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PER CHI HA APPENA INIZIATO A LEGGERE
LETTURE IN STAMPATO MAIUSCOLO

Il Battello a Vapore 
SERIE ARCOBALENO

Libri brevi con testi in stampatello,
illustrazioni a colori e tanti giochi

per imparare divertendosi.

Biancoenero
MINI ZOOM

Testi brevi e colorati perfetti per chi
ha appena iniziato a leggere; il font

è maiuscolo e ad alta leggibilità.

Coccole Books
LIBRI PER PR1MA

Storie che parlano di bambini ai
bambini. Scritte in stampato

maiuscolo, così della lettura resterà
solo il divertimento.

De Agostini Libri 
IO LEGGO DA SOLO!

Una bellissima raccolta di piccole
grandi avventure pensate su misura
per i primi lettori, che li aiuteranno,

passo dopo passo, a prendere
confidenza con le parole.

Emme edizioni
C’ERA UNA FIABA...

Ogni raffinato volume contiene una
singola fiaba, raccontata da Roberto

Piumini, e illustrata da un
illustratore diverso.

Emme edizioni
PER COMINCIARE

Collana di albi illustrati dal taglio
ludico e didattico: uno strumento

utile anche agli insegnanti per
affrontare con i bambini i principali

temi dell’apprendimento.

Emme edizioni
PRIME PAGINE

Testo in stampatello maiuscolo,
illustrazioni a colori molto chiare,
storie e personaggi divertenti: un
primissimo approccio alla lettura

davvero piacevole. In questa collana,
tra le altre, le storie di Agostino
Traini, Nicoletta Costa e Altan.

Babalibri
 SUPERBABA

Questa collana, con testi in
stampato maiuscolo e minuscolo,

accompagna i bambini nei loro
primi viaggi solitari nel mondo 

delle parole.



Giunti Kids
BOLLICINE

Collana di narrativa in stampato
maiuscolo con titoli frizzanti per
rendere facile e appassionante il

primo incontro con la lettura.

Mondadori
BANANE BLU

Storie brevi e illustrate scritte in
stampato maiuscolo.

Sinnos
LEGGIMI!

I libri di questa collana propongono
letteratura di qualità e storie
coinvolgenti, in un formato

maneggevole e un numero di
pagine adeguato. Sono perfetti

anche per chi ha qualche difficoltà
nella lettura. Font ad alta leggibilità.

Sinnos
LUCILLA SCINTILLA
Quattro episodi, ambientati in
ciascuna stagione dell’anno,

mettono in luce tutta la simpatia e
l’esuberanza di Lucilla, ragazzina

sveglia e affettuosa, felice di
condividere le sue scoperte con la

sua atipica famiglia.

Emme edizioni
TRE PASSI, una storia

in 5 minuti
Brevi storie in stampato maiuscolo

che si leggono in cinque minuti,
perfette per bambini super

indaffarati!

Mondadori
I PRIMI SASSOLINI
Storie molto brevi con tante

illustrazioni colorate.

Mondadori
MI LEGGI UNA STORIA?

Grandi storie per lettori alle prime
armi, per le prime esperienze di

lettura autonoma.

San Paolo 
COCCOLA FIABE

Una collana che offre le grandi fiabe
della tradizione classica, raccontate

ai bambini più piccoli con 
leggerezza e calore.



PER CHI INIZIA A LEGGERE LO STAMPATO
MINUSCOLO

Babalibri
 SUPERBABA

Questa collana, con testi in
stampato maiuscolo e minuscolo,

accompagna i bambini nei loro
primi viaggi solitari nel 

mondo delle parole.

Il Battello a Vapore 
SERIE BIANCA

Libri con poco testo e molti disegni a
colori. Per chi è in grado di leggere

con l'aiuto di un adulto e per chi
inizia a leggere da solo una storia.

Emme Edizioni 
LEGGERE È GIOCARE

Questa collana è stata concepita per
accompagnare i primi passi dei

bambini nel mondo della lettura in
modo da rendere questo percorso

divertente e stimolante, ma non
solo. Il font utilizzato è ad alta

leggibilità.
Edizioni La Spiga

LILLIPUT
In questa collana ci sono libri con

bellissime immagini e parole. Sono
storie molto brevi da vivere in

compagnia di gatti e bambini, renne
e draghi, principi e principesse. 

Edt 
MILLY E MOLLY

Collana di  storie le cui protagoniste
sono due bambine, Milly e Molly,
amiche diverse che vivono le più

fantastiche avventure.

Edizioni El 
LE LETTURE, serie Rossa
Storie scritte in stampato minuscolo a

caratteri grandi, perfette per chi 
sta imparando a leggere lo script; 

non mancano poi delle 
belle illustrazioni.

Emme Edizioni
 PRIME LETTURE

Pensate per bambini che iniziano a
leggere da soli, storie accattivanti
illustrate a colori e stampate con

caratteri grandi.

Emme Edizioni
 LUMPI LUMPI

Dalla penna di Silvia Roncaglia, le
avventure divertenti di Giampi e del

suo amico immaginario Lumpi
Lumpi, un draghetto tutto blu.

Il castoro edizioni
TANDEM

Collana che utilizza un carattere
speciale ad alta leggibilità, che facilita

l’approccio alla lettura e agevola il
passaggio alla scrittura

 



Per chi legge anche 
il corsivo

Mondadori
 I SASSOLINI (verdi)

Storie brevi per lettori principianti
scritte da alcuni dei più importanti
autori per ragazzi, tra cui Bianca

Pitzorno e Lia Levi.

Lapis
 ALL'OMBRA DELLE

PIRAMIDI
Prime storie da leggere da soli. Una
serie di appassionanti avventure tra

le sabbie dell’Antico Egitto in
compagnia di Nefertina e Piramses.

Lapis
FEDERICO PICCOLO

CAVALIERE
Brevi romanzi illustrati, ambientati
nel Medioevo e ideali come prime

letture. Segui le peripezie di
Federico, aspirante cavaliere.

Giunti Kids 
ALBERINI

Storie 100% nuove, su carta 100%
riciclata: albero diventa pagina,

pagina diventa libro, libro diventa
storia, storia diventa gioia.

Edizioni El
 UNA FIABA IN TASCA
Libri tascabili illustrati con il testo
scritto in corsivo elementare, per

imparare a leggere in compagnia dei
tanti personaggi delle fiabe

classiche e non solo.

Emme edizioni
TRE PASSI, una storia

in 10 minuti
Storie divertenti e colorate che si
leggono in 10 minuti, perfette per

esercitarsi nella lettura del corsivo.

Giunti Junior
 LEGGO IO

Collana di piccoli albi illustrati con
un perfetto equilibrio tra immagini e

parole. 

 
Einaudi Ragazzi

OLTRE LA SIEPE
Collana che illustra la poesia.

Maestra di bellezza e libertà, ti
prende per mano e ti porta oltre la

siepe.

 



PER CHI GIÀ LEGGE CON SICUREZZA 

Emme Edizioni
 AVVENTURE DI
BOSCODIROVO

Le quattro avventure dei personaggi
di Boscodirovo. Un grande classico

della letteratura per l’infanzia in
tutto il mondo.

Emme Edizioni
TRE PASSI, una storia

in 15 minuti
Storie illustrate per primi lettori che

si leggono in 15 minuti; ogni libro
termina poi con attività per giocare

con la storia.

Edizioni El
LE LETTURE, serie verde
Storie divertenti, più corpose, per chi
già legge con sicurezza; il testo scritto

prevale sulle illustrazioni, che sono
poche ma di qualità.

Einaudi Ragazzi
 NOCEDICOCCO

In ogni libro della serie, una nuova e
divertente avventura per
Nocedicocco, il draghetto
sputafuoco, e i suoi amici

Mondadori
I SASSOLINI (rossi)

Racconti, fiabe, poesie, veri e propri
romanzi brevi per chi ormai legge

con disinvoltura. In fondo al volume,
i curiosi troveranno risposta alle

loro domande nell’appendice
“Perchè perchè perchè”.

Il Battello a Vapore
SERIE AZZURRA

Libri per chi è già in grado di leggere
da solo, ma deve ancora mettere un

certo impegno per la lettura di un
libro completo.

Mondadori
OSCAR PRIMI JUNIOR
Tante avventure adatte per i primi

anni della scuola primaria, con
l'indicazione dell'età di lettura e i
temi trattati, che renderanno più

facile la scelta a genitori e
insegnanti.

Emme edizioni
STORIE PRIMA DELLA

STORIA
Divertenti storie ambientate nella
preistoria, firmate dalla penna di

Stefano Bordiglioni.



PER SUPER LETTORI 

Edizioni El
BELLE, ASTUTE E

CORAGGIOSE
Storie di bambine che non hanno

paura di affrontare la vita, gli ostacoli,
le complicazioni, e lo fanno armate 

di dinamismo, forza di volontà 
e buonumore. 

Einaudi Ragazzi
STORIE & RIME 

(dai 7 anni)
La collana dei classici intramontabili

della letteratura per l’infanzia: ci sono
Rodari, Nanetti, Piumini, ma anche
Esopo, Oscar Wilde, Hans Christian

Andersen, Christine Nöstilnger…

Edizioni El
I CLASSICINI

Una collana di classici per bambini
riscritti da grandi autori di oggi,

pensata espressamente per il target
dei giovani lettori, interpretando lo
spirito degli originali per riproporli

con freschezza e immediatezza.

Lapis
QUELLI DELLA RODARI 
Una serie che racconta le avventure

degli alunni della Seconda B, la classe
più pazzesca di sempre, firmata dai

più grandi autori per ragazzi del
panorama italiano contemporaneo.

Edizioni El
LE LETTURE, serie blu

I libri della collana Le Letture per chi
ormai legge con facilità

Il Battello a Vapore
BAT PAT

Collana per lettori coraggiosi che
racconta le avventure di Bat Pat,
pipistrello scrittore di storie da

brivido!

De Agostini Libri
LA SCUOLA DEI PIRATI
I libri di questa collana vi faranno

immergere nelle avventure dei
Lupetti di Mare, che frequentano il
primo anno della Scuola di Pirati e

aspirano a diventare bucanieri
provetti!

Il Battello a Vapore
LA SCUOLA DEGLI

ACCHIAPPADRAGHI
I libri di questa collana parlano di una

scuola speciale, dove gli studenti
imparano i trucchi per acchiappare
draghi di ogni tipo! Ogni libro è una

nuova lezione. 



DA NON PERDERE

Ognuno è speciale!

S. Mattiangeli, Uno come
Antonio, Topipittori

G. Zoboli, In una famiglia di
topi, Topipittori

Per riflettere Sui libri

M. Orsi, Teo il bibliotecorso,
Edizioni El

O. Jeffers, La bambina dei
libri, Lapis

J.J. Letria, Se io fossi un
libro, Salani

S. Ruzzier, Stupido libro!,
Topipittori

O. de Solminihac, La zattera,
Orecchio Acerbo

N. Costa, Viva i libri!, Emme
Edizioni

 E. Mazzoli, Noi, 
Bacchilega Junior

 M. Rigoni Stern, Compagno
orsetto, Einaudi ragazzi

M.J. Ferrada Lefenda,
Il segreto delle cose,

Topipittori

C. Zolotow, Una giornata
no, La Margherita

G. Belli, La prima risata,
Topipittori

A. de Lestrade,
La grande fabbrica delle

parole, Terre di mezzo

L. Anderson, Tempestina,
LupoGuido

F. Sala, Una festa in via dei
giardini, Mondadori Electa

W. Steig, Amos e Boris,
Rizzoli

J. Carioli, Giordano del faro,
Lapis D. Fehr, Come si legge un

libro?, Orecchio Acerbo



"I libri le aprivano mondi nuovi e le facevano
conoscere persone straordinarie che

vivevano una vita piena di avventure." 
 
 
 
 

Matilde, Roald Dahl

Se sei indeciso, chiedi ai bibliotecari, 
 sapranno suggerirti il libro più adatto a te!

Buona estate!


