
Libri per bambini su “Dislessia” 

(Volumi ad alta leggibilità)  

 

 

 

 

 
Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 
Prezzo e fascia d’età 
 

 

Winkler Henry 
 
“Hank Zipzer e le cascate del 
Niagara” 

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. 

Uovonero, 2013 Euro 12.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Winkler Henry 
 
“Hank Zipzer e la pagella nel 
tritacarne” 

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? 

Uovonero, 2013 Euro 12.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Di Genova Arianna 
 
“Mamma in fuga” 

Un racconto fatto di problemi quotidiani e 
suspense. Si potrebbe riassumere così Mamma in 
fuga di Arianna Di Genova, il libro per tutti – è 
scritto con il font biancoenero ad Alta Leggibilità 
(ideale per chi ha difficoltà di lettura) – ed è un 
piacevole viaggio nella vita di Silvia e del suo 
piccolo grande caos. 

Biancoenero, 2014 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Rockwell Thomas 
 
“Come mangiare vermi fritti” 

Billy non riesce a resistere alle scommesse. 
Questa volta deve mangiare quindici vermi in 
quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti, 
impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie 
ma per nessun motivo se ne possono fare polpette. 
Perché il verme deve essere coscienziosamente 
masticato. Altrimenti, dov'è lo schifo? La posta in 
palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze, trappole e 
qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole 
impresa? 

Biancoenero, 2013 Euro 12.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Winkler Henry 
 
“Hank Zipzer e il giorno 
dell’iguana” 

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. 

Uovonero, 2014 Euro 12.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Winkler Henry 
 
“Un segnalibro in cerca d’autore: vi 
presento Hank” 
 

Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una 
famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un 
nonno eccezionale. In classe non cerco di far 
ridere i miei compagni, ma succede. Spesso. La 
materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci 
penso, anche la matematica e la lettura!) Mi 
impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il 
mio cervello a volte funziona meno di un orologio 
arrugginito? 

Uovonero, 2015 Euro 12.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

McKay Hilary 
 
“Pazzesco!” 

Giacomo si trova sempre coinvolto 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! 

Sinnos, 2011 Euro 9.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Carioli Janna 
 
“Operazione braccialetto!” 

Un palazzo di cinque piani e cinque amici con 
un'unica passione: il mistero. Il loro covo: un 
garage con un vecchio divano e una batteria. Un 
braccialetto è scomparso: è davvero Irina la 
colpevole? Basteranno testa, gambe e strane 
invenzioni per trovare la soluzione di questo caso? 

Sinnos, 2014 Euro 9.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Fagan Cary 
 
“La strana collezione di Mr. Karp” 

"Fragile e deperibile". Che diavolo collezionava 
mai Mr. Karp? Ciambelle? Frutta esotica? Bignè al 
cioccolato? Ma la verità era ancora più 
incredibile... 

Biancoenero, 2013 Euro 11.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

La Rochelle David 
 
“Io no! O forse sì!”  

Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. 
Ho portato un cane al ballo perché sono gay." 
Questa 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... 

Biancoenero, 2014 Euro 14.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Rockwell Thomas 
 
“Come diventare favolosamente 
ricchi” 
 

È vietato, ma Billy scommette lo stesso alla 
lotteria tutte le settimane. E se vincesse? 

Biancoenero, 2014 Euro 12.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 
 



	  

Cuvellier Vincent 
 
“Scappiamo!” 

Gustavo ha un nome da vecchio, una testa da 
vecchio, degli abiti da vecchio: ma non è un 
vecchio. È un ragazzo della mia classe. Qui 
nessuno gli rivolge la parola, tranne che per 
domandargli una gomma, una matita, un foglio, 
una mentina, il risultato di una divisione... 
qualsiasi cosa. 

Biancoenero, 2012 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lawrence Michael 
 
“Il giovane Dracula” 

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... 

Sinnos, 2011 Euro 9.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Balzarro Paola 
 
“Il segreto dei pirati” 

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… 

Sinnos, 2012 Euro 9.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Rinaldi Patrizia 
 
“Adesso scappa” 

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. 

Sinnos, 2014 Euro 10.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Dompè Mara 
 
“Il mostro dei budini” 

Il Mostro dei budini è molto pericoloso: ha lo 
spaventoso potere di trasformare i bambini in 
budini. Se i bambini hanno le lentiggini li 
trasforma in budini alla fragola. Se hanno i capelli 
biondi diventano budini alla vaniglia. Tutti gli altri 
li trasforma in budini al cioccolato... Dall'autrice di 
"Little Darwin", la storia di Annalisa e del suo 
nuovo amico Pepsi. 

Biancoenero, 2012 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Mullaly Hunt Lynda 
 
“Un pesce sull’albero” 

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare 
tantissime persone intelligenti. Ogni volta che 
arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere 
la sua incapacità a leggere con stratagemmi 
ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita 
"lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. 
Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la 
stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo 
insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza 
geniale e creativa che si nasconde in lei. 

Uovonero, 2016 Euro 14.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Fagan Cary 
 
“The big swim: la grande prova” 

"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, 
sopravvivere; secondo, non farmi odiare; terzo, 
non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a 
Campo Betulla troverà tutto ciò che serve per 
un'estate memorabile. Compresa una grande 
prova di coraggio: The Big Swim. 

Biancoenero, 2016 Euro 11.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Taylor Elizabeth 
 
“Mossy Trotter” 

Mossy desidera più di ogni altra cosa una 
bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà 
di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e 
felicità quotidiane di un bambino pieno di 
iniziativa, alle prese con la sua divertente 
famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. 
Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth 
Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di 
ogni bambino. 

Biancoenero, 2011 Euro 16.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Wechterowicz Przemyslaw  
 
“Chi vuole un abbraccio?” 

Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà 
orso e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma 
proprio a tutti, la loro gentilezza. 

Sinnos, 2018 Euro 7.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Cuvellier Vincent 
 
“Giancretino e io” 

Appena Gianfelice Monton apre bocca, dice una 
cretinata. Questo è il suo problema. Il mio, invece, 
è che tutti pensano che siamo amici inseparabili... 

Biancoenero, 2017 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Rinaldi Patrizia 
 
“Federico il pazzo” 

Angelo è appena arrivato in una nuova città e 
deve iniziare la terza media. E che terza media! In 
classe sua, tra gli altri, c'è Capa Gialla, 
pluriripetente e facile alle mazzate, c'è Giusy che 
è carina e vorrebbe fare il meccanico da grande, 
ma c'è anche Federico il pazzo, che poi si chiama 
Francesco, e ha un sacco di strane idee per la 
testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua gang 
di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi... 

Sinnos, 2014 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Rosen Michael 
 
“L’uomo lupo in città” 

Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Siamo 
in una città come tante. C'è la scuola. Il parco, le 
strade. Ma oggi c'è qualcosa di diverso: un 
tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa 
vuole veramente? 

Sinnos, 2015 Euro 7.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Blackman Malorie 
 
“Il mio amico trasformista” 

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! 

Sinnos, 2014 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Donaldson Julia 
 
“Un serpente per ospite” 

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... e il telefono 
continua a squillare. Ma la mamma di Polly non è 
proprio entusiasta... 

Sinnos, 2014 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Russo Laura 
 
“Una notte da paura” 

I genitori di Nicola e Olga sono partiti per una 
vacanza rilassante, lasciandoli in balìa della 
terribile Zia Giusy e di Josephine, il suo orrendo 
barboncino. Si prospettano giorni di compiti da 
fare e faccende da sbrigare! Poi, in una lunga 
notte da paura, la zia bisbetica diventa meno 
bisbetica. Forse... 

Sinnos, 2013 Euro 9.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Dompè Mara 
 
“Spia” 

"Non sono cattiva. Ma a scuola è così, vale la legge 
del più forte: o ti difendi o attacchi. E allora rubo 
le merendine a Riccardo Rossi, perché lui è timido 
e non reagisce, e a me piacciono le merendine...". 
Un libro con caratteri ad alta leggibilità. 

Biancoenero, 2016 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Colloredo Sabina 
 
“L’eclissi ovvero una giornata da 
non prendere alla lettera” 

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 che si credono 
perfetti. È un libro come una sinfonia: appartiene 
a tutti, non è tua e non è mia. 

Carthusia, 2007 Euro 12.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Johnson Pete 
 
“Che vergogna!” 

Ci sono genitori davvero imbarazzanti. Quelli di 
Amy li battono tutti. La madre pensa di essere la 
sua migliore amica e suo padre racconta orribili 
barzellette. E ora hanno anche deciso di cantare 
nel teatro della scuola! Devono essere fermati ad 
ogni costo. Una esilarante commedia di Pete 
Johnson, un maestro dell'umorismo inglese. 

Sinnos, 2008 Euro 9.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Trzpil Monika 
 
“Roarrr! Ruggiti pericolosi!” 

Le avventure del ruggente leone Rupert. Sinnos, 2014 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Geras Adele 
 
“Via delle favole” 

D'estate succedono cose strane. Daniel, Matilda e 
Tommy scoprono che in una casa di fronte alla 
loro abita una ragazza con la pelle bianca bianca 
e i capelli neri neri. E insieme a lei ci sono sette 
ragazzini. Poi c'è un uomo che assomiglia ad un 
porcellino, e ce n'è un altro che pare un lupo 
affamato... Sarà il caldo, ma certe storie 
sembrano diventare vere, in "Via delle Favole"... 

Sinnos, 2013 Euro 9.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Venturini Mila 
 
“Detective al mare” 

Caro diario, ora è notte e Francesca, tanto per 
cambiare, russa. La nostra vacanza all'albergo 
"Da Matilde" sta per finire: domani zia Giovanna 
ci viene a prendere e torniamo in città. Quest'anno 
però mi sono divertito più del solito: è stata 
davvero una vacanza movimentata! 

Biancoenero, 2017 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Cini Alessandro 
 
“Agente Sharp: attacco a Gattaka” 

Chi sono i “Charlie” che minacciano Gattaka? Un 
messaggio in codice avverte del pericolo i Servizi 
Segreti Felini: è il momento di richiamare in azione 
l’agente Sharp…. 

Biancoenero, 2014 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Colfer Eoin 
 
“Da Mary taglio e piega”  

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. 

Sinnos, 2014 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Keller Alice 
 
“Hai preso tutto?” 

Quando i signori G. vanno in vacanza, non sanno 
che a casa loro arrivano ospiti inattesi: Fernanda 
e Osvaldo Cinghialetti, due tipi raffinati a cui 
piace leggere, suonare, dipingere. Peccato che 
rimangano sempre due cinghiali, un po' troppo 
pasticcioni... 

Sinnos, 2015 Euro 8.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Francella Gloria 
 
“Pino ha perso le parole” 

A Pino piace cantare, ha solo Quando non c'è 
nessuno. Un giorno, però, pino non riesce Più a 
dire nulla. Tutte 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. 

Sinnos, 2017 Euro 11.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Benso Eva 
 
“La dislessia: una guida per 
genitori e insegnanti” 

La dislessia è ancora vissuta, troppe volte, come 
un grave handicap sociale e cognitivo. Anche da 
ciò, l'idea e l'esigenza di un manuale che spieghi 
come riconoscerne i segni, con quali strumenti 
intervenire, sia in ambito clinico sia scolastico, e 
quale giusta interpretazione dare ad un evento 
spesso enfatizzato o sottovalutato.  

Il Leone Verde, 2011 Euro 18.00 
 
(Educatori) 
 
(Posseduto) 

	  

Moriondo Roberta 
 
“Edo non sa leggere: è dislessico…” 

L'autrice, medico e foniatra, lavora 
quotidianamente con bambini affetti da disturbi 
alla voce e al linguaggio. Scrive un testo dedicato 
al problema della dislessia, disturbo specifico 
dell'apprendimento che riguarda la capacità di 
leggere e/ o scrivere, e può essere notevolmente 
ridotto da corrette misure diagnostiche e 
compensative. Tutto ciò viene presentato sotto 
forma di favola, prezioso strumento di 
comunicazione e terapia. 

Angolo Manzoni, 2005 Euro 5.00 
 
(Educatori) 
 
(Posseduto) 

	  

Stella Giacomo 
 
“Dislessia oggi” 

Nell'ultimo decennio la dislessia evolutiva ha 
attratto un crescente interesse nel mondo della 
scuola, dei servizi sanitari e, più in generale, 
dell'opinione pubblica. Questo volume non ha lo 
scopo di entrare nel merito delle varie e complesse 
questioni che caratterizzano il dibattito scientifico 
sul disturbo specifico della lettura, ma vuole 
essere l'occasione per fare un punto aggiornato 
sulla situazione… 

Erickson, 2011 Euro 10.00 
 
(Educatori) 
 
(Posseduto) 



	  

Stella Giacomo 
 
“La dislessia” 
 

La dislessia è una sindrome clinica che ostacola il 
normale processo di interpretazione dei segni 
grafici e che affligge circa il 3% della popolazione 
italiana. Se non riconosciuta, essa può divenire 
causa di dolorose frustrazioni e di gravi disagi 
psicologici. Con un intervento tempestivo che si 
avvale di adeguati metodi rieducativi è possibile 
superare questi disturbi. 

Il Mulino, 2004 Euro 11.00 
 
(Educatori) 
 
(Posseduto) 

	  

Orsolini Margherita 
 
“Difficoltà di lettura nei bambini” 

La difficoltà di lettura compromette un felice 
inserimento del bambino a scuola, provocando un 
profondo senso di frustrazione e di ansia e un 
abbassamento della stima di sé. Ma come si 
sviluppa la lettura nei primi anni della scuola 
elementare? Quali fattori determinano una 
difficoltà nel leggere o nel comprendere i testi? 
Come si fa a valutare una difficoltà di lettura nei 
bambini? Il libro risponde a queste domande 
facendo il punto sui risultati di ricerche recenti. 

Carocci, 2005 Euro 12.00 
 
(Educatori) 
 
(Posseduto) 

	  

Janotta Anja 
 
“Mira Kurz capelli rosso cuoco” 

Il libro racconta la vita e le avventure di Mira, una 
ragazzina disortografica: è vulcanica e brillante, 
ma ha con le parole un rapporto complicato, che 
la porta a cacciarsi in situazioni buffe e in un 
sacco di guai… Una storia in cui i disturbi 
dell’apprendimento di Mira sono il punto di 
partenza per sviluppare una narrazione originale 
e bizzarra 

Erickson, 2016 Euro 13.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


