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Tea Stilton 

 
Sognando la 

vittoria 
 

Piemme 
 

Un grande evento sportivo è in arrivo a 
Topford: un famosissimo torneo di tennis 
femminile! Parteciperemo anche noi e 
giorno dopo giorno capiremo quanto è 
importante il gioco di squadra! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Geronimo Stilton 
 

Te lo do io il 
miele, Stilton! 

 
Piemme 

"Con mio cugino Trappola abbiamo avuto 
un'idea geniale: produrre alla Fattoria 
Stilton il Miele del Roditore Goloso'. Ma 
qualcuno ci sta mettendo i bastoni fra le 
ruote... Bisogna subito indagare!". Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Gli animali 

magici 
 

Salani 
 

Entra nel mondo delle creature magiche 
che il Magizoologo Newt Scamander 
custodisce nella sua valigia! Incontra 
l'adorabile e peloso Snaso o il maestoso 
Velenottero. In questa guida troverai le 
migliori foto e scene del film "Animali 
Fantastici e dove trovarli". Età di lettura: 
da 10 anni. 



 
 

 
La magia del 

Dreamix 
 

Edicart 
 

Credi nella magia e sogni un mondo 
migliore? Allora diventa una fata come le 
Winx! Le Winx sono le talent scout dello 
show WOW e sono alla ricerca di tanti 
giovani di talento! Annabel è una di 
questi: è una cameriera, ma vorrebbe 
tanto diventare una cantante. E proprio 
quando sta per realizzare il suo sogno... 
Annabel sparisce! Riusciranno le fate a 
trovare la ragazza e scoprire chi è stato a 
rapirla? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Kelly DiPucchio 

 
Gastone 

 
Nord-Sud 

 

Madame Babette era orgogliosa dei suoi 
cuccioli: Fifì, Iris, Lilù e Gastone. Ma un 
giorno al parco incontrarono degli altri 
cagnolini... diversi da loro... Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Ian Falconer 

 
Olivia la spia 

 
Nord-Sud 

 

Una nuova avventura di Olivia: questa 
volta l'adorabile maialina è una spia! Età 
di lettura: da 3 anni. 



 

 
Facciamo storia! 
La Prima Guerra 

Mondiale.  
 

Sestante 
 

Tutti i volumi della collana “Facciamo 
storia!” presentano queste caratteristiche: 
Testi di storia semplificati e facilitati; 
Caratteri e impaginazione per favorire 
l’alta leggibilità; Disegni e immagini per 
riprendere e spiegare i concetti; Volumi 
tematici, sono unità didattiche complete; 
Esercizi per la comprensione e la 
rielaborazione; Schede di verifica con 
differenti esercizi che vanno a sondare 
differenti abilità dello studente; Carta 
porosa, per poter scrivere, sottolineare e 
leggere senza difficoltà. 

 
 
 
 
 
 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

M. MEYER, Winter. Cronache lunari, Mondadori 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Facciamo storia! La Prima Guerra Mondiale. Testo semplificato e facilitato, Sestante 

Facciamo storia! La Seconda Guerra Mondiale. Testo semplificato e facilitato, Sestante 

 
 
 

Per genitori e insegnanti 

 
O. BIELLA, Giocando a fare musica tra infanzia e primaria, con cd, Progetti sonori 
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