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leggimi
subito
i libri per tutti

la font leggimi
Leggimi è stato studiata da Sinnos sulla base di esperienze precedenti, con la collaborazione di logopedisti e insegnanti; è stata inoltre testata in diverse classi e modificata in base alle indicazioni di docenti e
genitori, che hanno fornito un importante contributo.
È nata così nel 2007 una font con
particolari caratteristiche:
 uno spessore uniforme, che
evita assottigliamenti che
possono provocare confusione;
 assenza di legature;
 una spaziatura particolare,
decisamente più larga rispetto
alle comuni norme di composizione tipografica e che facilita
la lettura dei caratteri;
 accorgimenti che riducono
al minimo gli effetti di
confusione che derivano
dalla lettura di alcune
lettere, soprattutto quelle
speculari (d-b, q-p) e quelle che hanno forme simili
(a-o, t-l): in questi casi si
ricorre alla presenza o
assenza delle grazie, alla
differenziazione nell’orientamento dell’anello o nella
conclusione delle ascendenti e delle discendenti.

La Sinnos Editrice nasce nel 1990 a Roma. Il suo progetto editoriale parte dall’educazione all’interculturalità, con la sua collana d’esordio
, che ha dato
voce ai primi immigrati arrivati nel nostro Paese.
Si sviluppa sui temi della solidarietà, della cittadinanza responsabile, per offrire
ai bambini e ai ragazzi la possibilità di guardare il mondo con occhi attenti, diversi,
capaci di riflettere e di immaginare: narrativa, albi illustrati, una collana speciale
– che spiega il diritto ai più piccoli.
–

!

Perché tutti possano esercitare
il diritto di leggere!
www.sinnos.org

La collana
ha ricevuto
il Premio alla didattica per
i Bisogni Educativi Speciali
Premio Globo Tricolore 2013 –
V edizione: un premio dedicato
a “Una scuola per tutti”, un
riconoscimento ai migliori
progetti rivolti all’inclusione
scolastica e all’autonomia degli
studenti con disturbi evolutivi
specifici, dell’apprendimento,
deficit del linguaggio, abilità non
verbali, coordinazione motoria,
attenzione e dell’iperattività.

timbro agente
Firenze - via Frà Paolo Sarpi 7/a
tel. 055 5062 359 - fax 055 5062 305
email: scuola@giunti.it
www.giuntiscuola.it

La font del depliant è Leggimi
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leggimi
subito
i libri per tutti

Infine
, una serie di libri con caratteristiche che li rendono accessibili anche a lettori pigri e con difficoltà di lettura. Le storie della collana
sono per tutti, consigliate per la fascia d’età dai 6 agli 11 anni:
racconti umoristici, gialli, avventure e storie di amicizia.

C.M. C4248C

Leggimi è una font creata appositamente da Sinnos
per coloro che hanno difficoltà di lettura e in particolare per i DISLESSICI.

libri che lasciano il segno
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Leggimi! un DIRITTO di tutti i bambini
I libri della collana
sono PER TUTTI: una buona narrativa costruita
con dei facilitatori – una font, specifiche di grafica e impaginazione,
cura redazionale – che li rende accessibili anche a bambini DSA e con BES.
Perché leggere è un diritto di tutti i bambini.
Giulio, Pietro e Cecilia frequentano la scuola Campanella in un piccolo paesino a picco sul
mare. Dopo l’ennesimo guaio combinato, la maestra li porta nel vecchio magazzino dove
dovranno rimanere in punizione per un po’. Ma, quasi casualmente, Giulio Pietro e Cecilia
troveranno una porta segreta che li porterà nei sotterranei della scuola… Quale mistero
scopriranno?
Primo ciclo della primaria
Paola Balzarro, Il segreto dei pirati, pp. 72, € 9,50

Mary ha un problema: i suoi capelli non sono lisci, biondi e lucenti come quelli di una
Barbie, ma sono attorcigliati, scuri, ribelli come un bosco di rovi. Così, per essere davvero alla moda e per riuscire a giocare con le bambine più “in” della scuola, Mary fa da
sola: bastano un paio di forbici e un bel po’ di gel per riuscire a stupire tutti, ma davvero
tutti. E poi bisogna provare anche le tinte per capelli, gli arricciacapelli, la permanente.
Un libro esilarante sulla moda, le teste ribelli, l’amicizia vera (quella che non bada alle
acconciature di Barbie e fatine zuccherose).

Via delle favole in realtà non si chiama così. È una strada come tante in una città come
tante. Ma in una lunga e caldissima estate, Daniel, Matilda e Tommy iniziano a notare
strani avvenimenti. Nella casa di fronte abita una ragazza con i capelli neri e la pelle
bianchissima, e con lei sette bambini, piuttosto bassi. E poi, in fondo alla strada, c’è una
casa e ci sono due bambini che si chiamano Hansel e Gretel. Ci sarà anche la strega?

Secondo ciclo della primaria
Adèle Geras, Via delle favole, pp. 64, € 9,00

A Polly piacciono tantissimo gli animali: nonostante le proteste della mamma, Polly decide di
trasformare il giardino e la cucina di casa in un albergo per animali: ci sono due criceti, Bill
e Ben, un pappagallo che si chiama Charlie, tanti pesci rossi e anche un serpente, Doris. Bill e
Ben squittiscono, Charlie canta, i pesci rossi stanno zitti e Doris fugge! Polly cerca dappertutto: dove si nascondono i serpenti? E soprattutto: cosa mangiano? Non è che Doris vorrà farsi
uno spuntino di criceti a colazione? E quanto può arrabbiarsi una mamma con un serpente
libero in casa? Un libro con tante risate, squittii, sibili, versi strani, e lieto fine assicurato.
Primo ciclo della primaria
Julia Donaldson, Un serpente per ospite, pp. 80, euro 8,50 (disponibile da marzo 2014)

Nicola e Olga hanno un problema. Un enorme problema: i loro genitori sono partiti per
una vacanza rilassante, lasciandoli in balia della terribile Zia Giusy e di Josephine, il
suo orrendo barboncino. Poi, in una lunga notte da paura, tra porte che cigolano, intrusi
che camminano in punta di piedi, mostri famelici in agguato, succede che un piccolo cane
rivela inaspettate virtù, e una zia bisbetica diventa meno bisbetica. Forse.
Secondo ciclo della primaria
Laura Russo, Una notte da paura, pp. 80, € 9,00

Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici, seguiti da Bullo: un
terranova gigantesco, con una testa così grossa che sembra un aereoporto per le pulci! Un
giorno però Bullo si ammala misteriosamente e i detective in bicicletta vogliono capire
perché…
Secondo ciclo della primaria
Janna Carioli, Detective in bicicletta, pp. 80, € 9,00

Con l’acquisto di 12 copie riceverai
una guida per accompagnare lo scaffale leggimi! e sostenere il lavoro degli
insegnanti, ma anche dei genitori, per
far appassionare alla lettura anche chi
ha difficoltà nell’avvicinarsi a un libro,
lo trova “respingente” o addirittura un
“nemico”.
In modo semplice e chiaro troverai motivazioni, suggerimenti, attività per lavorare con tutta la classe, su libri e lettura: per condividere tutti insieme, nessuno escluso, un viaggio appassionante
e affascinante.

Peter ha un gruppo di amici fantastici, le loro storie sono incredibili e divertenti. Lui però
è sempre silenzioso, perchè è convinto di non avere nulla di interessante da raccontare.
Peter, insomma, pensa di essere la persona più noiosa del mondo… ma si sbaglia davvero!
Secondo ciclo della primaria
Hilary Mc Kay, Pazzesco!, pp. 72, € 9,50

Il conte Dracula è il più grande vampiro di tutti i tempi, ma ha un figlio che non gli somiglia per niente. Il giovane Dracula, infatti, non ama le tenebre ma la luce del sole; e per
colazione, invece del solito bicchiere di sangue fresco, avrebbe tanta voglia di una tazza
di latte tiepido. Ma c’è una spiegazione dietro a questo mistero…

Secondo ciclo della primaria
Michael Lawrence, Il giovane dracula, pp. 72, € 9,50

Primo ciclo della primaria
Eoin Colfer, Da Mary taglio e piega, pp. 80, € 8,50 (disponibile da marzo 2014)

Jack Pane e Jack Pena sono molto diversi. Uno è bravo e l’altro no, uno è educato e l’altro
no, uno è il primo della classe, l’altro è l’alunno peggiore. E non sembra esserci modo di
cambiare le cose. Ma quando arriva la nuova maestra, che si confonde tra i due ragazzi,
pensando che il bravo Jack sia il pestifero della classe e che invece il Jack pestifero sia il
più bravo, tutto cambia.

Secondo ciclo della primaria
Tony Bradman, I due Jack, pp. 64, € 9,00

La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi il titolo di strega più cattiva del mondo, senza riuscirci. Qualunque cosa faccia, non è mai cattiva abbastanza per la giuria del
premio. Ma forse costruire una casa di marzapane, attirarci al suo interno due poveri
bambini, metterli all’ingrasso e poi mangiarli dovrebbe bastare per garantirle la vittoria.
O almeno è quello che le suggeriscono i suoi due nuovi amici Hansel e Gretel.
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Per il
docente

IL PIACERE DI LEGGERE
Grazie ai libri e alla lettura, possiamo far crescere “grandi esploratori”
che saranno in grado di muoversi su basi sicure. Diventeranno
forti, capaci di partire per mille avventure e in grado di provare
quel particolare piacere che solo il libro può offrire: il piacere
della pausa, dell’immaginazione, di un rapporto speciale con
se stessi e con i protagonisti delle storie che scopriranno,
il piacere di allontanarsi dalla realtà che vivono, di stupirsi,
emozionarsi, divertirsi.
La lettura permette di abbattere barriere, pregiudizi,
paure, favorendo la conoscenza, non solo razionale,
ma anche empatica, base fondamentale per poter “partire”,
aprirsi al mondo e per sviluppare un pensiero critico.

Il piacere dell’ascolto
Ascoltare insieme ai propri amici e compagni una storia letta ad alta voce, conoscere personaggi e luoghi significa poter
percorrere insieme agli altri un percorso comune. Leggere lo
stesso libro significa anche conoscere persone, territori, sentimenti da condividere con i propri compagni. Un ricordo che
resterà nel cuore.

Art. 17, comma 3
Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia
Gli Stati parti …
incoraggiano
la produzione
e la diffusione di libri
per l’infanzia.

Il piacere di immaginare
e di identificarsi
Nessuno di noi volerà mai su una scopa o
scoprirà un tesoro nascosto, ma grazie ai libri è possibile capire come ci si può sentire
nelle vesti dei protagonisti. Sapere che cosa
provano i personaggi di un libro, conoscerne
le reazioni e i pensieri, può aiutarci a capire
il mondo esterno. Identificandosi con i personaggi di un libro il giovane lettore può ampliare la propria esperienza: da ogni incontro
impara qualcosa di nuovo e duraturo.

Il piacere della pausa
La lettura ci offre un dono prezioso e speciale: quello del tempo
per pensare, per riflettere e per
andare oltre. Leggere un libro ci
permette di fermarci, di prenderci una pausa per approfondire, di
completare con la nostra immaginazione le storie che leggiamo.
Tempo prezioso, soprattutto in
un mondo in cui tutto sembra andare troppo di fretta.

Secondo ciclo della primaria
Kaye Umanski, La strega più cattiva del mondo, pp. 60, € 9,00

Il piacere di non sentirsi mai soli
Quando varchiamo la porta delle storie
che leggiamo nei libri, scopriamo mondi
diversi, in cui siamo sì dei “nuovi arrivati”,
ma mai stranieri: ci sentiamo accolti in un
contesto che possiamo comprendere. Abbiamo la possibilità di viaggiare in luoghi
sconosciuti, ma anche all’interno di noi
stessi. Possiamo in questo modo sentirci
meno soli.
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se stessi e con i protagonisti delle storie che scopriranno,
il piacere di allontanarsi dalla realtà che vivono, di stupirsi,
emozionarsi, divertirsi.
La lettura permette di abbattere barriere, pregiudizi,
paure, favorendo la conoscenza, non solo razionale,
ma anche empatica, base fondamentale per poter “partire”,
aprirsi al mondo e per sviluppare un pensiero critico.

Il piacere dell’ascolto
Ascoltare insieme ai propri amici e compagni una storia letta ad alta voce, conoscere personaggi e luoghi significa poter
percorrere insieme agli altri un percorso comune. Leggere lo
stesso libro significa anche conoscere persone, territori, sentimenti da condividere con i propri compagni. Un ricordo che
resterà nel cuore.

Art. 17, comma 3
Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia
Gli Stati parti …
incoraggiano
la produzione
e la diffusione di libri
per l’infanzia.

Il piacere di immaginare
e di identificarsi
Nessuno di noi volerà mai su una scopa o
scoprirà un tesoro nascosto, ma grazie ai libri è possibile capire come ci si può sentire
nelle vesti dei protagonisti. Sapere che cosa
provano i personaggi di un libro, conoscerne
le reazioni e i pensieri, può aiutarci a capire
il mondo esterno. Identificandosi con i personaggi di un libro il giovane lettore può ampliare la propria esperienza: da ogni incontro
impara qualcosa di nuovo e duraturo.

Il piacere della pausa
La lettura ci offre un dono prezioso e speciale: quello del tempo
per pensare, per riflettere e per
andare oltre. Leggere un libro ci
permette di fermarci, di prenderci una pausa per approfondire, di
completare con la nostra immaginazione le storie che leggiamo.
Tempo prezioso, soprattutto in
un mondo in cui tutto sembra andare troppo di fretta.

Secondo ciclo della primaria
Kaye Umanski, La strega più cattiva del mondo, pp. 60, € 9,00

Il piacere di non sentirsi mai soli
Quando varchiamo la porta delle storie
che leggiamo nei libri, scopriamo mondi
diversi, in cui siamo sì dei “nuovi arrivati”,
ma mai stranieri: ci sentiamo accolti in un
contesto che possiamo comprendere. Abbiamo la possibilità di viaggiare in luoghi
sconosciuti, ma anche all’interno di noi
stessi. Possiamo in questo modo sentirci
meno soli.
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Su www.leggimisubito.it
potrai trovare:
• schede operative per il docente;
• schede operative per gli alunni;
gratuiti de
• i due
Il segreto dei pirati e Una notte da paura.

l ibri che
lasciano
il segno!

!

Leggimi! un DIRITTO di tutti i bambini
I libri della collana
sono PER TUTTI: una buona narrativa costruita
con dei facilitatori – una font, specifiche di grafica e impaginazione,
cura redazionale – che li rende accessibili anche a bambini DSA e con BES.
Perché leggere è un diritto di tutti i bambini.
Giulio, Pietro e Cecilia frequentano la scuola Campanella in un piccolo paesino a picco sul
mare. Dopo l’ennesimo guaio combinato, la maestra li porta nel vecchio magazzino dove
dovranno rimanere in punizione per un po’. Ma, quasi casualmente, Giulio Pietro e Cecilia
troveranno una porta segreta che li porterà nei sotterranei della scuola… Quale mistero
scopriranno?
Primo ciclo della primaria
Paola Balzarro, Il segreto dei pirati, pp. 72, € 9,50

Mary ha un problema: i suoi capelli non sono lisci, biondi e lucenti come quelli di una
Barbie, ma sono attorcigliati, scuri, ribelli come un bosco di rovi. Così, per essere davvero alla moda e per riuscire a giocare con le bambine più “in” della scuola, Mary fa da
sola: bastano un paio di forbici e un bel po’ di gel per riuscire a stupire tutti, ma davvero
tutti. E poi bisogna provare anche le tinte per capelli, gli arricciacapelli, la permanente.
Un libro esilarante sulla moda, le teste ribelli, l’amicizia vera (quella che non bada alle
acconciature di Barbie e fatine zuccherose).

Via delle favole in realtà non si chiama così. È una strada come tante in una città come
tante. Ma in una lunga e caldissima estate, Daniel, Matilda e Tommy iniziano a notare
strani avvenimenti. Nella casa di fronte abita una ragazza con i capelli neri e la pelle
bianchissima, e con lei sette bambini, piuttosto bassi. E poi, in fondo alla strada, c’è una
casa e ci sono due bambini che si chiamano Hansel e Gretel. Ci sarà anche la strega?

Secondo ciclo della primaria
Adèle Geras, Via delle favole, pp. 64, € 9,00

A Polly piacciono tantissimo gli animali: nonostante le proteste della mamma, Polly decide di
trasformare il giardino e la cucina di casa in un albergo per animali: ci sono due criceti, Bill
e Ben, un pappagallo che si chiama Charlie, tanti pesci rossi e anche un serpente, Doris. Bill e
Ben squittiscono, Charlie canta, i pesci rossi stanno zitti e Doris fugge! Polly cerca dappertutto: dove si nascondono i serpenti? E soprattutto: cosa mangiano? Non è che Doris vorrà farsi
uno spuntino di criceti a colazione? E quanto può arrabbiarsi una mamma con un serpente
libero in casa? Un libro con tante risate, squittii, sibili, versi strani, e lieto fine assicurato.
Primo ciclo della primaria
Julia Donaldson, Un serpente per ospite, pp. 80, euro 8,50 (disponibile da marzo 2014)

Nicola e Olga hanno un problema. Un enorme problema: i loro genitori sono partiti per
una vacanza rilassante, lasciandoli in balia della terribile Zia Giusy e di Josephine, il
suo orrendo barboncino. Poi, in una lunga notte da paura, tra porte che cigolano, intrusi
che camminano in punta di piedi, mostri famelici in agguato, succede che un piccolo cane
rivela inaspettate virtù, e una zia bisbetica diventa meno bisbetica. Forse.
Secondo ciclo della primaria
Laura Russo, Una notte da paura, pp. 80, € 9,00

Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici, seguiti da Bullo: un
terranova gigantesco, con una testa così grossa che sembra un aereoporto per le pulci! Un
giorno però Bullo si ammala misteriosamente e i detective in bicicletta vogliono capire
perché…
Secondo ciclo della primaria
Janna Carioli, Detective in bicicletta, pp. 80, € 9,00

Con l’acquisto di 12 copie riceverai
una guida per accompagnare lo scaffale leggimi! e sostenere il lavoro degli
insegnanti, ma anche dei genitori, per
far appassionare alla lettura anche chi
ha difficoltà nell’avvicinarsi a un libro,
lo trova “respingente” o addirittura un
“nemico”.
In modo semplice e chiaro troverai motivazioni, suggerimenti, attività per lavorare con tutta la classe, su libri e lettura: per condividere tutti insieme, nessuno escluso, un viaggio appassionante
e affascinante.

Peter ha un gruppo di amici fantastici, le loro storie sono incredibili e divertenti. Lui però
è sempre silenzioso, perchè è convinto di non avere nulla di interessante da raccontare.
Peter, insomma, pensa di essere la persona più noiosa del mondo… ma si sbaglia davvero!
Secondo ciclo della primaria
Hilary Mc Kay, Pazzesco!, pp. 72, € 9,50

Il conte Dracula è il più grande vampiro di tutti i tempi, ma ha un figlio che non gli somiglia per niente. Il giovane Dracula, infatti, non ama le tenebre ma la luce del sole; e per
colazione, invece del solito bicchiere di sangue fresco, avrebbe tanta voglia di una tazza
di latte tiepido. Ma c’è una spiegazione dietro a questo mistero…

Secondo ciclo della primaria
Michael Lawrence, Il giovane dracula, pp. 72, € 9,50

Primo ciclo della primaria
Eoin Colfer, Da Mary taglio e piega, pp. 80, € 8,50 (disponibile da marzo 2014)

Jack Pane e Jack Pena sono molto diversi. Uno è bravo e l’altro no, uno è educato e l’altro
no, uno è il primo della classe, l’altro è l’alunno peggiore. E non sembra esserci modo di
cambiare le cose. Ma quando arriva la nuova maestra, che si confonde tra i due ragazzi,
pensando che il bravo Jack sia il pestifero della classe e che invece il Jack pestifero sia il
più bravo, tutto cambia.

Secondo ciclo della primaria
Tony Bradman, I due Jack, pp. 64, € 9,00

La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi il titolo di strega più cattiva del mondo, senza riuscirci. Qualunque cosa faccia, non è mai cattiva abbastanza per la giuria del
premio. Ma forse costruire una casa di marzapane, attirarci al suo interno due poveri
bambini, metterli all’ingrasso e poi mangiarli dovrebbe bastare per garantirle la vittoria.
O almeno è quello che le suggeriscono i suoi due nuovi amici Hansel e Gretel.
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