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I libri sono per tu�i. A ogni le�ore il suo libro.
(S. R. Ranganathan, Le cinque leggi della biblioteconomia, Le Le&ere 2010)

L'ambiente in cui vive ogni bambino contribuisce in modo significativo allo 
sviluppo delle sue future capacità intelle�ive, di comprensione e di 
interazione sociale.
Una ci�à inclusiva ha biblioteche accoglienti e accessibili, che o�rono 
materiali diversi per i bisogni speciali di ciascun giovane le�ore, nel rispe�o 
delle diversità e dei limiti fisici e cognitivi.

Le Biblioteche di Pubblica Le&ura di Verona me&ono a disposizione delle 
famiglie e delle scuole una raccolta, in costante aggiornamento e 
accrescimento, di libri per bambini e ragazzi ad Alta Leggibilità, pensati 
per le persone dislessiche, e alcuni libri con i simboli della Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA), utili, ad esempio, per i bambini a.e&i da 
Disturbo dello Spe&ro Autistico.

Sono libri speciali, ma sono libri per tu&i: fiabe e storie illustrate, libri di 
narrativa per bambini e ragazzi, storie per Giovani Adulti. 

Li proponiamo agli insegnanti in una bibliografia articolata per fasce 
d’età, a.inché sia più facile trovare il libro giusto per ogni bambino e 
ragazzo con bisogni speciali, nel pieno rispe&o della sua fase di crescita.
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Il libro ad Alta Leggibilità: 

è un libro accessibile anche a chi ha specifiche di.icoltà di le&ura come i
dislessici, ma che in generale rende più agevole la le&ura di tu&i. 
L’Alta Leggibilità agisce essenzialmente su due livelli: 
1) l’abba&imento delle barriere tipografiche; 
2) la comprensibilità del testo. 
Alcune case editrici hanno elaborato uno specifico cara&ere di stampa 
(font) che garantisce la massima chiarezza e aiuta a confondere il meno 
possibile le le&ere.

Libri ad Alta Leggibilità per la scuola primaria                        

Guia Risari
La tigre di Anatolio

Beisler, 2018

Sin da piccolo Anatolio ha una passione smodata per le tigri. 
Disegna felini, indossa ciaba&e striate, ruggisce persino quando è 
arrabbiato. Ma il fa&o più sorprendente è che la sua compagna di 
giochi preferita è proprio una tigre in carne e ossa, che pesa 
duecentocinquanta chili ed è lunga tre metri. Una tigre feroce e 
a.amata come tu&e le tigri, ma che accanto al bambino diventa 
buona, paziente e a.e&uosa. Età di le&ura: da 6 anni.

Agnès de Lestrade
Il volo del riccio

Biancoenero, 2015

Papà ci ha spiegato che se vogliamo inventare qualcosa di nuovo, 
dobbiamo pensare alle cose più strampalate e che creare vuol dire
tentare e ritentare, sbagliare e riprovarci. Età di le&ura: da 9 anni.

Alberta Nobile
Passi di cane

Biancoenero, 2015

Marta, Eugenio e Franci si ritrovano costre&i a trascorrere le 
vacanze in una casa di campagna senza luce nè telefono. 
L’incontro con un cane abbandonato e la scoperta di uno strano 
messaggio faranno sca&are una nuova indagine dei giovani 
detective. Età di le&ura: da 9 anni.



Vincent Cuvellier
La zuppa dell'orco 

Biancoenero, 2016

«Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la 
mia preferita…» «E va bene, gliene taglieremo solo uno. 
Dopotu&o basta per zoppicare.» Una divertente favola noir di 
Vincent Cuvellier. Età di le&ura: da 8 anni.

Cary Fagan
The big swim

Bianconero, 2016

Per il suo primo campo estivo Ethan ha tre semplici obie&ivi: 
primo, sopravvivere; secondo, non farsi odiare; terzo, non essere il 
peggiore in tu&o. E sta anche riuscendo nei suoi intenti quando 
l’arrivo di Zach cambia ogni cosa… In realtà, troverà tu&o ciò che 
serve per un’estate memorabile. Compresa una grande prova di 
coraggio: The Big Swim. Età di le&ura: da 10 anni.

Davide Calì
La rapina del secolo

Biancoenero, 2016

«Siamo ladri, ladri per bene; mica ladruncoli che rubano alle 
vecchie per strada. Noi facciamo le cose in grande oppure niente. 
E stiamo per fare la rapina del secolo. Credo.» 
Età di le&ura: da 6 anni.

Davide Calì
La casa di riposo dei supereroi 

Biancoenero, 2016

C’erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però 
passano e ora vivono tu&i insieme in una casa di riposo. Ma in 
ci&à c’è un nuovo super-ca&ivo. Età di le&ura: da 6 anni.

Fulvia Degli'Innocenti, Noemi Vola
Vacanze in balcone

Biancoenero, 2017

«Non c’è niente di meglio che stare sdraiati accanto a una piscina
con in mano una bibita ghiacciata. È la vacanza che ho sempre 
sognato. … E che continuerò a sognare.» Età di le&ura: da 9 anni.



Davide Calì,Bruno Zocca 
Mio nonno gigante

Biancoenero, 2018

La famiglia Brodino fa colazione come tu&i i giorni, quando si 
accorge che il nonno durante la no&e è cresciuto fino a sei metri. 
Il do&ore non viene, il nonno scappa, l'esercito vorrebbe 
bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo zoo.   Età di le&ura: 
da 7 anni.

Anne Fine
Un giorno da criceto

Biancoenero, 2019

"Allora papà posso avere un criceto?" "Ma a te piacerebbe passare 
la tua vita chiuso in una gabbia?" Come sempre è una questione 
di punti di vista.  Età di le&ura: da 8 anni.

Guus Kuijer
Madelief. Lanciare le bambole

Camelozampa, 2017

Madelief è simpatica, curiosa, travolgente. Perde spesso la 
pazienza, non ha peli sulla lingua, difende i più piccoli dai 
prepotenti, non ha quasi mai paura di niente. Le sue avventure 
quotidiane raccontate con dirompente umorismo e uno sguardo 
ad altezza di bambino.  Età di le&ura: da 7 anni.

Daniela Valente
Arturo e l'uomo Nero 

Coccole books, 2015

Arturo è un ragazzo coraggioso che ama tu&e le storie, anche 
quelle che fanno venire i brividi. Le stesse che la gente del paese 
racconta di una specie di bestia selvatica che vive nella foresta, 
l'Uomo Nero della ninna nanna, che porta via i bambini per un 
anno intero…. Età di le&ura: da 7 anni.



Gabriele Clima, Cristiana Cerre&i
Roby che sa volare

Coccole Book, 2018

 Roby, fin da piccolo, vola con il vento. Per lui volare non è un 
gioco, è come vivere, respirare. Ogni tanto apre le braccia e si fa 
portare via, vola dietro agli uccelli, o ai ciu.i dei pioppi che 
giocano fuori dalla finestra.Lui lo sa, glielo dicono tu&i, i bambini 
devono imparare a stare coi piedi per terra. Ma non c’è niente da 
fare, Roby è così. Età di le&ura: da 8 anni.

Rossella Grenci e Daniele Zanoni
Storie di straordinaria dislessia : 15 dislessici 
famosi raccontati ai ragazzi 

Erickson, 2015

Cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Albert 
Einstein, Magic Johnson, Pablo Picasso e John Lennon? Senza 
dubbio il fa&o di aver raggiunto il massimo successo nei rispe&ivi 
campi, dimostrando abilità eccezionali che hanno fa&o di loro dei 
miti inarrivabili. Un’altra cara&eristica però li avvicina: sono tu&i 
dislessici. Età di le&ura: da 7 anni.

Andrea Rauch
Pinocchio: le mie avventure

Gallucci, 2016

"Lo voglio chiamare Pinocchio. È un nome che gli porterà fortuna.
Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, 
Pinocchia la madre, Pinocchi i ragazzi, e tu&i se la passavano 
bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina". 
Età di le&ura: da 6 anni.

Petr Horaek
Il topino che si mangiò la luna

Gribaudo, 2015

Un giorno la luna cadde nel bosco e un topino non riuscì a 
resistere alla tentazione di darle un morso e poi un altro e un altro
ancora… Ma presto la luna non fu più tonda! Sarebbe tornata 
come prima? Leggi la storia e lo scoprirai! 
Età di le&ura: da 6 anni.



Elizabeth Baguley, Marion Lindsay
Pronti, a�enti, buh! 

Gribaudo, 2016

Mezzano&e, è l'ora dei fantasmi! Anche Berto dovrebbe unirsi ai 
fantasmi più grandi per andare a infestare le foreste buie e i 
maestosi castelli. Età di le&ura: da 6 anni.

Sieb Posthuma
Il signor Paltò 

Gribaudo, 2016

Il Signor Paltò ha sempre freddo, in tu&e le stagioni. Anche 
d'estate, quando il sole spacca le pietre, rimane chiuso in casa 
davanti alle sue stufe, ma non riesce a sme&ere di tremare. 
Età di le&ura: da 6 anni.

Jeanne Willis, Tony Ross
Il principe antipatico

Gribaudo, 2016

Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si 
lamentava da ma&ina a sera, finché un giorno tu&a la servitù 
decise che ne aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. D'ora in 
poi il principe avrebbe dovuto cavarsela da solo. 
Età di le&ura: da 6 anni.

Laura Cortinovis
Ci sono gli alberi… ci sei tu

Il ciliegio, 2016

Ci sono alberi che anche se nudi non sentono freddo perché 
vengono abbracciati; che sono vestiti di colori quando intorno è 
grigio; che sono altissimi e quasi sfiorano le nuvole; che sono 
bambini e le nuvole non le hanno ancora conosciute; che vengono
rallegrati da piccole luci quando le no&i sono tiepide. 
Età di le&ura: da 7 anni.



Barbara Pumhösel
Gli errori di coccodrillo

Il castoro, 2016

Crocco coccodrillo è molto curioso. Ogni ma&ina, sulla strada per 
la scuola, vede tante cose nuove: che bello raccontarlo agli amici e
alla maestra! Zando è più grande Crocco coccodrillo impara a 
scrivere. A volte però fa confusione con le le&ere e un sarto si 
trasforma in salto… Età di le&ura: da 6 anni.

Lodovica Cima
Nel paese delle parole 

Il castoro, 2016

La maestra ha disegnato un grande albero pieno di parole. I 
bambini ne scelgono una ciascuno. Chi si nasconde nella tana? E 
cosa puoi fare con due nasi? Il folle&o Mangiaparole è ghio&o di 
parole tonde e gustose, ma anche croccanti e gommose. 
Età di le&ura: da 6 anni.

Isabella Paglia
Aiuto, i grandi 

Il castoro, 2016

La mamma chiede a Filippo cosa farà da grande: il musicista, il 
medico, il campione o l’artista? No! Filippo ha già le idee molto 
chiara! Che fifa il primo giorno di scuola! Per fortuna la maestra 
Gaia è molto gentile. In classe si può disegnare e in giardino c’è 
l’orto da coltivare. È così divertente che anche i genitori non 
vogliono più andare via! Età di le&ura: da 8 anni.

Charlo&e Moundlic, Olivier Tallec
Il mio cuore in briciole : ovvero i più bei giorni 
della mia vita

Il libro con gli stivali, 2017

Comincia la seconda elementare e Michele ha tu&e le intenzioni 
di concentrarsi nello studio, per recuperare le lacune in le&ura e in
scri&ura. Le sue compagne di classe a volte sono simpatiche, ma 
quando meno te lo aspe&i  si me&ono a parlare so&ovoce e, chissà
perché, a lanciare risolini acuti. Zest'anno tra l'altro c'è una 
nuova femmina in classe, che viene dalla Spagna: proprio il paese 
nel quale Malik, il miglior amico di Michele, si è trasferito per 
qualche mese.  Età di le&ura: da 8 anni.



Charlo&e Moundlic, Olivier Tallec
Lo slip da bagno: ovvero le peggiori vacanze della
mia vita

Il libro con gli stivali, 2017

Per la prima volta Michele andrà in vacanza da solo, nella casa di 
campagna dei nonni. Ci saranno anche i tre cugini più grandi, 
pronti a farne il loro zimbello. Tra un escamotage per evitare di 
fare la doccia e spericolati giri in bicicle&a, la se&imana di 
vacanza sembra scorrere meglio del previsto, se non fosse per un 
problema: la mamma ha messo in valigia il costume da bagno di 
Martino, che a Michele sta larghissimo ... Età di le&ura: da 8 anni.

Patricia Forde
I ricci so1rono di vertigini!

Mondadori, 2015

Lola è su un ramo della vecchia quercia. È stata invitata al 
matrimonio del ragno Romualdo con la fatina Ise&a che sta per 
essere trasformata in riccio dal perfido folle&o. Nessuno crede a 
quello che sta accadendo, ma tu&i vogliono vedere la sposa! 
Età di le&ura: da 6 anni.

Annalisa Strada
Allora non scrivo più!

Piemme, 2015

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini, 
ma ha anche un'altra cara&eristica, un po' più nascosta: quando 
la maestra le de&a una parola, lei non riesce a scriverla bene e 
tu&i la prendono in giro. Per fortuna c'è Paolo, che le regala le 
caramelle e sa benissimo come tirarla su di morale. 
Età di le&ura: da 7 anni.

lberto Cola
Asad e il segreto dell'acqua

Piemme, 2016

Il giovane Asad è predestinato a diventare amenokal, il capo 
supremo del territorio tuareg, È anche predestinato a salvare le 
sue terre da una tremenda e inspiegabile siccità. Per farlo, però, 
dovrà a&raversare il deserto e raggiungere Bab El Had, il luogo in 
cui nasce il Bene, e lo&are contro lo spirito maligno che impedisce
all'acqua di sgorgare dalla sorgente. Età di le&ura: da 9 anni.



Fabrizio Altieri
Geranio, il cane caduto dal cielo

Piemme, 2016

Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il giorno 
in cui gli piove in testa un cane, però, Alberto decide che non può 
abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse a dimostrare che 
Geranio sa fare qualcosa di molto speciale glielo lascerebbero 
tenere. Età di le&ura: da 8 anni.

Emanuela Da Ros
Armanda, Elvis e gli altri

Sinnos, 2015

Armanda è una strega, non è più giovanissima (ha 1453 anni!) e 
ha avuto un sacco di fidanzati famosi, da Elvis Presley a Dante 
Alighieri. Armanda ha un bel po'di problemi con le tecnologia ma 
sopra&u&o con suo figlio Gianperfe&o e con sua moglie Ersilia, 
che pensano sia solo una vecchie&a un po' svampita. Che 
ingenui ... Zanto può essere divertente avere una nonna strega? 
Età di le&ura: da 9 anni.

Pablo Zweig
Piuma bianca

Sinnos, 2015

Piuma Bianca lavora in un circo. Con il suo numero di acrobazie, 
ha girato i cinque continenti, visitando tantissime ci&à e paesi. 
Ma cosa succede quando il circo si ferma nel villaggio dei suoi 
antenati? Età di le&ura: da 6 anni.

Michael Rosen 
L' uomo lupo in ci�à

Sinnos, 2015

In una ci&à come tante con la scuola, il parco, le strade dove le 
persone camminano inda.arate c’è qualcosa di diverso: un lupo 
mannaro, con le zanne terribili e lo sguardo folle, è scappato e 
distrugge, spaventa, terrorizza. Ma che cosa vuole veramente? Lo 
rivela un finale a sorpresa. Età di le&ura: da 6 anni.



David Almond
Klaus e i Ragazzacci

Sinnos, 2015

I Ragazzacci è una banda che riunisce i ragazzini più in gamba 
della scuola. Capeggiati da Joe, oltre a giocare a calcio come tu&i, 
si sentono molto forti, fino ad arrivare addiri&ura a compiere un 
a&o di vandalismo ai danni del vecchio signor Eustace, colpevole 
di essere un codardo. Anche David è un Ragazzaccio, perché non 
ha il coraggio di ribellarsi. Le cose cambiano quando a scuola 
arriva Klaus. Età di le&ura: da 9 anni.

Alice Keller
Hai preso tu�o? 

Sinnos, 2015

Zando i signori G. vanno in vacanza, non sanno che a casa loro 
arrivano ospiti ina&esi: Fernanda e Osvaldo Cinghiale&i, due tipi 
ra.inati a cui piace leggere, suonare, dipingere. Peccato che 
rimangano sempre due cinghiali, un po' troppo pasticcioni. 
Età di le&ura: da 7 anni.

Kristien In-'t-Ven
Il Cavaliere Sapone�a 

Sinnos, 2015

Il Cavaliere Sapone&a è un grande spadaccino, coraggioso e 
invincibile, ma è anche un maniaco della pulizia, sempre 
profumato e splendente. Nonostante voglia prendersi una pausa 
per dedicarsi alla passione del ballo, viene chiamato a corte per 
uccidere un drago. Nella sua avventura dovrà anche confrontarsi 
con l’antipatico Conte Grigio, lo scudiero Elmo, la bella 
principessa Linda e la scatenata Lucy. Età di le&ura: da 7 anni.

Julia Donaldson
Un serpente per ospite

Sinnos, 2015

La pensione per animali di Polly si riempie di ospiti nuovi ogni 
giorno. Porcellini d'India voracissimi, un grosso uccello rumoroso, 
un placido serpente di nome Doris; ma la mamma di Polly non è 
proprio entusiasta. Età di le&ura: da 6 anni.

Anne Wilsdorf
Eugenia l'ingegnosa 



Sinnos, 2016

Eugenia è una ragazzina che desidera raggiungere un’isola che si 
vede e non si vede. Ci riuscirà, con l’ingegno e l’aiuto di tanti 
amici, umani e non. Eugenia è capace di usare martelli, chiodi, 
corde e dimostra alle bambine che si può desiderare un lavoro 
considerato “da maschi” e riuscire a farlo nel migliore dei modi. 
Età di le&ura: da 7 anni.

Grzegorz Kasdepke
Io sono il drago

Sinnos, 2016

Che e.e&o fa avere in casa un terribile drago che sgranocchia 
cavalieri come fossero pop corn e lascia briciole di armature sul 
tappeto? Ci sono bambine che giocano alle principesse, alle fatine 
e a cose zuccherose. Alice invece vuole sempre fare il drago. Anzi 
Alice è un drago: il più tremendo dei draghi, ma anche il più 

simpatico! Età di le&ura: da 6 anni.

Sofia Gallo
Draghi dell'altro Mondo 

Sinnos, 2016

Come si fa a spaventare un drago grande e grosso? Utilizzando 
una fiaba tradizionale come punto di partenza, Sofia Gallo ci 
racconta una storia divertentissima, tra inganni, prese in giro e 
vanterie, per dimostrare ancora una volta, che quello che conta, 
alla fine, è il cervello. Età di le&ura: da 6 anni.

Alex Cousseau
Lucilla Scintilla e il suo cucciolo

Sinnos, 2016

È estate e Lucilla Scintilla ha deciso che vuole un cucciolo tu&o 
suo. peccato però che la cagnolina del nonno, con tu&i i suoi 
cucciole&i, si sia nascosta! Età di le&ura: da 6 anni.



Sylvia Vanden Heede
Appuntamento nel bosco 

Sinnos, 2016

La Pipistrellina è alla ricerca dell'anima gemella e ha fissato un 
appuntamento con un misterioso Cervo Volante. Non si sono mai 
incontrati prima d'ora, ma nelle le&ere che si sono scri&i lui 
sembra a.ascinante e simpatico. Sarà anche bello questo Cervo 
Volante? Avrà ali bianchissime ed enormi? Un vero 
appuntamento a sorpresa! Età di le&ura: da 6 anni.

Alice Keller
Di becco in becco

Sinnos, 2016

In una valle con qua&ro pollai a.ollatissimi, una piuma che cade è
il più comune degli eventi. Ma basta una parola ascoltata male 
per trasformare quella piuma in un vero parapiglia! 
Età di le&ura: da 6 anni.

Andrea Sa&a, Eleonora Antonioni
O1icina millegiri

Sinnos, 2016

A&ilio ripara tu&o quello che trova e un giorno decide di me&ere 
sul giradischi la ruota di una bici; Tore gioca per casa con i ciclisti 
del Giro d’Italia e le loro eroiche imprese; Clara e Marta hanno un
gruppo musicale e hanno avuto un’idea per unire musica e 
bicicle&e… Storie ironiche, oniriche, strane e romantiche, nel 
segno della bicicle&a. Età di le&ura: da 8 anni.

Gloria Francella
Pino ha perso le parole

Sinnos, 2017

A Pino piace cantare, ma solo quando non c'è nessuno. Un giorno,
però, pino non riesce più a dire nulla. Tu&e le sue parole sembrano
sparite. Per fortuna, gli altri animali del bosco lo aiutano a 
cercarle. Un libro per quelli che parlano piano piano, ma anche 
per quelli che fanno la voce troppo grossa. Età di le&ura: da 6 anni



Pieter Gaudesaboos, Lorraine Francis
Il bell'addormentato

Sinnos, 2017

Walter dorme sempre: a scuola, all'acquario, mentre gioca a 
tennis, alla sua festa di compleanno… E non servono a nulla 
trombe, sirene, specialisti del sonno, medicine magiche… Chi 
riuscirà a svegliare il bell'addormentato?  Età di le&ura: da 6 anni.

Stefan Boonen, Melvin
Mammut! Ovvero storia di Teo, uno dei ragazzi 
più in gamba di tu�i i tempi

Sinnos, 2017

Se anche voi siete certi di aver visto andare in giro dei Mammut, 
diventerete facilmente amici del piccolo Teo. Un bambino come 
tanti e, proprio come tanti, molto speciale. Che ha dei genitori 
troppo preoccupati per lui, ma anche una tata pelosa che non 
dimenticherà di lasciare aperta qualche porta per renderlo libero 
di vivere le sue avventure, tra mammut, conigli dai denti a 
sciabola, kraggak selvaggi e druvidi che vogliono baciarlo… 
Età di le&ura: da 8 anni.

Francesca Brune&i
Una ragazza in cima

Sinnos, 2017

La storia vera di Henrie&e D’Angeville che, a metà O&ocento, fu 
la prima donna a scalare il monte Bianco, sfidando pregiudizi e 
stereotipi, e aprendo una nuova via nel modo di vivere la 
montagna e non solo. Età di le&ura: da 9 anni.

Ramus Bregnhoi 
Gli acchiappaca�ivi

Sinnos, 2018

Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare strani cappelli di 
lana. Con poco successo. Mis è un ga&o che non mangia topi, ma 
costruisce stralunate invenzioni. Zando Mis e Mus si incontrano
diventano gli acchiappaca&ivi! Tanto più che in ci&à c'è Kat, che si
esercita ad essere davvero, davvero ca&ivo… .Età di le&ura: da 7 
anni



Michael Rosen, Martina Motzo  
Terribile ga�o!

Sinnos, 2018

Terribile è un ga&o feroce, tremendo, insaziabile. Anzi, è il più 
terribile dei ga&i. E i topi hanno cosi paura di lui, da vivere 
nascosti nelle loro tane, nascostissimi che più non si può. Ma ora 
Terribile ha deciso di diventare buono e generoso.  .Età di le&ura: 
da 7 anni

Evan Piccirillo
Il mercante di colori

Sinnos, 2018

Dietro ogni grande capolavoro, non c'è solo un grande artista, ma 
anche tante altre persone. Zi si raccontano le avventurose 
vicende di un mercante che, per avere un po' di colore blu, o un 
po' di rosso, è costre&o a viaggiare per tu&o il mondo… Una prima
le&ura divertente e facile da leggere.   .Età di le&ura: da 6 anni

 Piret Raud, Francesca Carabelli 
Micromamma

Sinnos, 2018

Ognuno di noi è abituato a pensare che la mamma (o il papà, la 
nonna, uno zio), stia sempre lì a proteggerci, coccolarci, aiutarci. 
Ma cosa succede se è la mamma ad avere bisogno di aiuto? La 
mamma di Sander, infa&i, un giorno comincia a rimpicciolire, così
tanto fino a diventare una micromamma! E, minuscola com’è, si 
perde nella ci&à. Bisogna ritrovarla! Per fortuna che c’è Zorro, 
cane libero e speciale…Età di le&ura: da 8 anni

 Patrick Doyon, André Marois  
Il ladro di panini

Sinnos, 2018

La cosa che più di tu&e piace a Marin della scuola, sono i panini 
che gli prepara sua madre: ogni giorno sono diversi e con 
ingredienti gustossimi. Ma un lunedì il suo specialissimo panino 
scompare. E anche martedì! C’è un ladro di panini! A.amato e 
arrabbiato, Marin comincia ad indagare… Un libro pieno di 
maionese, perfe&o per l’ora della merenda! ..Età di le&ura: da 6 
anni



Daniela Carucci 
Ruggiti

Sinnos, 2019

In questo libro ci sono: un vecchio leone abbandonato da un circo 
per il quale vale ormai meno di un vecchio scarpone, una 
bambina piu&osto intraprendente, un meccanico che però è 
anche un mago, un basso&o sempre arrabbiato e una donna 
volante. E poi ci sono i blu, che sono i ca&ivi.. Un’avventura piena 
di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell’amicizia 
e della libertà.  Età di le&ura: da 8 anni

Balestrucci Fancellu, Roberta, Luogo comune  
Annie: il vento in tasca

Sinnos, 2019

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie 
Londonderry, decide di fare il giro del mondo in bicicle&a. Subito 
si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata 
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle?
Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspe&ano.
Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo.   Età di 
le&ura: da 9 anni

Sandra Dema e Valeria Castellani
Geltrude senza piume 

Terra Nuova, 2016

"Sono piume vere di oche vere?" Zando scopre l'origine del suo 
cuscino di piume, la piccola Alice decide di ado&are un'oca, per 
allevarla con amore e assicurarle così un destino diverso. 
Età di le&ura: da 6 anni.

Fulvia Degli'Innocenti, Sonia Saba
Cappuccino e Cappucce�o 

Terra Nuova, 2017

Il libro ha due inizi, che rispecchiano il punto di vista di 
Cappuccino e di Cappucce&o, e che possiamo leggere 
semplicemente rovesciando il volume. I due protagonisti ci 
raccontano che incontrarsi e conoscersi consente di sconfiggere le
reciproche di.idenze.  Età di le&ura: da 6 anni.



E ancora:

Tony Bradman, I due Jack, Biancoenero 2006
Adele Geras, Via delle Favole, Sinnos Biancoenero, 2006
Lia Levi, L'amica di carta, Sinnos Biancoenero, 2007
Narinder Dahmi, Cresci papà, Sinnos Biancoenero, 2007
Michaela Morgan, Pompon, un cane a sorpresa, Sinnos Biancoenero, 2007
Kaye Umansky, Situazioni Stramb, Sinnos Biancoenero, 2007
Kaye Umansky, Ti presento gli Stramb, Sinnos Biancoenero, 2007
Kaye Umansky, Troppo Stramb, Sinnos Biancoenero, 2008
Janna Carioli, Detective in bicicle�a, Sinnos Biancoenero, 2008
Julia Donaldson, Una giungla in giardino, Sinnos Biancoenero, 2008
Pete Johnson, Che vergogna!, Sinnos Biancoenero, 2008
Kaye Umansky, Dalla parte delle sorellastre, Sinnos Biancoenero, 2008
jeremy Sterong, Non scendete in cantina!, Sinnos Biancoenero, 2009
Giampietro Scalia, Brevissima storia di una bambina e di una ga�a che 
volevano vivere aggrappate alla luna, Angolo Manzoni, 2010
Arianna Di Genova, Alessandro Sanna, Io e Charlot, Biancoenero, 2011
Robert Louis Stevenson, L'isola del tesoro, Biancoenero, 2011
Rudyard Kipling, Capitani coraggiosi, Bianocenero, 2011
Carla Gariglio, Di tu�i i colori, Angolo Manzoni, 2011
Oscar Wilde, Il figlio delle stelle. L'onorevole Razzo, Angolo Manzoni, 2011
Michael Lawrence, Il giovane Dracula, Sinnos, 2011
Paola Balzarro, Il segreto dei pirati, Sinnos, 2012
Ivana Marangon, Adalgisa e la Luna, Astragalo, 2012
H, C. Andersen, La sirene�a, La piccola fiammiferaia, Angolo Manzoni, 2012
J. M. L. de Beaumont, La Bella e la Bestia, Angolo Manzoni, 2012
Oscar Wilde, Il fantasma di Canteville, Biancoenero, 2012
Gabriella Genisi, La maglia del nonno, Biancoenero, 2012
Jules Verne, Viaggio al centro dela Terra, Biancoenero, 2012
Fr. Grimm, Rosaspina. La guardiana delle oche alla fonte, Angolo Manzoni, 2013
Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca, Biancoenero, 2013
Mara Dompè, Spia, Biancoenero, 2013
Angelo Petrosino, Ciao, Mi chiamo Antonio, Sonda, 2013
Henrt Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e le cascate dei Niagara, Uovonero, 2013
Luisa May Alco&  Piccole donne, Biancoenero, 2014
Arianna Di Genova, Mamma in fuga, Biancoenero, 2014
Vincent Cuvellier, Giancretino e io, Biancoenero, 2014
Mila Venturini, Detective al mare: indagini in cucina, Biancoenero, 2014
Arianna Papini, Le parole scappate, Coccole books, 2014
Federico Appel, Pesi massimi: storie di sport, razzismi, sfide, Sinnos 2014
Patrizia Rinaldi, Federico il pazzo, Sinnos 2014
Eoin Colfer, Da Mary taglio e piega, Sinnos, 2014
Arianna Di Genova, Avventura all'isola delle foche, Bioancoenero, 2015



Libri ad Alta Leggibilità per la scuola secondaria di 1° grado

Jimmy Liao
Leggere o non leggere: questo è il problema

Gruppo Abele, 2019

Le piccole librerie stanno lentamente perdendo importanza e le 
persone le frequentano sempre meno. Un libraio chiede al figlio di
radunare i suoi amici per capire insieme a loro se i ragazzi amano 
ancora comprare libri e leggerli. Ha preparato per l'incontro molte
citazioni famose nella speranza che tu&i possano condividere la 
bellezza della le&ura. Ma i partecipanti non sono certi di pensarla 
allo stesso modo…   Età di le&ura: da 10 anni.

Renata Viganò, Viola Niccolai
La bambola bru�a : storia di Eloisa partigiana

A.N.P.I, 2017

Seconda guerra mondiale, lo&a di liberazione partigiana: mamma 
chiama a gran voce Eloisa che sta giocando all’aria aperta sull’aia 
della casa di campagna in cui sono sfollate. Seduto al tavolo di 
cucina un uomo porge alla bambina un regalo da parte del babbo.
È una bambola! Eloisa e la mamma si preparano per una lunga 
passeggiata segreta verso gli acquitrini della pianura circostante 
dove si nascondono i partigiani, divenendo “sta.e&e” della 
Resistenza, a rischio della propria vita.  Età di le&ura: da 11 anni.

Philippa Pearce
Un fantasma in so1i�a

Biancoenero, 2018

Zella no&e i tuoni si fecero sempre più vicini. La luce di un 
lampo svegliò Emma. In piedi, in mezzo alla stanza, c'era 
qualcuno…   Età di le&ura: da 11 anni.

Fred Paronuzzi
3300 secondi

Camelozampa, 2018

Nell’arco di un’ora di lezione a scuola, si intrecciano le storie di 
qua&ro adolescenti che non si conoscono, ma vivono nello stesso 
momento una svolta cruciale della loro vita. In quell’ora magari si 
incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi:…
Zel giorno, in quei 3.300 secondi, le loro vite saranno 
trasformate    Età di le&ura: da 11 anni.



Florence Thinard 
Meno male che il tempo era bello

Camelozampa, 2018

Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la 
biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A 
bordo il dire&ore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un 
professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il 
giovane Saïd, che si trovava lì per caso… Età di le&ura: da 11 anni.

Alice Keller
AFK

Camelozampa, 2019

Gio non esce di casa da ormai due anni. No&e e giorno, resta 
chiuso nella sua stanza, incollato al monitor, una partita dopo 
l'altra. Per i suoi genitori, Lui è il Problema. Emilia, la sorella più 
grande, è una dicio&enne normale, nient'a.a&o un Problema. 
Eppure è lei a nascondere un segreto, capace di trascinare Gio 
fuori dalla sua stanza, sbalzarlo lontano dal suo mondo fa&o di 
computer e ossessive routine.  Età di le&ura: da 11 anni.

Fulvia Degl'Innocenti
Wangari: la madre degli alberi

Coccole books, 2019

In Swahili la chiamano Mama Miti, la madre degli alberi. Wangari
Maathai nasce in un piccolo villaggio del Kenya e a o&o anni non 
è ancora andata a scuola, ma è a.ascinata dalla natura, da tu&o 
quello che nasce e cresce grazie alla terra. Studia e o&iene un 
do&orato in biologia, si impegna in politica, a.ronta con passione 
ba&aglie ecologiche, per le quali finisce più di una volta in carcere.
È la prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la pace, 
nel 2004   Età di le&ura: da 11 anni.

Daniela Palumbo
Le valigie di Auschwitz 

Piemme, 2016

Carlo, che adorava guardare i treni e li usa come nascondiglio; 
Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello passa le 
no&i a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla 
cucita sul cappo&o; Dawid, in fuga dal ghe&o di Varsavia con il 
suo violino. Le storie di qua&ro ragazzini che, in un' Europa 
dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della 
deportazione. Età di le&ura: da 11 anni.



Emanuela Nava
L'uomo che lucidava le stelle

Piemme, 2016

“Zando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie d'argento, 
come quelle degli elefanti.” Così dice il signore con gli occhiali 
scuri che si presenta ogni giorno al parco con un lungo spazzolone
sostenendo di passare la no&e a lucidare le stelle. In e.e&i, a furia 
di ascoltare storie, i ragazzi notano che le stelle diventano ogni 
no&e più splendenti. Età di le&ura: da 11 anni.

Guido Zarzo
La ci�à dei topi

Piemme, 2017

Lief, Barda e Jasmine, con Filli e Kree, sono dire&i verso la Ci&à 
dei Topi alla ricerca della terza pietra, l'opale. Non sanno nulla 
della loro meta, se non che chi è riuscito a entrare nella 
terrificante Ci&à non ne è mai uscito vivo. 
Età di le&ura: da 10 anni. 

Bart Moeyaert
Il club della via la�ea 

Sinnos, 2016

L'estate in ci&à è fa&a di lunghe giornate e spazi vuoti, di silenzi, 
ronzii e a&ese. Nella via la&ea non succede mai nulla, ecce&o il 
passaggio, ogni giorno alla stessa ora, della vecchissima Nancy e 
del suo basso&o Jekyll. Max, Oscar ed Emma sono così annoiati 
che finiscono per scomme&ere su chi, dei due, morirà per primo. E
il giorno dopo nessuno dei due passa… Età di le&ura: da 12 anni.

Andrea Sa&a, Eleonora Antonioni
O1icina millegiri

Sinnos, 2016

A&ilio ripara tu&o quello che trova e un giorno decide di me&ere 
sul giradischi la ruota di una bici; Tore gioca per casa con i ciclisti 
del Giro d’Italia e le loro eroiche imprese; Clara e Marta hanno un
gruppo musicale e hanno avuto un’idea per unire musica e 
bicicle&e… Storie ironiche, oniriche, strane e romantiche, nel 
segno della bicicle&a! Età di le&ura: da 12 anni

Francesca Bonafini, Maria Gabriella Gasparri
Celestiale



Sinnos, 2017

Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, la 
musica dei Madredeus, uscire con la Dani e la Vale. Ma la cosa 
più celestiale di tu&e, per lei, è Fabrizio Fiorini. Zella ragazza che
lo guarda, lo guarda e gli parla, è celestiale per lui. Il problema è 
che lui non si sente tanto celestiale…  Età di le&ura: da 12 anni

Federica D'Ascani
Cole Tiger e l'esercito fantasma

Sinnos, 2018

Cole Tiger e Aquene sono amici per la pelle: lui ha i capelli rossi 
ed è testardo e coraggioso; lei, che viene da una famiglia di nativi 
americani, è intelligente e acuta. Insieme scoprono che in ci&à 
gira uno strano vecchio signore, che passa a&raverso i muri con 
un luccichio perfido negli occhi: è un fantasma e sta cercando 
proprio Cole e Aquene. Ma perché?  Età di le&ura: da 10 anni

Giuliana Facchini
La figlia dell'assassina

Sinnos, 2018

Rachele Clarke è stanca di aspe&are che tu&o torni come prima, 
che si possa parlare ancora di futuro. Ogni no&e, Rachele si 
arrampica sulla grande quercia del giardino, lontana dallo 
sguardo di tu&i. In basso ci sono gli altri ragazzi, incuriositi da lei, 
che è strana, solitaria e figlia di un’assassina; ma ci sono anche 
suo padre e suo fratello, che a lei si appoggiano e la vedono solida
e responsabile. Ma Rachele non vuole essere come la vedono gli 
altri. Rachele vuole solo essere Rachele  Età di le&ura: da 11 anni

Linda Mullaly Hunt
Una per i Murphy

Uovonero, 2018

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel 
che dice la sua assistente sociale. Viene da Las Vegas, un posto 
dove piangere è roba da idioti; ma quando si ritrova piena di lividi
nella stanza di un ospedale del Connecticut, mentre sua madre è 
in coma nella stanza a fianco, non trova la forza di lo&are contro 
quello che l’aspe&a: l’a.ido temporaneo in una famiglia 
sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario: 
ordinati, carini, perfe&i… sembrano finti. Carley sa che non potrà 
mai far parte di questo mondo… Età di le&ura: da 11 anni



E ancora:

Cu&ini & De Rosa, Il volo dell'angelo, Angolo Manzoni, 2012
Catherine Forde, A bomba!, Sinnos 2012
Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Ca�ive ragazze: 15 storie di donne audaci e 
creative, Sinnos, 2013
Patrizia Rinaldi, Adesso scappa, Sinnos, 2014
Fabio Stassi, Federico Appel, La leggenda di Zumbi l'immortale, Sinnos, 2015

Libri ad Alta Leggibilità per la scuola secondaria di 2° grado

David LaRochelle
Io no!... o forse sì

Biancoenero, 2014

Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. Ho portato un 
cane al ballo perché sono gay." Zesta spiegazione suonava 
confusa anche a me. Steven ama ballare la square-dance con sua 
madre, non ha mai baciato una ragazza, è incantato dallo 
smagliante sorriso del professor Bowman, ma è sicurissimo di non
essere gay. Età di le&ura: da 12 anni.

Christophe Léon
Champion

Camelozampa, 2018

Brandon, una giovane promessa sportiva, sparisce 
misteriosamente mentre sta andando a un allenamento. Cinque 
ragazzi potrebbero essere testimoni preziosi, ma ognuno ha un 
motivo per non contribuire alle indagini. Sei adolescenti devono 
prendere una decisione nello stesso momento. Tu&i fanno la 
scelta sbagliata. Tu&i tranne uno. Età di le&ura: dai 14 anni.

Paolina Baruchello
Pioggia di primavera

Sinnos, 2015

Chun Yu è una ragazzina gentile e indifesa e quando Wong la 
tigre, ca&ivo ed enorme boss del quartiere, inizia ad importunarla,
il suo futuro appare davvero nero. Per fortuna interviene Shu Mei,
misteriosa monaca guerriera. Shu Mei decide di insegnare a Chun
Yu l’arte del Kung fu. Età di le&ura: dai 14 anni.



Christophe Léon
Reato di fuga

Sinnos, 2015

Sébastien ha qua&ordici anni. I suoi genitori sono separati. Lui è 
viziato e quasi annoiato. Ma una sera, suo padre investe una 
persona e non si ferma. Loïc ha diciasse&e anni. Vive solo con sua 
madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro. Almeno fino al 
giorno in cui una macchina pirata investe sua madre. E poi 
succede che Sébastien e Loïc si incontrano. Età di le&ura: da 14 
anni

Luisa Ma&ia
La scelta

Sinnos, 2018

Antonio de&o Totò ha qua&ordici anni e un idolo: il fratello 
maggiore, capo indiscusso di una banda di quartiere; a lui 
vorrebbe assomigliare da grande. Ma l’incontro con un puparo e 
con la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La 
scoperta che il fratello è coinvolto nella morte brutale di un amico
gli sconvolge la vita; ma le prove, per lui, non sono ancora finite. 
Una travolgente catena di eventi lo costringerà a scegliere
tra la complicità indiscussa con il fratello e la salvezza della vita 
del puparo. . Età di le&ura: da 12 anni



Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA):

indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie a&e a 
semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno 
di.icoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con particolare 
riguardo al linguaggio orale e alla scri&ura.
Diverse case editrici stanno pubblicando libri che ado&ano in parallelo al 
testo una traduzione in simboli codificati. 
Per un approfondimento www.sovrazonalecaa.org

Libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)       

Elena Paccagnella, Nicole&a Bertelle
Il tesoro del labirinto incantato 

Camelozampa, 2018

Il testo si presenta in diverse forme a.iancate:
Testo in Braille per le&ori non vedenti.
Cara&ere EasyReading® ad alta leggibilità, anche per le&ori con 
dislessia.
Testo ingrandito e in stampato maiuscolo, per le&ori con 
ipovisione.
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 
Età di le&ura: da 4 anni.

Emanuela Nava, Simona Mulazzani
Gesta è la storia di TopoLina

Carthusia, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 5anni.

Guido Van Genechten
Un fantasma nella mia stanza 

Clavis, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 4 anni.

Leen Van Durme
Gnam!

Clavis, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 3 anni.



Silvio D'Arzo, Sonia Maria Luce Possentini
Il pinguino senza frac

Clavis, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 6 anni.

Carlo Scataglini, Silvia Bonanni, Roberta Palazzi
Il Piccolo Principe 

Erickson, 2018 (I classici con la CAA)

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  e QR-code per ascoltare 
il racconto da smartphone o tablet Età di le&ura: da 6 anni.

Carlo Scataglini, Giulia Orecchia, Roberta Palazzi
Il Mago di Oz 

Erickson, 2018 (I classici con la CAA)

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  e QR-code per ascoltare 
il racconto da smartphone o tablet Età di le&ura: da 6 anni.

Carlo Scataglini, Cinzia Ba&istel, Roberta Palazzi
Alice nel Paese delle Meraviglie 

Erickson, 2018 (I classici con la CAA)

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  e QR-code per ascoltare 
il racconto da smartphone o tablet Età di le&ura: da 6 anni.

Xavier Deneux
Cucù sono qua 

Il castello, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols). Età di le&ura: da 3 anni.

Laboratorio Libri su misura Gruppo Annapao
Scorpacciata di carote 

Homeless Book, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols). Età di le&ura: da 4 anni.

Valentina Semucci
Il bru�o anatroccolo 

Homeless Book, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols). Età di le&ura: da 4 anni.



Ilana Moses
No! lo shampoo No 

Homeless Book, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 4 anni.

Maria Caterina Minardi
Cosa vede Don Q? 

Homeless Book, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 4 anni.

Katia Savini
Una giornata di sole 

Homeless Book, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 4 anni.

Xosé Ballesteros, Oscar Villan
Il piccolo coniglio bianco 

Kalandraka, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 4 anni.

Teo Cozza
Il pullman

La vita felice, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 3 anni.

Teo Cozza
La nave

La vita felice, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 3 anni.

Teo Cozza
Il camion

La vita felice, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 3 anni.



Francesca Pardi, Altan
Piccolo Uovo

Lo Stampatello, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 4 anni.

Mireille d'Allancé
Che rabbia! 

Uovonero, 2016

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)  Età di le&ura: da 3 anni.

Eric Ba&ut
Lindo porcello

Uovonero, 2017

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 2 anni.

Enza Crivelli, Arianna Papini
Il bru�o anatroccolo

Uovonero, 2017

Simboli PCS (Picture Communication Symbols). 
Età di le&ura: da 3 anni.

Enza Crivelli, Peppo Bianchessi
Riccioli d'oro e i tre orsi

Uovonero, 2016

Simboli PCS (Picture Communication Symbols).
Età di le&ura: da 4 anni.

Enza Crivelli, Andrea Alemanno
Il lupo e i se�e capre�i

Uovonero, 2017

Simboli PCS (Picture Communication Symbols).
Età di le&ura: da 3 anni.

Enza Crivelli, Tommaso d'Incalci
Biancaneve

Uovonero, 2014

Simboli PCS (Picture Communication Symbols).
Età di le&ura: da 3 anni.



Peppo Bianchessi, Enza Crivelli
Giacomino e il fagiolo magico

Uovonero, 2016

Simboli PCS (Picture Communication Symbols).
Età di le&ura: da 4 anni.

Peppo Bianchessi, Enza Crivelli
Cappucce�o Rosso

Uovonero, 2016

Simboli PCS (Picture Communication Symbols). 
Età di le&ura: da 3 anni.

Antonio Bo.a, Enza Crivelli
Raperonzolo

Uovonero, 2018

Simboli PCS (Picture Communication Symbols). 
Età di le&ura: da 3 anni.

Ma&eo Gubellini, Enza Crivelli
I tre porcellini

Uovonero, 2018

Simboli PCS (Picture Communication Symbols). 
Età di le&ura: da 3 anni.

Chiara Lorenzoni
Le parole di Bianca sono farfalle

Uovonero, 2016

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 7 anni.

Pieter Gaudesaboos
Una scatola gialla

Uovonero, 2018

Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) Età di le&ura: da 5 anni.


