
AUDIOLIBRI

Nel catalogo della Rete Bibliotecaria di Romagna (scoprirete.bi-
bliotecheromagna.it) digitando le parole chiave LEGGOCHIARO 
RAGAZZI è possibile individuare libri e altre risorse per la lettura 
facilitata.

Dedicati a tutti i ragazzi e le ragazze e in special modo a quan-
ti, per vari motivi, ai libri sono soliti rinunciare, i libri ad alta 
leggibilità utilizzano criteri linguistici e tipografici in grado di 
facilitare la lettura, senza però rinunciare alla qualità e allo stile 
della narrazione.

L’audiolibro è la registrazione audio, in vari formati (CD o Mp3), 
di un testo scritto a stampa, letto ad alta voce da narratori pro-
fessonisti o amatoriali.

I libri modificati sono libri illustrati, il cui testo viene conver-
tito in simboli, realizzati “su misura” con la Comunicazione Au-
mentativa Alternativa, utilizzando il PCS (Picture Communication 
System). Sono libri per tutti ma pensati per bambine e bambini 
con disabilità, a cui spesso è negata la possibilità di godere della 
lettura.

LEGGO
CHIARO 
in biblioteca

Percorso bibliografico 
per ragazze e ragazzi

Diario di una schiappa. Vita da cani
Jeff Kinney ■ Emons, 2020 

Siamo in estate e la famiglia di Greg ha deciso di tagliare 
alcune spese, rinunciando alle vacanze e alle gite, Greg non 
è particolarmente affranto da questa decisione, anzi. Decide 
infatti, compiaciuto, di passare il tempo chiuso in casa a 
giocare con i videogame. Audiolibro letto da Neri Marcorè.

Il GGG
Roald Dahl, Quentin Blake ■ Salani, 2020

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la 
sagoma di un gigante avvolto in un lungo mantello nero. È 
l’Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto 
e la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, 
cruda, bollita o fritta?  Audiolibro letto da Bruno Alessandro.

Cion, Cion Blu
Pinin Carpi ■ Emons, 2019 
 
Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste solo di blu e 
arancione; ha un gatto tutto blu e un cane tutto arancione. 
E un pesciolino: Bluino. Una notte, la neve copre di fiocchi 
bianchi tutti i suoi alberi d’aranci: quanto buon gelato 
d’aranciata!  Audiolibro letto da Carla Signoris.

Cane, Lupo e Cucciolo
Sylvia Vanden Heede, Marie Tolman ■ Beisler, 2020 

Con l’arrivo di Cucciolo nulla è più come prima. Cane è 
scettico ma il padrone lo convince ad accoglierlo a zampe 
aperte nella sua cuccia. Lupo invece è il solito opportunista e 
cerca di addestrarlo a cacciare per lui, senza alcun risultato. 
(Il libro si può anche ascoltare su cellulare o tablet).
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Realizzato con il contributo del MiBACT  – Direzione generale Biblioteche e diritto 
d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio librario 2020.



Stelle sul comodino
Valentina Borella, Sarah Fort, Lucia Mazzi, Francesca De Gobbi ■ 
Homeless Book, 2020 

“Mamma, cos’è una stella cadente? Dove cade? E se cade, 
si rompe?” Un nuovo InBook scritto nei simboli della CAA 
pieno di domande bambine e di pensieri magici.

Joker 
Susie Morgenstern, Giulio Castagnaro ■ Biancoenero, 2020 

Un jolly per restare a letto, un jolly per non fare i compiti, 
un jolly per dormire in classe, un jolly per copiare dal vicino 
di banco, un jolly per fare il pagliaccio... Quest’anno il nuovo 
maestro ha distribuito a tutti questo strano mazzo di jolly. 
Chi saprà usare meglio le sue carte? + 8

Madelief. Un cervello di maccheroni
Guus Kuijer ■ Camelozampa, 2020   

Madelief comincia la scuola: il maestro è simpatico e a dir 
poco svitato. Per esempio minaccia di mettere gli alunni a 
testa in giù nel cestino... I genitori sono poco convinti, ma i 
bambini lo adorano! + 7

Le catastrofi del giorno 
Cilla Jakert ■ Camelozampa, 2020

Majken vede catastrofi ovunque: nel cibo, nell’aria, nelle 
persone. Sul suo diario annota tutte le notizie di tragedie 
lette sui giornali, tiene alla larga i germi quanto i potenziali 
amici. Ma un cane grasso e una signora anziana possono far 
breccia anche nel pessimismo più granitico. + 12

Questo posso farlo
Satoe Tone ■ Uovonero, 2020

Rompere il guscio, cantare, volare: queste sono cose che tutti 
riescono a fare naturalmente. Quasi tutti, perché sembra che 
il protagonista di questa storia non sia proprio capace di far 
niente. Ma una notte incontrerà dei fiori che hanno bisogno 
di aiuto e li accoglierà senza esitare.

Non si picchia, Anna!
Kathleen Amant ■ Clavis, 2019 
 
Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna 
saluta, mangia e corre in bicicletta. E, qualche volta, aiuta la 
mamma a mettere in ordine. Ma, altre volte, Anna si arrabbia 
e usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i 
capelli. Ahia!

La torre fantasma
Gillian Cross, Sarah Horne ■ Biancoenero, 2020 

La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti 
anni, e ora sta per essere abbattuta. Ma una notte Ryan e 
Meg scoprono che la torre nasconde un affascinante segreto... 
Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo 
tardi? + 10

Bosco dove sei? 
Alice Campanini ■ Storie Cucite, 2020 

Filippo è un riccio curioso e ogni giorno fa lunghe 
passeggiate nel bosco. Una mattina, al suo risveglio però 
qualcosa è cambiato: il bosco è scomparso e solo lui sembra 
preoccuparsene, mentre tutti gli altri animali che lo abitano 
si preparano al letargo.

Il camping della canoa 
Sofia Gallo ■ Sinnos, 2020
 
Matteo e suo padre vanno in campeggio, in attesa del resto 
della famiglia. Con loro parte anche Eleonora, la cugina 
più grande di Matteo. Lei fa sempre la saputella, vuole fare 
l’esploratrice, non sta ferma un minuto e trascina Matteo 
nelle sue imprese un po’ folli. + 7 

Golfo 
Robert Westall ■ Camelozampa, 2020 

Figgis è diverso dai suoi coetanei. Se c’è qualcuno che soffre, 
anche lontano migliaia di chilometri, Figgis sta male come se 
accadesse a lui. Quando scoppia la guerra del Golfo, comincia 
ad avere strani sogni: dice di chiamarsi Latif e di vivere in 
Iraq... + 8

I tre funerali del mio cane
Guillame Guéraud · Biancoenero, 2020   
 
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un’auto. Era 
il suo migliore amico e il minimo che Nemo possa fare ora 
con i suoi amici è organizzare un degno funerale. Ma niente 
andrà come previsto... + 8 

Tess e la settimana più folle della mia vita
Anna Woltz ■ Baisler, 2020

I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta 
delle ragazzine della sua età, indossa stivali marroni lucidi e 
una giacca di pelle. Si chiama Tess, ha un’aria allegra ma non 
chiede mai scusa. + 10

ALTA LEGGIBILITÀÀ InBOOK e LIBRI MODIFICATI


