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Del Ponte G. Acqua tagliente Geonext Arizona, riserva Navajo. In pieno deserto viene inaugurato il più grande 
parco acquatico del mondo…. Un appassionante romanzo d'avventura! 

Ellis D. La trilogia del burqa Rizzoli La storia di Pavana e Shauzia nell’Afghanistan dei Talebani. (si può iniziare 
leggendo solo “Sotto il burqa”, il primo dei tre romanzi, vincitore Premio 
Andersen 2002 miglior libro per lettori da 10 a 12 anni) 

Garlando 
Luigi 

Per questo mi chiamo Giovanni Rizzoli Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà 
gli regala una giornata speciale...... 

Manicardi 
Nunzia 

Dove osano gli skates Archimede Filippo vuole imparare ad andare in skate ma la mamma non è d’accordo. 
A ostacolare il protagonista c’è pure il bullo della scuola. Ma con 
intelligenza e coraggio si supera ogni difficoltà e si impara a crescere.  

Nanetti 
Angela 

L'uomo che coltivava le comete Einaudi scuola Una casetta nel bosco, Arno e suo fratello Bruno, la mamma Myriam e un 
misterioso sconosciuto che possiede il segreto per coltivare le comete..... 

Zannoner 
Paola 

La linea del traguardo Mondadori Il padre di Leo lo ha indirizzato fin da piccolo al gioco del calcio, ma, 
appena prima delle selezioni per entrare in una grande squadra, il ragazzo 
ha un incidente in moto.. 

May Fiona – 
Zannoner P. 

Il salto più lungo Giunti Fiona Nay, atelta dal ricco palmares, racconta la sua giovinezza tra 
atletica, famiglia  e ...amore! 

Ragusa A. Luci di mezzanotte Piemme Junior  Rincasando in un'afosa notte d'estate, Alessio si scontra con una ragazza 
che subito fugge. Unico indizio: un ciondolo a forma di mandarino..... 

Almond 
David 

Skellig Salani editore Micheal, un giorno, entra nel pericolante garage della nuova casa e vi 
trova… Skellig. Ma chi è questa creatura che non riesce ad alzarsi? 
Assomiglia ad un barbone. Ma ha qualcosa dietro la schiena. Sembrano 
ali… Ma è un uomo, un uccello o forse un angelo? 

Lindgreen 

Astrid 

Ronja Mondadori Ronja, la figlia del brigante matteo, vive con il padre, la mamma Lovisa e 

una banda di briganti nel bosco, popolato dalle cuoe strigi e altre creature 
misteriose.... 

N.H. Senzai La strada per Kabul Piemme Battello 
a  vapore 

Fadi scappa. Ma nella fuga, qualcuno resta indietro...come fare? La vicenda 
del protagonista permette di conoscere la storia recente dell'Afghanistan in 
modo semplice. 

Palumbo D.  Le valigie di Auschwitz Piemme Battello 
a vapore 

Cosa pensi quando prepari una valigia?  A quello che servirà nel viaggio 
che stai per iniziare. Ma se non conosci la tua meta? Quattro storie 
ambientate in un periodo molto cupo della nostra epoca. 

Garlando 
Luigi 

o'Maè Piemme battello 
a vapore 

A Scampia, Napoli, la vita può essere molto difficile e il “sistema” può 
sembrare l'unica soluzione possibile....per fortuna, però, Filippo ha uno zio, 

che un giorno lo porta in una palestra di judo. Non una palestra qualsiasi: 
quella del clan dei Maddaloni.....bellissimo (progetto legalità) 

Gentile Volevo nascere vento Mondadori La storia di Rita Adria, la cui vicenda si intreccia con la storia di Paolo 



Andrea Borsellino. 

Gandolfi 
Silvana 

Io dentro gli spari Salani Santino vive a Palermo. Lucio a Livorno. Alcuni spari cambieranno la vita di 
Santino. Lucio ha invece un segreto che deve mantenere... 

    

Louis 
Sachar 
 
 

Buchi nel deserto Piemme Perchè Stanley deve scavare buchi nel deserto, agli ordini dell'intendente? 
Chi è Zero? Cosa resta di un oscuro passato? Una storia indimenticabile. 

Geda Fabio Nel mare ci sopno i coccodrilli BCD Il libro è il racconto vero di un ragazzino 

costretto a fuggire dall’Afganistan, 
perseguitato dai talebani. Troverà infine 
accoglienza in Italia 

Dowd 
Siobhan 

Il mistero del London Eye Uovonero Ted Spark, dodici anni, conduce un’indagine 
insieme alla sorella Kat che avvince sino 

all’ultimo secondo… 

Paulsen 
Gary 

Nelle terre selvagge Piemme, 2014 Un’avventura in cui il coraggio serve 
davvero per sopravvivere. 

Allende 
Isabel 

“Trilogia per ragazzi”: La città delle bestie, Il regno del drago 
d’oro, La foresta dei pigmei 

Feltrinelli Per la classe seconda o terza il meraviglioso 
mondo creato dalla forza narrativa di I 

Allende. 

Kuliijer G. Per sempre insieme, amen Feltrinelli Kids I primi amori e le vere amicizie 

Ballerini 
Luigi 

Click! La Feltrinelli Fa parte di quel filone che gli inglesi 
chiamano “sick-lit”, letteratura che tratta 
cioè la malattia. Storia di ragazzi e di una 

malattia che cambia la vita 

Piccione 
Annamaria 

La musica del mare Einaudi Ragazzi Rosario vive a palermo ed è il figlio di un 
pentito. Affronterà prove che lo faranno 
crescere… 

Scarpa 
Tiziano 

Stabat Mater Einaudi, collana Supercoralli
  

Di giorno Cecilia suona il violino , di notte 
scrive lettere alla madre che non ha mai 

conosciuto. L’arrivo di un nuovo insegnante 
porterà la primavera: e’ Antonio Vivaldi. Per 
chi ama la musica 

Sgardoli 

Guido 

Il giorno degli eroi Rizzoli Ragazzi e prima guerra mondiale, 

bellissimo! 

Doyle Roddy All’inseguimento del cane nero  Nessuno riesce a fermare l’avanzata del 
Cane Nero , solo i bambini con il loro 
sorriso, la loro energie, la loro voglia di 
vivere 

Loftin Nikki Wishgirl Mondadori Peter ed Anni sono due esempi della 
difficoltà dei ragazzi nel comunicare con gli 



adulti. L’amicizia permetterà loro di aprirsi e 
di mostrarsi così come sono. 

D’Adamo 
Francesco 

10 e lode Notes Edizioni Storie di amici nel quartiere più multietnico 
che c’è 

Levithan 
David 

Ogni giorno Rizzoli A. si sveglia ogni giorno in un corpo diverso 
e affronta la vita così. Ma gli capiterà di 
scoprire l’amore 

Rundell 
Catherine 

Sofhie sui tetti di Parigi Rizzoli Narrativa Una Parigi notturna dell’800 è 
l’ambientazione di questo affascinante e bel 

romanzo. 

Carminati 
Chiara 

Fuori fuoco Bompiani Allo scoppio della prima guerra mondiale 
tutti sono in attesa, ma poi Jole, tredici anni 
proprio nel 1914, capirà tutte le 
conseguenze del conflitto 

 
 

Holly Goldberg Sloan Il mondo fino a 7 Mondadori Willow ha 12 anni e si sente diversa, ma è 
così speciale che potrà cambiare la vita 
delle persone che incontra. 

Smith Keri Risveglia la città Terre di Mezzo Idee e progetti per ragazzi a cui piace 

giocare, creare, vivere la città in modo 
diverso 

Nigretti Tyrone Fattore H LaFeltrinelli Slalom di un disabile nella nostra società, 
sotto forma di diario. Bellissimo 

Ali Benjamin Tutta colpa delle meduse  Editore IL CASTORO 

 

Suzy Swanson sa un sacco di cose che gli 
altri non sanno. Sa che ogni anno sulla 
Terra 150 milioni di persone vengono punte 
da una medusa. Sa quanto dormono le 
formiche ogni giorno. Ma, soprattutto, sa di 
avere fatto una cattiveria tremenda alla sua 

ex migliore amica, Franny Jackson. E 

vorrebbe tanto poter rimediare. Però sa 
anche che è impossibile, perché la vita di 
Franny è stata spezzata all'improvviso 
mentre nuotava nello splendido mare 
d'estate. Suzy non si dà pace e si convince 
che la causa sia stata la puntura di una rara 

medusa. 

Stevens Robin Omicidi per signorine Editore MONDADORI Le avventure di due giovani alunne 
detective che ha prodotto una fortunata 
serie di libri. 

Bortolotti Nicoletta La bugia che salvò il mondo Einaudi ragazzi Amos non sa mentire. Cloe inventa bugie 



continuamente, soprattutto per non andare 
a scuola. Amos è figlio di un professore 
ebreo, Cloe è figlia di un maestro 
elementare, iscritto al partito fascista, che 
caccia Amos dalla sua classe proprio in 
quanto ebreo. Nell’ottobre 1938, a Roma, i 
due amici si incontrano regolarmente sulle 

rive del Tevere 

Halahmy Miriam The emergency zoo Einaudi ragazzi Rosy e Tilly sono due ragazzine inglesi di 12 
anni, molto diverse tra loro. Entrambe sono 

però legate dall’amore che nutrono verso i 
loro animali: Rosy non si separa mai dalla 

gattina Tinkerbell; e senza la cagnolina 
Bonny, la vita di Tilly non sarebbe la stessa. 
Nell’estate del 1939, le due amiche 
scoprono una vecchia capanna abbandonata 
in mezzo al bosco, che diventa il loro rifugio 
segreto. Qui vivono momenti sereni con i 
loro animali, ma intuiscono che le cose 

stanno cambiando: la guerra si avvicina, e 
gli annunci alla radio riguardo a un possibile 

attacco di Hitler alla Polonia si fanno sempre 
più numerosi. 

Caringella F. Cantone Raffaele La corruzione spiegata ai ragazzi Mondadori Un libro importante, di quelli che fanno 

crescere. 

Ferrara A. Il ragazzo e la tempesta Rizzoli Anche crescere è un'avventura fatta di 
allontanamenti e riavvicinamenti. E' salendo 
su una montagna, affrontando la tempesta 
e trovando infine la strada di casa che 
Bruno scopre un modo tutto suo di leggere 

la “carta” della vita. 

 

Masini B., Piumini R. Ciao , tu Rizzoli Una lettera non fa storia, ma uno scambio 
di lettere forse sì… A volte scrivere può 
essere più facile che parlarsi e, se uno dei 
due mittenti è anonimo, tutto si fa ancora 

più intrigante…. 

Baccalario P. L’ombra di Amadeus Pimme Misteri, intrighi e...musica! Fai un salto nel 
Settecento sulle tracce di un oscuro oggetto 
creato nell'antico Egitto e svela i misteri 
della vita e della morte del compositore 

Wolfang Amadeus Mozart... 



Spinelli, J. Gli indivisibili Mondadori Due gemelli con il dono della telepatia. Una 
scelta difficile, che riesce a dividere ciò che 
sembra indivisibile. A volte crescere è 
prendere strade diverse per pi incontrarsi di 
nuovo, a metà del cammino. 
 

l. Fitzhugh  
 

Professione? Spia Mondadori Non solo gli aspiranti detective, ma anche le 
aspiranti spie devono aver spirito di 
osservazione e annotare ogni cosa. Sbircia 

nel taccuino dell'apprendista – spia Harriet 
in... 
 

E. Kelsei e C. Hnmer Buone notizie dal pianeta Terra Editoriale Scienza Cambiamenti climatici, inquinamento, isole 
diplastica: c'è davvero paura!M ognuno di 
noi, nel suo piccolo, può dare il suo 

contributo per far arrivare finalmente…. 

 

Aristarco Daniele Fake, non è vero ma ci credo  Einaudi Ragazzi Un tema attuale, che farà capire di più ai 
nostri ragazzi. 

  


