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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

Antonio e le cose dei grandi / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di 
Laura Stroppi. - Casale Monferrato : Sonda, 2013. (Testo realizzato con il 
carattere EasyReading, font ad alta leggibilità) 
Collocazione: NR RR PETR
Sono tante e diverse le cose che toccano chi diventa grande: i primi 
amori, il passaggio alla scuola media, la conquista di una stanza tutta per
sé, i trasferimenti, i pensieri sul futuro. Tutte esperienze con cui Antonio 
se la deve vedere, arrivato alla soglia dei dodici anni. 
Rispetto al primo romanza della serie, la dislessia da cui Antonio è 

affetto trova qui minore spazio, facendo perlopiù capolino nel timore che i nuovi 
professori possano disconoscerla e affrontarla malamente.   

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
Collocazione: NR RR PETR 
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)
Collocazione: YoungC H STOK / AUDIOLIBRI STO
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.   
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Frankenstein / Mary Shelley ; traduzione e adattamento di Elena Stampa ;
letto da Giulio Scarpati. - Roma : Biancoenero, 2013. - 1 v. + 1 compact
disc (MP3).- Collana: Raccontami  (AUDIOLIBRO)
Collocazione: G 823 SHE / AUDIOLIBRI SHE 
Il mostro mi fissò: "Sono malvagio perché sono infelice. Non sono forse
odiato e cacciato da tutta l'umanità? Perché dovrei avere pietà degli
uomini, se gli uomini non hanno pietà di me? Se non posso suscitare
affetto, seminerò terrore, soprattutto contro di te, perché sei sto tu a
crearmi". Letto da Giulio Scarpati.  

Il  meraviglioso  mago  di  Oz  /  Lyman  Frank  Baum  ;  traduzione  e
adattamento di  Sandra  Zullino  ;  letto  da  Valentina  Martino  Ghiglia.  -
[Roma] : Biancoenero, 2011. - 1 v. + 1 compact disc (MP3).
Collana: Raccontami  (AUDIOLIBRO)
Collocazione: NR FF BAUM  /  AUDIOLIBRI BAU
Dorothy, assieme al suo cagnolino viene trasportata da un terribile 
ciclone nel magico mondo di Oz. Come farà a tornare a casa nel Kansas? 
Con un Uomo di Latta, uno Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy 
affronterà tante avventure e mille pericoli per chiedere aiuto al grande e

terribile Mago di Oz.   

Il richiamo della foresta / Jack London ; traduzione e adattamento di
Fabrizio Casa ; letto da Giulio Scarpati. - 2. ed. - Roma : Biancoenero,
2014. - 1 v. + 1 compact disc (MP3)  Collana: Raccontami    (AUDIOLIBRO)
Collocazione: NR FF LOND /  AUDIOLIBRI LON
1897: migliaia di avventurieri partono per il selvaggio Klondike. È la corsa
all’oro. Il cane Buck viene rapito alla sua villa californiana e spedito tra i
ghiacci per trainare le slitte dei cercatori d’oro. Conoscerà la paura, la
violenza e l’ingiustizia; ma anche l’amicizia ed il coraggio.   

Lo  strano caso  del  dottor  Jekyll  e  del  signor  Hyde /  Robert  Louis
Stevenson ; traduzione e adattamento di Maria Luigia Cafiero ; letto da
Giulio Scarpati. - Roma : Biancoenero, 2009. - 1 v. + 1 compact disc. 
Collana: Raccontami    (AUDIOLIBRO)
Collocazione: YoungC GA STEV  / AUDIOLIBRI STE
Chi è il misterioso signor Hyde? Com è riuscito a conquistare la fiducia 
del dottor Jekyll? Quale segreto lega due uomini così diversi? Sono le 
domande che ci accompagneranno fino all'ultima pagina, una passeggiata
per le vie di Londra alla ricerca della verità sullo strano caso del dottor 

Jekyll e del signor Hyde.  

Viaggio al centro della terra / Jules Verne; traduzione e adattamento di
Camilla De Bartolomeo ; letto da Paolo Sassanelli. - Roma : Biancoenero,
2012. - 1 v. + 1 compact disc (MP3). Collana: Raccontami     (AUDIOLIBRO)
Collocazione: NR NA VERN / AUDIOLIBRI VER
"Coraggioso viaggiatore, se scendi in quel cratere del vulcano Sneffels che
si trova in ombra nel primo giorno di luglio,arriverai direttamente al
centro della Terra.”    
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Collana: Abbecedanze

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)
Collocazione: NR RR WINK
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? 

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)
Collocazione: NR RR WINK
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.

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 
Collocazione: YoungC 741.5 PETR
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 
Collocazione: YoungC 741.5 APP 
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.
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Collana: Leggimi!  (Ed. Sinnos)

Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci.
- Roma : Sinnos : Biancoenero, 2008 
Collana: Leggimi!    Collocazione: NR G DETE
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... 

Il segreto dei pirati / Paola Balzarro ; illustrazioni di Ilaria Pigaglio. - 
Roma : Sinnos, 2012 
Collana: Leggimi!    Collocazione: NR NA BALZ
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.  

Situazioni Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould. - 
Biancoenero : Sinnos, 2007 
Collana: Leggimi!     Collocazione:  NR U UMAN
Quale bambino ha mai invitato amici a casa, quando i suoi genitori non ci 
sono? Pierfilippo Perfetti sì. Ed è sempre riuscito a tenere tutto sotto 
controllo. Ma quando gli Strambi, i vicini della porta accanto, arrivano da 
lui, le cose cominciano precipitare. Riuscirà a mettere tutto in ordine 
prima del ritorno di suo padre e sua madre? Il secondo divertente libro 
della saga degli Strambi di Kaye Umansky.

Da Mary taglio e piega / Eoin Colfer ; illustrazioni di Richard Watson. - 
Roma : Sinnos, 2014
Collana: Leggimi!      Collocazione: NR RR COLF
Mary è insoddisfatta dei suoi capelli ricci e decide di cambiare look ma 
cerca cavie per sperimentare prima i cambiamenti che vorrebbe per sé. 
Mary ha un problema: i suoi capelli sono attorcigliati e ribelli come un 
bosco di rovi. Così, per essere davvero alla moda, Mary fa da sola: 
bastano un paio di forbici e un bel po' di gel per riuscire a stupire tutti, 
ma davvero tutti. Ma prima ma cerca cavie per sperimentare i 
cambiamenti che vorrebbe per sé. Età di lettura: da 6 anni. 

Un serpente per ospite / Julia Donaldson ; illustrazioni di Francesca 
Carabelli. - Roma : Sinnos, 2014
Collana: Leggimi! Collocazione: NR AS DONA
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?...
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Una notte da paura / Laura Russo ; illustrazioni di Gabriella Carofiglio
Roma : Sinnos, 2013
Collana: Leggimi!    Collocazione: NR RR RUSS
Nicola e Olga hanno un problema. Un enorme problema: i loro genitori 
sono partiti per una vacanza rilassante, lasciandoli in balia della terribile
Zia Giusy e di Josephine, il suo orrendo barboncino. Poi, in una lunga 
notte da paura, tra porte che cigolano, intrusi che camminano in punta 
di piedi, mostri famelici in agguato, succede che un piccolo cane rivela 
inaspettate virtù, e una zia bisbetica diventa meno bisbetica. Forse. 

L'uomo lupo in città / Michael Rosen ; illustrazioni di Chris Mould. - 
Roma : Sinnos, 2015
Collana: Leggimi!   Collocazione: NR PL ROSE
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.

Collana: Strani tipi

Storie di fantasmi per il dopocena / Jerome K. Jerome ; illustrazioni di
Umberto Mischi. - Roma : Biancoenero, 2010
Collana: Strani tipi     Collocazione: NR G JERO
Fantasmi dispettosi, innamorati o crudeli ma sempre unici nel loro genere,
raccontati da Jerome, il grande umorista inglese.
Contiene una serie  di  simpatiche storie  che hanno per  protagonisti  dei
fantasmi molto particolari. Più che spaventosi, quindi, i fantasmi di Jerome
ispirano simpatia e curiosità.

Houdini  :  il  mago  della  fuga  /  Pierfrancesco  Poggi  ;  illustrazioni  di
Umberto Mischi. - Roma : Biancoenero, 2012
Collana: Strani tipi     Collocazione: NR  RR POGG
Per Roy l’unico e inimitabile supereroe è Harry Houdini.
L’unico capace di liberarsi da catene, manette, corde, di uscire da bauli e
bidoni sigillati e fuggire da ogni possibile tipo di prigionia.
Un vero supereroe, non un fumetto, come Roy ripete agli irriducibili fan di
Batman e Superman.

Le avventure del barone di Munchausen / Rudolf E. Raspe, Gottfried A.
Burger ; illustrazioni di Olimpia Zagnoli. - Roma : Biancoenero, 2010
Collana: Strani tipi     Collocazione: NR  RR RASP
Viaggiare  a  cavallo  di  una  palla  di  cannone,  nella  pancia  di  un  pesce,
sparare noccioli di ciliegio ad un cervo e vedergli crescere sulla testa un
albero… 
Le prime, esilaranti avventure del più famoso barone.
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Collana: Zoom

Le cronache di Befa. Il fiume infuriato / Piero Valesio ; illustrazioni di
Tuono Pettinato. - Roma : Biancoenero, 2012
Collana: Zoom     Collocazione: NR RR VALE
In quella mattina di novembre, Gigi il Bisonte osservava serio il fiume che
scorreva a pochi metri da lui e dalla sua sedia. C’era qualcosa che non lo
convinceva,  ma che ancora non  riusciva  a  capire.  Qualcosa che non  lo
metteva di buon umore.

Buttati, Bernardo! / Claudio Comini ;  illustrazioni di Umberto Mischi. -
Roma : Biancoenero edizioni, 2011
Collana: Zoom     Collocazione: NR RR COMI 
L’antipatica  Beatrice,  l’insopportabile  zia  Clodomira  e  il  terribile
Senofonte Affoghi, maestro di nuoto, sono il tormento di Ester e Bernardo.
Ma una scopa speciale li vendicherà…

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     Collocazione: NR F RUBB 
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     Collocazione: NR RR TAYL
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.

La strana collezione di Mr. Karp / Cary Fagan ; traduzione di Flavio 
Sorrentino ; illustrazioni di Mauro Ferrero. - Roma : Biancoenero, 2013
Collana: Maxizoom. I classici di domani       Collocazione: NR L FAGA
“Fragile e deperibile”. Che diavolo collezionava mai Mr. Karp?
Ciambelle? Frutta esotica? Bigné al cioccolato? Ma la verità era ancora 
più incredibile…
Storia di un’amicizia non convenzionale che ci porta a leggere il mondo 
attraverso i pensieri di un ragazzino speciale.
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Collana: ZOOM. Gialli

Le finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1 / Alberta Nobile ;
illustrazioni di Eleonora Marton. - Roma : Biancoenero, 2013
Collana: Zoom. Gialli     Collocazione: NR G NOBI
Prendendo spunto – dichiarato – da La finestra sul cortile di Hitchcock, una
ragazzina con una gamba ingessata inizia a spiare i  movimenti  dei  suoi
dirimpettai.

Detective al mare : indagini in cucina  / Mila Venturini ; illustrazioni di
Sara Gavioli. - Roma : Biancoenero, 2014
Collana: Zoom. Gialli     Collocazione: NR G VENT
Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli della gara di cucina “Presi
per la gola”… Un nuovo mistero da svelare per gli investigatori di Detective
al mare!

ALTRI LIBRI E COLLANE

Federico il pazzo / Patrizia Rinaldi ; disegni di Federico Appel. - Roma : 
Sinnos, 2014      Collocazione: YoungC L RINA 
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.

STRUMENTI INFORMATICI

ALFa Reader. 3 : ausilio per la lettura facilitata / con guida didattica di
Flavio Fogarolo. - Trento : Erickson software, 2012. - 1 chiavetta USB + 1
volume  +  1  guida  rapida.  -  1  cofanetto  (1  v.  +  1  chiavetta  USB)
Collocazione: 371.9144 FOG
Alfa Reader 3 permette di leggere i testi attraverso una voce sintetica
come un Karaoke in modalità PDF, Word, Writer, Explorer. Questo vuol
dire che il testo sarà evidenziato e potrà essere seguito sia in modalità
visiva che in modalità audio. Alfa Reader contiene tre voci preinstallate:
2 italiane (Silvia e Paolo) e 1 inglese (Emily). La prosodia è corretta e la
voce piacevole, senza quelle caratteristiche robotiche che avevano una volta le voci
sintetiche.  Non  c'è  bisogno  di  fare  copia  e  incolla  perché  Alfa  Reader  mantiene
l'impaginazione del testo.
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Storie scritte nel sistema di simboli PCS ---> IN-BOOK

Gli INbook, 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
Crema : Uovonero, 2011. 
Collana: Pesci parlanti     Collocazione: NR FF GIAC
Un  classico  della  letteratura  per  l'infanzia  in  una  nuova  forma
comunicativa, adatta a tutti: la storia di Giacomino alle prese con la
pianta di fagioli, l'orco e l'orchessa, tradotta nel sistema di simboli PCS

(Picture Communication Symbols).

Raperonzolo / illustrazioni di Antonio Boffa ; adattamento del testo e
versione PCS a cura di Enza Crivelli. - Crema : Uovonero, 2013
Collana: Pesci parlanti       Collocazione: NR FF RAPE 
Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova
forma comunicativa, adatta a tutti: la storia di Raperonzolo, tradotta
nel  sistema  di  simboli  PCS  (Picture  Communication  Symbols).  Le
pagine,  di  cartone,  hanno  una  particolare  e  unica  sagomatura  che

rende il libro facile da sfogliare per chiunque, studiata appositamente da uovonero per
la collana pesci parlanti.

Riccioli d'oro e i tre orsi / adattamento del testo e versione PCS a
cura  di  Enza  Crivelli  ;  illustrazioni  di  Peppo  Bianchessi.  -  Crema :
Uovonero, 2012      Collana: Pesci parlanti
Collocazione: NR L RICC
Una bambina e una famiglia di orsi. E poi tre sedie, tre ciotole, tre
letti  e una serie di  disastri  domestici,  tutti  moltiplicati per tre. La
storia  della  guastafeste  Riccioli  d’oro,  con  quel  suo  ritmo

instancabilmente  ricorrente  e  tripartito,  risulta  inconfondibile  e  nota  a  generazioni
intere di bambini. Tradotta nel sistema di simboli PCS.

Come costruire gli IN-BOOK

Costruire  libri  e  storie  con  la  CAA.  Gli  IN-book  per  l'intervento
precoce e l'inclusione / Maria Antonella Costantino ; in collaborazione
con  Sergio  Anastasia  ...  [et  al.].  -  Trento  :  Erickson,  2011
Collocazione: 371.92 COS
Nato dall’intreccio tra conoscenze nel campo della CAA (Comunicazione
Aumentativa  e  Alternativa),  sperimentazione  ed  esperienza  clinica
quotidiana  con  le  famiglie,  i  bambini,  le  scuole  e  gli  operatori  dei
servizi,  questo  libro  presenta  gli  IN-book,  libri  illustrati  con  testo  in
simboli realizzati «su misura» per il singolo bambino, a partire da opere
di letteratura per l’infanzia o dai suoi vissuti, che diventano strumenti per l’inclusione e
il supporto allo sviluppo di tutti i bambini.
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SAGGI, LETTURE E APPROFONDIMENTI PER ADULTI

Le ultime acquisizioni...

Le  aquile  sono  nate  per  volare.  Il  genio  creativo  nei  bambini
dislessici / Rossella Grenci. - Trento : Erickson, 2015
Collocazione: 371.9 GRE
Cos’hanno  in  comune  Leonardo  da  Vinci,  Steven  Spielberg,  Albert
Einstein  e  George  Clooney?  La  loro  dislessia  o,  per  meglio  dire,  la
tenacia  con  la  quale  sono  riusciti  a  superare  le  difficoltà  legate  a
questo  disturbo  dell’apprendimento,  facendo  emergere  le  loro
potenzialità  creative.  Il  testo  propone  una  lettura  inedita  della
dislessia  e  accompagna  il  lettore  nella  comprensione  di  questa

complessa e straordinaria caratteristica, dai segnali  predittivi  alle nuove modalità di
apprendimento, fino allo sviluppo del genio creativo.

Come  leggere  la  dislessia  e  i  DSA.  Guida  base:  conoscere  per
intervenire: metodologie, strumenti, percorsi e schede / a cura di
Giacomo Stella, Luca Grandi. - Firenze : Giunti Scuola, 2011. - 1 v. + 1
CD-ROM
Collocazione: 371.9 COM 
Guida base per gli insegnanti capace di tradurre in pratica quotidiana
le  direttive  della  recente  Legge  sui  Disturbi  Specifici
dell'Apprendimento  (DSA).  Una  guida  pratica  con  un  impianto
metodologico in 3 tappe: conoscere per intervenire; come fare; cosa

fare. La guida e il CD contengono schede operative, tabelle e mappe compensative da
stampare,  alcuni  modelli  di  Piano  Didattico  Personalizzato  e  la  documentazione  di
riferimento. 

Disgrafia e disortografia. Apprendimento della scrittura e difficoltà /
Dario Ianes, Lerida Cisotto, Nicoletta Galvan. - Trento : Erickson, 2011. -
1 volume (142 p.), 1 DVD-Video, 1 CD-ROM ; in contenitore
Collocazione: 371.9 IAN 
L'apprendimento dell'abilità di scrittura, nel caso di alunni con disturbi
specifici, può presentarsi molto difficoltoso. In particolare la disgrafia e
la disortografia impediscono di scrivere in modo leggibile e corretto con
ricadute  negative  anche  sull'apprendimento  dell'abilità  di  lettura.
L'opera  presenta  un  panorama  completo  sui  disturbi  della  scrittura,

affiancando  l'esposizione  teorica  dei  metodi  di  apprendimento  con  la  descrizione  e
l'analisi  di casi. Un ricco corollario di  interventi  permette al  lettore di  approfondire
l'argomento e di trovare spunti didattici e nuove idee per operare in classe o a casa.

Dsa e compiti a casa. Strategie per rendere efficace lo studio e lo
svolgimento dei compiti / Federica Brembati e Roberta Donini. - Trento
: Erickson, 2013
Collocazione: 371.9 BRE
Partendo dall’analisi  parallela delle tipologie di compito da svolgere,
delle difficoltà individuali e delle modalità di supporto che è possibile
fornire,  il  testo  mira  alla  costruzione  di  un  progetto  di  studio
personalizzato per ogni studente, che consenta non solo di affrontare il
lavoro a casa più serenamente ma anche di farne un’ulteriore occasione

di apprendimento.
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Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti  /
con  contributi  dei  maggiori  esperti  nel  campo  dei  DSA.  -  Trento  :
Erickson, 2013  
Collocazione: 371.9 DIS 
L'opera  presenta  non  solo  le  caratteristiche  dei  diversi
disturbi/difficoltà di apprendimento e le ricadute in ambito scolastico e
non, ma anche le strategie per potenziare le abilità deficitarie e gli
strumenti  di valutazione e di intervento psicoeducativo. Il  volume si
articola  in  4  sezioni  che  guidano  il  lettore  nelle  diverse  fasi  che

caratterizzano  il  lavoro  con  gli  alunni:  Conoscere,  osservare  e  valutare:  criteri
diagnostici;  integrazione  del  bambino  con  DSA  nella  classe;  iter  di  valutazione;
Programmare e agire: strategie e interventi concreti da attuare a scuola; Riflettere e
comprendere:  conseguenze  dei  DSA in  ambito  emotivo,  relazionale,  dell'autostima e
della percezione di sé; cosa fare a scuola e in famiglia per fornire un adeguato supporto
emotivo-motivazionale; Allearsi e condividere: come realizzare un'azione sinergica che
coinvolga scuola e famiglia. 

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.
Collocazione: 371.9 DSA
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)  che  sono  un  gruppo
eterogeneo  di  disturbi  evolutivi  che  riguardano  la  difficoltà

nell’apprendimento  della  lettura,  della  scrittura  e  del  calcolo.  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.

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
Collocazione: 515 BOR + NBMR 515 BOR
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, rappresenta una
valida alternativa all’apprendimento convenzionale ed è particolarmente efficace con
alunni in difficoltà.
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Nostro  figlio  è  dislessico.  Manuale  di  autoaiuto  per  i  genitori  di
bambini  con  DSA  /  Gianluca  Lo  Presti.  -  Trento  :  Erickson,  2015
Collocazione: 371.9 LOP 
Il  libro  nasce  dall’esperienza  quotidiana  del  dottor  Lo  Presti  con  i
bambini, i ragazzi con DSA e le loro famiglie. I genitori sono e rimangono
quelli  che hanno bisogno di  essere aiutati  a capire per dare il  giusto
sostegno, psicologico, morale e pratico ai loro figli.
Una  guida  per  i  genitori,  ma  anche  per  docenti  e  tecnici,  ricco  di
indicazioni operative e di consigli pratici, scritti da persone esperte.

Il volume nasce con lo scopo di rendere i genitori: informati sui cambiamenti normativi
in materia di DSA; in grado di riconoscere i fattori di rischio e i sintomi; consapevoli
delle risposte che lo specialista deve fornire alla conclusione del percorso diagnostico;
condividere  con  gli  insegnanti  il  Piano  Didattico  Personalizzato;  gestire  la  delicata
attività  dello  studio  a  casa;  prevenire  gli  effetti  secondari  del  disturbo  sul  piano
emotivo, motivazionali e relazionale.

Primi  voli  in  lettura.  Apprendere  nella  scuola  dell'infanzia  con  il
Metodo Analogico / Camillo Bortolato. - Trento : Erickson, 2015. - 2
volumi    Collocazione: PO BORT
Attratti  e  incuriositi  dalla  lettere  dell’alfabeto,  sempre  più  bambini
sviluppano il desiderio di imparare a leggere precocemente e, già nella
scuola dell’infanzia, si avvicinano alla lettura da soli.
Primi voli in lettura presenta due strumenti – uno speciale Abecedario e
una storia - per agevolare l’apprendimento della lettura, rispettando la
spontaneità e il desiderio dei bambini di imparare. 

SOS esame di terza media. Strategie e consigli su come affrontare le
prove per ragazzi con dislessia e altri DSA / Silvia Andrich e Massimo
Turrini ; presentazione di Sofia Cramerotti. - Trento : Erickson, 2015
Collocazione: 371.9 AND
Spesso - spiegano Silvia Andrich e Massimo Turrini, entrambi psicologi
specializzati in Psicopatologia dell’Apprendimento - si può supplire con
successo a una carenza funzionale con una integrazione organizzativa
(oltre che strumentale, chiaramente): soprattutto un metodo di lavoro
collettivo e cooperativo può mettere l’alunno con DSA nelle condizioni

migliori  per  (ri)scoprire  le  proprie  potenzialità  nell’ambito  del  lavoro  scolastico,  e
alimentare così quell’autostima che è importante in questi casi quanto la conoscenza
stessa. Il libro si rivolge sia agli studenti sia ai genitori, e affronta gli aspetti psicologici,
normativi e metodologici a tuttotondo. Con due appendici contenenti materiali utili per
l’alunno e una nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con BES
(bisogni educativi speciali).
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...ed i materiali già disponibili

Dislessia  :  strumenti  compensativi /  Marilena  Meloni  ...  et  al.  ;  presentazione  di
Giacomo Stella ; a cura della Associazione italiana dislessia. - Firenze : Libriliberi, 2004 
Collocazione: 371.92 DIS 

Storie  di  normale  dislessia  :  15  dislessici  famosi  raccontati  ai  ragazzi  /  Rossella
Grenci, Daniela Zanoni. - Torino : Angolo Manzoni, 2007     Collocazione: R 371 GRE  

Divertirsi con l'ortografia : schede per l'apprendimento di vocali, consonanti e parole
/ Marinella Ragnoli ; illustrazioni degli alunni delle classi quinte della scuola elementare
di Nuvolento, BS. - Trento : Erickson, 2000      Collocazione: 372.63 RAG 

Disgrafia e recupero delle difficoltà grafo-motorie / Monica Pratelli. - Rist. - Trento :
Erickson, 2006      Collocazione: 371.92 PRA  

La lettura negata, ovvero La dislessia e i suoi miti : guida al trattamento degli errori
e delle difficoltà di lettura in cattivi lettori / Paolo Meazzini. - Milano : F. Angeli, 2002
Collocazione: 372.4 MEA 

Musica e dislessia : aprire nuove porte / [a cura di] T. R. Miles, John Westcombe ;
edizione italiana a cura di Matilde Bufano. - Milano : Rugginenti, 2008 
Collocazione: 371.91 MIL 

Il disagio educativo alla scuola primaria / Giuseppe Nicolodi. - Milano : Angeli, 2011
Collocazione: 370.15 NIC  

L'apprendimento difficile.  La percezione dei  disturbi  e  delle  difficoltà  a  scuola  :
indagine pilota  nella  scuola  primaria  e  secondaria  di  1.  grado  /  a  cura di  Daniela
Lucangeli ... [et al.]. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2006
Collocazione: 371.92 APP 

I bambini pensano grande : cronaca di una avventura pedagogica / Franco Lorenzoni. -
Palermo : Sellerio, 2014     Collocazione: 372 LOR 

Dalla  parte dei  genitori  :  strumenti  per vivere bene il  proprio ruolo educativo /
Daniele Novara. - Milano : F. Angeli, 2009     Collocazione: 370.11 NOV 

Biblioteche per tutti  :  servizi  per lettori  in  difficoltà  / a  cura della  Commissione
nazionale biblioteche pubbliche. - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2007 
Collocazione: 025.5 BIB 

I bambini e la lettura : la cultura del libro dall'infanzia all'adolescenza / a cura di
Vanna Gherardi e Milena Manini. - Roma : Carocci, 2001       Collocazione: 372.4 BAM 

Laboratori di lettura : metodi e tecniche di animazione del libro  / Elisa Zoppei. -
Milano : Mondadori, 2003. - 1 v. + 1 CD
Collocazione: 372.4 ZOP

14


