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Selezione di libri utili ad approfondimenti e lavoro sui DSA 
I libri possono essere ordinati direttamente a Emil Girardi 

info@canalescuola.it; 3287248537 
 

Per ricevere il libro è sufficiente inviare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Emil Girardi 

IBAN: IT 78 K 05856 11607 059570114355 
 

È possibile pagare anche eseguendo una ricarica Postepay presso gli sportelli di Poste italiane 
indicando allo sportello i seguenti dati: 

Carta Poste Pay n.: 4023600462398597 
Intestatario: GIRARDI EMIL 

 

 

Il quadernino delle regole di italiano 
(ottimo strumento compensativo per alunni con DSA e supporto 
prezioso per tutti i bambini e ragazzi) 
Il Quadernino contiene le principali regole della lingua italiana divise in 
quattro sezioni, ognuna con sfondo di colore diverso per distinguerle e 
disposte a rubrica per accedervi facilmente: 
1- L’ORTOGRAFIA 
2- LA MORFOLOGIA (le nove categorie grammaticali, o parti del discorso) 
3- LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (avvio all’analisi logica) 
4- SCHEDE ALLEGATE, da poter liberamente ingrandire e fotocopiare; 
valide per tutti, indispensabili per il bambino dislessico – o con difficoltà di 
apprendimento - che così verrebbe dispensato dalla scrittura di tutta l’analisi 
e invitato, invece, solo a barrare la casella richiesta. Sono state inserite, 
inoltre, utilissime schede per l’arricchimento lessicale. 
EURO 15,00 

 

Il quadernino delle regole di matematica 
(ttimo strumento compensativo per alunni con DSA e supporto 
prezioso per tutti i bambini e ragazzi) 
Il Quadernino contiene 160 pagine con le principali regole ed esercizi di 
matematica. È diviso in quattro sezioni, ognuna con sfondo di colore diverso 
per distinguerle e disposte a rubrica per accedervi facilmente: 
1- ARITMETICA 
2- GEOMETRIA 
3- PROBLEMI 
4- SCHEDE ALLEGATE  
Da poter liberamente ingrandire e fotocopiare; valide per tutti, indispensabili 
per il bambino dislessico o discalculici. 
EURO 15,00 

 

Atlante di geometria 
(un atlante con le regole e le formule di geometria. Ottimo strumento 
compensativo per alunni con DSA e supporto prezioso per tutti i 
bambini e ragazzi devono studiare la geometria alla scuola primaria e 
alle medie). 
L'atlante raccoglie i principali elementi della geometria. Schemi e tabelle 
correlate da immagini e figure aiutano lo studente nel recupero delle 
informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti, degli esercizi e dello 
studio. Particolarmente utile per bambini e ragazzi con DSA.   
L’Atlante é strutturato in quattro sezioni facilmente riconoscibili grazie alla 
rubricatura e al colore: 1. (verde) LE PAROLE DELLA GEOMETRIA; 2. ( 
blu) PROPRIETÀ; 3. (fucsia) FORMULE; 4. (azzurro) SCHEDE 
Un INDICE PER ARGOMENTI e un INDICE ALFABETICO facilitano la 
ricerca dei termini. 
EURO 12,00 
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La girandola delle tabelline 
(ottimo strumento compensativo per tutti coloro che fanno fatica con l 
tabelline)  
A differenza della calcolatrice con la girandola delle tabelline è 
maggiormente applicata l’abilità logica di costruzione dell’operazione. Un 
sussidio didattico semplice ed economico che permette lo studio delle 
tabelline con un metodo di studio manipolativo ed una costante 
autocorrezione. Non si clicca e non si scrive ma si ruota la girandola che fa 
apparire, man mano, i risultati delle moltiplicazioni richieste. 
EURO 2,00 

 

I love english 1 
(il quadernino delle regole di inglese. Ottimo strumento compensativo 
per alunni con DSA e supporto prezioso per tutti i bambini e ragazzi 
che si apprestano o sono alle prime armi con la lingua inglese. 
Particolarmente adatto per i livelli principiante e intermedio) 
Il Quadernino raccoglie i principali elementi della lingua inglese divise in 
quattro sezioni, ognuna con sfondo di colore diverso per distinguerle e 
disposte a rubrica per accedervi facilmente:  
1- (rosso) Lessico 2- (blu) Riflessioni sulla lingua 3- (giallo) Schede utili 
valido per tutti, indispensabile per il bambino dislessico - o con difficoltà di 
apprendimento. Il quadernino è un ottimo strumento compensativo adatto 
per recuperare agilmente le informazioni, i contenuti e le regole della lingua 
inglese. Molto utile risultano le tante immagini utilizzate a rinforzo di vocaboli 
e concetti. Il contenuto del quadernino si presta agli insegnanti, è 
particolarmente utile per chi si appresta a studiare la lingua inglese ma è 
utile anche per tutti coloro che stanno studiando o devono ripassare le 
regole fondamentali della lingua.  
EURO 15,00 

 

Il quadernino di scienze 
(il quadernino delle scienze. Ottimo strumento compensativo per alunni 
con DSA e supporto prezioso per tutti i bambini e ragazzi della scuola 
primaria e della scuola media). 
Il Quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado. È ripartito in cinque sezioni, 
facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto:  
(verde) Gli Esseri viventi; (arancione) La Materia; (rosso) Il Corpo 
Umano; (giallo)  Schede Utili; (azzurro) La Terra e l'Universo 
Le Schede Utili contengono schemi, disegni e mappe concettuali 
eventualmente da completare e già presenti nelle altre sezioni; sono utili per 
il ripasso e per la memorizzazione dei contenuti. Sono presenti anche 
schede di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro. Il Quaderno 
è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel 
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile 
perché, attraverso le immagini presenti, facilita l’alunno 
nell’apprendimento. Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli 
consultare con facilità, avendoli tutti a disposizione in un unico volume.  
EURO 18,00 
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Le Francais Facile 
 (il quadernino delle regole di francese. Ottimo strumento 
compensativo per alunni con DSA e supporto prezioso per tutti i 
ragazzi che si apprestano o sono alle prime armi con la lingua 
francese). 
Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della 
lingua francese. 
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento 
della lingua Francese suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e 
rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore distinto. 
Arancione: Ortografia; Verde: Grammatica; Azzurro: Lessico; Giallo: Schede 
Utili. Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come 
strumento compensativo, per aiutare a comprendere, memorizzare e 
recuperare agilmente informazioni necessarie allo studio e all’utilizzo della 
lingua. Può essere utile anche per strutturare esercizi personalizzati e le 
schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. 
EURO 18,00 

 

Spagnolo in regole 
 (il quadernino delle regole di spagnolo. Ottimo strumento 
compensativo per alunni con DSA e supporto prezioso per tutti i 
ragazzi che si apprestano o sono alle prime armi con la lingua 
spagnola). 
Il quaderno presenta le principali regole della lingua Spagnola suddivisa in 
quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e 
al colore distinto. (arancione) Ortografia; (verde) Grammatica; (azzurro) 
Lessico; (giallo)  Schede Utili  
Le schede sono state pensate per aiutare ad immaginare e strutturare 
esercizi personalizzati e possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. 
Il formato ad anelli consente ad alunni e docenti di aggiungere e togliere 
schede, completare argomenti, modificare l’ordine e lavorare con maggiore 
libertà. Questo volume è stato pensato per facilitare l’apprendimento ed è 
stato studiato per essere valido aiuto all’insegnante, agli alunni - con o senza 
difficoltà di apprendimento - e per i loro genitori.  
EURO 18,00 

 

Latino in regole 
(il quadernino delle regole di latino. Ottimo strumento compensativo 
per alunni con DSA e supporto prezioso per tutti i ragazzi che si 
apprestano o sono alle prime armi con la lingua latina). 
Il Quaderno presenta i principali elementi utili all’apprendimento della lingua 
latina ripartiti in tre sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 
rubricatura e al colore distinto: (rosso) Fonologia; (verde) Morfologia; (oro) 
Schede Utili. 
È stato pensato tenendo conto delle capacità degli allievi che affrontano per 
la prima volta lo studio della lingua latina; di qui la scelta di un linguaggio 
espositivo semplice, vol-to alla chiarezza e con il continuo confronto con la 
lingua italiana. Le spiegazioni e i vari schemi sono ridotti all’essenziale, per 
facilitarne la memorizzazione e la consultazione. 
EURO 20,00 

 

DISLESSIA: LA LEGGE 170/2010. Il Decreto attuativo e le Linee guida. Il 
Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
(per tutti gli insegnanti e genitori) 
«Un evento così a lungo atteso come l’approvazione della Legge 170/2010 
ci dice molto sulla situazione della cultura media del nostro Paese, in cui fino 
a pochi anni fa quasi nessuno sapeva che cosa fosse la dislessia, con gravi 
conseguenze per il destino scolastico e personale di tanti ragazzi. Questa 
legge può determinare un radicale cambiamento della gestione dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e un’occasione importante sulla via del 
rinnovamento di una didattica sempre più attenta alle differenze 
individuali» (E. Ghidoni). Le Autrici di questo importante, utilissimo testo 
prendono in esame non solo la legge punto per punto spiegandone il 
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significato e i meccanismi d’uso, ma anche il Decreto attuativo e le 
Linee guida. Affrontano poi la struttura e la compilazione del Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) e concludono il libro con una serie di 
informazioni davvero “utili”. 
EURO 18.00

 

I DSA a scuola 
(per tutti gli insegnanti) 
Un volume basato su esperienze di formazione. Una guida utile e operativa 
per gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano con gli alunni con DSA. Il volume 
è consigliato anche agli educatori e ai genitori che lavorano con bambini e 
ragazzi. 
EURO 15.00 

 

La dislessia dalla A alla Z  
(per tutti. Cultura generale sulla dislessia) 
Per chi non ha mai sentito parlare di dislessia, per chi ha bisogno di capire 
solo alcuni aspetti legati alla dislessia, per i genitori e le loro domande 
frequenti, per gli insegnanti e i loro dubbi, ecco un libro fondamentale.  
Suddiviso per parole chiave, di facile consultazione come un dizionario, 
questo nuovo testo di Rossella Grenci raccoglie in ogni voce un'utilissima 
sintesi di quello che i maggiori esperti hanno scritto sul problema, per 
permettere a chiunque voglia leggere anche solo un aspetto legato alla 
dislessia di trovare uno spunto di riflessione e un piccolo aiuto. 
EURO 12.00 

 

La dislessia raccontata agli insegnanti 1  
(per tutti gli insegnanti) 
Come aiutare gli insegnanti a riconoscere gli alunni dislessici? Come aiutarli 
nel loro difficile compito di trarre sempre il massimo da ogni individuo? Come 
aiutarli a sbagliare il meno possibile? Come aiutarli a far diventare i loro 
ragazzi preparati, ma anche curiosi, fiduciosi e sicuri di sé? 
Gli autori hanno realizzato un manuale minimo che parla a tutti gli 
insegnanti: dalla scuola dell’infanzia, alla scuola elementare, alla secondaria, 

fino all’università. Un manuale facile e conciso, ma capace di indicare molte 
piste e di suggerire molte strategie. 
EURO 10.00

 

La dislessia raccontata agli insegnanti 2  
(per tutti gli insegnanti) 
Gli insegnanti troveranno qui i famosi protocolli d'ingresso per monitorare la 
classe strutturati da Giacomo Stella e alcune proposte di lavoro 
metafonologico. Vengono forniti strumenti per approfondire i metodi di 
intervento con bambini dislessici o con problemi di apprendimento. Per 
aiutare gli insegnanti a individuare fin dall'inizio gli alunni in difficoltà, a 
decidere le scelte da fare per non creare problemi alla classe, a preparare 
spazi e materiali per facilitare a tutti l'acquisizione della lettura e della 
scrittura. 
EURO 10.00 



 
 

 

 
 

 W W W . C A N A L E S C U O L A . I T  
 

Canalescuola Soc. Coop. Spa, via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano-Bozen, Italy 
info@canalescuola.it    |   Tel.0471-979580   |   Fax 0471-979580 

P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 
 5 

 

Libro bianco: dislessia e diritti negati 
(per genitori e insegnanti. Da leggere per sensibilizzarsi o far leggere 
per sensibilizzare alle difficoltà della dislessia) 
Con questo libro bianco vogliamo far capire agli insegnanti, ai politici, 
all'opinione pubblica, che la dislessia non è solo un disturbo 
dell'apprendimento ma, se non compresa, può essere motivo di immensa 
sofferenza, senso di inadeguatezza, rinuncia a esprimere se stessi. 
Vogliamo rompere il muro di silenzio dei media: si può restare indifferenti 
davanti al dolore dei bambini? 
EURO 10.00 

 

Il mago delle formiche giganti (con cd)  
(per genitori e insegnanti. Da usare a scuola con bambini di scuola 
primaria) 
Nuova edizione in formato più grande, con una nuova introduzione di Andrea 
Biancardi, un cd con la registrazione vocale del testo e un modulo didattico 
sulle difficoltà specifiche di apprendimento. Come far sapere ai bambini (ma 
anche ai genitori e agli insegnanti) che cos'è la dislessia? Abbiamo pensato 
di farlo attraverso una storia semplice e divertente. E di inserire, alla fine 
della storia, una serie di giochi e di schede operative per cercare di 
individuare, capire e affrontare questo problema che ormai si presenta 
sempre più di frequente tra i bambini delle scuole elementari. 
Il volume, interamente disegnato a colori, è stato progettato e realizzato in 
collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia. 
EURO 12.00 

 

Storie di dislessia  
(testo divulgativo. Per tutti. Storie utili da usare a scuola con alunni 
delle medie e superiori). Di questo libro è presente ancora la vecchia 
versione con meno storie al prezzo di 5euro. Ottima proposta per la 
biblioteca scolastica. 
La dislessia non è solo una difficoltà di lettura, ma anche una condizione 
conflittuale di vita. Questo libro vuole mettere in luce i problemi di chi la vive 
in prima persona, nella realtà di ogni giorno. I bambini, con le loro parole, ci 
forniscono un mezzo per entrare nella dimensione quotidiana: nella famiglia, 
nella scuola, nella 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. Nel 2007 è uscita la nuova edizione del libro, 
arricchita di nuove storie, di una nuova sezione e di una nuova introduzione 
dell’autore (Giacomo Stella). 
EURO 12.00 

 

Dislessia e qualità della vita  
(per insegnanti di tutti gli ordini di scuola e per i genitori) 
Come e quanto incide la dislessia sul benessere di un bambino o di un 
ragazzo? A cosa dobbiamo porre attenzione perché non sia vissuta male? 
Se è vero che bisogna offrire percorsi riabilitativi e accorgimenti didattici 
ottimali e percepire la dislessia per quello che è, ossia una sorta di disabilità 
molto specifica che necessita soprattutto di aiuti particolari (un po' come una 
miopia che abbisogna degli occhiali), questo può non essere sufficiente al 
bambino, al genitore, all'insegnante per vivere questa caratteristica 
neuropsicologica e ciò che essa comporta a livello di apprendimento, di 
relazioni sociali, e di autostima. Il genitore, l'insegnante o l'operatore 
interessato a migliorare la qualtà della vita dei bambini o ragazzi dislessici, 
potrà utilizzare le riflessioni o le domande che vengono proposte in questo 
libro per maturare risposte più esaurienti. 
EURO 14.00 
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Dislessia: attività di recupero  
(per tutti gli insegnanti) 
Come predisporre una didattica per recuperare competenze deboli e obiettivi 
non raggiunti? Come padroneggiare la complessità di un testo, di una 
situazione problematica, di un piano di scrittura? Questo libro si propone di 
costruire una competenza pedagogica e metodologica per progettare 
percorsi didattici che permettano, anche all'alunno in difficoltà, di accedere al 
sapere, di costruire competenze comunicative atte ad affrontare le situazioni 
di diversità, di migliorare le proprie abilità tecniche. 
EURO 12.00 

 

Dislessia: strumenti compensativi  
(schede operative da usare con gli alunni. Molto consigliato anche per 
alunni più grandi delle scuole superiori) 
Ci sono libri da sfogliare, da studiare, da consultare, da guardare. Questo è 
un libro “da fare a pezzi”. Gli autori, nel progettarlo, hanno pensato ai 
problemi che la dislessia crea nel quotidiano: leggere un orologio, orientarsi 
in una mappa, ricordarsi quanto fa 7 x 9, dominare la complessità lessicale 
di un testo... Da qui è nata questa antologia di strumenti compensativi. 
Strumenti cartacei, singole pagine da ritagliare, plastificare e che, in tasca o 
nell'astuccio, possano costituire un promemoria tascabile, un “help” di 
immediato accesso che compensi le défaillances tipiche della dislessia. 
EURO 15.00 

 

Dislessia: lavoro fonologico  
(attività operative, giochi ed esercizi, per insegnanti di scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) 
La conoscenza dei Disturbi Specifici di Apprendimento è così poco diffusa 
nel mondo della scuola che spesso le difficoltà di letto-scrittura dei bambini 
vengono interpretate come conseguenze di problemi emotivi o di scarso 
impegno dell'alunno.  
Questi disturbi, invece, possono essere contrastati e i loro effetti funzionali 
ridotti anche in maniera considerevole. I bambini con difficoltà specifiche 
richiedono un programma didattico adeguato alle loro caratteristiche in 
quanto, a causa del loro disturbo, non sono in grado di adattarsi al metodo 
standard proposto.  
Le esperienze riportate in questo libro sono una esemplificazione di come 
sia possibile operare su livelli diversi di scuola, ma su contesti simili che 
garantiscono percorsi di continuità e, soprattutto, un apprendimento che 
procede secondo un processo circolare.  
Tutti gli Autori fanno parte dell'Associazione Italiana Dislessia. 
EURO 15.00 

 

Uno, due, dui... Una didattica per la discalculia  
(per insegnanti scuola primaria e media) 
I percorsi contenuti in questo libro sono stati pensati per alunni con difficoltà 
di apprendimento dovute a DSA. I bambini con questo tipo di difficoltà non 
sono incapaci di apprendere la matematica: ciò che compromette le loro 
potenzialità è la difficoltà a memorizzare e ad eseguire in maniera rapida 
talune procedure relative al conteggio e al calcolo. Tutte le pagine di questo 
libro sono state progettate tenendo conto dell'esigenza che questi bambini 
hanno degli strumenti compensativi, e segnalano graficamente le presenza 
dei facilitatori ai quali i bambini possono far ricorso in caso di difficoltà nel 
recuperare in memoria le informazioni necessarie ad affrontare il compito. 
EURO 15.00 
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Insegnare l'inglese ai bambini dislessici  
(per insegnanti di tutti gli ordini di scuola) 
L'autrice ritiene che l'approccio più ragionevole per insegnare l'inglese ai 
bambini dislessici sia uguale al metodo da lei utilizzato per i non dislessici: 
un metodo che, pur predisposto per coloro che partono svantaggiati, risulta 
però vantaggioso per tutti. Il programma d'insegnamento inizia con parole 
inglesi scritte con ortografia "trasparente", cioè così come sono pronunciate, 
con esatta corrispondenza fonema/grafema, dopo di ché vengono introdotte 
parole con insiemi di lettere (patterns) molto comuni in questa lingua. Si 
prosegue, imparando ogni pattern, finché l'inglese scritto non rivela tutta la 
sua complicata logica. 
EURO 18.00 

 

Dislessia: strumenti compensativi per la lingua inglese  
(adatto per tutti coloro che affrontano lo studio della lingua inglese 
nelle prime fase A e B1) 
Dopo DISLESSIA: STRUMENTI COMPENSATIVI, il primo libro che ha 
proposto una serie di strumenti compensativi per aiutare i bambini dislessicia 
compensare le loro difficoltà nelle principali materie di studio, esce ora 
questo nuovo manuale interamente dedicato alla lingua inglese, con la 
stessa struttura del primo ma arricchito da un CD con esercitazioni e attività 
di rinforzo. 
EURO 18.00 

 

Dislessia: proviamo con le sillabe  
(per insegnanti di scuola primaria) 
«"Se la lingua scritta italiana fosse una lingua sillabica...". Davanti a queste 
parole molti penseranno: "Ora i bambini invece di imparare 21 lettere 
corrispondenti a 28 fonemi, dovranno imparare quasi 2000 sillabe". A 
proposito della grande confusione che il termine "metodo sillabico" spesso 
ingenera, qui non si tratta di iniziare dalla sillaba  per poi passare ad 
analizzare le relazioni fono-grafiche delle componenti ad essa interne, ma di 
gestire la sillaba come una unità non frazionabile [...]. Già dal titolo è stato 
esplicitato che questo approccio può essere di vantaggio per "tutti" i bambini, 
e non solo per quelli affetti da dislessia. È evidente che "gli altri" imparano 
più o meno tutti a leggere e scrivere indipendentemente dal metodo. Ma 
come sempre c'è un certo numero di bambini che per apprendere esige da 
parte dell'insegnante, del riabilitatore, del diagnosta, un aproccio specifico, 
scientificamente fondato e validato» (dalla Presentazione di E. Profumo).  
EURO 18.00 

 

Leggere prima di leggere  
(per insegnanti della scuola primaria e infanzia) 
Leggere prima di leggere è ciò che i lettori esperti fanno prima di procedere 
alla lettura approfondita, è la capacità di prevedere ciò che sarà scritto in una 
pagina prima di decifrarla interamente. 
Leggere prima di leggere è ciò che ai bambini in difficoltà la didattica del 
recupero solitamente non insegna, considerando prioritario il consolidamento 
delle competenze fonologiche. Questo libro propone una didattica della letto-
scrittura che non separa anticipazione e decifrazione, che propone compiti 
risolvibili anche in assenza di elevate abilità strumentali, che chiede “anche a 
chi è in difficoltà” di pensare. 
EURO 12.00 



 
 

 

 
 

 W W W . C A N A L E S C U O L A . I T  
 

Canalescuola Soc. Coop. Spa, via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano-Bozen, Italy 
info@canalescuola.it    |   Tel.0471-979580   |   Fax 0471-979580 

P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 
 8 

 

Doppie e accenti  
(per insegnanti della scuola primaria e secondaria inferiore) 
Come e quanto incide la dislessia sul benessere di un bambino o di un 
ragazzo? A cosa dobbiamo porre attenzione perchè non sia vissuta male? 
Se è vero che bisogna offrire percorsi abilitativi e accorgimenti didattici 
ottimali e percepire la dislessia per quello che, ossia una sorta di disabilità 
molto specifica che necessita soprattutto di aiuti particolari (un po' come una 
miopia che abbisogna degli occhiali), questo può non essere sufficiente al 
bambino, al genitore o all'insegnante per vivere con serenità questa 
caratteristica neuropsicologica e ciò che essa comporta a livello di 
apprendimento, di relazioni sociali, e di autostima. Il genitore, l'insegnante, 
 l'operatore interessato a migliorare la qualtà dei bambini o ragazzi dislessici, 
potrà utilizzare le riflessioni e le domande che vengono poste in questo libro 
per maturare risposte più esaurienti. 
EURO 12.00 

 
 
 
 
Letture 
Libri per bambini e ragazzi con DSA stampati con caratteri particolarmente leggibili e 
con un’impaginazione più fruibile. Tutti i libri selezionati sono venduti insieme al CD-
Rom contenente l’audiolibro per leggere la storia anche con le orecchie! 
 
 

 

Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere 
aggrappate alla luna 
di Gianpietro Scalia 
 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 24.00 

 

Il fantasma di Canterville  
di Oscar Wilde 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per ragazzi 
EURO 19.00 

 

Nikolasa 
di Bernardo Atxaga 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Testo in spagnolo con traduzione italiana a fronte 
Lettura – Narrativa per ragazzi 
EURO 21.00 
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Oscar Wilde, FIABE 
Il Principe Felice, Il Gigante Egoista 
(libro + CD-Rom) 
Testo in inglese con traduzione italiana a fronte 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 19.50 

 

Oscar Wilde, FIABE 
Il figlio delle stelle e L’Onorevole Razzo. 
(libro + audiolibro da scaricare) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 15.00 

 

Hänsel e Gretel, Fratelli Grimm 
 
(libro + audiolibro da scaricare) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 15.00 

 

Storia di uno schiaccianoci  
di Alexandre Dumas 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 24.00 

 

Kahuna 
di Francesca Gallo 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per ragazzi 
EURO 24.00 
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Bigliadivetro - Canicadecristal 
di Gianpietro Scalia 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Testo in spagnolo con traduzione italiana a fronte 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 20.00 

 

Ciuffi al vento 
di Carla Gariglio 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 19.00 

 

Di tutti i colori 
di Carla Gariglio 
 
 
(libro + CD-Rom) 
Lettura – Narrativa per bambini e ragazzi 
EURO 17.00 

 
È disponibile inoltre una selezione di titoli di narrativa alta accessibilità economica 
(titoli a partire da 8,00€) ma senza file audio: 
ULTERIORI TITOLI NARRATIVA: http://www.canalescuola.it/narrativa.html 
 


