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CONSIGLI DI LETTURA 
 

Dompè, Mara Spia 
 

Spiccia la piccola bulla, remissivo il compagno di classe malcapitato; di 

mezzo, la merendina pretesa nell’intervallo. Per Marta, Riccardo è il 

pollo da spennare ogni giorno. Fino al momento in cui l’imprevedibile 

incontro dei due bambini in ambienti diversi produce reazioni a cate-

na che danno una svolta alla storia. Si gioca una vicenda che con umo-

rismo e ironia, servendosi di proposizioni brevi, leggere ma dense di 

significato, spinge la lettura velocemente all’approdo di alcune considerazioni. 

Come appassionare i ragazzini ai libri, con racconti svelti, molto dialogati; come 

introdurli alla varietà dei punti di vista e dei caratteri delle persone; come inse-

rirli in contesti narrativi che esemplarmente parlino alla loro mente e al loro cuo-

re di tolleranza, generosità, amicizia.  

 
Genisi, Gabriella La maglia del nonno 
La storia vede protagonisti Ignazio e… Ignazio. Sono nonno e nipote, 

avente il medesimo nome. Il nonno è stato, in passato, un telecroni-

sta seguitissimo, e ha sempre condiviso la passione per il calcio con 

il suo nipotino. Un giorno, tornando a casa, il nonno smarrisce la 

strada. Il nipote pensa a un gioco nuovo e di buon grado accetta la 

stranezza. Ma la cosa succede ancora, e ancora… Pian piano il bambi-

no crescerà e il nonno tornerà bambino, colpito da questa malattia terribile che 

colpisce, prima di tutto, la memoria. 

 
Nobile, Alberta Le finestre del mistero 

 

ROMA - Marta è sola a casa e per le prossime settimane ci dovrà 

stare spesso, anzi sempre. Tutta colpa della sua gamba ingessata 

che la costringe alla solitudine, mentre la mamma è a lavoro, suo 

fratello Eugenio a comportarsi da secchione a scuola e il suo amico 

Francesco tra la scuola e il coro. Per fortuna la mamma è stata 

così buona da spostarle il letto vicino la finestra, in modo che ora 

non sia più così estraniata dal mondo. Dalla finestra può vedere la 

vita del quartiere che continua tranquilla. Ma qualcosa attrae, più di altre, la sua 

attenzione. E’ la finestra di fronte, quella dell’appartamento dei signori Rossi.  
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Papini, Arianna Le parole scappate 
 

Un bambino dislessico e una nonna malata di Alzheimer. Due vite 

complesse, dense, che non trovano definizione nelle parole che ai 

due fuggono, in modi diversissimi e altrettanto dolorosi, ma che at-

traverso l'arte e la narrazione si uniscono trovando la via comune 

dell'aiuto reciproco e della convivenza con la propria diversità.  
 
Perego, Jeanne Il sindaco e l’albero 
 

Il protagonista di questa storia è il sindaco Bulloni, primo 

cittadino di un piccolo centro chiamato Belpaesello. Il Bullo-

ni è un personaggio vanitoso, egoista e megalomane. Fa ab-

battere il vecchio albero che ha sempre fatto ombra alla 

piazza principale del paese per installare al suo posto una 

gigantesca statua che lo raffigura. Crede, in questo modo, 

di ricordare agli abitanti del luogo quanto il loro sindaco 

faccia per la collettività. Gli abitanti di Belpaesello, ovvia-

mente, prendono le distanze dall'operato del Bulloni e si crea così una frattura 

apparentemente insanabile tra popolazione e istituzioni. Sarà il semplice ma ar-

guto intervento di una bambina a risolvere l’ingarbugliata situazione, costringen-

do il sindaco, ormai solo e angosciato, a riflettere sull'errore commesso e a porvi 

immediatamente rimedio... 

 
Rubbish, Roger Mondizia: cronache fuori dal mondo 
 

Valentina Rossi ha undici anni. Nel giorno del suo compleanno ri-

ceve una bici nuova fiammante, che decide di battezzare Quat-

trosei. E proprio mentre pedala sulla ciclabile che costeggia il 

fiume, si imbatte in una Nutria. Lentina non sa bene perché, ma si 

lancia all’inseguimento dell’animale. Si ritrova così a scoprire un 

passaggio segreto che la condurrà nel misterioso e fantastico 

mondo di Mondizia, un mondo fatto di spazzatura e popolato da 

Rifiutati, per i quali, alla nostalgia per la Vita Precedente, si af-

fianca l’orgoglio di appartenere all’imperfetta utopia di un mondo 

che sa accogliere chiunque. 
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Segré, Chiara Valentina Lola e io 
 

Stella, di cui scopriamo il nome solo nell’ultima pagina, accompagna 

da cinque anni Lola, le fa da guida e intanto conduce per mano 

(forse meglio, per zampa) anche il lettore in un mondo che è fatto 

di rumori della città, di vento tra i capelli, di musica, di bisticci, di 

cibi deliziosi, di stoffe morbide. Un mondo con tutti i sensi all’er-

ta, con occhi dolci, occhiacci e  e sbadigli. Un libro dove il vento 

sta nelle illustrazioni, dove la neve scende piano nella sera, dove il mare spruzza 

sotto i piedi che corrono.  
 
Taylor, Elizabeth Mossy Trotter 
 

Mossy Trotter ha otto anni e la sua famiglia ha lasciato Londra per la 

campagna, il che gli dà diritto a una casa sull’albero, una grande liber-

tà di gioco e di movimento, una discarica in cui recuperare, tra i ferri 

vecchi, pezzi interessanti per la sua futura bicicletta. Il libro ci rac-

conta le sue giornate, tra l’operazione alle tonsille, l’arrivo di un nuo-

vo fratellino, la complicità col nonno, le piccole bugie, il papà deluso 

perché il figlio non ama il cricket ma solidale con lui quando la petu-

lante amica di mamma arriva in visita, l’incontro con una bambina strabiliante. 

Anche fare il paggetto a un matrimonio infatti diventa qualcosa di bello e di at-

teso se sai che potrai condividere la giornata con una incredibile ragazzina che si 

arrampica sugli alberi, che si graffia e si ammacca esattamente come te e che ti 

fa improvvisamente desiderare di dirle e mostrarle ogni cosa.  

 
Valesio, Piero Le cronache di Befa: il fiume infuriato 
 

Befa è presumibilmente un centro piccolo, dove i paesani si conosco-

no tutti e ciascuno ha le proprie tipicità ben caratterizzate, dove il 

sentimento collettivo è orientato ad un non ben motivato “orgoglio 

del luogo” che porta gli abitanti a ritenere il loro paese il centro del 

mondo. Tutti si sentono chiamati a difendere la cittadina e a proteg-

gerla dalle possibili minacce, interne o esterne che siano. Ed è pro-

prio un pericolo sventato l’argomento del racconto: il rischio di una rovinosa piena 

del fiume, causata dall’irresponsabile smaltimento di rifiuti e detriti originati 

dallo scavo per una mega-piscina privata nel giardino della villa di un nuovo e ricco 

cittadino.  
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Atxaga, Bernardo Nikolasa: avventure e sventure (con cd) 
Barigazzi, Marinella Bimbo da grande... 
Bradman, Tony I due Jack 
Cardoni, Paolo Il natale di Sasà e Cocò 
Carioli, Janna Detective in bicicletta 
Carle, Eric Sogno di neve  
Collaredo, Sabina L’eclissi: ovvero una giornata da non prendere alla lettera 
Collodi, Carlo I racconti delle fate 
Costa, Nicoletta Margherita maestra dormigliona  
Costa, Nicoletta L’alfabeto dei bambini 
Cuvellier, Vincent La settima onda 
Dahl, Roald Il vicario, cari voi 
Dal Cin, Luigi Senza numero 
Di Genova, Arianna Eco vendetta 
Dompè, Mara Il mostro dei dubini 
Eyles, Heatjer Polly e i mostri  
Forde, Catherine A bomba 
Gallo, Francesca Kahuna: alla scoperta della Terra Cava e delle tavolette 
 rongo rongo (con cd) 
Gariglio, Carla Ciuffi al vento: racconti di libertà e amicizia (con cd) 
Gariglio, Carla Di tutti i colori: fiabe (con cd) 
Giannoni, Roberto Borbina e il cane piumato (con cd) 
Geras, Adéle Via delle favole 
Grenci, Rossella Storie di normale dislessia 
Il mago delle formiche giganti. La dislessia a scuola: tutti uguali, tutti diversi  
 (con cd) 
Lawrence, Michael Il giovane Dracula 
Levi, Lia L’amica di carta 
Mancinelli, Laura Ubaldo, il galletto che amava la musica di Ravel 
Masella, Maria Beatrice Hanna & Fou: il mistero delle saline  
Mckay, Hilary Pazzesco! 
Merani, Tiziana Sara che dice di no 
Messi, Daniela Quattro casi per Minna Levi 
Morgan, Michaela Pompon, un cane a sorpresa 
Moriondo, Roberta Edo non sa leggere: è dislessico...   proprio come Einstein  
Osborne, Mary Un cavaliere prima dell’alba     
Papini, Arianna Le parole scappate 
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Patarino, Chiara Tino il cioccolatino  
Petrosino, Angelo A scuola con Valentina 
Quarenghi,Giusi Sole, Luna, Aurora e altre  storie   
Reider, Katja Una sirena nella vasca da  bagno 
Romeo, Valentina Per un filo di fumo 
Roy, Ron Il mistero della pietra verde  
Scalia, Gianpietro Bigliadivetro: ti racconto una storia, bambina mia  
 (con cd) 
Scalia, Gianpietro Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano 
vivere aggrappate alla luna (con cd) 
Silverman, Erica La notte di Halloween      
Stilton, Geronimo Giù le zampe, faccia di fontina! 
Storia di uno schiaccianoci (con cd) 
Strong, Jeremy Non scendete in cantina 
Tarozzi, Bianca Storie di Matilde 
Tridente, Alberto 10 favole per Omer 
Van Den Bossche, Inne Un bacio per bicio 
Wilde, Oscar Il fantasma di Canterville (con cd) 
Wilde, Oscar Il figlio delle stelle 
Zucca, Cristiana Abracadabra lucertolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

PER CONOSCERE LA DISLESSIA 
 

 

Dehaene, Stanislas I neuroni della lettura 
 

Questo è un libro importante, che permette di fare il punto sulle 

più recenti scoperte delle neuroscienze riguardo a come funziona la 

lettura e più in generale l'apprendimento, e come questa facoltà 

così preziosa può risultare poco efficiente in certe situazioni come 

la dislessia evolutive. Questo libro ha lo scopo di rendere disponibi-

le a tutti una visione completa e rigorosa di tutto il processo di let-

tura, inserendolo in una visione culturale ampia, il cui fine ultimo è 

arrivare ad una unificazione dei saperi, una nuova sintesi neuro-

psico-pedagogica, che in realtà forse è tutta da costruire.  

 
 

De Grandis, Chiara La dislessia: interventi della scuola e della famiglia  
 

La dislessia è un disturbo frequente nei bambini e riuscire a 

diagnosticarla in tempo è estremamente importante, perché 

permette di evitare che essa comporti ulteriori difficoltà nel-

l'apprendimento: un bambino che legge male, infatti, avrà an-

che problemi in ortografia e sarà impacciato nella comprensio-

ne dell'enunciato delle sue consegne, impiegando più tempo ed 

energie per svolgere i compiti. Questo libro, rivolto a genitori di bambini disles-

sici e insegnanti di ogni ordine e grado, spiega che cos'è la dislessia, descrivendo 

nel dettaglio le cause e le problematiche che essa comporta, riservando partico-

lare attenzione anche alla disortografia. Dopo una breve introduzione teorica e 

una panoramica dei metodi di intervento esistenti, l'autrice illustra, attraverso 

pratici suggerimenti, che cosa si può fare, a casa e a scuola, per sviluppare le 

potenzialità dei bambini dislessici e aiutarli a superare il loro problema, coinvol-

gendoli con giochi, scioglilingua, dettati, attività manuali e strumenti multimedia-

li. Il libro contiene inoltre alcune schede operative con esercizi di discriminazio-

ne fonemica, consapevolezza fonologica, arricchimento lessicale, punteggiatura, 

ecc. e molti riferimenti a pubblicazioni e siti internet che possono servire da au-

silio nell'intervento di recupero.  
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Barbera, Filippo Un' insolita compagna: la dislessia 
Biancardi, Andrea Quando un bambino non sa leggere: vincere la dislessia e i 
 disturbi dell'apprendimento  
Benso, Eva La dislessia: una guida per genitori e insegnanti. Teoria, tratta
 menti e giochi 
Denes, Gianfranco Parlare con la testa: le basi neurologiche e la struttura del 
 inguaggio  
Dislessia e disturbi dell'apprendimento 
Dislessia nei giovani adulti: strumenti compensativi e strategie per il successo 
Gabrieli, Claudia Dyslexia, what is it? Uno studio teorico e pratico  
 sull'insegnamento della lingua inglese agli studenti dislessici  
Galvan, Nicoletta Uno, due, dui...: una didattica per la discalculia  
Grasselli, Bruna Leggere la dislessia: resilienza, riconoscimento, competenze 
Grenci, Rossella La dislessia dalla A alla Z: 100 parole chiave  
Guderzo, Maurizia I disturbi del linguaggio parlato e scritto: criteri  
 diagnostici 
Kvilekval, Pamela Insegnare l'inglese ai bambini  dislessici: un metodo sicuro  
 per tutti 
La differenza non è una sottrazione: libri per ragazzi e disabilità 
Le dislessie: conoscere la complessità per non medicalizzare 
Miles, T. R. Musica e dislessia: aprire nuove porte  
Mucchielli, Roger La dislessia 
Perrotta, Emma Giocare con le parole: training fonologico per parlare  
 meglio e prepararsi a scrivere 
Pinton, Arianna Mio figlio è dislessico 
Pratelli, Monica Le difficoltà di apprendimento e la dislessia: diagnosi, 
 prevenzione, terapia e consulenza alla famiglia  
Reid, Gavin E’ dislessia! Domande e risposte utili  
Savelli, Enrico Dislessia evolutiva: attività di recupero su analisi fonologica,  
 sintesi fonemica e accesso lessicale (con cd-rom) 
Trisciuzzi, Leonardo La dislessia : una didattica speciale per le difficoltà 
 nella lettura  
Vio, Claudio Dislessia evolutiva: dall'identificazione del disturbo all'intervento  
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COLLANE DI LIBRI CON CARATTERISTICHE  

DI SCRITTURA PARTICOLARI 
 

Collana CORPO 16 (Edizioni Angolo Manzoni) 
 

Collana CORPO 16 JUNIOR (Edizioni Angolo Manzoni) 
 

Collana EAM grandi caratteri. Junior D (Edizioni Angolo Manzoni) 
 

Collana  EDRO (Edizioni Industrialzone) 
 

Collana LEGGIMI (Biancoenero - Sinnos  
Edizioni) 
 

Collana ZOOM: LA LETTURA SI AVVICINA (Biancoenero  
Edizioni) 
 

COLLANE DI LIBRI CON CD AUDIO 
 

Collana JUNIOR D: EasyReading (Edizioni  
Angolo Manzoni) 
 

Collana LE GRANDI FIABE (Corriere della Sera) 
 

Collana PARLAMI DEL CUORE (Edizioni  Erickson) 
 

Collana RACCONTAMI (Biancoenero Edizioni) 
 

Collana TANTE STORIE DA 5 MINUTI (De Agostini Editore) 
 

LIBRI CON LIBRO DIGITALE 
 

Collana IL FILO INVISIBILE (Mammeonline Edizioni) 
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AUDIOLIBRI SU CD 
 

AUDIOLIBRI DA RICEVERE A CASA (anche testi scolatici) 
 

 

Iscrizione a  CENTRO DEL LIBRO PARLATO, compilazione del modulo di 

autocertificazione scaricabile dal sito (www.uiciechi.it). Nessuna spesa. 
 

Iscrizione a LIBRO PARLATO LIONS, compilazione del modulo 

“registrazione nuovo utente” (www.libroparlatolions.it), distribuzione, 

gratuita ed in prestito, di libri registrati su cassetta o CD in formato 

Mp3.  
 

TESTI SCOLASTICI 
 

Nel sito www.libroaid.it è possibile il download dei file digitali dei testi 
scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e grado scolastico.  Vengono fornite 

anche la mappe concettuali. 

 

SEMPLICI CONSIGLI 
 

 

Se la difficoltà è di tipo visospaziale (quando le lettere si confondono) vanno be-

ne in genere libri con lettere grandi. Un grande vantaggio per tutti i dislessici è 

dato sicuramente dagli audiolibri.  
 

La lettura ad alta voce da parte del genitore o di altra persona è sempre una 

buona cosa: sviluppa le risorse di attenzione nell'apprendere. Al dislessico invece 

si consiglia di leggere a mente.  

 

Nel sito dell'associazione dislessia - www.aiditalia.org - c'è una bibliografia molto 

articolata, con suggerimenti di lettura per bambini dislessici. 

 

Anche il sito della sezione bolognese dell’ AID è molto interessante 

www.aidbo.it 
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Viale Regina Margherita, 1 

36078 VALDAGNO  VI 

TEL.  0445-424545 

FAX  0445-409724 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 
 

 
 
 
 
 

 
 

ORARIO 
 
 
 
 

 
 

 

 

lunedì - 14.30-19.00 
martedì 9-12 14.30-19.00 

mercoledì 9-12 14.30-19.00 

giovedì 9-12 14.30-19.00 

venerdì 9-12 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Aggiornamento 27/11/2013 

Scarica l’app per il QR code e  

guarda i contenuti multimediali  

sul tuo telefonino 


