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Agnese Baruzzi 
 

Nascondino 
 

Gallucci 

Sbircia attraverso i fori e scopri gli animali 
mimetizzati. Prima vedi un cerchio giallo 
...poi diventa un uccellino! Guarda e 
nonnina i colori e le forme, gira le pagine 
e trova chi si è nascosto. Età di lettura. 
da 3 anni. 

 

 
 

Ingrid Chabbert 
 

Giulia corre… 
 

Pane e sale 

Come ogni giorno di tempesta, ero sola 
nella nostra grande casa in pietra. 
Solitamente, il nostro vecchio cane Tobia 
vegliava su di me. Solitamente... Perché, 
quel giorno, non riuscivo a trovarlo. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Simon Philip 

 
Devi portare un 

cappello 
 

Nord-Sud 
 

Sei invitato alla festa più "cappellona" che 
c'è! Si può entrare solo se si conoscono 
le regole. E ce ne sono molte... Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

 
 

 

 
Zorro 

La sfida a duello 
 

Gribaudo 
 

L'arrivo a Los Angeles di un famoso 
spadaccino offre al capitano Monasterio 
l'occasione per organizzare una gara di 
scherma che attirerà l'attenzione di Zorro. 
L'eroe mascherato dovrà vedersela con 
la migliore lama di Spagna: riuscirà a 
dimostrare il suo valore? Età di lettura: da 
6 anni. 



 

 
 

 
Michael 

Morpurgo 
 

Quando le volpi 
vinsero il 

campionato 
 

Piemme 
 

Immaginate una famiglia con quattro 
volpacchiotti, tutti matti per il calcio e per 
il Leicester, la squadra più amata dalle 
volpi del Regno Unito. Peccato che non 
vinca mai. Ora immaginate che il 
fantasma di un re prometta di far vincere 
al Leicester il campionato in cambio di 
una degna sepoltura... 

 

 
 

 
Tommaso 
Percivale 

 
Archimede  

mago dei numeri 
 

EL 

La storia incredibile del più grande 
scienziato dell'antichità. Un genio 
strampalato e misterioso, che dimentica 
di mangiare e di lavarsi, ma che armato 
di compasso ha cambiato il mondo per 
sempre. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Geronimo Stilton 

 
Il grande segreto 

 
Piemme 

 

Sapete che cos'è un segreto? È un 
tesoro che si custodisce nel proprio cuore 
e lo si rivela soltanto agli amici più cari. 
Seguitemi in questa avventura tra fate, 
streghe e minidraghi. Insieme scopriremo 
il più Grande Segreto del Regno della 
Fantasia! Questo libro contiene delle 
parole segrete nascoste da una macchia 
d'inchiostro. Strofinate queste macchie e 
le parole appariranno come per magia! 
Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
Afonso Cruz 

 
I libri che 

divorarono mio 
padre 

 
LO 

 

A un cenno della nonna, presi le piccole 
scale che portavano alla soffitta e aprii la 
porta. Sapevo che la soffitta era tutta 
piena di lettere che si fingevano morte 
ma - lo so bene, io - sarebbe bastato 
passarci sopra gli occhi per farle 
saltellare piene di vita. Esitante, entrai e 
aprii la finestra. La soffitta odorava di 
soffitta chiusa e tutto era pieno di polvere. 
La luce, quando entrò, riempì la 
biblioteca di puntini bianchi. Tutti i libri 
erano sistemati perfettamente sugli 
scaffali, fermi a seguirmi, a guardarmi dai 
loro dorsi. Ricambiai lo sguardo - 
socchiudendo gli occhi - senza cadere 
nell'imboscata di nessuno di quei titoli. 
Vicino alla finestra c'era la poltrona che 
usava mio padre e sopra c'era un libro. 
Età di lettura: da 11 anni. 

 

PRIMI LIBRI 
G. Risari, Se fossi un uccellino, La Spiga 
Attilio, Cappuccetto rosso, Lapis 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
J. Olivieri, Michelangelo, una vita per l’arte, EL 
A. Gatti, Pelé, il re del pallone, EL 
P. Capriolo, Rita Levi Montalcini, una vita per la conoscenza, EL 
Zorro: La trappola, Gribaudo 
Zorro: La miniera segreta, Gribaudo 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K. MOSELEY, Free to love. Niente da perdere se non l’amore, Tre60 
 
 

Per genitori e insegnanti 

A. VIGILANTE, A scuola con la mindfulness, Terra nuova 
Apprendimento cooperativo in classe, Erickson 
A. LA PROVA, Apprendimento cooperativo in pratica, Erickson 
R. CORALLO, Sei folletti tra le righe. Percorso di lettura, scrittura e attività sulle emozioni 

per la scuola primaria, Erickson 
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