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scuola primaria 

6 -7 anni 

 
Il libro delle storie di Quentin Blake 

Mondadori, 2014 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della città? Quanto 

sono profonde le tasche del vestito di Angelica? E possono i disegni mettersi a 

volare? Tutto è possibile nel fantastico mondo di Quentin Blake, dove vivono 

creature come i cacatua del professor Dupont, e per le strade sfrecciano 

automobili buffe come quella della signora Ada, la regina della strada. 

 
Come curare un'ala spezzata 

Bob Graham 

Il Castoro, 2014 

Nella frenesia indifferente della grande metropoli, nessuno sembra accorgersi di 

un colombo precipitato a terra, ferito. Nessuno, tranne un bambino: Bill, col suo 

cappottino rosso, emerge dal grigiore della città e lo prende con sé. Il colombo 

ha un’ala spezzata, deve essere curato! Ma come? Con amore, attenzione e 

pazienza. Senza smettere di sperare, ovviamente. E con l’aiuto dei genitori, riuscirà a farlo 

volare ancora. 

 

L' uovo meraviglioso 

Dahlov Ipcar 

Orecchio acerbo, 2014 

Bianco, levigato, enorme. E, naturalmente, ovale. Depositato secoli fa nel 

cuore della giungla verdeggiante che sorpresa ci riserverà al suo 

schiudersi quell’uovo straordinario? Zampe tozze e collo chilometrico, 

ossa dure sulla schiena, corna sulla fronte, coda appuntita, ali da pipistrello, zampe da struzzo, 

muso da papera, un incrocio tra una foca e un serpente? Qualunque sarà la sua forma, mai sarà 

stupefacente come la storia dell’evoluzione. 

 

Il buco 

Oyvind Torseter 

Orecchio acerbo, 2013 

Un appartamento appena affittato. L’inquilino nuovo di zecca nota sul muro un 

buco -fuggiasco- che non vuole essere tappato. Un buco in carne e ossa, che 

percorre il libro dalla copertina all’ultima pagina. L’inquilino lo insegue, lo 

cattura in uno scatolone, e lo porta a far analizzare. Gli scienziati fanno test su 

test. Nessuno ha mai visto un buco così caparbio e nessuno trova la risposta giusta. 

 

 Gugù a testa in giù  

Isabella Paglia 

illustrazioni di Desirée Gedda 

Giunti kids, 2014 

Gugù è una bambina italiana che vive in Venire da un Paese lontano, essere 

l'unica bambina con i capelli rossi e la pelle bianco latte puntellata di lentiggini, 

non è sempre facile. Se poi si ha la tendenza a cacciarsi involontariamente in 

tanti guai, la frittata è fatta! Così Gugù trova un rifugio segreto, un posto tutto suo, in alto, 

nascosta tra i rami del gigantesco baobab. 

 

 

 



3 

 

 

RBB  -  La Vetrina 

Un serpente per ospite 

Julia Donaldson  

Sinnos, 2014 

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, Bille 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? 

 

Torna a casa, gatto killer! 

Anne Fine 

Sonda, 2014 

Il gatto Tuffy ne ha combinata un’altra delle sue e i genitori di Ellie sono decisi a 

trovargli un’altra casa, «dove sarà felice al cento per cento». Che affronto! 

Meglio togliere il disturbo e cercarsi una nuova sistemazione. La vita in strada, 

però, non è così facile… 

 

scuola primaria 

8-9 anni 
 

L' esilarante mistero del papà scomparso 

Neil Gaiman ; Chris Riddell 

Mondadori, 2014 

Fratello e sorella sono a casa da soli. Papà è uscito a comprare il latte, ma tarda 

a tornare. Sarà scomparso? In realtà i due ragazzini non sanno che il loro papà 

sta affrontando ogni tipo di pericolo per portare a casa il latte sano e salvo: alieni, 

dinosauri, pirati, cannibali, vampiri, piranha…Alla fine il papà torna a casa, ma 

non sarà facile convincere i figli di cosa gli è capitato! 

 

Elly Penny. Amici per la pelliccia! 

Ruth McNally Barshaw 

Il Castoro, 2014 

 Quando la maestra assegna una ricerca da esporre in classe su un animale a 

scelta, a Elly vengono quasi le vertigini: ce la farà a parlare davanti a tutti senza 

tremare dalla vergogna? Per farsi coraggio dovrà scegliere un animale davvero 

unico. La fortuna gira dalla sua parte: il vicino di casa le ha appena chiesto di 

fare da babysitter al suo amabile pappagallo africano. Peccato che Elly riesca a farselo 

scappare! Con l’aiuto di un bizzarro gruppo formato dal bibliotecario, dal guardiano dello zoo, 

da alcuni amici e dalla sua famiglia, Elly si mette sulle sue tracce. Il tempo stringe e ha una 

ricerca da preparare! 

 

Rosi e Moussa 

Michael De Cock e Judith Vanistendael 

Il Castoro, 2013 

Rosi si è appena trasferita in città con la sua mamma, in un grande palazzo, molto 

alto, pieno di scale e di vicini che sembrano scontrosi. Non si farà mai degli amici, 

lo sa già! E invece arriva Moussa: grande giacca, cappello sempre in testa, tanti 

fratelli, e un cane che in realtà è... un gatto. Il loro incontro nasce con una sfida: 

salire sul tetto proibito per guardare tutta la città dall’alto – in barba al bisbetico vicino signor 

Tak. E dalle sfide, si sa, nascono le migliori amicizie e le avventure più belle. 
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Piccola Peg e la montagna di plastica 

Alessandro Gatti & Giulia Sagramola 

Il Castoro, 2014 

Piccola Peg abita in montagna insieme a nonno Mint. Ma la sua casa è in 

pericoloUna ditta di città vuole costruire un parco a tema a Millygreen: una bella 

montagna di plastica, al posto di quella vera. Per fortuna che c’è Peg: insieme a 

Capitan Marmotta, un improbabile supereroe con tanto di mantello a mascherina, 

e all’inseparabile orsacchiotto signor Acklethorpe, farà di tutto per impedire il disastro. 

 

Mio padre il grande pirata 

Davide Calì   

Maurizio A. C. Quarello 

Orecchio acerbo, 2013 

Un bambino innamorato del padr, minatore emigrato in Belgio, che rientra a 

casa solo una volta l’anno e a suo figlio porta regali di mare e racconti di tesori 

perduti e avventure. Suo figlio lo crede un pirata. Sarà solo dopo un incidente in 

miniera che il bambino capirà la verità. Un lungo viaggio in treno verso il Belgio, e poi 

l’ospedale in cui ritroverà il padre ferito. E insieme una grande delusione: suo padre gli ha 

sempre mentito. Per fortuna è salvo, ma il grande pirata non c’è più. 

 

scuola primaria 

9 -10 anni 
 

Habiba la magica 

Chiara Ingrao 

Coccole Books, 2014 

Habiba vive nella periferia di Roma, in un condominio pieno di cinesi, indiani, 

egiziani... E Habiba com’è? - È italiana -, dice la mamma, che ha attraversato il 

mare in tempesta per farla nascere qui. - No, è africana -, protesta zia Aminata, 

mentre le fa le treccine. - Prima di tutto sono romanista -, pensa Habiba. È 

l’unica cosa, che la divide dalla sua amica del cuore: Marta è laziale, mentre Habiba tifa per 

“la Magica”. Non lo sa ancora, che la Magia sta per entrare nella sua vita davvero. Dovrà 

imparare a scoprire segreti, a fare scherzi, ad affrontare la paura. Ma potrà farcela da sola, 

oppure...? 

 

Il mio nome è strano 

Alberto Arato, Anna Parola 

Lapis, 2013 

Nella vita possono capitare parecchie cose strane. A partire dal nome: chiamarsi 

Tedoforo, per esempio. Che sia la causa di tutto? Anche della sparizione delle 

maestre? Le sorprese sono sempre in agguato con un bambino che qualsiasi cosa 

faccia finisce sempre per combinare un guaio. 

 

Nonno e l'orsetto 

Łukasz Wierzbicki  

Piemme, 2013 

Cosa può succedere se durante la Seconda Guerra Mondiale due soldati polacchi 

trovano un orsetto nel deserto dell’Iran? Che il cucciolo entra a far parte del 

battaglione, naturalmente! Questa è la storia vera del lungo viaggio che l’orso 

Wojtek fece con l’esercito polacco, arrivando fino in Italia dalla lontana Persia. 
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La mia vita è un film  

Janet Tashjian  

La nuova frontiera junior, 2014 

Grazie alla sua abilità con lo skateboard Derek  viene notato da uno stuntman e 

gli viene proposto di fare la controfigura in un film! Questo però, suscita la 

gelosia nel suo amico Matt. E come se non bastasse, rischia di perdere 

l'affidamento della sua scimmietta. Può andar peggio di così? Eppure  Derek 

riesce sempre a cavarsela! 

 

Hilda e il Gigante di mezzanotte / Luke Pearson 

Ba-Bao, 2014 (fumetto) 

Hilda è una bambina con l'incredibile capacità di farsi amici anche gli ospiti più 

imprevisti e strani, ma quando un esercito di “elfi invisibili” bombarda nottetempo 

il salotto di casa sua con lanci di pietre e ordini di evacuazione immediata, ci 

pensa due volte, prima di cercare di fare conoscenza con simili creature. 

Spaventata dall'idea di perdere la casa, intraprende un'avventura per far valere i 

propri diritti e per scoprire chi, ammesso che esista, sia il misterioso Gigante di mezzanotte. 
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scuola primaria 

SERIE divertenti per l’estate: 

 

ORRIDO HENRY: divertenti avventure di una peste 

Riedizione con un nuovo titolo della serie  Rico la peste già edita da Mondadori  

negli anni 2002/03 

 

Orrido Henry / Francesca Simon ; illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Enrico 

Nosei Salani, 2013 

Orrido Henry e i pidocchi  Salani, 2013 

Orrido Henry e il club segretissimo Salani, 2013 

 

 

ELI & BEA: protagoniste due bambine.  

Adatto per 7/8 anni. 

 Scritto in carattere grande e ben spaziato. 

 Disegni in bianco e nero 

 

Ely + Bea / Annie Barrows ; disegni di Sophie Blackall Gallucci, 2012 

Ely + Bea e il fantasma della scuola Gallucci, 2013 

Ely + Bea amiche da record Gallucci, 2013 

Ely + Bea buone per forza  Gallucci, 2014 

Ely + Bea occhio alla babysitterGallucci, 2014 

 

 

HANK ZIPZER: divertenti  vicende di un ragazzino dislessico 

 

Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di 

Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali 

Uovonero, 2013 

Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne Uovonero, 2013 

Hank Zipzer e il giorno dell'iguana  Uovonero, 2014 

 

IL CASTELLO DELLA PAURA: storie di paura scritte da autori italiani e 

ambientate in un castello 

 

Un gioco pericoloso / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Edwin Rhemrev 

Piemme, 2014 

Girotondo del terrore / Alessandro Gatti Piemme, 2014 

La mano di Thuluhc / Guido Sgardoli ; Piemme, 2014 

La notte della vendetta / Fabrizio Silei ; Piemme, 2014 
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scuola secondaria di primo grado 

11 – 12 anni  
 

Le stelle brillano su Roma 

Elisa Castiglioni Giudici 

Il Castoro, 2014 

Anno 115 d.C. – Iris, 12 anni, vive nella Roma dell’imperatore Traiano. È una 

ragazzina del popolo, figlia di un centurione e di una ex-schiava. Ma la sua vita sta 

per crollare: i figli dell’antico padrone della mamma ricompaiono dal passato e 

pretendono di riavere la loro schiava, figlie incluse. Quando gli adulti si 

arrendono, Iris capisce che sta a lei trovare il modo di proteggere la sua famiglia, con la 

complicità del suo amico Aureliano, tra fughe notturne, astute trappole e coraggiose spedizioni 

per le campagne romane. 

 

La signorina Euforbia : maestra pasticcera  

Luigi Ballerini 

San Paolo, 2014 

Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la mamma è morta. Di 

lei si occupa la nonna, ed è proprio in sua compagnia che l’ultimo giorno di 

scuola si imbatte, proprio nel suo quartiere, in una strana pasticceria. La 

proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo pasticcini su misura, vale a dire 

pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona. I suoi dolci hanno nomi 

come “potrebbe-venirmi- una-buona-idea” oppure “devo-trovare- presto-una-alternativa”. 

 

Oh, freedom! 

Francesco D'Adamo 

Giunti, 2014 

Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di 

cotone, ma sogna di poter essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg 

Joe, uno strano soggetto che lo introduce alla musica degli spirituals e agli ideali 

di libertà, fugge seguendlo, lungo quella che viene chiamata la Underground 

Railroad. Lungo la strada che porta alla libertà, tra pericoli e avventure. 

 

Il giorno in cui imparai a volare 

Dana Reinhardt  

Mondadori, 2013 

Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, eppure pensa di essere 

fortunata: ha mamma, che aiuta sempre alla bottega del formaggio, Hum, il ratto 

che vive dentro il suo zaino, e Nick, il surfista bello e gentile che lavora al negozio 

e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei suoi tredici anni sta per portare un 

temporale nella vita di Drew: Emmett, un ragazzo misterioso che ruba gli avanzi nel retro 

bottega e che un giorno le riporta Hum, fuggito dalla gabbietta. 

 

Il volo dell'Asso di picche  

Christian Hill 

Einaudi ragazzi, 2014 

Bepi, Attilio, Ilario e Martino hanno un’unica passione: il volo. Ma i voli del 1917 

sono voli di guerra, e loro si limitano a spiarli da lontano, nella piccola base 

aeronautica di Mordenons, in Friuli. Improvvisamente la base di Mordenons cessa 

l’attività: così, da un giorno all’altro. Ma i biplani devono partire: si tratta di una 

missione vitale per i soldati al fronte e i ragazzi sanno che nessuno può portarla a termine. 

Nessuno, tranne loro.. È l’avventura della loro vita, e i ragazzi non se la lasciano scappare. 
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Smile 

Raina Telgemeier 

Il Castoro, 2014 

Graphic novel. Scuola media, la famiglia, gli amici, i ragazzi e... l’apparecchio ai 

denti?! La storia di Raina comincia da una rovinosa caduta sull’asfalto e da due 

incisivi spezzati. Per rimediare al danno, Raina dovrà rassegnarsi a una serie di 

apparecchi di ogni genere e forma... Al dramma delle sedute dal dentista, si 

intrecciano così le prime cotte, la vita di scuola, le amiche, gli imbarazzi e i suoi sogni, 

raccontati con leggerezza e umorismo. 

 

Storie di bambini molto antichi 

Laura Orvieto 

Mondadori, 2014 

Storie degli dei e degli eroi quando erano bambini e combinavano un sacco di 

guai. C'è la storia di una bambina di nome Ebe, che ama danzare sui prati mentre 

dovrebbe fare la guardia alla preziosa ambrosia, e di un bambino chiamato 

Perseo, abbandonato su una barca senza vele e senza remi, che taglia la testa 

all'orribile Medusa. 

 

scuola secondaria di primo grado 

12 – 13 anni 
Nelle terre selvagge 

Gary Paulsen, 

Piemme, 2014 

Mentre sorvola il Canada per raggiungere suo padre, l'aereo sul quale Brian 

Robeson sta viaggiando precipita. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova 

perso nel selvaggio nord con solo i vestiti che indossa, un telo antivento 

sbrindellato, l'accetta che sua mamma gli ha regalato. Ma adesso Brian non ha 

tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che sa e tutto il suo 

coraggio gli servono per sopravvivere. 

 

 

Jane, la volpe & io 

Isabelle Arsenault, Fanny Britt 

Mondadori, 2014 

Graphic novel. Helene vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio 

che la circonda, dalle angherie dei bulli della scuola, dalla prova costume. Il suo 

unico rifugio è un libro, Jane Eyre, ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito 

che il mondo si colora di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri 

inaspettati e una grande, semplice scoperta: non si è mai davvero soli. 

 

Bella e Gustavo 

Zita Dazzi 

Il Castoro, 2014 

Nino e Petra stanno vivendo al massimo la lunga estate che precede l’inizio delle 

superiori: finché la loro storia non si intreccia con la vita di qualcun altro: quella 

di un uomo, Gustavo, che vive fra le panchine e le baracche della grande città. 

Gustavo è incomprensibile, scontroso e taciturno, ma ha con sé un cucciolo 

adorabile, la piccola Bella, che Petra vorrebbe tanto per sé. Quando l’uomo all’improvviso 

scompare, Nino e Petra non si volteranno dall’altra parte. 
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Cacciatori di nuvole 

Alex Shearer  

Salani, 2014 

In un mondo dove l’acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli 

uomini vivono su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano 

l’aria. Ma non tutte le isole sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi 

marziali. In questo mondo così pericoloso, viaggiare comporta gravi pericoli, 

l’aria è infestata dai pirati e da pericolosissime meduse celesti. Gli unici ad avere contatti con 

tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le minacce del cielo in cerca di acqua, la 

estraggono dalle nuvole e la vendono. 

 

Dark Lord. Le origini : romanzo 

Jamie Thomson 

Salani, 2013 

«Su, Dirk, bambino mio. Alzati, è il primo giorno nella tua nuova scuola, tesoro». 

C’erano talmente tante cose sbagliate in quella frase, che Dirk non sapeva da 

quale cominciare. Mancanza di rispetto, mancanza dei necessari titoli onorifici, 

essere chiamato ‘bambino’ e poi, il peggio del peggio, quella stucchevole e 

sentimentale dolcezza! ‘Tesoro’, come no! Le avrebbe fatto vedere il tesoro che era, 

strappandole il cuore e mangiandolo davanti alle sue pupille agonizzanti! Iniziò a concentrarsi 

per colpirla con l’Artiglio della Lacerazione Mortale, ma poi si ricordò... Era intrappolato in 

questa dimensione, nel corpo di un ragazzino umano e tutti i suoi poteri gli erano stati portati 

via. Sprofondò nella disperazione. 

 

Il principe perduto 

Jennifer A. Nielsen 

Feltrinelli, 2013 

Sage, scaltrissimo orfano di strada, viene reclutato insieme ad altri due ragazzi da 

Conner, un nobile che vuole formarli a immagine e somiglianza del principe Jaron, 

rapito dai pirati e presumibilmente morto da tempo. La famiglia reale è stata 

assassinata e, prima che qualche reggente possa avanzare la pretesa del trono, 

Conner è deciso a presentarsi a corte con un sosia del principe perduto. Ha solo due settimane 

per far diventare i tre ragazzi colti, educati e abili con la spada come un principe. 

 


