
       Storie che promuovono valori 
umani, sociali, civili, ecologici, interculturali, 
indispensabili per costruire un mondo migliore. 

Libri, ancora attualissimi, di cui si sentiva 
davvero la mancanza. Perle rare, ormai fuori 
catalogo, ripescate e riportate con cura 
a nuova vita.

Libri inediti, italiani e stranieri, diversi per 
generi e stili. Un mare di storie per far nascere 
il piacere di leggere, alla conquista di nuove 
abilità nell’avventura della lettura.

                Dalla fantasia di scrittori e illustratori 
tra i più apprezzati, premiati e conosciuti. 
Libri pensati per i piccoli lettori nativi digitali: 
per un approccio alla lettura come gioco, tra 
parole e immagini. 

           Libri realizzati con particolare attenzione 
a criteri grafici e accorgimenti per agevolare 
la lettura. Creativi e colorati, a solleticare 
l’immaginazione dei primi lettori.
   

Con chi:

Come:

Cosa:

LA COLLANA CHE SI PRENDE CURA 
DELLA DIDATTICA DELLA LETTURA
libri illustrati per bambini da 5 a 8 anni
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NONNA E LA BESTIA 
di Sebastiano Ruiz Mignone

UN DURO LAVORO 
di Antonio Ferrara



LA COLLANA CHE SI 
PRENDE CURA DELLA 
DIDATTICA DELLA 
LETTURA
consulenza editoriale di Silvia Roncaglia

      Proposte diversificate nei caratteri e nella 
tipologia di testo: maiuscolo, minuscolo, 
corsivo, fumetto...

      Testo su fondo chiaro di una carta 
patinata opaca, di adeguato spessore, senza 
trasparenze.

      Lavoro di redazione attento alla 
comprensione del testo. Interruzione della 
riga studiata per evitare ambiguità e false 
anticipazioni e per seguire, il più possibile, il 
flusso naturale e logico della lettura. 

     Opportuna spaziatura tra le lettere e le 
parole, margini e interlinea più ampi del 
normale, basandosi sui più moderni studi in 
merito ai problemi di apprendimento della 
lettura e alla facile leggibilità.

     Testo impaginato a bandiera sinistra per 
facilitare l’orientamento visuo-spaziale.

I LIBRI SONO REALIZZATI 
CON CRITERI GRAFICI 
E ACCORGIMENTI 
CHE AGEVOLANO LA LETTURA: 

Premio Andersen 2020 
come miglior scrittore


