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Einat Tsarfati 
 

I miei vicini 
 

Il castoro 

Mentre sale fino al suo appartamento al 
settimo piano, una bambina si diverte a 
immaginare chi possano essere i suoi vicini di 
casa e cosa possano nascondere dietro ogni 
porta. La prima è chiusa da tanti lucchetti 
perché ci abita una famigerata banda di ladri? 
E le impronte di fango fuori dall’appartamento 
numero due sono forse di un cacciatore e 
della sua tigre domestica? E se fosse una 
sirena la causa della puzza di pesce dietro la 
porta del quinto piano? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Tom Percival 
 

Ruby e la storia 
di quando 

incontrò una 
preoccupazione  

 
Giunti 

Ruby era sempre felice, molto felice... fino al 
giorno in cui scoprì una preoccupazione. 
All’inizio non era una preoccupazione così 
grande, e tutto sommato riusciva a conviverci, 
ma poi iniziò a crescere. Più diventava 
grande, più Ruby si sentiva triste. Come fare 
per liberarsene e sentirsi di nuovo felice? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Tom Percival 
 

Norman e la 
storia di quando 

pensò di non 
essere normale 

 
Giunti 

Norman era sempre stato un ragazzo 
“normale”, fino al giorno in cui gli spuntarono 
un paio di ali. All’inizio Norman era sorpreso e 
felice e si divertiva a volare in alto nel cielo. 
Ma poi giunse l’ora di cena: cosa penseranno 
i suoi genitori? Cosa penseranno tutti gli altri? 
Meglio coprire le ali con un grande cappotto. 
Ma nascondere ciò ci rende unici è difficile e 
doloroso... Età di lettura: da 4 anni. 

 

Corinne 
Giampaglia 

 
Ella, l’orso e la 

neve 
 

Giunti 

Lassù al nord, dove la neve è molto bianca, al 
margine di un paese dai tetti rossi, vive Ella. Il 
Natale è alle porte e la sua famiglia è intenta 
a preparare gli addobbi, ma per Ella qualcosa 
è cambiato, la magia è svanita e ha lasciato il 
posto a una strana malinconia. Ella fugge in 
giardino, ma qui si accorge di non essere 
sola: c’è un grande orso che dorme sotto 
all’albero. Ed ecco che inizia il suo viaggio, in 
una notte indimenticabile, attraverso magici 
sentieri e bizzarre creature... 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Sonia Maria Luce 
Possentini 

 
Fiori di neve 

 
Interlinea 

Nina ha un albero bellissimo nel suo giardino 
che a Natale risplende di luci bianche. Di 
sicuro gli animali del bosco vengono a 
festeggiare la notte di Natale proprio lì. Come 
le piacerebbe riuscire a vederli! E come 
vorrebbe tenere in mano uno di quei fiori di 
neve che cadono dal cielo! 
Età di lettura: da 6 anni. 



 

Charlotte 
Guillain 

 
Il mondo sotto i 

miei piedi 
 

DeAgostini 

Ti sei mai chiesto che cosa c’è sotto 
all’asfalto che calpesti ogni giorno? Scoprilo 
in questo meraviglioso viaggio fino al centro 
della Terra e ritorno. Dai tunnel della 
metropolitana alle tane degli animali, dalle 
miniere ai fossili: un’appassionante 
immersione in un mondo invisibile e 
incredibilmente affascinante. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Lupin, ladro 
gentiluomo 

 
EL 

Di ladri era pieno il mondo. Borseggiatori di 
strada oppure rapinatori d’alto bordo. 
Qualcuno famoso, qualcuno meno. Qualcuno 
abile, qualcuno no. E poi c’era lui. Il grande 
enigma. L’uomo dai mille travestimenti che 
sapeva diventare, di volta in volta, autista, 
tenore, spadaccino, ragazzo di buona 
famiglia, adolescente, vecchio, medico russo, 
torero spagnolo… Età di lettura: da 7 anni. 

 

Dan Kainen 
 

Dinosauri 
 

Rizzoli 

Un fantastico viaggio indietro nel tempo: 
quando i dinosauri dominavano la terra. 
Enormi sauropodi dal collo smisurato 
attraversano la pianura assolata in cerca di 
cibo. Micidiali carnivori velociraptor agitano le 
zampe piene di artigli in cerca di prede. Un 
placido eoraptor bruca in un cespuglio. Due 
parasaurolofi dal becco d’anatra si strofinano 
il muso l’uno con l’altro. Grazie alla tecnologia 
Photicular i dinosauri prendono vita. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

L’anno del topo 
2020 

 
Giunti 

A febbraio 2020 si celebra il Capodanno 
cinese e sarà l’anno del Topo. Chi meglio del 
nostro amico Topolino può rappresentare il 
primo segno dello zodiaco cinese? La 
raccolta di storie di questo volume ci trasporta 
ad oriente tra dragoni e samurai per iniziare 
l’anno nuovo nel modo più divertente. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Annalisa Strada  
 

Che scena! 
 

Giunti 

Le regole, la loro violazione e la 
corrispondenza tra doveri e diritti: un 
argomento scottante per i nostri sei 
protagonisti! A mettere alla prova le regole 
della convivenza scolastica saranno due 
insospettabili: Zuccarelli Giacomo e Giulietta. 
Intanto, la prof di musica e quella di lettere 
litigano, coinvolgendo la fantastica 1C. 
Età di lettura: da 10 anni. 
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FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Cyrano de Bergerac , EL 
Aladino e la lampada meravigliosa , EL 
La Regina delle Nevi , EL 
 
 
 
 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
 
M. Cecotti, Fotoeducando. La fotografia nei contesti educativi , Edizioni junior 
R. Vianello, Psicologia delle disabilità. Una prospettiva Life S pan , Edizioni junior 
S. Fontani, Comunicazione Aumentativa Alternativa e disabilità , Edizioni junior 
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