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CLASSE  1 °

Paola Mastrocola, 
Storia di una pennuta, Guanda
Racconta la vicenda di un’anatra che non sa di
essere un’anatra. Quando uno nasce, non sa
chi è. E se non c’è nessuno che glielo dice...
 
Katherine Rundell, 
Capriole sotto il temporale, Rizzoli
Wilhelmina ha una vita libera e felice in
Zimbabwe. Con il suo cavallo Shumba e il
migliore amico Simon percorre spesso
l’immensa distesa del bush. Non va a scuola,
mangia con le mani e in tasca ha sempre una
fionda
 
Oscar Wilde, 
Il principe felice ed altri racconti, Raffaello
Le fiabe che Oscar Wilde scrisse per i suoi figli
sono fresche, delicate e piene di sentimento.
Chi le legge vi trova, oltre a giganti, principi,
maghi e usignoli, anche la vita reale e vissuta,
filtrata da un meraviglioso affflato poetico.
 
Gianni Rodari, 
Favole al telefono, Einaudi
I personaggi anticonformisti e gli eventi
imprevisti, le dolcissime strade di cioccolato e
i saporitissimi palazzi di gelato, i numeri
paradossali e le domande assurde capaci di
far riflettere...
 
Italo Calvino, 
Fiabe italiane, Mondadori
"Io credo questo: le fiabe sono vere. Sono,
prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta
e sempre varia casistica di vicende umane,
una spiegazione generale della vita, nata in
tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle
coscienze contadine fino a noi.
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Marcel  Proust     

“Ogni lettore, 

quando legge, 

legge se stesso”

Siobhan Dowd, Il mistero del
London Eye, Uovonero Edizioni 

è piaciuto a Tommaso C. 

consigliati
da voi

Roald Dahl, James 
e la pesca gigante, Salani

è piaciuto a Tommaso M. 



Dick King-Smith,
Babe maialino coraggioso, Nord-Sud
I maiali devono finire tutti in prosciutti e
salami? Ma chi l'ha detto che esiste un destino
che non si può cambiare? Babe ci prova, e il
suo destino cambia, eccome.
 
J.K. Rowling,
Harry Potter e la pietra filosofale, Salani
Harry Potter è un ragazzo normale, o
quantomeno è convinto di esserlo, e vive con
gli zii in una strada di periferia come tante,
dove non succede mai nulla fuori
dall’ordinario. Finché un giorno...
 
Frances Hodgson Burnett, 
Il giardino segreto, Einaudi
Protagonista è la piccola Mary Lennox, una
bambina di nove anni che, orfana di entrambi
i genitori, viene affidata a uno zio, il nobile
gobbo lord Archibald Craven che vive in un
tetro castello sperduto nella brughiera...
 
Sonya Hartnett, 
I figli del re, Rizzoli
Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo
fratello Jeremy, quattordici, sono stati mandati
in campagna nella lussuosa dimora di famiglia
per sfuggire all’ormai imminente e temuto
grande bombardamento di Londra...
 
Mark Twain,
Le avventure di Tom Sawyer, Garzanti
Tom Sawyer è un ragazzino vivace che
vive in una monotona cittadina sulle rive
del Mississippi. Pieno di immaginazione,
in compagnia dell’amico prediletto, Huck
Finn, sogna avventure con i pirati,
imprese eroiche e scoperte di grandi
tesori nascosti...
 

Giacomo Mazzariol,
Mio fratello rincorre i dinosauri,
Mondadori
Senza retorica, senza fingere che sia tutto
meraviglioso e facile, un ragazzo spiega al
mondo che cos’è la differenza, quanta fatica si
fa dentro questo cammino e dentro un
mondo che i supereroi non sempre li capisce. 
 
Paola Mastrocola, 
La gallina volante, Guanda
Carla ha quarantadue anni, è insegnante
di lettere in un liceo, ha due figli, e vive
in campagna, dove può dedicarsi a una
singolare passione, che considera un
secondo lavoro: l'allevamento delle
galline. Ne ha ben ventiquattro...
 
Jacqueline Wilson, 
Bambina affittasi, Salani
Che genere di diario può scrivere una
bambina che passa da una famiglia all’altra,
da un istituto all’altro, senza che nessuno si
decida ad adottarla? Una bambina che sa di
essere un caso difficile?
 
R. J. Palacio, 
Il libro di Julian, Giunti
Julian non si capacita di come siano andate le
cose nell'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo
più popolare della classe e si ritrova ad essere
escluso dai compagni e costretto a cambiare
scuola. Solo per aver fatto delle battute!
 
Robert Louis Stevenson, 
L’isola del tesoro, BUR
Una mappa nascosta in un baule. Un
ragazzino senza paura. Un marinaio con
una gamba di legno. La più straordinaria
storia di pirati di tutti i tempi.
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Louisa May Alcott, 
Piccole donne, Feltrinelli
è piaciuto a Caterina F. 

Steve Ross, Il ragazzo di
Auschwitz, Newton Compton

è piaciuto a Gaia M. 

Maurizio Würtz, Nadia Repetto,
Balene e delfini, White Star

è piaciuto a Andrea T. 



CLASSE  2 °

Daniel Pennac, 
Abbaiare stanca, Salani
Quando avremo letto la storia del Cane,
sapremo non solo tutto sul suo mondo. ma
impareremo anche molto su quello degli
uomini: come appariamo agli occhi del cane..
 
Bianca Pitzorno, 
Ascolta il mio cuore, Mondadori
Quando la nuova maestra viene
soprannominata Arpia Sferza e quando ogni
giorno di scuola si trasforma in una
battaglia, potete ben credere che in IV D ne
succedono davvero di tutti i colori!
 
Vamba, M. Giuliani (a cura di) 
Il Giornalino di Gian Burrasca, La Spiga
Inossidabile all’usura del tempo, questo
diario scritto da un adolescente di inizio
Novecento appartiene di diritto alla famiglia
degli evergreen...
 
Miguel De Cervantes, 
Don Chisciotte della Mancia, La Spiga
Le incredibili imprese di questo cavaliere
così impacciato, ma allo stesso tempo
temerario, ci insegnano come l’animo umano
possa farsi  coraggioso...
 
Michael Ende, 
La Storia infinita, Tea
Uno dei grandi libri del nostro tempo, che ha
conquistato, avvinto e incantato generazioni
di lettori
 
Eric-Emmanuel Schmitt, 
Oscar e la dama in rosa, Rizzoli
Oscar ha solo dieci anni, ma la sua vita sta
già per finire. La leucemia lo sta uccidendo. E
lui lo sa. Lo sa ma non può parlarne con
nessuno, perché i grandi per paura fanno
finta di non saperlo.
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Harper  Lee

“Fino al giorno in cui mi minacciarono 

di non lasciarmi più leggere , 

non seppi di amare la lettura : 

si ama , forse , il proprio respiro?”

consigliati
da voi

Fred Uhlman, L'amico
ritrovato, Mondadori, 
è piaciuto a Luca T. 

Anne Franck, Diario,
Einaudi, è piaciuto a

Susanna C. e a Lanka W.

Katherine Paterson, La mia
rivoluzione, Mondadori

è piaciuto a Tommaso C. 



Robert Swindells, 
La stanza 13, A.Mondadori
La classe di Fliss va in gita scolastica, e come
al solito i ragazzi che fanno chiasso, i
professori tentano di tenere a bada il via vai
notturno da una stanza all'altra. Ma Fliss si
rende subito conto che l'antico albergo
nasconde segreti inquietanti...
 
Anthony Horowitz, Diamanti al cioccolato,
A. Mondadori
Nick ha solo 13 anni ma tocca a lui tirare
fuori dai guai se stesso e suo fratello, un
imbranato detective, quando viene loro
affidata una scatola di cioccolatini su cui
loschi figuri vorrebbero mettere le mani...
 
Roberto Piumini, 
Lo stralisco, Einaudi
"Stralisco" è una parola strana, che fa parte
di un gioco fra Madurer - un bambino malato
che deve stare sempre rinchiuso al buio - e
Sakumat - un pittore che ha il compito di
mostrargli il mondo attraverso i suoi
dipinti...
 
Davide Morosinotto,
Il rinomato catalogo Walker&Dawn, Mondadori
Louisiana 1904. Te Trois, Eddie, Tit e Julie
non potrebbero essere più diversi, e
neppure più amici. In comune hanno un
catalogo di vendita per corrispondenza, tre
dollari e la voglia di scoprire il mondo…
 
Allan Stratton, 
La casa dei cani fantasma, Mondadori
La vita di Cameron non è quella di un
qualsiasi ragazzo. Da anni fugge con la
madre da un padre violento. Quando i due,
nella speranza di passare inosservati, si
trasferiscono in una fattoria isolata, la vita
del ragazzo diventa un vero incubo.
 

Angela Nanetti, 
Cara Rachel….Caro Denis, EL
Cinque ragazzi e un adulto raccontano tre
settimane in un campeggio un po' particolare,
gestito da un idealista imbranato e da una
psicologa in gamba e tuttofare...
 
Beatrice Masini e Roberto Piumini, 
Ciao, Tu, Fabbri
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un
bigliettino nello zaino da parte di qualcuno che
vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti
intorno per capire chi è che ti osserva...
 
Beatrice Masini, 
Diario di una casa vuota, EL
Protagonista è una casa: antica, solitaria, legata
alle persone che la abitano. Questa casa non ha
un presente, è vuota e aspetta che qualcuno
torni a riempire le sue stanze...
 
Khaled Hosseini, 
Mille splendidi soli, Piemme
Mariam vorrebbe andare a scuola, ma sarebbe
inutile, le dice sua madre, come lucidare una
sputacchiera. L'unica cosa che deve imparare è
la sopportazione...
 
Giuseppe Brillante, 
L’Ecologia spiegata ai ragazzi, Mondadori
50 domande e 50 risposte sull'ecologia: il
mondo animale e vegetale, il valore della
biodiversità, sviluppo sostenibile, le energie
alternative e rinnovabili, i rischi di estinzione..
 
Paola Zannoner, 
Un giorno ci incontriamo, Mondadori Electa
Sara frequenta la scuola alberghiera, vive in un
piccolo centro e ama i social, cui affida
speranze, sogni e insicurezze. L'amore online
rimane a lungo un amore virtuale, finché un
giorno qualcosa cambia...
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Stephen King, It e Joyland,
Sperling & Kupfer sono piaciuti a

Ginevra M. e Mattia P.

Fabrizio Gatti, Vicky che voleva
andare a scuola, BUR 
è piaciuto a Elena S. 

George Orwell, La fattoria
degli animali, Mondadori 

è piaciuto a Dario A. 



CLASSE  3 °

Niccolò Ammaniti, 
Io non ho paura, Einaudi
L'estate piú calda del secolo. Quattro case
sperdute nel grano. I grandi sono tappati in
casa. Sei bambini, sulle loro biciclette, si
avventurano nella campagna rovente e
abbandonata...
 
Silvia Avallone, 
Acciaio, Rizzoli
Nei casermoni di via Stalingrado a
Piombino avere quattordici anni è difficile.
Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche
inseparabili che tra quelle case popolari si
sono trovate e scelte...
 
Luigi Ballerini, 
Io sono Zero, Il Castoro
E se un giorno scoprissi che il tuo mondo
non è reale e che quello vero si trova al di
là di una porta? Saresti pronto a varcarla e
a scoprire chi sei?
 
Jostein Gaarder, 
La ragazza delle arance, Longanesi
Georg Røed ha quindici anni e una vita
tranquilla. Un giorno trova una lettera che
suo padre gli aveva scritto prima di morire
e che aveva poi nascosto, affinché il figlio la
potesse trovare una volta grande...
 
Alessandro D'Avenia, 
Bianca come il latte, rossa come il sangue,
Mondadori
Le ore passate a scuola sono uno strazio, i
professori "una specie protetta che speri si
estingua definitivamente". Così, quando
arriva un nuovo supplente di storia e
filosofia, Leo si prepara ad accoglierlo con
cinismo e palline inzuppate di saliva...
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Irving  Stone

“Non ci sono amicizie più rapide 

di quelle tra persone 

che amano gli stessi libri”

consigliati
da voi

 Luigi Garlando, Per questo mi
chiamo Giovanni, 

è piaciuto a Daniel R. e Filippo R.

Arthur Conan Doyle, Il mastino
dei Baskerville, Piemme, 
è piaciuto a Federico C. 



Roberto Perrone, 
Banana football club, BUR
Pierpaolo, rampollo introverso, svogliato e un
po’ sovrappeso della Milano bene, viene
spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi
nuovi amici...
 
John Green, 
Cercando Alaska, Rizzoli
Miles Halter, sedici anni, colto e introverso,
comincia a frequentare un'esclusiva prep
school dell'Alabama. Qui lega subito con Chip,
povero e brillantissimo, ammesso alla scuola
grazie a una borsa di studio, e con Alaska,
divertente, sexy, attraente, avventurosa
studentessa di cui tutti sono innamorati...
 
Elsa Morante,
L’isola di Arturo, Einaudi
Arturo, il guerresco ragazzo dal nome di una
stella, vive in un’isola tra spiagge e scogliere,
pago di sogni fantastici. Non si cura di vestiti
né di cibi. È stato allevato con latte di capra.
La vita per lui è promessa solo di imprese e di
libertà assoluta...
 
Fedor Dostoevskij, 
Le notti bianche, San Paolo Edizioni
Quattro notti e un mattino per raccontare una
storia che si muove al buio e nella penombra
della coscienza. Un giovane sognatore,
abituato a nutrirsi di sentimenti, incontra
nella notte una ragazza piangente e sola...
 
Carlos Ruiz Zafón,
Marina, Mondadori
Oscar Drai è un giovane studente che
trascorre gli anni della sua adolescenza in un
cupo collegio di Barcellona e ama allontanarsi
non visto dalle soffocanti mura del convitto e
perdersi nel dedalo di quartieri che trasudano
storia e mistero...
 

Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451, Feltrinelli
Non è fantascienza, ma un futuro
spaventosamente vicino dove non si leggono
più libri, anzi si bruciano, perché tutti devono
essere uguali, e nei libri, invece, si impara la
differenza...
 
Dino Buzzati, 
La boutique del mistero, Mondadori
Poche volte, nella letteratura italiana, uno
scrittore ha indagato così a fondo il mistero
che circonda l'uomo contemporaneo, le
debolezze e i paradossi che lo caratterizzano,
la sua solitudine, le sue esperienze.
 
Frank Kafka, 
La metamorfosi, BUR
Cosa si prova a svegliarsi una mattina
trasformati in orrendi scarafaggi? Non si può
sfuggire a questa domanda, leggendo le
pagine tra le più folgoranti e memorabili della
letteratura europea. La descrizione piana e
minuziosa del gigantesco insetto, con la sua
corazza...
 
Fred Uhlman, 
L'amico ritrovato, Feltrinelli
Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi
sedicenni frequentano la stessa scuola
esclusiva. L'uno è figlio di un medico ebreo,
l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro
nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta
e magica....
 
William Golding,
Il signore delle mosche, Mondadori
Le emozioni, in questo romanzo, ci sono tutte.
Poi ci sono coraggio, dolore e piacere. La
protagonista è l'ombra. L'ombra da cui
ognuno di noi cerca di fuggire, ma che poi ci
prende.
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Syed Matthew, 
Sei una forza!, Nord-Sud

è piaciuto a Chrisopher S. 

John Grisham, La prima indagine
di Theodore Boone, Mondadori 

è piaciuto a Carlotta N. 

R. J. Palacio, Wonder, 
Giunti Editore

è piaciuto a Maya B. e Arturo P.


