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Benedicte 
Guettier 

 
Trotro fa 
colazione 

 
Clichy 

Oggi il piccolo Trotro ha in mente di fare 
una sorpresa ai suoi genitori: preparerà 
lui la colazione e gliela porterà letto! Ma 
qualcosa deve essere andato storto, 
infatti papà e mamma si sono già alzati! 
Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
 

 
 

Anita 
Bijsterbosch 

 
Sami in 

primavera 
 

Clavis 
 
 

È arrivata la primavera. Il sole splende e 
gli uccellini cinguettano. Sami e il suo 
cavallino Cesare corrono a giocare 
all'aperto. Un simpatico libro con pagine 
a metà per scoprire la primavera. Età di 
lettura: da 30 mesi. 

 

 
 

 
Il mio fratellino è 

un mostro 
 

La margherita 
 

Da leggere in compagnia del proprio 
mostriciattolo... ehm... fratellino! Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
Andrea Beaty 

 
Rosie Revere, 

l’ingegnera 
 

De Agostini 
 

Dove qualcuno vede solo un mucchio di 
spazzatura, Rosie Revere vede una 
fonte d'ispirazione. Di notte, nella sua 
stanza, la timida Rosie costruisce 
fantasiose invenzioni riciclando le 
cianfrusaglie che trova in giro. Ma per la 
paura di fallire, Rosie nasconde i suoi 
marchingegni - e i suoi sogni - sotto il 
letto. Fino al giorno in cui riceve la visita 
della pro-pro-zia Rose, che le insegna 
una grande lezione: uno sbaglio non è 
mai qualcosa da temere bensì un motivo 
per festeggiare, perché sbagliare 
significa imparare. Età di lettura: da 7 
anni. 



 

 
 

Katya Centomo 
 

Franca Viola 
La ragazza che 

disse no 
 

Einaudi 

Durante una vacanza in Sicilia, tre 
sedicenni apprendono la storia di una 
loro coetanea che, cinquant'anni prima, 
ha cambiato la storia d'Italia affermando 
il diritto delle donne di decidere del 
proprio futuro. Nel 1965 ad Alcamo, 
Franca Viola subiva un sopruso che a 
quel tempo non era raro. Rapita e 
violentata dall'uomo che aveva rifiutato, 
sembrava non avere scelta: l'unica 
soluzione era sposare l'uomo che l'aveva 
disonorata Perfino la legge, che 
accettava il matrimonio «riparatore», era 
contro di lei. Le tre ragazze del 2017 
scoprono che, se quella legge e quel 
modo di pensare non esistono piú, è 
perché Franca Viola disse no. Decise 
che la libertà non poteva venirle rubata e 
con enorme coraggio fece quello che 
nessuno si sarebbe mai aspettato... Età 
di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Annamaria 
Piccione 

 
Per sempre libero 

 
Einaudi 

 

Un brillante imprenditore, un amico 
sincero, un infaticabile lavoratore: questo 
era Libero Grassi. Ma era soprattutto un 
uomo coraggioso, che a Palermo seppe 
opporsi al ricatti della mafia mentre tutti 
vi cedevano quasi fosse un destino 
inevitabile. Amava troppo la sua azienda 
per consegnarla alle mani dei criminali, e 
per questo, per non essersi piegato, fu 
ucciso. Saverio scopre la sua storia dal 
nonno Nino, che di Libero era amico, e la 
fa sua per sempre, come un esempio 
prezioso. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
 

 
L’impressionismo 

per immagini 
 

Usborne 
 

Questo libro illustrato è pieno di opere 
d'arte di alcuni degli impressionisti più 
amati, tra cui Monet, Degas, Pissarro e 
Manet. Scopri tante curiosità sulle loro 
vite, le storie dietro ai loro dipinti e come 
hanno cambiato per sempre l'arte. Con 
pagine dei contenuti e indice per 
facilitare la consultazione. Età di lettura: 
da 7 anni. 



 

 
Pierce Brown 

 
Morning Star 

 
Mondadori 

 

L'oscurità ha vinto. Prigioniero, torturato, 
ridotto a un fantasma divorato dalla follia, 
Darrow il Mietitore - l'intrepido Rosso che 
è riuscito a infiltrarsi tra i tirannici Oro per 
rovesciare il loro dominio sui vari colorì 
che abitano l'universo - è stato scoperto 
dalla Sovrana. Il crudele Sciacallo può 
ora braccare e schiacciare i ribelli, senza 
freni e senza pietà. Tutto sembra 
perduto. Eppure, chi come il Mietitore è 
cresciuto all'inferno può ancora trovare la 
forza di risorgere dalle tenebre e scoprire 
che la piccola fiaccola della rivolta è 
adesso diventata un incendio e molti altri 
sono pronti a sognare e combattere con 
lui. Seguiamo il Mietitore e i suoi amici in 
un'odissea imprevedibile, tra dittatori che 
si credono dèi e uomini comuni che 
sanno diventare eroi… 

 
 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

B. Guettier, Trotro e l’albero di Natale, Clichy 

 

STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Pirati nel Cyberspazio, Piemme 

T. Stilton, La staffetta dell’amicizia, Piemme 

 

 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

Didattica inclusiva nella scuola primaria, Giunti 
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