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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) 

Fiano Nedo Il passato ritorna  Monti 
editore 

Un bambino messo in salvo dai genitori in Svizzera; un passato sconosciuto ma che improvvisamente 
ritorna nella vita di David Guidi.....sullo sfondo le persecuzioni razziali e l'Olocausto 

Catozzella Non dirmi che hai 
paura 

Feltrinelli Amia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue, intorno la Somalia è sempre più preda 
dell'irrigidimento politico e religioso.   Il sogno di Amia è vincere, e per questo parte.  Sola, intraprende il 
Viaggio: dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.  

Geda Fabio Nel mare ci sono i 
coccodrilli 

B.C. Dalai 
editore 

La vera storia di Enaiatollah Akbari, che ci racconta il suo drammatico viaggio dall'Afghanistan all'Italia.  

Varriale P. Ragazzi di camorra  Mondadori Premio Bancarellino 2008. Un racconto attuale e coinvolgente ambientato nella Napoli dei nostri giorni 

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.. 

Vannuccini 
Vanna 

Al di qua del muro Feltrinelli 
Kids 

Vanna Vannuccini racconta la storia di un gruppo di ragazzi di Berlino Est nel periodo che va da pochi mesi 
prima della caduta del Muro alla riunificazione della Germania 

Thor Annika Lo stagno delle 
ninfee 

Feltrinelli 
Kids 

Steffi si trasferisce a Goteborg per studiare; ma il soggiorno sarà meno piacevole del previsto, e da Vienna 
giungono notizie poco rassicuranti..... 

Thor ANiika Un'isola nel mare Feltrinelli 
Kids 

A causa del nazismo, Steffi e Nelli vengono mandate in Svezia, ospiti presso famiglie disposte ad accogliere 
bambini ebrei.   

Petit Xavier-

Laurent 

BE SAFE Rizzoli Oskar è un adolescente amante della musica.  Suo fratello Jeremy ha appena finito la scuola ed è 

disoccupato, perciò  decide di arruolarsi. Il suo compito sarà costruire ponti, così pensa. Ma arrivato a 
destinazione, scopre tutto l'orrore della guerra. 

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. 

http://www.ibs.it/libri/petit+xavier_laurent/libri+di+xavier-laurent+petit.html
http://www.ibs.it/libri/petit+xavier_laurent/libri+di+xavier-laurent+petit.html


Alvisi 
Gigliola Ilaria Alpi. La 

ragazza che voleva 
raccontare l'inferno 

 

Rizzoli La storia di Ilaria Alpi, giornalista, uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore RAI Miran Hrovatin. 

Paulsen 

Gary Nelle terre selvagge 

Piemme Un’avventura indimenticabile in cui il coraggio serve davvero per sopravvivere. 

Viviana 
Mazza 

Storia di Malala Mondadori La storia di Malala, che ha rischiato la vita per la sola colpa di voler studiare: per riflettere. 

Allende 
Isabell 

“La trilogia” Feltrinelli Per la classe seconda o terza il meraviglioso mondo creato dalla forza narrativa di I Allende. 

Murai Aude 
Marie 

Oh, boy! Giunti E’ difficile non voler bene ai tre fratellini ed anche agli altri personaggi di questo bellissimo libro.Per non 
essere divisi in orfanatrofio, i tre devono trovare un tutore e qui iniziano mille peripezie. 

Murail Aude 
Marie 

Crack!Un anno in 
crisi 

Giunti Un’intera famiglia alle prese con i problemi dei nostri giorni ritrova la sua unità in un cammino pieno di 
momenti delicati ed interessanti. 

Murail Aude 

Marie 

Miss Charity Giunti Charity è una ragazzina e,  come tutti i  ragazzi, piena di curiosità vuole creare e partecipare alla vita del 

mondo, nonostante tutte le difficoltà della buona società inglese del ‘800. 

Murail Aude 
Marie 

Mio fratello Simple Giunti Chiunque incontri Simple, ventitre anni sulla carta d’identità ma solo tre  come vissuto, deve entrare prima 
nel suo mondo. Con una delicatezza unica l’autrice ci porta sempre più vicino a chi è diversamente abile. 

Palacio R. J. Wonder Giunti Un bellissimo libro per ragazzi che affronta con delicatezza il tema della disabilità. 

Siobban 
Dowd 

Il mistero del 
London Eye 

Uovonero Ted Spark, dodici anni, conduce un’indagine insieme alla sorella Kat che avvince sino all’ultimo secondo… 

Todd 

Strasser 

“La bomba” Rizzoli Durante l’estate del ’62  il protagonista, Todd, si gode le vacanze tra un tiro a pallone e qualc he marachella 

con gli amici. Un giorno però….  

Swindells 
Robert 

“La stanza tredici” Mondadori Una classe parte per una gita di una settimana per Whibty.. Robert Swindells). Una ragazza(Fliss)fa uno 
strano sogno e capisce ... Tra horror e suspance, per momenti mozzafiato. 

Orlev  Uri “L’isola in via delle 

rondini” 

Mondadori Il personaggio principale è Alex, è un ragazzo di tredici anni, è molto coraggioso, furbo e ingegnoso. Sua 

madre è stata deportata nei campi di concentramento e succederà la stessa cosa al padre, anche se poi lo 
ritroverà. 

D’Avenia  
Alessandro 

“Bianca come il 
latte, rossa come il 
sangue” 

Mondadori  Il romanzo racconta la storia di Leonardo, un ragazzo di sedici anni, che si innamora di Beatrice , ma dovrà 
affrontare la sua dura realtà. 

Silei F. “Se il diavolo porta 
il cappello” 

Salani Uno spaccato sulla Shoà e gli zingari. Bello 

Melis A. “Il ricordo che non 
avevo” 

Mondadori Ragazzi, zingari e Shoà 



Gureme R. “Il piccolo acrobata” Piemme Giostrai e Shoà 

Silei F. “Bernardo e l’Angelo 

nero” 

Salani Uu romanzo che aiuterà i ragazzi a fare una riflessione sulla seconda guerra mondiale. Bello 

Levi L. “La ragazza della 
foto” 

Il Battello a 
Vapore 

Conoscere e capire la Resistenza 

Sgardoli G. “Il giorno degli eroi” Rizzoli Ragazzi e prima guerra mondiale, bellissimo 

Corradini M. “La repubblica delle 
farfalle” 

Rizzoli Ragazzi nel lager di Terezin 

Birger T. “Ho sognato la 

cioccolata per anni” 

Piemme Una storia vera che ci racconta la sopravvivenza nel lager 

Ferrara A. “La corsa giusta” Coccole 
Books 

La storia del ciclista Gino Bartali , eroe e Giusto per gli ebrei 

Ballerini L. “Click” LaFeltrinelli 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 

Scarpa T. “Stabat Mater” Ed. Einaudi 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 

Nielsen S. “Siamo tutti fatti di 
molecole” 

Il Castoro Stewart, tredicenne “nerd” e Ashley, quattordicenne bella e popolarissima a scuola, si ritrovano a vivere 
sotto lo stesso tetto perchè i genitori si sono messi insieme. Una storia moderna, ma al contempo bella e 
profonda. 

Nigretti 

Tyrone 

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

PalumboD., 
Segre L. 

“Fino a quando la 
mia stella brillerà” 

Il Battello a 
vapore 

La sera in cui a Liliana viene detto che non andrà più a scuola lei non sa nemmeno di essere ebrea, ma lo 
capirà presto. La vita di Liliana Segre , che oggi ha 84 anni , perchè sia conosciuta anche dai più giovani. 

Palumbo D. “Sotto il cielo di 
Buenos Aires” 

Mondadori Siamo nel 1952, la protagonista ,Ines ,deve abbandonare tutto: la aspetta un lungo e magico viaggio…. 

Guido 
Sgardoli 

L’isola del muto Ed. S. Paolo Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di una ferita di guerra. In lotta con il mondo, 
decide di smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il Muto. Per grandicelli 

Laurence 
Anholt 

Gli occhi della 
libertà 

Mondadori In una notte d'estate del 1963, Pip viene prelevato dall'orfanotrofio in cui vive e mandato a stare presso la 
sua nuova famiglia affidataria. . 

Chiara Lico Il rischio Sinnos è una storia di amore e crescita, cambiamento e coraggio. Questo, però, non è solamente un libro per 

ragazzi; Il rischio è un romanzo per tutti, la camorra raccontata ai ragazzi. 

V. De 
Marchi, R. 
Fulci 

Ragazze con i 
numeri 

Editoriale 
Scienza 

Interessante raccolta di biografie al femminile. Storia di quindici scienziate 

Antonio 
Ferrara 

Pusher Einaudi 
ragazzi 

(questo titolo ha vinto il Bancarellino 2018) In certi quartieri di certe città è più difficile essere bambini, è 
più difficile crescere, è più facile sbagliare. In certi quartieri di Napoli ci sono ragazzi che vivono di notte, 
che spacciano droga, che non vanno a scuola.  

Anne Laure 
Bondoux 

L’alba sarà 
grandiosa 

Ed. San 
Paolo 

È tempo che Nine venga a conoscenza di un passato accuratamente nascosto.Chi sono Octo, Orion e Rose- 
Aimée? Chi vive in quella misteriosa capanna? A chi appartiene la bici rossa che sta sotto la scala? In una 
lunga notte di rivelazioni Nine scopre l’incredibile storia della sua famiglia.  



 

Brigit Young Lost and found Feltrinelli illie è timidissima, a scuola non ha amici, ed è appassionata di fotografia: ha tre apparecchi fotografici con i 

quali immortala tutto, senza posa, in una sorta di fissazione maniacale per l’analisi dell’ambiente scolastico. 
In questo trova la sua rivincita sociale, diventando l’investigatore della scuola: analizzando migliaia di 
immagini alla settimana, riesce a ritrovare tutto quello che si è perso, guadagnandosi il soprannome di Lost 
& Found. 

Kame 
Alexander 

Cross over Giunti Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il basket. Lui e suo fratello gemello Jordan 
sono i principi del campo. Ma oltre al basketball, nelle vene di Josh scorre anche il beat, con cui racconta - 

in versi veloci e furiosi - la sua difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come nella vita. 

Franzoso 
Andrea #disobbediente! 

Essere onesti è la 
vera rivoluzione  

 

De Agostini Una vera lezione di educazione civica raccontata ai ragazzi. Da non perdere. 

Ferrara , 
Antonio 

Cuori d’ombra Salani Una famiglia ebrea di Berlino nel 1943 viene internata a Terezin. La sedicenne Sarah trova la forza di tirare 
avanti… 

Ferrara, 
Antonio 

Con una rosa in 
mano 

Feltrinelli Ambientato il Cina , questo romanzo racconta la storia di Wang e la protesta della piazza Tienanmen.  

Ferrara , 

Antonio 

Sulla soglia del 

bosco 

Einaudi 

Ragazzi 

Storia di un ragazzo che scappa dalla comoda vita presso i suoi genitori, ricchi, che lo viziano, e scappa nel 

bosco vicino a casa, dove incontrerà due misteriosi personaggi  

Wolk , 
Lauren 

Al di là del mare  Salani Storia sul coraggio di crescere e di trovare se stessi 

Wolk , 
Lauren 

L’anno in cui 
imparai a raccontare 
storie 

Salani Annabelle vive in una tranquilla città della Pennsylvania, ma un giorno arriva nella sua classe Betty 
Glengary, crudele e manipolatrice. Annabelle dovrà trovare il coraggio di fermare l’ingiustizia e ce la farà. 

 


