ragazzacci

Almond, David
Sinnos, 2018

I ragazzi, capeggiati 
dal temibile Joe, sono 

una banda di 
teppistelli: strappano 

erbacce, urlano, danno 
fastidio. Si sentono 

forti.

La maialina, la 
bicicletta e la luna
Dubé, Pierrette
Sinnos, 2018
A Viola, la maialina, 
non manca nulla: un 
grande spazio fangoso, 
mangime a volontà e 
un porcile profumato. 
Finché un giorno, in 
cortile, appare una 
bicicletta rossa..

Mammut
Boonen, Stefan
Sinnos, 2017
Teo è molto, molto in 
gamba. Ogni giorno i 
suoi genitori lo 
obbligano a seguire 
lezioni di judo, 
Matematica, calcio, 
canto, yoga... perché 
deve essere pronto a 
tutto, ma sarà pronto 
a incontrare i 
Mammut?

Mangia la foglia
Moeyaert, Bart
Sinnos, 2018
"Mangiare la foglia", è 
un modo di dire che 
si usa quando 
qualcuno capisce che 
qualcun altro lo sta 
prendendo in giro. 
Magnus, Anna e Stina 
sono tre cugini che 
impareranno a 
"mangiare la foglia". 
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Mio nonno gigante
Calì, Davide
Biancoenero, 2018
La famiglia Brodino 
fa colazione come 
tutti i giorni, quando 
si accorge che il 
nonno durante la 
notte è cresciuto fino 
a sei metri. Il dottore 
non viene, il nonno 
scappa, l'esercito 
vorrebbe bombardarlo 
e papà si chiede se 
venderlo allo zoo.

Nino e la mafia
Roveda, Anselmo
Coccolebooks, 2017
Nino, Federico e Elena 
sono fratelli. Sulla 
strada verso scuola si 
affaccia una casa con 
le finestre sempre 
chiuse. Nino è il più 
piccolo e ha un po' 
paura di quel luogo 
misterioso. Non è il 
solo a essere curioso: 
chi ci abita? 

Odio i corsi estivi
Winkler, Henry
Uovonero, 2017
Mentre tutti i suoi 
amici si divertono nel 
programma dei 
Giovani Esploratori, 
Hank è costretto a 
seguire gli orribili e 
noiosi corsi estivi per 
recuperare le lacune. 

Oltre le nuvole
Vincenzi, Elisa

Il ciliegio, 2017
Una bicicletta di 

nome Mia decide di 
mettere da parte il 

proprio sogno di 
riuscire ad arrivare 
oltre le nuvole per 

aiutare delle farfalle..

Il pastore che 
tesseva le nuvole
Spiotta, Giuseppe
Il ciliegio, 2018
Nel piccolo borgo di 
Colle Felice viveva
un giovane pastore 
con un gregge 
speciale, fatto di 
nuvole. 
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Persi di vista
Hassan, Yaël
Piemme, 2018
Régine, ipovedente e 
ipermalinconica, è in 
cerca di una dama di 
compagnia. È anziana 
e vive in una 
splendida casa 
affacciata sul mare di 
Nizza, al colloquio si 
presenta un ragazzo, 
proveniente da un 
quartiere difficile. 
Diventeranno amici?

Un pesce 
sull'albero
Hunt, Lynda Mullaly
Uovonero, 2016
Ally è così 
intelligente da 
riuscire a ingannare 
tantissime persone 
intelligenti. Ogni 
volta che arriva in 
una nuova scuola, 
riesce a nascondere la 
sua incapacità a 
leggere con 
stratagemmi ingegnosi 
e fuorvianti. 

Puzzetta e 
piccolo pirata
Bonnie, Julie
Biancoenero, 2018
Immagina un fratello 
e una sorella... 
immagina una stanza 
buia, immagina un 
pirata dalla mano 
magica...

Quando le volpi 
vinsero il 

campionato
Morpurgo, Michael

PIemme, 2017
Una famiglia con 

quattro volpacchiotti, 
tutti matti per il 

Leicester, la squadra 
di calcio più amata 

dalle volpi del Regno 
Unito. 

La rana ballerina
Blake, Quentin
Sinnos, 2018
La fantastica storia di 
Geltrude e della sua 
amicizia con George, 
una rana molto 
speciale con la 
passione per il ballo.
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Roby che sa volare
Clima, Gabriele
Coccolebooks, 2018
Roby sa volare. Non 
può dirlo a nessuno. 
Eppure è così. Gli 
basta chiudere gli 
occhi e lasciare che i 
pensieri vadano liberi. 

Serpenti finti e 
strani maghi

Winkler, Henry
Uovonero, 2018

Emily, sorellina di 
Hank, vorrebbe 

affittare un serpente 
per il suo compleanno, 

ma il Rettil-Show 
costa troppo.

Sissi al castello 
di Miramare
Grassi, Costanza
EL, 2018
È stato il destino a 
farli incrociare. Sissi, 
durante una 
passeggiata a cavallo, 
trova un riccio ferito 
e decide di portarlo 
con sé.

Sofia il nonno
e il drago
Festa, Enza Emira
Piemme, 2017
Sofia ha un rapporto 
speciale con il suo 
nonno. Quando lui 
comincia a sentirsi 
strano a causa della 
vecchiaia, lei trova il 
modo per stargli vicino. 

Storia di due amici 
e un nemico

Russo, Carla Maria
Piemme, 2018

Luigi ed Emanuele, 
crescono nel collegio 

milanese dei Martinitt. 
La guerra imperversa, 
ma l’amicizia lega i 

due ragazzini.

Il taglierba impazzito 
Sgardoli, Guido
Lapis, 2018
È arrivata l’estate e gli 
abitanti di via del 
Rosmarino si dedicano 
alle attività all’aria 
aperta, fino a quando un 
tagliaerba impazzito 
rompe la quiete!
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Il topino che 
cercava casa 
Horáček, Petr
Gribaudo, 2017
Un giorno il Topino 
trovò una mela 
enorme pensò di 
portarla nella sua 
tana, ma non passava 
dal buco!

Una per i Murphy
Hunt, Lynda Mullaly

Uovonero, 2018
Carley si ritrova piena 
di lividi nella stanza 

di ospedale, sua madre 
in coma, e non riesce 

a evitare l'affido 
temporaneo presso una 

famiglia sconosciuta. 
I Murphy. 

Vacanze in balcone
Degl'Innocenti, Fulvia
Biancoenero, 2017
Come farà la famiglia 
Capossi a far credere 
a tutti i vicini di casa 
che quest'estate si 
concederà una 
meravigliosa vacanza 
alle Maldive? 

Valentina 
libera tutti
Tringale, Mimmo
Terra nuova, 2018
Valentina, grazie 
all'aiuto del nonno e 
ad una mongolfiera 
improvvisata, riesce a 
liberare dai laboratori 
di Green Hill 
centinaia di cuccioli 
di beagle che così 
possono tornare a 
correre felici. 

Zucchero filato
Visser, Derk
Cameleozampa, 
2019
Ezra era sicura: al 
ritorno del papà dalla 
guerra tutto sarebbe 
stato fantastico, 
avrebbero comprato 
una casa più grande, 
col giardino. Ma il 
papà è tornato 
portando con sé la 
guerra dentro la sua 
testa. 
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La bambina che 
andava a pile
Taini, Monica
Uovonero, 2018
Monic ha due voci: la 
sua bocca e le sue 
mani, ma non sa 
decidersi su quale sia 
la più forte. 

Il bambino 
capovolto

Bordi, Giuseppe
Coccole Books, 2018

Leo è un bambino 
allegro e curioso, ma 
scrive al contrario e 
tutti lo prendono in 

giro

Beeelinda fuori
dal gregge
Salvi, Manuela
Fatatrac, 2017
La storia di Beeelinda 
invita a esplorare 
senza paura nuovi 
orizzonti affrontando 
le tempeste e le 
emozioni.

La buffa bambina
Festa, Enza Emira
Mondadori, 2015
È davvero una 
bambina buffa quella 
che Marco si ritrova 
davanti sul 
pianerottolo: occhiali 
spessi, capelli dritti 
come spaghetti, una 
pancia tonda come 
una mela.

C'è un ufo in 
giardino
Altieri, Fabrizio
Piemme, 2014
Prima di conoscere 
Mery, Francesco e 
Antonio non 
avrebbero mai 
immaginato che 
potesse esistere 
qualcuno allergico a 
tutto.
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Il coccodrillo che 
non amava l'acqua
Merino, Gemma
Valentina, 2014
Tutti sanno che i 
coccodrilli amano 
l'acqua. Bene, questo 
coccodrillo proprio 
NO! Arrampicarsi sugli 
alberi è molto più 
divertente che 
nuotare... 

La cosa più 
importante
Abbatiello, 
Antonella
Fatatrac, 2017
Tutti, nella loro 
diversità e nella loro 
bellezza, devono saper 
vivere insieme ed 
apprezzarsi.

L'elefantina 
dimenticona
Newman, Andrew
Terra Nuova, 2017
È una elefantina 
bellissima, eppure 
vorrebbe volteggiare 
come una ballerina, 
essere magari una 
giraffa. Non si 
accetta e non ricorda 
di volersi bene per 
quella che è. 

Fagiolino
Calì, Davide

Il castoro, 2018
 Fagiolino è molto 
piccolo. Ma ha un 

grande sogno. E anche 
i più piccoli possono 

fare grandi cose!

Non è facile essere 
un cavaliere
Gudule
Piemme, 2018
Arturo è un bambino 
diverso dagli altri: è 
nato con addosso 
un'armatura da 
cavaliere! 
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Il pezzettino 
in più
Sánchez-Andrade, 
Cristina
Feltrinelli, 2016
Manuelita e Lucia, 
detta Fufi, nove e sei 
anni, sono sorelle: 
Manuelita è la 
maggiore ed è 
"diversa", ha gli occhi 
a mandorla e le 
orecchie piccole come 
ciliegie, e per certe 
cose sembra più 
piccola della sorella.

Un panda a colori 
Valsecchi, Tommaso
Piemme, 2015
Piccolo Panda è triste: 
vorrebbe essere a 
colori e non in bianco 
e nero. Parlando con 
tutti i suoi nuovi 
amici scoprirà il 
segreto della felicità!

Piccolissimo me
Alvisi, Gigliola
Piemme, 2016
Michelangelo va alle 
elementari e ha un 
grande problema: è 
basso, proprio basso, 
molto molto più basso 
della media. 

Quellilà
Movarelli, Daniele
Giralangolo, 2017

Quellilà, i nostri 
vicini che nessuno di 

noi ha mai visto... 
Creature tanto crudeli 
e orripilanti che mai 

avremmo voluto 
incontrare. Ma, si sa, 

il destino a volte 
gioca brutti scherzi...
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Il robot selvatico
Brown, Peter
Salani, 2018
Rozzum unit 7134 è 
un robot femmina 
programmata per 
sopravvivere in 
qualsiasi condizione. 
Un giorno si sveglia 
su un'isola dopo il 
naufragio della nave 
su cui viaggiava. 

Sorpresa nel bosco
Zanotti, Cosetta
Fatatrac, 2018
Il cucciolo che 
Mamma orsa e Papà 
orso attendevano 
finalmente è arrivato. 
Ma c’è una sorpresa! 

Il segreto di 
Lucina
Cingoli, Lorenza
Einaudi, 2018
Acuta, istruita e 
curiosa, la 
protagonista è una 
ragazzina speciale, ma 
per la gente del paese 
è soltanto "diversa", 
per via di un segreto 
nascosto sotto una 
cuffia che porta 
sempre in testa. Qual 
è il mistero? 

Il signor 
orizzontale e la 
signora verticale
Révah, Noémie
Terre di mezzo, 
2014
Al placido Signor 
Orizzontale piace 
pattinare, galleggiare 
e osservare le 
formiche. Tutto il 
contrario dell'energica 
Signora Verticale che 
ama i grattacieli e 
vuole arrivare più in 
alto possibile. 
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Storia di Milo, il 
gatto che non 
sapeva saltare
Rizzacasa 
D'Orsogna, Costanza
Guanda, 2018
Milo è un gattino 
nero, nato per strada. 
La solitudine lo 
costringe a crescere in 
fretta, anche se 
appare tanto fragile e 
minuto. E con quel 
difetto, per di più, di 
camminare a zig-zag, 
tutto traballante. 

Lo struffallocero 
blu
Wölfel, Ursula
Logos, 2018
Il facocero desidererà 
un collo da giraffa, 
una criniera da leone, 
lunghe zampe da 
struzzo… e si 
trasformerà fino al 
punto di smarrire la 
propria identità. Come 
farà a riconquistarla?

Il talento di 
Chrysaetos 
Turelli, Elena
Coop. Co.librì, 2018
È la storia di un 
piccolo di aquila reale 
che scopre dentro di 
sé un desiderio più 
forte e sperimenta 
nuovi modi di volare 
che lo fanno sentire 
felice.

Un trascurabile 
dettaglio

Balpe, Anne-Gaëlle - Csil
Terre di mezzo, 2016

Sono nato con una 
piccola differenza, 

che quasi non si vede, 
che mi impediva di 

fare bene le cose e a 
trovare amici. 

Uno
Paglia, Isabella
Giunti, 2018
L'astronave di una 
strana creatura ha 
avuto un guasto ed è 
atterrata sulla terra, 
il primo pianeta a 
portata di galassia. 
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Clown 
Blake, Quentin 
Cameleozampa, 2018 
Un piccolo clown di 
pezza gettato 
nell'immondizia diventa 
l'eroe di una commovente 
avventura.

Insieme
con papà
Barros, Bruna 
Il leone verde piccoli, 
2017 
Un bambino gioca al 
cellulare nel laboratorio 
del papà, qualcosa 
cattura la sua 
attenzione... È un 
oggetto semplice, che 
con un tocco di 
immaginazione può 
trasportarlo ovunque!

Professione 
coccodrillo 
Zoboli, Giovanna 
Topipittori, 2017
Segui la giornata di 
coccodrillo in città. 
Un'irresistibile storia 
senza parole.

River: con il cane 
nero 
Lee, Suzy 
Corraini, 2019
Il libro di Suzy Lee 
racconta l'incontro 
indimenticabile con un 
cane nero in cerca di 
una casa. River viene 
salvata e accolta con 
amore.

Vacanze
BlexBolex  
Orecchio acerbo, 2018
Per una bambina è 
cominciata l'estate in 
campagna a casa del 
nonno. In arrivo un 
piccolo elefante. La 
bambina è contrariata: è 
un intruso...

Viaggio incantato 
Anno, Mitsumasa 
Babalibri, 2018 Il 
viaggio di un cavaliere si 
snoda sospeso e magico 
come un sogno. Un 
percorso attraverso 
sentieri, boschi, città e 
villaggi, raccontato con 
splendide illustrazioni 
dai dettagli minuziosi, 
dal gusto squisito e raro.
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Aiutiamoli a imparare: sviluppare i 
processi cognitivi con le 
neuroscienze: scuola dell'infanzia
Ferrabosci, Luciana
Erikson, 2015
Una serie di esperienze mirate allo 
sviluppo del pensiero scientifico nei 
bambini dai 3 ai 6 anni

Aiutiamoli a imparare: sviluppare i 
processi cognitivi con le 
neuroscienze: scuola primaria
Ferrabosci, Luciana
Erikson, 2014
Interventi didattici volti a prevenire e 
ridurre non solo i sempre più numerosi 
disturbi specifici dell'apprendimento ma 
anche le diverse difficoltà conseguenti a 
uno stato di fragilità cognitiva nei 
bambini 6-10 anni.

Apprendimento della lettura e 
dislessia
Jadoulle, Andrea
Armando, 2017
Ricerca per  evitare agli educatori, 
genitori ed insegnanti, i tentativi alla 
cieca e le lunghe ricerche concernenti la 
difficoltà che alcuni bambini trovano 
nell'apprendimento della lettura e 
dell'ortografia.

Comunicazione aumentativa e 
alternativa
Cafiero, Joanne M.
Erikson, 2009
Manuale per  scoprire e iniziare ad 
applicare la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa.

Costruire libri e storie con la CAA 
Costantino, Maria Antonella
Erikson, 2011
Nella prima parte di questo libro, 
vengono descritte in dettaglio storia, 
caratteristiche e funzioni degli IN-Books, 
mentre nella seconda si affrontano gli 
aspetti concreti connessi alla scelta, alla 
produzione e alle modalità d'uso, e 
vengono presentati esempi di utilizzo. 

Le difficoltà di apprendimento 
a scuola
Cornoldi, Cesare
Il mulino, 2017
 Il libro parte da casi esemplificativi e 
fornisce indicazioni utili per distinguere 
tra difficoltà generiche e disturbi 
specifici e per orientarsi nelle iniziative 
concrete da intraprendere affinché ogni 
inciampo non diventi una caduta. 
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Disabilità visiva: teoria e pratica 
nell'educazione per alunni non 
vedenti e ipovedenti
Bonfigliuoli, Chiara
Erikson, 2010
L'educazione di un soggetto con disabilità 
visiva richiede una conoscenza non solo 
del deficit, con le sue peculiarità e 
implicazioni specifiche, ma anche dei 
relativi bisogni, metodologie e ausili. 

La dislessia, come riconoscerla e 
trattarla
Vicari, Stefano
Cortina Raffaello, 2018
Oltre a delineare le caratteristiche della 
dislessia, le sue basi cognitive e i 
problemi associati, il libro sfata alcune 
false credenze e fornisce a genitori, 
insegnanti e professionisti indicazioni 
su quando e come intervenire.

Disprassia e apprendimento: metodi 
e strategie per l'intervento a scuola
Mazeau, Michèle
Erikson, 2016
Ricco di suggerimenti e strategie, facili 
da mettere in pratica tutti i giorni a 
scuola, il testo declina le informazioni 
teoriche sul funzionamento motorio in 
attività mirate, traducendole in 
strumenti e ausili operativi. 

Disturbi di apprendimento: 
cosa sono? Come si interviene
Danelli, Maria Vittoria
San Paolo, 2017
Volume sul 'conoscere per agire', perché 
indica a chi rivolgersi per diagnosticare 
un DSA e offre suggerimenti per 
prevenire, aiutare e lavorare con i 
bambini che hanno la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia, la discalculia, 
disturbi dell'attenzione e del linguaggio.

Libri per bambini (con bisogni) 
speciali: le biblioteche pubbliche e 
la CAA
Gasparello, Anna
Associazione Italiana Biblioteche, 2016
I sistemi simbolici più diffusi, le 
caratteristiche dei volumi realizzati e 
racconta alcune delle esperienze di 
biblioteche italiane che hanno creato 
sezioni dedicate ai libri in simboli, 
perché si diffonda la concezione della 
biblioteca come luogo di inclusione.

La lingua dei segni italiana
Volterra, Virginia
Il mulino, 2004
Prima descrizione sistematica della 
lingua dei segni usata dalle persone 
sorde in Italia, questo volume è tutt'oggi 
considerato un testo senza equivalenti. 
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Linguaggio e sordità. Gesti, segni, 
parole...
Caselli, Maria Cristina
Il mulino, 2006
Questo volume fornisce gli strumenti per 
comprendere basi e meccanismi della 
comunicazione nell'ambito della sordità. 

Manuale di comunicazione 
aumentativa e alternativa
Beukelman, David R.
Erikson, 2014
Manuale che aiuta a scoprire cosa è la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
come usarla e come creare dei libri 
utilizzandola.

Mio figlio non riesce a leggere e…
Stella, Giacomo
Giunti Edu, 2018
Un volume sui disturbi dell'apprendimento, 
che spiega queste problematiche e fornisce 
indicazioni operative e suggerimenti su 
come e cosa fare per riconoscere le 
difficoltà del bambino o del ragazzo e per 
aiutarlo ad affrontarle. 

Neuropsicologia dell'età evolutiva
Vicari, Stefano
Il mulino, 2017
Il manuale, che tiene conto delle 

innovazioni introdotte dal DSM-5, fa 
propria la necessità di conciliare e 
presentare in modo coordinato aspetti 
teorici, di ricerca e clinico-applicativi 
riguardanti la neuropsicologia dell'età 
evolutiva.

Pedagogia della lettura ad alta 
voce
La Rovere, Gabriella
Armando, 2018
Leggere negli ospedali o nelle carceri 
erano esperienze già note e vissute, ma 
ai disabili? Avrebbero mai capito il senso 
di quello che sarebbe stato loro letto? Su 
questi interrogativi si fonda l'esperienza 
di lettura agli adulti di un Centro di 
Salute Mentale, una sfida raccontata 
sotto forma di diario. 

Percorsi di riabilitazione: i disturbi 
visuocognitivi: strategie e 
materiali operativi
Gagliardi, Chiara
Erikson, 2018
Volume che propone strategie e materiali 
operativi per un intervento mirato e 
strutturato nei casi di disturbi 
visuocognitivi, frequenti sia in bambini 
con difficoltà di apprendimento che in 
quadri con danno neurologico. 
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I processi cognitivi 
nell'apprendimento: modelli e 
applicazioni nella clinica e nella 
didattica
Bizzaro, Marzia
Erikson, 2017
Il volume presenta agli insegnanti e ai 
professionisti dell'educazione i processi 
cognitivi implicati negli apprendimenti 
scolastici, descrivendone il 
funzionamento e facilitandone la 
comprensione.

Programma P.A.S.S.I.: percorso 
operativo per potenziare 
l'alfabetizzazione e prevenire la 
dislessia
Bigozzi, Lucia
Erikson, 2017
Il presente volume propone il percorso 
di potenziamento della consapevolezza 
notazionale P.A.S.S.I, volto a facilitare il 
successivo apprendimento di lettura e 
scrittura in tutti i bambini.

Scrivo e leggo con i puntini
Bracci, Maria Clarice
Youcanprint, 2011
Il testo presenta sotto forma di attività 
ludiche e didattiche approfondimenti e 
curiosità inerenti al mondo della 
scrittura e della lettura dei non vedenti

Talvolta i fiumi straripano: uno 
psicologo racconta gli allievi con 
DSA e BES che ha incontrato nella 
sua vita professionale, tra metodi 
di intervento, leggi astruse, 
emozioni, accettazione e 
compassione del dolore
Celi, Fabio
Erikson, 2017
Raccolta di testimonianze di esempi di 
allievi con DSA e BES. Quando la 
diagnosi non riesce a codificare 
esattamente un disturbo.

Il trattamento dei disturbi 
specifici dell'apprendimento 
scolastico
Tressoldi, Patrizio E.
Erikson, 2012
Nel volume è inserito un inventario 
ragionato di tutti gli strumenti oggi 
disponibili in Italia per il percorso 
riabilitativo e per le problematiche 
associate.
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