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I libri di questa bibliografia sono presenti nella 

biblioteca della scuola primaria Don Milani e 

della scuola secondaria di 1° grado Leonardo 

da Vinci  

 

 
 

Annie. Il vento in tasca. Ediz. ad alta leggibilità 

 

Roberta Balestrucci Fancellu 

Editore: Sinnos 

 

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà 

come Annie Londonderry, decide di fare il giro del. 

mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la 

farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure 

questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra 

pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. 

Per non parlare dei chilometri e della bellezza del 

mondo.  

 

 

 

... La stella di Andra e Tati 

 

Alessandra Viola,Rosalba Vitellaro 

Editore: De Agostini 

 

Un messaggio di speranza che vince sull'orrore di 

Auschwitz e della Shoah. Nuova edizione con 
prefazione a firma delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. 

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere 

deportati nei campi di concentramento nazisti, Andra e 

Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si vedono 

strappare via tutto ciò che hanno; perfino la famiglia è 

travolta e straziata da eventi inspiegabili…… 

 

 

A piedi nudi 

Catia Proietti 

Editore: Albero delle Matite 

Federico è un bambino che nutre una forte passione 

per la natura, in particolar modo per gli animali. 

Impossibilitato ad averne a casa, cerca e trova il modo 

per avere un rapporto quotidiano con essi. Diventa a 

soli 7 anni il dogsitter del cane del vicino, un pastore 

belga alto quanto lui che lo metterà a dura prova, per 

non parlare del gattino trovato che……  
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La balena in scatola 

 

Fabrizio Altieri 

Editore: Lapis 
 

L’estate di Fabio e del suo amico Sandrino scorre 

tranquilla tra chiacchiere e scaramucce con il bulletto 

Adolfo. Ma un fatto incredibile e inatteso la renderà 

speciale e indimenticabile: in città arriva uno strano 

TIR con dentro un balenottero morto, in mostra e a 

pagamento. Insieme ai suoi amici, Fabio scoprirà che 

in realtà il TIR nasconde un segreto…..  

 

 
 

C'è un maschio nel bagno delle femmine! 

 

Louis Sachar 

Editore: Piemme 

 

A scuola Bradley ne combina di tutti i colori, eppure 

c'è una cosa che non ha mai avuto il coraggio di fare: 

entrare nel bagno delle femmine. Il suo compagno Jeff 

però c'è stato e gli ha promesso di portarlo con lui la 

prossima volta. Ma questo fatidico giorno sembra non 

arrivare mai e Bradley non sta più nella pelle. E se ci 

andasse da solo?  

 

 
 

Fuori il rospo, Briz! 

Guido Quarzo 

Editore: Giunti Editore 

 

Briz e Matti hanno un grande segreto. Anzi... il Grande 

Segreto, di cui l'amica Claudia comincia a sospettare. 

Per fortuna lei è proprio in gamba, una tipa tosta, e per 

questo anche lei può facilmente entrare nella banda del 

Grande Segreto. E sarà davvero l'inizio di una 

strabiliante avventura, fatta di merendine, tappeti 

volanti e fili elettrici…. 

 

 

La guerra di Catherine 

Julia Billet,Claire Fauvel 

Editore: Mondadori 

 

1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, 

che stimola la creatività. Qui stringe forti amicizie e 

scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le 

leggi contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi sono 

costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti: 

devono dimenticare il proprio passato e persino 

cambiare nome. 
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In missione per la regina. Nome in codice Mac B. 

 

 Mac Barnett 

Editore: Terre di Mezzo 
 

Da bambino lo scrittore Mac Barnett ha lavorato come 

agente segreto per la regina d'Inghilterra. O così lui 

sostiene... Una nuovissima serie per primi lettori, con 

divertenti illustrazioni e un mistero da risolvere in ogni 

episodio. 

 

 
 

Io, Chiara e la luna.  

Daniele Nicastro 

Editore: Paoline Editoriale Libri 
 

La storia è raccontata dal protagonista, Lorenzo, 13 

anni, che vive da poco in un paese di montagna. Per 

farsi amici alcuni ragazzi del posto, accetta la sfida di 

introdursi in una casa in apparenza abbandonata. 

Scopre invece che ci abita una famiglia strana, in 

particolare una ragazzina, Chiara, che si aggira nel 

giardino di notte. I due fanno amicizia e Lorenzo 

scopre che Chiara…. 

 

 
 

L' enigma della torre 

Anna Lavatelli 

Editore: Piemme 

 

Le vacanze in montagna sono appena cominciate, ma a 

Matteo e Sergio sembra che il tempo non passi mai! 

Invece basta un giro alla Tour, un'antica torre 

diroccata, perché le cose cambino: quel luogo, infatti, 

nasconde molti misteri. I due amici decidono di 

indagare... Quando scoprono che nella torre sono 

nascoste ……. 

 

 
 

Mago. Un destino da campione 

 

Guido Sgardoli 

Editore: Lapis 
 

È notte, tra le curve buie di una strada di campagna, un 

van finisce tra i campi. All’interno c’è Eugène, un 

puledro di dieci mesi: è stato rapito perché è il figlio di 

un grande campione. Ferito e spaventato fugge nei 

boschi e arriva nei pressi di un casolare isolato. Qui 

abita Viola, una ragazzina di 11 anni…… 
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Nebbia 

Marta Palazzesi 

Editore: Il Castoro 

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di 

quei ragazzi che vivono in baracche sul Tamigi, 

vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue 

rive. Un giorno Clay si reca all'accampamento del 

nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la 

piccola nipote della zingara, viene portato al cospetto 

della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel 

Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, 

arrabbiato, assolutamente indomabile….. 

 

 
 

 

I ribelli di giugno 

 

Christian Antonini 

Editore: Giunti Editore 
 

Ispirato alla vera storia del console portoghese 

Aristides Sousa Mendes, che salvò 30.000 persone 

usando la burocrazia come scudo per i deboli. 

 

 
 

Sette cuccioli da salvare. I diari di Nikki 

Rachel Renée Russell 

Editore: Il Castoro 

 

Fuori da rifugio per animali Nikki e Brandon trovano 

una cagnolona abbandonata. E non è sola: con lei ci 

sono anche sette teneri cuccioli! Ma il rifugio è pieno e 

non può prendersi cura di loro. Nikki si offre di tenerli 

con sé! Certo, deve solo trovare il modo di nasconderli 

ai suoi genitori, a quella peste di Brianna, a tutta la 

scuola e soprattutto a Mackenzie.  

 

 
 

I terribili due alla riscossa 

Mac Barnett,Jory John 

Editore: Mondadori 

 

È l'ultimo anno di Miles Murphy e Niles Sparks 

all'Accademia di Scienze e Belle Arti di Borgo 

Sbadiglio. I Terribili Due hanno un solo obiettivo: uno 

scherzo epico, grandioso, spettacolare, che lascerà un 

segno duraturo nella loro scuola! E non dovrebbe 

essere tanto difficile, visto che perfino l'arcinemico di 

sempre, il Preside Barkin, è passato dalla parte degli 

inseparabili Tirascherzi.. 
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 Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa 

Luis Sepúlveda 

Editore: Guanda 
 
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una 

spiaggia cilena, a sud, molto a sud del mondo, una 

voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la 

voce della balena bianca, l’animale mitico che per 

decenni ha presidiato le acque che separano la costa da 

un’isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la 

Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la 

creatura più grande di tutto l’oceano, ha conosciuto 

l’immensa solitudine e l’immensa profondità degli 

abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà il 

compito che gli è stato affidato da un capodoglio più 

anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un 

patto che lega da tempo immemore le balene e la 

Gente del Mare. 

 

 
 

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico 

Luis Sepúlveda 

Editore: Guanda 

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. È 

un legame profondo, quasi simbiotico. Max, raggiunta 

l'indipendenza dalla casa paterna, va a vivere da solo, 

portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, 

purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta 

invecchiando e sta perdendo la vista, è costretto a 

passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno 

sente provenire dei rumori dalla dispensa di casa e 

intuisce che lì si nasconde un topo... Un'altra grande 

storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di 

Luis Sepúlveda. 

 

 

Diario di un amico fantastico. Il giornale di bordo di 

Rowley 

 

Jeff Kinney 

Editore: Il Castoro 
 

Le storie di Greg questa volta sono raccontate da un 

narratore d'eccezione, uno dei personaggi più amati e 

divertenti della serie «Diario di una Schiappa»: 

l'intrepido e allegro Rowley Jefferson. Rowley accetta 

di assumere il ruolo di biografo di Greg, raccontando 

tutta la storia del suo migliore amico. Ovviamente 

dalla sua personalissima prospettiva. 

 

 L' esploratore 

 

Katherine Rundell 

Editore: Rizzoli 

 

Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo 
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velivolo precipita per un malore del pilota. I quattro 

ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto 

di essere soli: non ci sono adulti nei paraggi, nessuno a 

cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e 

proteggersi. Quando in una scatolina di tabacco 

scoprono una mappa che indica un misterioso punto X, 

si avventurano sul fiume a bordo di una zattera 

improvvisata. Il viaggio è più travagliato del previsto. 

 

 
 

 

La storia di Greta. Non sei troppo piccolo per fare 

cose grandi. La biografia non ufficiale di Greta 

Thunberg 

 

Valentina Camerini 

Editore: De Agostini 

Preparatevi a leggere un racconto fatto di speranza, 

coraggio e determinazione. Questa è la storia vera di 

Greta Thunberg, ma anche quella di tanti altri ragazzi e 

ragazze in tutto il mondo disposti a lottare contro il 

disinteresse dei più grandi, nel nome di un futuro 

migliore. Perché non si è mai troppo piccoli per fare la 

differenza. 

 

 
 

Questo libro salva il pianeta. 50 missioni per eco 

guerrieri 

 

Isabel Thomas 

Editore: Sonda 

Cambiamenti climatici, isole galleggianti di plastica 

alla deriva negli oceani, rifiuti accumulati agli angoli 

delle strade... la nostra povera Terra se la sta passando 

malissimo! È ora di passare all'azione, con 50 

missioni, consigli e soluzioni che puoi mettere in 

pratica a casa e a scuola, in famiglia e con gli amici, 

per diventare un vero eco guerriero…. 

 

 

La casa che mi porta via 

 

Sophie Anderson 

Editore: Rizzoli 
 
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al 

mondo è trovare un amico. Un amico vero, in carne e 

ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è 

nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una casa con 

zampe di gallina che si sposta in continuazione. La 

nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli 

che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è 

destinata a seguire le sue orme.  
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