
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albi illustrati e narrativa 

 

 Janotta, Anja 
Mira Kurz : capelli rosso cuoco 
Segnatura: R JANO 

 
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… 
Un libro divertente, pieno di giochi di parole, rebus, equivoci 
linguistici.  
Una storia in cui i disturbi dell’apprendimento di Mira sono il punto di 
partenza per sviluppare una narrazione originale e bizzarra, che non 
mancherà di coinvolgere e appassionare i piccoli lettori.  
 
 
 

 

 Nobile, Alberta 
Le finestre del mistero 
Segnatura: R NOBI 

 
Era già passata una settimana. Era passata solo una settimana da 
quando mi ero rotta una gamba. L'unica cosa che potevo fare era 
guardare fuori dalla finestra. Si scoprono molte cose, guardando da 
una finestra...  
Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 
 
 

 

 Artemidoro 
La lavatrice volante 
Segnatura: OGGETTI LAVATRICE 

 
Alla lavatrice della nostra storia sarebbe piaciuto tanto essere un 
aeroplano, e volteggiare libera nel cielo invece di lavare. Ma arriva 
una lavatrice più nuova, e la nostra amica andrà verso la discarica. 
Proprio lì farà l’incontro più importante della sua vita. 
Include un CD con la storia letta dal Cantastorie, la canzone ispirata 
alla storia e la base musicale su cui cantare. 
Età di lettura: da 3 anni. 
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 Artemidoro 
L’orologio allo yogurt 
Segnatura: OGGETTI OROLOGIO 

 
Nella città di Erbasecca tutto si è fermato: computer, TV, auto. 
Scuole, uffici e fabbriche sono costrette a rimanere chiuse. Tutta 
colpa di un orologio che va a yogurt.  
Include un CD con la storia letta dal Cantastorie, la canzone ispirata 
alla storia e la base musicale su cui cantare. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
 

 

 Artemidoro 
La favola dei colori 
Segnatura: COLORI 

 
Come sono nati i colori? Il Giallo, il Blu, il Rosso? Il piccolo babbuino 
lo chiede al nonno, che gli racconterà le loro meravigliose storie. 
Include un CD con la storia letta dal Cantastorie, la canzone ispirata 
alla storia e la base musicale su cui cantare. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 

 

 Fontanel, Béatrice 
Allora, litighiamo? 
Segnatura: R FONT 

 
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.  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
 

 

 Wilsdorf, Anne 
Eugenia l’ingegnosa 
Segnatura: R WILS 

 
Eugenia vive sull'Isola dei Nascondoni, dove tutto è felice, beato e 
sempre uguale. Ma un giorno lei e suo fratello scorgono all'orizzonte 
l'Isola di Nonsodove: servirebbe un bel ponte per raggiungerla! Tra 
invenzioni e trovate, Eugenia può così mettere in mostra le sue 
qualità di super ingegnera... 
Età di lettura: da 6 anni. 
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 Donaldson, Julia 
Un serpente per ospite 
Segnatura: R DONA 

 
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...  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 Abier, Gilles 
Gara di guai 
Segnatura: R ABIE 

 
Cosa succede se due fratelli e una sorella, anziché leggere, giocare 
o litigare come al solito, iniziano a discutere su chi è il preferito della 
mamma? 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 Colfer, Aoin 
Da Mary taglio e piega 
Segnatura: R COLF 

 
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.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 Scataglini, Carlo 
La storia di Marilù e i 5 sensi 
Segnatura: R SCAT 

 
Una bambina curiosa di nome Marilù, un albero parlante, cinque tipi 
insoliti e un po' presuntuosi sullo sfondo di un bosco incantevole... 
Cosa succederà? Una storia allegra e originale sui cinque sensi 
accompagnata da un audiolibro con bellissime canzoni. Per capire 
che siamo tutti grandi e importanti, soprattutto se impariamo a 
lavorare insieme!  
Età di lettura: da 6 anni. 
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 McKay, Hilary 
Pazzesco! 
Segnatura: R MCKA 

 
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!  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 Paglia, Isabella 
S.O.S. Supplente in arrivo! 
Segnatura: R PAGL 

 
Quest'anno, in classe di Luca, c'è una sorpresa: è arrivata una 
terribile supplente con vocazione alla tortura-compiti... Stiamo 
parlando della tremenda Lametta, terrore della scuola! Per luca e un 
vero guaio! È all'ultimo posto in fatto di voti, gli capita spesso di 
distrarsi e si stanca perché le parole non stanno mai ferme. Ma 
Lametta sarà una maestra, così terribile o l'unica terribilmente... in 
grado di aiutarlo?  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 Cattori, Alessandra 
Il ladro di risate 
Segnatura: R CATT 

 
Nel paese di Risolandia la gente era sempre contenta, si godeva la 
vita e nessuno si arrabbiava per le sciocchezze. Un giorno arrivò un 
famoso ladro, che decise di rubare le risate. Come avrebbe messo 
in atto il suo piano? Qualcuno sarebbe riuscito a fermarlo?  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 Verne, Jules 
Viaggio al centro della terra 
Segnatura: R AL VERN 

 
“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. Io ci sono stato.” 
Libro ad Alta leggibilità con CD Audiolibro incluso.  
Età di lettura: da 10 anni. 
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 Defoe, Daniel 
Robinson Crusoe 
Segnatura: R DEFO 

 
“Mio padre voleva che diventassi un uomo di legge ma io avevo 
un’unica passione: volevo viaggiare e soprattutto andare per mare”. 
Robinson Crusoe s’imbarca su una nave e finisce naufrago su 
un’isola deserta.  
Libro ad Alta leggibilità con CD Audiolibro incluso.  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 
 

 

 Verne, Jules 
Ventimila leghe sotto i mari 
Segnatura: R AL VERN 

 
Allarme e preoccupazione in tutto il mondo: marinai raccontano di 
aver visto affiorare in mezzo all’oceano un oggetto enorme, 
affusolato, più grande e più veloce di qualsiasi balena. È una 
creatura marina? Un isolotto mobile? Un sottomarino? Il professor 
Aronnax parte per dargli la caccia.Libro ad Alta leggibilità con CD 
Audiolibro incluso.  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 
 

 

 Hodgon Bernett, Frances 
Il giardino segreto 
Segnatura: R HODG 

 
Mary Lennox non è bella e non è simpatica. Rimasta orfana viene 
spedita in Inghilterra per vivere nella dimora dello zio, un luogo tetro 
e pieno di misteri nel cuore della brughiera. Sarà la scoperta di un 
"giardino segreto" la chiave per far diventare la sua vita una cosa 
meravigliosa... Lì scoprirà l'incanto della natura e il calore 
dell'amicizia.  
Età di lettura: da 11 anni. 
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 Boonen, Stefan 
Weekend con la nonna 
Segnatura: R BOON 

 
Di cosa hai bisogno per vivere un weekend fantastico? Di una 
nonna, ovviamente! Prendete 10 ragazzini scatenati, una casa nel 
bosco, giganti mostruosi, vicini invadenti, mescolate tutto e avrete 
avventure pazzesche, risate, imprevedibile coraggio!  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 

 Todisco, Vincenzo ; ill. di Micha Dalcol 
Toro 
Segnatura: R ESG 2490 

 
Tra i muratori che la sera dopo il lavoro tornano in baracca c’è 
l’anziano José che suona divinamente la fisarmonica. Grazie alle 
sue strambe improvvisazioni nascono delle feste in cui si balla. Un 
giorno però la fisarmonica sparisce misteriosamente. Qualcuno 
deve averla rubata. Il più giovane tra i muratori, un ragazzo di circa 
vent’anni, non vuole accettare il fatto che la fisarmonica sia sparita 
nel nulla. Toro è una storia sull’amicizia, su un impegno che si può 
assumere e mantenere per tutta la vita. 
 

 

 Verne, Jules 
Il giro del mondo in 80 giorni 
Segnatura: R VERN 

 
I grandi classici della letteratura per piccoli lettori con testo semplice 
e coloratissime illustrazioni!  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 
 
 
 

 

 Verne, Jules 
Il giro del mondo in 80 giorni 
Segnatura: R VERN 

 
I grandi classici della letteratura per piccoli lettori con testo semplice 
e coloratissime illustrazioni!  
Età di lettura: da 8 anni. 
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 Rodari, Gianni 
Filastrocche per cantare 
Segnatura: Poesia RODA 

 
In occasione dei 30 anni dalla morte di Gianni Rodari, il grande 
autore per ragazzi noto in tutto il mondo, il panorama della letteratura 
per ragazzi e della scuola si prepara a dare vita a una serie di 
iniziative che culmineranno nella prossima fiera del libro per ragazzi 
di Bologna. 
Il CD contiene 12 canzoni musicate da Beppe Dati. 
 
 
 
 

 

 - 
Fiabe sonore : A mille ce n’è… 
Segnatura: FIABE SONO 

 
Dalla prima pubblicazione su dischi a 45 giri negli anni Sessanta, 
realizzata con i migliori sceneggiatori e attori del tempo, le Fiabe 
Sonore sono un classico intramontabile. Questa nuova edizione 
propone le storie più amate nella registrazione originale, con 
dialoghi, rumori del bosco e degli animali, melodie e canzoni, in due 
CD accompagnati da illustrazioni d'epoca. Una raccolta per far felici 
i più piccoli e far tornare bambini i più grandi. Per entrare in un 
mondo fatato, come dice il cantafiabe, "basta un po' di fantasia e di 
bontà".  
Età di lettura: da 4 anni.         4 volumi. 
 
 
 
 
 

 

 Calvino, Italo 
Marcovaldo : ovvero le stagioni in città 
Segnatura: CD 209 

 
"L'amore per la natura di Marcovaldo è quello che può nascere solo 
in un uomo di città: per questo non possiamo sapere nulla d'una sua 
provenienza extracittadina; questo estraneo alla città è il cittadino 
per eccellenza". (Dalla presentazione di Calvino all'edizione del 
1966) 
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 Gozzano, Guido 
Fiabe italiane 
Segnatura: CD 275 

 
La magia delle meravigliose fiabe italiane scritte dal grande poeta 
per regalare ai bambini il piacere della bella lingua italiana. Contiene 
le fiabe: "Nevina e Fiordaprile", "La leggenda dei sei compagni", "Il 
Reuccio Gamberino", euccio, cosa succede? "Piumadoro e 
Piombofino".  
Età di lettura: da 5 anni. 
 

 

 Calvino, Italo 
L’uccel bel-verde e La Foresta-radice-labirinto 
Segnatura: CD 208 

 
L'Uccel bel-verde racconta di un re, di una regina sfortunata, di due 
sorelle invidiose e una vecchia molto cattiva. Due fratelli e una 
sorellina dai capelli d'oro dovranno trovare l'uccel bel-verde e 
conoscere il suo segreto per rompere l'incantesimo.  
La Foresta - radice - labirinto è una storia di loschi intrighi, di 
matrigne e principesse, di amori, passioni e incantesimi che si snoda 
sui sentieri di una foresta-labirinto, dove i personaggi si perdono e si 
ritrovano e dove si può addirittura finire col chiedersi quale sia l'alto 
e quale sia il basso delle cose. 
 
 

 

 Malerba, Luigi 
Le galline pensierose e altri animali 
Segnatura: CD 228 

 
Racconti brevi con musica. 
Audiolibro. 
 
 
 
 

 

 Fiabe di Esopo 
La famiglia Fiati (Fiabe di Esopo) 
Segnatura: CD 229 

 
Racconto breve con musica. 
Audiolibro. 
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 Wilde, Oscar 
L’usignolo e la rosa 
Segnatura: CD 227 

 
Racconto breve con musica. 
Audiolibro. 
 
 
 

 

 Poli, Paolo 
Pierino e il lupo Barba-blu 
Segnatura: CD 226 

 
Racconto breve con musica. 
Audiolibro. 
 
 
 
 

 

 Mastrocola, Paola 
Che animale sei? Storia di una pennuta 
Segnatura: CD 212-214 

 
Quando uno nasce, non sa chi è. E se non c'è nessuno che glielo 
dice, la vita diventa una bella complicazione. Lei, per esempio, non 
sapeva chi era, perché quando era nata, rotolando giù dal camion di 
Jack il Camionista, si era ritrovata sola e aveva scambiato per sua 
madre una pantofola di pelo. Una calda pantofola accogliente, 
dentro la quale si era accoccolata sognando di non essere ancora 
nata. In fondo, era contenta di avere questa mamma. E tutto sarebbe 
rimasto per sempre così, se non avesse voluto conoscere il mondo 
e non avesse continuamente incontrato qualcuno che le chiedeva: 
"Che animale sei?". 
 
 

 

 - 
Le Favole di Esopo 
Segnatura: CD 223-224 

 
I brevi racconti sono caratterizzati da un linguaggio semplice e 
spontaneo. In chiosa di ogni favola non manca mai una morale 
comune e popolare. 
 
In possesso della biblioteca del DFA: 2 vol. 
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 Quarzo, Guido 
Un postino speciale 
Segnatura: R QUAR 

 
Che cosa fa un postino speciale? Forse deve consegnare alla 
principessa la pozione magica della strega; oppure deve portare il 
cavallo al cacciatore di draghi; a volte forse deve consegnare un 
bacio, o una carezza... Ma quello che sicuramente deve fare un 
postino speciale è saper scegliere la cosa giusta al momento giusto! 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 Calì, Davide 
La casa di riposo dei supereroi 
Segnatura: R QUAR 

 
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però passano 
e ora vivono tutti insieme in una casa di riposo. Ma in città c'è un 
nuovo super-cattivo. Età di lettura: a partire dai 6 anni. 

 

 Umanski, Kaye 
La strega più cattiva del mondo 
Segnatura: asp R UMAN 

 
La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi il titolo di Strega 
più Cattiva del Mondo. Costruire una casa di marzapane, attirarvi 
due bambini, metterli all'ingrasso e poi mangiarli dovrebbe garantirle 
la vittoria. Questo è il suggerimento di Hansel e Gretel! Età di lettura: 
da 8 anni. 
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 Quarzo, Guido 
Guarda, c’è un porcello che vola! 
Segnatura: R QUAR 

 
C'erano una volta tre porcelli, diversi da quelli della storia che tutti 
conoscono. Anche questi tre porcelli decidono di andare ad abitare 
ciascuno per conto proprio. Così si mettono in viaggio, per cercare 
un buon posto dove costruire le loro case. Come andrà a finire 
questa volta? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 Quaresima, Luigino 
Guerra ai rifiuti 
Segnatura: R QUAR 

 
Cos'è quella macchia scura sul fianco della montagna? È una 
discarica, di proprietà del Signor Ricconi. Proprio lì, due cani randagi 
e molti altri animali trovano di che sfamarsi, ma improvvisamente si 
ammalano tutti. Gli animali escogiteranno allora una soluzione 
originale che sarà di esempio agli uomini per salvare l'ambiente. Una 
storia divertente per capire l'importanza del riciclaggio. 

 

 Kuijer, Guus 
Madelief, lanciare le bambole 
Segnatura: R KUIJ 

 
Madelief è simpatica, curiosa, travolgente. Perde spesso la 
pazienza, non ha peli sulla lingua, difende i più piccoli dai prepotenti, 
non ha quasi mai paura di niente. In quaranta brevi episodi, le 
avventure quotidiane di Madelief, che vive con la mamma ma non 
ha il papà, e dei suoi amici Roos e Jan-Willem, raccontate con 
dirompente umorismo e uno sguardo ad altezza di bambino. La serie 
di Madelief, considerata un classico contemporaneo per ragazzi, 
riunisce gli “ingredienti” tipici di Kuijer: una protagonista femminile 
forte, autentica e dotata di uno sguardo acuto sulla realtà che la 
circonda; l’attenzione al sociale; l’ironia; la riflessione sul mondo 
degli adulti attraverso il punto di vista dei bambini; la capacità di 
parlare di temi “grandi” con semplicità, ma senza semplificazioni. Età 
di lettura: da 7 anni. 
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 Baum, Lyman Frank 
Il Mago di Oz 
Segnatura: R AL BAUM 

 
Dorothy, insieme al suo cagnolino, viene trasportata da un terribile 
ciclone nel magico mondo di Oz. Come farà a tornare a casa, nel 
Kansas? In compagnia di 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. Lettura 
facilitata con audiolibro. 

 

 Orsolini, Paola 
Cloud : storia di un capitano peloso 
Segnatura: R AL ORSO 

 
“Cloud, storia di un capitano peloso” parla di resilienza, di paura, 
coraggio e di vigliaccheria trattando argomenti delicati, come la 
disabilità legata a un trauma. 

 

 

 Michael Morpurgo 
Quando le volpi vinsero il campionato 
Segnatura: R AL MORP 
Immaginate una famiglia con quattro volpacchiotti, tutti matti per il 
calcio e per il Leicester, la squadra più amata dalle volpi del Regno 
Unito. Peccato che non vinca mai. Ora immaginate che il fantasma 
di un re prometta di far vincere al Leicester il campionato in cambio 
di una degna sepoltura... Tratto da una storia vera. 
Età di lettura: 6-10 anni. 
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 Leitl, Leonora  
La felicità ha le ali 
Segnatura: R AL LEIT 
 
«Che cos'è la felicità?» chiede Elli alla nonna. «La felicità è un 
uccellino frettoloso» le risponde la nonna. Elli non è soddisfatta della 
risposta, lei vuole sapere la verità! Così decide di chiedere a tutte le 
persone che conosce. Che cosa scoprirà? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 Petr Horáček 
Il topino che non aveva paura 
Segnatura: R AL HORA 
 
Il Topino vuole andare a giocare nel bosco, dove è pieno di grossi 
animali spaventosi. Ma il Topino non ha paura di niente, oppure sì? 
Leggi la storia e lo scoprirai! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 Willis, Jeanne 
Il principe antipatico 
Segnatura: R AL WILL 
 
Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si lamentava 
da mattina a sera, finché un giorno tutta la servitù decise che ne 
aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. D'ora in poi il principe 
avrebbe dovuto cavarsela da solo... Età di lettura: da 6 anni. 
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 Del Francia, Silvia 
La grande prova 
Segnatura: R AL DELF 
 
Il giorno della Grande Prova è arrivato e Orsetto teme di non riuscire 
ad affrontarla. Papà Orso allora gli mette al collo il suo talismano: la 
chiave del coraggio, proprio quella che il nonno gli aveva regalato 
quando lui era piccolo.. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 Keller, Alice 
Nel paese di Sesto Malanni 
Segnatura: R AL KELL 
 
Nel paese di Sesto Malanni, dove tutto, ma proprio tutto, è di 
plastica, è arrivata una grande attrazione: la Grande Casa 
Gonfiabile, detta anche Casa delle Fiabe. Mattia e Matilde sono già 
annoiati: sarà la solita lezione di Didattica della Plastica! Una buffa 
storia per raccontare quanto la cura dell'ambiente e l'attenzione alla 
bellezza che ci circonda siano necessari a tutti, grandi e piccini. Età 
di lettura: da 7 anni. 
 

 

 Cuveiller, Vincent 
La zuppa dell’orco 
Segnatura: R AL CUVE 
 
"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia 
preferita..." "E va bene, gliene taglieremo solo uno. Dopotutto basta 
per zoppicare." Età di lettura: da 8 anni. 
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 Zweig, Pablo 
Piuma bianca 
Segnatura: R AL ZWEI 
 
Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Piuma bianca lavora in un 
circo. Con il suo numero di acrobazie, ha girato i cinque continenti, 
visitando tantissime città e paesi. Ma cosa succede quando il circo 
si ferma nel villaggio dei suoi antenati? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 Ruiz Mignone, Sebastiano 
Il grande cielo 
Segnatura: R AL MIGN 
 
Nicola è legatissimo al nonno, che gli racconta sempre tante storie. 
Ma d'improvviso il nonno non viene più a trovarlo: forse si è stancato 
di lui ed è partito? Forse si è perso e non trova la strada di casa? La 
mamma dice a Nicola di guardare il cielo, di osservare quanto è 
grande: il nonno era così vecchio che è diventato leggero e ha 
imparato a volare... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 Cuveiller, Vincent 
Giancretino e io 
Segnatura: R CUVE 
 
Appena Gianfelice Monton apre bocca, dice una cretinata. Questo è 
il suo problema. Il mio, invece, è che tutti pensano che siamo amici 
inseparabili... Età di lettura: da 8 anni. 
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 Iosa, Marco 
L’eco del bosco 
Segnatura: R AL IOSA 
 
C'è una nuova giornalista all'Eco del Bosco. Polly Pec è una in 
gamba ma il famoso Lupo non ne vuole sapere: lavorare con una 
pecora, lui? Il direttore Rino Tommaso però è irremovibile e così 
Lupo e Polly si trovano assegnati alla rubrica Stranimali. Dal caso 
dell'elefante ballerino, che non riesce a trovare un palco su cui 
esibirsi, alla protesta delle puzzole respinte dal ristorante più 
elegante del Bosco, cinque storie divertenti sulla diversità e il diritto 
di sognare. Nuova edizione ad alta leggibilità. Età di lettura: da 7 
anni. 
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Saggistica specifica 
 

 

 Ventriglia, Luciana 
DSA : strumenti per una didattica inclusiva 
Segnatura: Co 27.231 

 
Una guida per conoscere i DSA e per gestirli all'interno 
del gruppo classe secondo i principi della didattica 
inclusiva. 
Comprende: strategie didattiche, 140 schede operative, e 
strumenti compensativi. 
 
 
 
 

 

 - 
Dislessia e altri DSA a scuola : strategie efficaci per 
gli insegnanti 
Segnatura: Co 26.337 

 
Questo libro fornisce agli insegnanti un quadro esauriente 
delle caratteristiche peculiari dei vari disturbi, fornendo poi 
numerose indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo 
efficace sia nei casi in cui è necessario un recupero mirato 
a specifiche difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende 
necessario un semplice potenziamento o un lavoro 
nell’ambito della sfera emotivo-motivazionale e del 
metodo di studio. 
 
 

 

 Finzi, Alessandra [et al.] 
DSA in gioco  
Segnatura: Co 26.475 

 
Uno strumento divertente per riflettere sui disturbi di 
apprendimento e sulle emozioni dei bambini con DSA. In 
allegato al volume un tabellone, i segnalini e gli altri 
materiali a colori per lo svolgimento del gioco. 
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 - 
La diagnosi della dislessia : e degli altri disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) 
Segnatura: Co 1.268 

 
Questo volume, curato da Cristiano Termine e da 
Giacomo Stella, raccoglie in modo sistematico i loro 
contributi e quelli di altri valenti studiosi italiani con 
particolare riferimento alla prospettiva diagnostica. Lo 
scopo è quello di fornire indicazioni operative per adattare 
alle attuali evidenze scientifiche la prassi clinica di 
neuropsichiatri infantili, psicologici e logopedisti che si 
occupano di DSA. 

 

 Ianes, Dario 
Buone prassi di integrazione e inclusione scolastica : 
20 realizzazioni efficaci 
Segnatura: Co 2.25 

 
Oggi sappiamo che per fare una buona scuola non basta 
fare una buona integrazione: bisogna valorizzare le 
infinite varietà della diversità umana (dalle disabilità alle 
eccellenze, dalle differenze di stile e di apprendimento a 
quelle di genere, culturali e sociali) e tendere a un’idea di 
giustizia come equità, personalizzando strumenti e 
strategie e distribuendo le risorse secondo i bisogni di 
ciascuno. 

 

 Winton, Alais 
Dislessia : guida pratica per ragazzi : consigli e 
teniche che potrebbero non insegnarti a scuola 
Segnatura: Co 2.286 

 
Avere la dislessia non significa essere destinati a non 
riuscire nello studio; per compensare questo disturbo, 
spesso è sufficiente adottare un modo diverso di 
osservare le cose. L'autrice di questo libro, che soffre lei 
stessa di dislessia, illustra le tecniche che le sono state 
utili e che non vengono quasi mai insegnate a scuola. 
Fornendo una soluzione ai problemi più comuni che gli 
studenti dislessici devono affrontare, il libro descrive 
tecniche comprovate per riuscire a leggere, compitare, 
memorizzare informazioni e gestire al meglio il tempo, 
oltre a un metodo semplicissimo per evitare di perdere per 
casa astuccio, libri e quaderni. I trucchi illustrati vi 
aiuteranno a diventare più organizzati, meno stressati e a 
prepararvi meglio e con più serenità - a verifiche, 
interrogazioni ed esami. 
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 Lo Presti, Gianluca 
Nostro figlio è dislessico : manuale di autoaiuto per i 
genitori di bambini con DSA 
Segnatura: Co 1.338 

 
Frutto di anni di pratica professionale diretta, 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. 
Pensato per le famiglie, il volume può fornire anche a 
psicologi e docenti indicazioni operative e un ampio 
panorama di strumenti didattici e interventi di recupero, 
grazie soprattutto a un linguaggio chiaro e ai numerosi 
suggerimenti pratici e consigli di esperti. 
 
 
 
 

 

 Savelli, Enrico 
Dislessia evolutiva : attività di recupero nelle 
difficoltà di lettura 
Segnatura: Co 2.270 

 
Dislessia Evolutiva cambia forma per adattarsi agli 
sviluppi tecnologici e alle conseguenze che essi hanno 
comportato anche nella pratica riabilitativa. Esplorando le 
potenzialità offerte dalla rete per la riabilitazione a 
distanza, questa nuova versione propone una serie di 
attività progettate considerando le esigenze pratiche di 
insegnanti e logopedisti che devono impostare e condurre 
un programma riabilitativo con bambini che presentano 
disturbi specifici di letto-scrittura e delle famiglie che 
grazie all'uso di percorsi guidati e alla possibilità di 
interfacciarsi direttamente con il professionista, possono 
far esercitare il bambino sulle sue specifiche difficoltà 
anche nell'ambiente domestico. 
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 - 
La dislessia e i DSA : conoscere per intervenire nella 
scuola secondaria di primo grado 
Segnatura: Co 30.16 

 
Una guida per gli insegnanti che traduce in pratica 
quotidiana le recenti leggi sui Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA). Una guida pratica con: le 
strategie per valorizzare le potenzialità di ogni studente e 
gli strumenti per impostare al meglio la didattica; le 
indicazioni per poter progettare un intervento efficace in 
relazione alle diverse modalità di apprendimento e ai 
diversi stili cognitivi; strumenti compensativi, percorsi di 
valutazione preventiva, strategie, strumenti di 
progettazione e verifiche; attività di potenziamento e piani 
didattici personalizzati. 

 

 Kvilekval, Pamela 
Il Metodo Panlexia : la rieducazione della dislessia 
Segnatura: Co 6.422 

 
Il programma originale per la lingua inglese era “The 
Andover Program for Specfic Language Disabilities”  è 
stato creato nel 1970 dalla dott.ssa Pamela Kvilekval per 
le scuole pubbliche della città di Andover, Massachusetts. 
Negli anni a seguire anche altre città quali: Methuen, 
Massachusetts , Manchester New Hampshire, e Nova 
Scotia, Canada hanno fatto espressa richiesta di 
formazione per tutti i loro specialisti  adottando il metodo 
per le loro scuole. 
Nel 1995 la dott.ssa Pamela Kvilekval ha strutturato un 
programma di rieducazione analogo per  il dislessico 
italiano sviluppando gli stessi criteri e principi adattati alla 
struttura linguistica italiana. Il Metodo Panlexia è stato 
pubblicato in Italia nel 1998 insieme con il libro di storie 
che seguono la struttura del Metodo “Le Storie di Zia 
Lara”, scritto da Nelly Meloni,madre di un studente di 
Pamela. Adesso il metodo è impiegato in Italia da vari 
specialisti: logopedisti, psicologi nella rieducazione della 
dislessia sia in setting riabilitativo che in setting scolastico- 
educativo da insegnanti e logopedisti. 
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 Stella, Giacomo 
Storie di dislessia : i bambini di oggi e i bambini di ieri 
raccontano la loro battaglia quotidiana 
Segnatura: Co 27.91 

 
La dislessia non è solo una difficoltà di lettura, ma anche 
una condizione conflittuale di vita. Questo libro mette in 
luce i problemi di chi vive – o ha vissuto – questo problema 
in prima persona, nella realtà di ogni giorno. I bambini, con 
le loro parole, ci forniscono un mezzo per entrare nella 
dimensione quotidiana: famiglia, scuola, società. Gli 
adulti, bambini di ieri, riportano invece i ricordi di quando 
hanno vissuto in solitudine le loro difficoltà di 
apprendimento, senza poter dare loro un nome. 

 

 

 Mugnaini, Daniele 
Doppie e accenti : schede per disortografia e 
dislessia 
Segnatura: Co 26.192 

 
La padronanza nell'uso della consonante doppia e 
dell'accento finale nella lingua scritta viene difficilmente 
acquisita dai bambini con disortografia o dislessia. Il 
metodo qui presentato è pensato in relazione a teorie 
scientifiche e si basa sull'utilizzo da parte del bambino 
della memoria visiva quale via non deficitaria per 
stimolare sinergicamente abilità fonologiche (isolamento, 
fusione e manipolazione) e abilità metacognitive 
elementari. 

 

 

 Miles, T.R. 
Musica e dislessia : un approccio positivo 
Segnatura: 78:37 MILE 

 
Un libro che, dopo "Musica e dislessia. Aprire nuove 
porte" (a cura di Matilde Bufano, Volontè & Co., Milano 
2008), dà un apporto importante alla conoscenza 
sull'argomento e lancia una sfida originale alle difficoltà 
che incontrano i dislessici e i loro insegnanti, invitando tutti 
ad avere fiducia e a godere delle gioie della musica. 
L'approccio positivo alla dislessia, come evocato dagli 
autori, riflette la loro esperienza e servirà da 
incoraggiamento sia ai musicisti dislessici, sia ai loro 
insegnanti. 
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 Fogarolo, Flavio 
Competenze compensative : tecnologie e strategie 
per l’autonomia scolastica degli alunni con dislessia 
e altri DSA 
Segnatura: Co 2.33 

 
Partendo dall'idea che un'efficace compensazione sia la 
miglior risorsa per l'autonomia di studio dell'alunno con 
dislessia e con altri disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), gli autori superano il concetto di «strumenti 
compensativi» per puntare sullo sviluppo delle 
«competenze compensative», ossia sulle abilità, le 
strategie e gli atteggiamenti personali che consentono, 
una volta acquisiti stabilmente, di sfruttare al meglio tutti i 
rimedi disponibili per superare i disturbi di letto-scrittura o, 
comunque, per ridurne gli effetti negativi. Nel volume si 
descrivono dettagliatamente le risorse, dalle più classiche 
alle più innovative, che possono favorire la 
compensazione dei DSA. Grande spazio è dedicato agli 
ausili informatici - con particolare rilievo al supporto della 
sintesi vocale - ma non si trascurano sistemi più «poveri» 
o tradizionali, analizzandone i numerosi aspetti psico-
pedagogici che spesso si rivelano determinanti per il 
conseguimento dei risultati attesi. Decisivo è il ruolo della 
scuola che, con un'effettiva presa in carico non solo di tipo 
dispensativo, può promuovere le condizioni per un 
autentico successo formativo anche per gli alunni con 
DSA. 

 

 Ghidoni, Enrico [et al.] 
Dislessia in età adulta : percorsi ed esperienze tra 
università e mondo del lavoro 
Segnatura: Co 2.226 

 
Questo volume raccoglie esperienze e saggi sul 
trattamento della dislessia in età adulta (all’Università e 
nel mondo del lavoro). 
Dopo un capitolo sulle nuove norme introdotte nel mondo 
universitario con la Legge n. 17 del 2010, gli autori 
riportano una serie di testimonianze raccontate in prima 
persona da universitari, laureati e adulti inseriti nel mondo 
del lavoro, accomunati da un disturbo specifico di 
apprendimento. 
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 Marzocchi, Gian Marco 
La presa in carico dei bambini con ADHD e DSA : 
costruzione della rete tra clinici, genitori e insegnanti 
Segnatura: Co 27.46 

 
La ricerca sui disturbi dello sviluppo ha portato negli ultimi 
anni numerosi contributi scientifici e parallelamente è 
aumentata la divulgazione delle conoscenze attraverso 
libri, articoli e siti web. 
Mancano tuttavia modelli di intervento condivisi e integrati 
per la presa in carico dei bambini con DSA o ADHD: in 
ambito clinico i modelli sono diventati eccessivamente 
modularizzati e talvolta perdono di vista l’obiettivo 
complessivo, che deve essere il miglioramento del 
benessere globale, e in ambito scolastico, nonostante le 
recenti normative, le indicazioni operative per questi 
alunni faticano a trovare una concretizzazione e a 
diventare prassi. 
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Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della 
SUPSI 
 

Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti 
dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i 
documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore. 

 

 

 

 

Riviste scientifiche online 
Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID). 

 
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche, 
accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui: 
https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.  

 

Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery 

https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1  

 

Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito 
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia. 
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