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Storie scritte nel sistema di simboli PCS ---> IN-BOOK

Gli IN-book, propedeutici e integratori nei percorsi educativi/riabilitativi per bambini e adulti
con difficoltà di comunicazione, permettono a tutti coloro che hanno difficoltà nell'ascolto o
nella lettura  di  poter accedere al  mondo dei  libri.  Attualmente rappresentano la modalità
principale  per  avvicinare  il  bambino  e  la  sua  famiglia  ai  simboli  ed  alla  Comunicazione
Aumentativa e per consentire di recuperare un'attività così importante per la crescita come
l'ascolto della lettura ad alta voce condivisa. 

Giacomino e il fagiolo magico / illustrazioni di Peppo Bianchessi ; 
adattamento del testo e versione PCS a cura di Enza Crivelli. - Crema :
Uovonero, 2011. Collana: Pesci parlanti
La storia di Giacomino e il fagiolo magico si trasmette da decenni, 
ormai, in un numero indefinibile di versioni contraddistinte da 
dettagli, comparse e finezze narrative di volta in volta differenti. 
Nella versione di Giacomino e il fagiolo magico proposta dalla casa 

editrice Uovonero, si apprezza  la ricerca di una forma narrativa che vada all’osso della 
storia, che elimini ogni elemento superfluo e che rende il racconto quando più lineare, 
scandito e fruibile possibile. Il risultato è una fiaba davvero essenziale che si presta a 
essere tradotta anche in simboli PSC (Picture Communication Symbols), rendendo la 
lettura accessibile anche a chi fatica a cogliere il significato delle parole.

Storie con la CAA 3 : tre IN-book per bambini di 3-6 anni / 
Elena Magni ..  [et al.] ; guida alla lettura di Maria Antonella 
Costantino. - Trento : Erickson, 2014 
Volume contenente tre IN-book con altrettante brevi e 
semplici  storie illustrate a colori per bambini di 3-6 anni: La
talpa Clotilde e il suo formidabile naso; Clarabella, la 
gocciolina di rugiada; Appuntamento nello spazio. Testi nati 
per bambini con bisogni comunicativi complessi, da 

un’esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori, 
insegnanti e operatori.  3° volume della collana  “CAA: Comunicazione Aumentativa” 
Alternativa, dedicata a questa forma di comunicazione che sostituisce/integra/aumenta 
il linguaggio verbale orale, con obiettivi di compensazione di disabilità nel linguaggio 
espressivo.

Il diario di Anna Frank / Anna Frank. - La meridiana, 2017
Traduzione in simboli a cura di cooperativa Accaparlante e associazione
Arca comunità L'Arcobaleno onlus di Granarolo BO
Il  diario  di  Anna  Frank  tradotto  in  simboli  dai  giovani  adulti  della
comunità  Arca  di  Bologna  per  la  nuova  collana  INBook  “Parimenti.
Proprio perché cresco” dedicata a lettori con disabilità cognitive. Un
testo celebre che,  grazie  a  questo nuovo adattamento nato sotto  la
supervisione del Centro Studi INBook, potrà essere portato nelle scuole
e nelle comunità educative così  che la  sua lettura risulti  finalmente
accessibile  a  quel  pubblico  di  giovani  adulti,  anche  stranieri,  che  si
approcciano con difficoltà ai testi tradizionali.
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Della collana I LIBRI DI CAMILLA, racconti in versione in simboli WLS

Che rabbia! / Mireille d'Allancé; versione in simboli WLS a cura di Enza
Crivelli in collaborazione con Auxilia.  - Babalibri ; Uovonero, 2016
Collana: I libri di Camilla
Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa 
risponde male al papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma 
quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende quanto

Le parole di Bianca sono farfalle / scritto da Chiara Lorenzoni ;
illustrato da Sophie Fatus ; Versione in simboli WLS a cura di Enza
Crivelli in collaborazione con Auxilia. -  Uovonero, 2016. 
Collana: I libri di Camilla
Bianca non parla. 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. Il testo di Chiara
Lorenzoni e le illustrazioni di Sophie Fatus raccontano la storia di
una ragazzina che sa trovare dentro di sé e nelle sue mani il
modo di esprimersi e di dialogare con il mondo che la circonda. Bianca non sente e non 
parla, ma le sue mani sono farfalle che danzano nell'aria.

Il piccolo coniglio bianco / adattamento di Xosé Ballesteros ; 
illustrazioni di Óscar Villán; versione in simboli WLS a cura di 
Enza Crivelli in collaborazione con Auxilia. - Kalandraka ; 
Uovonero, 2017   Collana: I libri di Camilla
Immaginate di essere un piccolo coniglio bianco. Immaginate di 
avere un’improvvisa voglia di zuppa. Immaginate dunque di 
andare nell’orto per raccogliere dei cavoli. Immaginate, a questo
punto, di tornare a casa e di trovarla chiusa a chiave e infestata 
da un’orrenda capra capraccia… Beh, cosa vi rimane da fare se 

non chiedere aiuto ai vostri amici animali?Un racconto tradizionale portoghese che parla
di bestie piccolissime che ne sconfiggono una gigantesca e prepotente. Un libro 
divertentissimo che invita a giocare col linguaggio, qui presentato nella sua versione 
accessibile per tutti grazie ai Simboli WLS.

Lindo porcello / Eric Battut ; versione in simboli WLS a cura di
Enza Crivelli in collaborazione con Auxilia. - Bohem press ;
Uovonero, 2017
Collana: I libri di Camilla
Lindo Porcello è un maialino tutto rosa e profumato, ma come tutti
i maialini ha una passione controversa: sporcarsi di qualsiasi cosa
gli capiti a tiro. Fango, marmellata, sabbia… non importa: ogni
pasticcio è un’attrazione irresistibile e una nuova occasione di
scoprire il mondo… Una storia corta corta, ma ricca di immagini e suoni, che si può 
raccontare in un sol fiato, o magari da capo per tante volte. E ora, grazie alla traduzione
in simboli WLS, diventa accessibile per tutti.
Primo Premio Nazionale “Nati per Leggere” 2010, sezione “Libri in Cantiere”.
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LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ

Un libro ad alta leggibilità è un libro accessibile anche a chi ha specifiche difficoltà
di lettura - come i dislessici, i non madrelingua, i lettori riluttanti -, ma che in
generale rende più agevole la lettura di tutti. 

Collana: Antonio

Ciao, io mi chiamo Antonio / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di
Laura Stroppi. - Casale Monferrato : Sonda, 2013. - (Testo realizzato con
EasyReading, font ad alta leggibilità) - Collana: Antonio
Antonio ha dieci anni, fa la quinta elementare, non è un patito dello
studio e preferisce trascorre il tempo libero tra una merenda e una corsa
in bici col suo amico Riccardo. A scuola non riesce a stare fermo, con i
numeri ci gioca come con le biglie; invece a volte le lettere gli ballano
davanti agli occhi, le confonde e le mischia. Sarà per questo che non
ama particolarmente leggere, tanto che la maestra un giorno ha detto a
sua madre: "Credo che suo figlio abbia un problema". 32 pagine di fumetti realizzate da 
Laura Stroppi costituiscono un racconto parallelo delle avventure di Antonio.    

Collana: Raccontami

Dracula / Bram Stoker ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; 
letto da Valentina Martino Ghiglia. - Roma : Biancoenero, 2010. -  1 v. + 
1 compact disc (MP3). - Collana: Raccontami   (AUDIOLIBRO)
Quando Jonathan Harker entrò al Castello del Conte per concordare con 
lui il semplice acquisto di una casa, mai si sarebbe aspettato di vivere 
un’avventura così.   

Collana: Abbecedanze

Sottocollana: Hank Zipzer, il superdisastro
Hank è dislessico. È distratto, disordinato e va male a scuola: un superdisastro. Ma non è
stupido, è pieno di creatività e soluzioni sorprendenti, che lo tirano sempre fuori dai 
guai. 
Ispirata alle esperienze di vita di Henry Winkler (noto per avere interpretato Arthur 
"Fonzie" Fonzarelli nella popolare sitcom Happy Days), una serie divertente e 
commovente che si occupa di difficoltà di apprendimento con umorismo e positività.

Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne / Henry Winkler, Lin Oliver ; 
illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : 
Uovonero, 2013. Collana: Abbecedanze (Libri ad alta leggibilità)
Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella della sua vita. E ora teme che: 
1. sua sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2. resterà a scuola per 
sempre e, 3. i bulli della scuola lo chiameranno stupido. Hank ha bisogno 
di nascondere subito la pagella. E quale posto migliore del tritacarne nel 
negozio di sua mamma... Che cosa potrebbe andare storto? 
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Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry Winkler, Lin Oliver ;
illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema :
Uovonero, 2013.  Collana: Abbecedanze (Libri ad alta leggibilità)
Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente,
creativo e pieno di idee geniali. Ma quando la sua maestra, la signorina
Adolf, gli assegna un tema di cinque paragrafi su quello che ha fatto
nelle vacanze estive, per lui è una tragedia. Hank è dislessico. È per
questo che cercherà di realizzare un "tema vivente", per portare le
cascate del Niagara in classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli
imprevisti e il terribile preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di
punizione e di forzata reclusione in casa a portare nella vita di Hank una nuova 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

Hank Zipzer e il giorno dell'iguana / Henry Winkler, Lin Oliver ; 
illustrazioni di Giulia Orecchia. - Crema : Uovonero, 2014 - Collana: 
Abbecedanze (Libri ad alta leggibilità)       
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma 
alla stessa ora in TV verrà proiettato il rarissimo film “La tarma mutante 
che mangiò Chicago”, che Frankie vuole assolutamente vedere. Un film 
può essere registrato, ma per uno come Hank anche le cose più semplici 
possono nascondere delle insidie, se è necessario leggere rapidamente. 
Una profonda amicizia può rischiare di finire per questo? E la scienza può 

arrestarsi di fronte a un’iguana impertinente?

Hank Zipzer: una gita ingarbugliata / Henry Winkler, Lin Oliver ;
illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema :
Uovonero, 2015 - Collana: Abbecedanze (Libri ad alta leggibilità)     
La gita scolastica in programma per la classe di Hank promette di essere
un’esperienza memorabile: una notte a bordo di un antico veliero,
ormeggiato nel porto di New York. E Hank avrà un incarico importante,
quello di aiutante del capitano.

Hank Zipzer e il peperoncino killer / Henry Winkler, Lin Oliver ; 
illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - 
Crema : Uovonero, 2015 - Collana: Abbecedanze (Libri ad alta leggibilità)
Hank è al settimo cielo: è stato estratto per ospitare a casa sua Yoshi 
Morimoto, il figlio del preside della scuola giapponese gemellata con la 
sua. E non importa se la sua grigia e odiosa maestra, la signorina Adolf, 
ritiene che la famiglia di Hank (composta da una mamma che cucina 
malissimo, un papà che colleziona matite a scatto, una sorella nerd, un 
cane esuberante e un'iguana dalla lingua ruvidissima) non sia all'altezza e
non rappresenti "una tipica famiglia americana"...
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Collana: Leggimi! Graphic  (Ed. Sinnos)

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia 
Petricelli e Sergio Riccardi. - Roma : Sinnos, 2013 - Collana: Leggimi! 
Graphic 

Una graphic novel per ragazze e ragazzi (ma non solo) dedicata a 15 
biografie eccellenti: scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, 
filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, anticonformiste: più 
o meno note, sono donne che – in periodi storici e luoghi diversi – 
hanno segnato la storia.  

Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel. -
Roma : Sinnos, 2014    Collana: Leggimi! Graphic 
Da Jesse Owens che a Berlino nel 1936 vinse quattro medaglie d’oro
davanti a Hitler, alla squadra di rugby del Sudafrica di Mandela,
esempio di integrazione per una nazione intera; dal tennista Arthur
Ashe a Gino Bartali e alla sua bicicletta durante la guerra.
Storie di sport che raccontano di impegno, di prese di posizione, della
possibilità di ciascuno di cambiare le cose, pensare e ragionare con la
propria testa, a cominciare dal linguaggio che usiamo nella
quotidianità. Per non perdere di vista i valori del rispetto e
dell’attenzione all’altro.

Adesso scappa / Patrizia Rinaldi ; disegni di Marta Baroni. - Roma : 
Sinnos, 2014
Maddalena è una sfigata. 0 almeno così pensano Zago e la sua banda di 
ragazze terribili. Poi c'è Alessandro, bello come un principe azzurro, che
Zago considera suo. E poi c'è Maddalena che ama Alessandro. E c'è la 
vita. 
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Collana: Leggimi!  (Ed. Sinnos)

Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci.
- Roma : Sinnos : Biancoenero, 2008 - Collana: Leggimi!
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 aeroporto per le pulci! Un giorno però Bullo si ammala
misteriosamente e i detective in bicicletta vogliono capire perché... 

Pazzesco! / Hilary McKay ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione di 
Laura Russo. - Roma : Sinnos, 2011
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 del mondo. Ma in realtà 
nella vita di Paolo c’è un segreto… pazzesco! 

Dalla parte delle sorellastre /Kaye Umansky; illustrazioni di Mike
Phillips - traduzione di Laura Russo. - Roma : Bianconero : Sinnos, 2008
Lardina e Angula hanno una nuova sorellastra: Cenerentola. 
Non solo è bella, buona, bionda, ma ha anche minuscoli piedini: 
davvero insopportabile! riusciranno a fare in modo
 che non vada al ballo, non conosca il principe e non lo sposi? 

Il giovane Dracula / Michael Lawrence ; illustrazioni di Chris Mould ; 
traduzione di Laura Russo. - Roma : Sinnos, 2011
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.. 

Non scendete in cantina! / Jeremy Strong ; illustrazioni di Scoular
Anderson ; traduzione di Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos,
2009 - Collana: Leggimi! 
Zac e la coetanea Laura, ospite in casa sua per qualche giorno, indagano
sulle ragioni di una misteriosa scritta che, nella casa nuova, intima loro
di non scendere in cantina. 

Il segreto dei pirati / Paola Balzarro ; illustrazioni di Ilaria Pigaglio. - 
Roma : Sinnos, 2012 - Collana: Leggimi! 
Giulio, Pietro e Cecilia frequentano la scuola Campanella in un piccolo 
paesino a picco sul mare. Dopo l’ennesimo guaio combinato, la maestra li 
porta nel vecchio magazzino dove dovranno rimanere in punizione per un 
po’. Ma, quasi casualmente, Giulio Pietro e Cecilia troveranno una porta 
segreta che li porterà nei sotterranei della scuola… Quale mistero
scopriranno? Una divertente avventura per bambini.  
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Un serpente per ospite / Julia Donaldson ; illustrazioni di Francesca
Carabelli. - Roma : Sinnos, 2014 - Collana: Leggimi!
A Polly piacciono tantissimo gli animali: nonostante le proteste della
mamma, Polly decide di trasformare il giardino e la cucina di casa in un
albergo per animali: ci sono due criceti, Bille Ben, un pappagallo che si
chiama Charlie, tanti pesci rossi e anche un serpente, Doris. Bill e Ben
squittiscono, Charlie canta, i pesci rossi stanno zitti e Doris fugge! Polly
cerca dappertutto: dove si nascondono i serpenti? E soprattutto: cosa
mangiano?...

L'uomo lupo in città / Michael Rosen ; illustrazioni di Chris Mould. - 
Roma : Sinnos, 2015 - Collana: Leggimi!   
In una città come tante – con la scuola, il parco, le strade dove le 
persone camminano indaffarate – 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.

Gara di guai / Gilles Abier. - Roma : Sinnos, 2014 - Collana: Leggimi!   
Chi è il preferito della mamma? L’interrogativo che attanaglia Isa, Teo 
e Luca non è forse estraneo a molti potenziali lettori di Gara di guai. 
Quel che forse è loro un po’ meno familiare  è il sistema che i tre 
fratelli, protagonisti del libro di Gilles Abier, adottano per trovare una 
risposta definitiva al quesito. Convinti che l’unico modo per conoscere 
i reali sentimenti della mamma sia testare le sue reazioni di fronte a 
situazioni irritanti, i tre si danno un gran da fare per combinare dei 
disastri.

Troppo Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione di Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, 2008. 
Cosa c'è di più noioso di un'esposizione floreale? Pierfilippo Perfetti
pensa che sia anche peggio del passato di verdura. Ma quando gli Stramb
decidono di partecipare al concorso di piante da vaso, le cose prendono
una piega molto diversa... Il terzo e ultimo libro della famiglia Stamb! 

Allora, litighiamo? / Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc 
Boutavant ; traduzione di Marianna Bellettini
Roma : Sinnos, 2014 - Collana: Leggimi!    
Andrea ha una passione sfrenata per zuffe, spintoni, lotta tra le foglie, 
inseguimenti. Peccato che la mamma, la maestra e le compagne di 
classe non siano tanto d'accordo. Ma ci possono essere altre cose 
divertenti come le zuffe? Andrea e i suoi amici iniziano a fare le 
prove... 
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Sorprese al museo / Federico Appel ; illustrazioni di Francesca
Carabelli Roma : Sinnos, 2016 - Collana: Leggimi! 
I genitori di Flora hanno organizzato una gita al museo. Flora a
malincuore si addentra nelle sale del museo, sentendosi una minuscola
formica in un luogo tanto spazioso pieno di gente che pronuncia parole
strane: Cubismo, Costruttivismo, Metafisica… Che noia! Però alcune
“cose” blu attirano l’attenzione di Flora, macchie blu, impronte blu sul
pavimento, fiorellini blu! Da dove arrivano? Chi ha lasciato tutti questi
indizi? E dove porteranno? Forse il museo non è un luogo poi così
noioso…

Una scuola mostruosa / Jeremy Strong ; illustrazioni di Gabriella 
Carofiglio ; traduzione dall'inglese di Paolina Baruchello. - Roma : 
Sinnos, 2016
Frankie è così alto e magro che a scuola tutti lo chiamano Spilungo-
Frankie, Fagiolino, Stecco-Lecco... Da non poterne più! Ma un giorno, 
Frankie viene mandato in una strana scuola: Scuola di Mostri. I 
professori sono: un lupo mannaro, una vampiro, un fantasma... Risate e 
sorprese da perderci la testa! Altro che paura!  

Klaus e i Ragazzacci / David Almond ; illustrazioni di Marianna Coppo ;
traduzione di Laura Russo. - Roma : Sinnos, 2015
I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli:
strappano erbacce, urlano, danno fastidio. Si sentono forti. Molto forti. E
in gamba. Il signor Eustace vive da solo nella sua casa ed è un terribile
codardo. O meglio: questo è quello che pensa Joe. Klaus invece è
appena arrivato a scuola. Viene dalla Germania e su di lui si raccontano
cose misteriose e strane. Klaus è gentile, intelligente, timido. E,
soprattutto, sa fare cose con il pallone come solo i grandi campioni. Età
di lettura: da 8 anni. 

Il mio amico trasformista / Malorie Blackman ; illustrazioni di Susanna 
Rumiz ; traduzione di Laura Russo. - Roma : Sinnos, 2014
Alex sembra un ragazzino come tanti, ma è uno Ziff-prong. Vi chiederete:
cosa fa uno Ziff-prong? Può trasformarsi in qualsiasi cosa: un gatto, una 
mosca, un elefante. Il problema è che anche Julia, la sorellina, è una 
Ziff-prong. E se Julia si mette in testa qualcosa... Guai in vista! Età di 
lettura: da 6 anni. 

La zucca di papà / Silvia Serreli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017
Il papà perde i capelli? Nessun problema: ci pensa il piccolo Giulio. La
zucca di papà, di Silvia Serreli, è un libro divertente che racconta come
un figlio può risolvere il problema della calvizie del papà, usando
stratagemmi originali e spassosi.
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Collana: Maxizoom. I classici di domani

Mondizia : cronache fuori dal mondo / Roger Rubbish ; illustrazioni di 
Sara Gavioli ; traduzione di Fabrizio Casa. - Roma : Biancoenero, 2012. 
Collana: Maxizoom. I classici di domani   
Il paesaggio davanti a lei era impressionante, un enorme cratere ricolmo
di rifiuti a perdita d'occhio, con salite, discese, avvallamenti, colline. 
Nel cielo, reso grigio da un'immensa nuvola, volteggiavano giganteschi 
predatori di spazzatura simili a uccelli preistorici. “Mondizia”, mormorò 
Lentina.

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor ; illustrazioni di Eleonora Marton. -
Roma : Biancoenero, 2011.  
Collana: Maxizoom. I classici di domani 
Mossy desidera più di ogni altra cosa una festa di compleanno. Eppure  
 farà di tutto per non meritarsele. Sorprese delusioni e felicità
quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alla prese con la sua
divertente famiglia gli amici di sempre e il primo amore.

Collana: SCRITTORI DI CLASSE

Un bullo... 100 libri! Ispirato a una storia della classe 5.a Scuola 
Primaria "Maria Ausiliatrice" di Livorno (LI) / Guido Sgardoli. - Conad, 
2016 - Collana: Scrittori di classe 
Il protagonista si ritrova, infatti, alle prese con un bullo, frequentante 
una classe superiore, che se la prende con lui e cerca in tutti i modi di 
bersagliarlo con scherzi anche pesanti o picchiandolo. Il libro è tutta una 
descrizione dei vari espedienti che il protagonista adotta per cercare di 
risolvere il suo problema, possibilmente senza coinvolgere gli adulti; i 

vari espedienti spesso si ispirano ad un libro, suggerito dall’amico secchione del 
protagonista, da cui il titolo del libro; ogni espediente, un modo per presentare una 
situazione macabra e, quindi, “horror”; il tutto supportato da interessanti disegni.

Il coraggio di Milo : ispirato a una storia della classe 3 E Scuola
secondaria di 1. grado Aci Bonaccorsi di Aci Bonaccorsi (CT) / Luisa
Mattia. - Conad, 2016 - Collana: Scrittori di classe  
Valentina e Milo sono due gemelli quattordicenni, uniti da un legame
profondo ma anche molto diversi di carattere. Il padre preferisce
Valentina e ripudia Milo, ragazzo introverso e fisicamente debole: dalla
nascita, ha una gamba “secca” che gli impedisce di camminare
fluidamente e che lo rende un figlio “difettoso”, inadeguato alle
aspettative del padre. La storia comincia con la scomparsa di Valentina.
Cosa le è successo? Milo decide di andare a cercare sua sorella, nonostante le sue 
insicurezze, nonostante la gamba “secca” e la scarsa fiducia che suo padre ripone in lui. 
Forse potrebbe cominciare ripercorrendo il tragitto fatto in canoa? Soprattutto, Milo 
scoprirà di essere capace di coraggio e di iniziativa? E suo padre cambierà idea su di lui? 
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In piedi sui pedali : ispirato a una storia della classe 3 Scuola Secondaria
di 1. grado U. Foscolo di Rocchetta Ligure (AL) / Luigi Garlando 
E' la storia di una passione: quella per le due ruote. Non per i motorini, 
non è questo, no. E' la passione per il ciclismo. Ferruccio e Valerio sono  
due fratelli che hanno ereditato la passione di nonno Tino per il ciclismo 
e lo praticano con convinzione e sacrificio, arrivando fino ad alti livelli. 
Non tutto, però, procede come previsto: uno dei due fratelli viene 
travolto da uno scandalo doping e squalificato per due anni dalle gare di 
ogni categoria. Un fulmine a ciel sereno su tutta la famiglia, a partire da

nonno Tino che ha sempre motivato i suoi ragazzi dicendo loro che lo sport doveva 
essere così: un confronto tra cavalieri, tra uomini di valore, leali e rispettosi delle 
regole. Riuscirà la famiglia a superare una così grande delusione? Riuscirà Valerio a 
perdonare quel fratellone di cinque anni più grande di lui, sua guida e suo esempio?

Sulle ali della libertà : ispirato a una storia della classe 2. C scuola
secondaria di 1. grado "D. Alighieri" di Isola del Liri (FR) / Silvana De
Mari. - Conad, 2016 - Collana: Scrittori di classe 
Mar Mediterraneo, 1453: Isabella è promessa sposa a un uomo che non
conosce, in una terra selvaggia che la terrorizza, la Corsica. Durante la
traversata per raggiungerla, sarà rapita dai parati, disperatamente in
cerca di denaro per pagare un pericolosissimo debito. Il viaggio
diventerà una ballata sorprendente, di cui faranno parte personaggi
inaspettati. Fortunatamente Isabella non è sola: con lei c'è Gertrude,
cameriera, confidente e amica, e poi il cielo azzurro del Mediterraneo
che le insegnerà il coraggio. 

La musica del Ginkgo : ispirato a una storia della classe 3. A scuola 
primaria "S. Fortunato Grazie" di Rimini (RN) / Roberto Piumini. - Conad,
2016 - Collana: Scrittori di classe 
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ALTRI LIBRI E COLLANE

Federico il pazzo / Patrizia Rinaldi ; disegni di Federico Appel. - Roma : 
Sinnos, 2014 
Angelo è appena arrivato in una nuova città, dove deve iniziare la terza 
media. Ma qui i ragazzi della sua età sembrano molto più grandi, le 
persone parlano in dialetto stretto e lo guardano come un extraterrestre. 
Come se non bastasse Angelo sta in classe con Capa Gialla, pluriripetente 
e bullo di periferia; ma ci sono anche Giusy – che vuole fare il meccanico –
e Francesco detto “Federico il pazzo”, che legge tanti libri e crede di 

essere… Federico II.

L'eclissi. Ovvero una giornata da non prendere alla lettera / Sabina
Colloredo, Valeria Petrone. - Milano : Carthusia, 2007. 
Questo libro è un po’ diverso, perché alcune lettere sono di traverso.
Allora si tratta di un libro da raddrizzare? No, è una storia da leggere e
da giocare, fatta di lettere e numeri che non sanno dove andare.
Parlano gli animali del bosco, ma è come se fossero i bambini, quelli a
cui le parole fanno gli scherzetti, e tutti gli altri si credono perfetti.
E’ un libro che è come una sinfonia, appartiene a tutti, non è tua e non
è mia.

Zazì, i maschi si vestono di rosa? / Thierry Lenain; illustrazioni di 
Delphine Durand. - Milano : Piemme, 2016. 
Collana: Il battello a vapore. Serie bianca 5+    Disponibilità: C
Si dice sempre che i maschi amano il calcio e le femmine i nastri e i 
lustrini… Ma sarà vero? Zazì per esempio vorrebbe un pallone da calcio e 
quando le regalano un vestito rosa pieno di fiocchi, non vuole saperne di 
indossarlo. Il suo amico Max prova a convincerla in ogni modo, ma Zazì 
ha un'altra idea in testa…

SuperAle, un supereroe niente male : storia a testa in su. SuperAle, un supereroe 
niente male : storia a testa in giù /   Erickson, 2014
I racconti della collana “Leggere facile” sono rivolti ai bambini dei
primi anni della scuola primaria e sono stati concepiti con l'obiettivo
di risultare agevoli nella lettura per tutti. Per questa ragione hanno
una doppia copertina e possono essere letti in due versi: una versione
"A testa in giù", con un testo completo che prevede l'adozione di
determinate caratteristiche di alta leggibilità e comprensibilità, e
una "A testa in su", con un testo più semplice che presenta una serie
di ulteriori facilitazioni, in modo da favorire la lettura e la
comprensione anche da parte dei bambini m più piccoli, meno esperti
o con difficoltà di lettura. 
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 Saggi, letture e approfondimenti per adulti

Matematica al  volo in terza con la LIM.  La linea del 1000 e altri
strumenti  per il  calcolo :  metodo analogico  / Camillo  Bortolato. -
Trento : Erickson, 2013. - 1 v. + 1 CD-ROM
Il  CD-ROM  presenta  sullo  schermo  della  lavagna  LIM  (Lavagna
Interattiva  Multimediale)  le  pagine  del  libro  La  linea  del  mille
opportunamente focalizzate e ingrandite, esercizio per esercizio, per
essere  fruibili  dall’intera  classe.  Questa  visione  dettagliata  delle
attività suddivise in più di 220 tappe consente di percorrere in velocità
l’intero programma della classe terza. Il software, corredato da una

serie di utili e pratici strumenti per l’insegnamento e lo svolgimento degli esercizi.

DSA in gioco. Uno strumento divertente per riflettere sui disturbi di
apprendimento e sulle emozioni  dei  bambini  con DSA /  Alessandra
Finzi,  Claudia  Ronchetti,  Mariagrazia  Benassi,  Sara Giovagnoli  e  Luigi
Marotta. - Trento: Erickson, 2014. -1 v.+7 schede gioco+1 carta ripieg.
Uno libro utile e divertente per riflettere sui disturbi di apprendimento
e sulle emozioni dei bambini con DSA. Inizialmente c’è la definizione dei
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Le procedure e le tecniche
utilizzate per raggiungere tali obiettivi possono essere sia cognitive che
comportamentali  e  il  terapeuta  le  sceglie  in  base  alla  natura  del
disturbo, che migliora grazie ad un rinforzo positivo. Octopus è un gioco per parlare
delle difficoltà  di  apprendimento e nasce nel  “Campus  Dislessia”  svoltosi  a  Mercato
Saraceno, giocando nel tempo libero al classico Gioco dell’oca.

Il dono della dislessia : perchè alcune persone molto intelligenti non possono leggere 
e come possono imparare /  Ronald D. Davis. - Roma : Armando, 1998. - 237 . : ill. ; 22 
cm. 

Guida alla Dislessia per genitori : dalla scuola materna all'università / a cura di Luca 
Grandi. - 3.ed. - Bologna: AID Associazione italina dislessia, 2012

Ma che cos'ha?: handicap e disabilità  / testi  di  Vanessa Rubio; con un racconto di
Patrice Favaro; illustrazioni di Natali Fortier; traduzione e adattamento testi a cura di
Sara  Bompani;  testi  italiani  con  la  collaborazione  di  Cooperativa  Accaparlante  e
Associazione Centro Documentazione Handicap CDH; presentazione di Manuela Trinci. -
Reggio Emilia : Zoolibri, 2008.

L’accidentato viaggio di Berto e gli altri: dieci racconti sulla disabilità / a cura di 
Maria Milvia Morciano. - Troina: Città aperta, 2003.

Articoli dalle riviste

Per chi volesse approfondire l'argomento, segnaliamo che nel n.98 (giugno 2013) della 
rivista "LIBER - libri per bambini e ragazzi" vi sono raccolti contributi e riflessioni sugli 
IN-Book, i libri tradotti in immagini, i libri modificati, le esperienze ed usi in biblioteca, 
i servizi per i lettori con difficoltà. La rivista è disponibile presso la Biblioteca Corticella.
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