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NARRATIVA PER LA SCUOLA ELEMENTARE  E LA SCUOLA MEDIA 
 
 
Una scuola davvero speciale  
Brunella Baldi, Silvia Roncaglia, Nuove Edizioni Romane 2010,  pag. 35  
Caval Donato decide su due piedi, anzi su quattro zampe, di aprire una scuola per animali. Lui stesso non sa 
né leggere, né scrivere, né far di conto ma, convinto di essere come il suo padrone, il famoso professor 
Sotutto, non ha esitazioni. Oche, gatti, capre, somari e specie di ogni tipo accorrono, ansiosi di imparare. Tra 
maldestri tentativi e battute esilaranti, riusciranno i nostri eroi nell'impresa?  
III elementare  
  
10+ genio sei tu!  
Anna Cerasoli, Emme Edizioni 2010         
I sei buffi asinelli protagonisti del racconto sono alle prese con il problema dell'estinzione; decidono quindi 
di correre ai ripari rendendosi utili. Impareranno a far di conto per mandare avanti la fattoria. Insieme a loro, 
anche il lettore potrà capire i numeri e le quattro operazioni e incontrerà tante divertenti occasioni per 
ragionare e risolvere problemi e alla fine, anche una piccola serie di operazioni/indovinelli. 
III e IV elementare  
 
Storie dell’uomo verde  
Beatrice Masini , Lo scaffale d’oro, Einaudi Ragazzi 2010,  pag. 86  
C’era una volta una bambina a cui piaceva molto perdersi. Lo faceva bene, perché poi era brava a ritrovarsi e 
sapeva quando era il momento di tornare a casa. Quando decideva di perdersi attraversava il bosco per 
arrivare in una radura dove l’aspettava l’uomo verde che era molto, molto vecchio. Era il custode della 
foresta, gli piaceva la solitudine, ma era contento quando vedeva la bambina, perché gli piaceva raccontarle 
una storia nuova ogni volta. Alcune di esse sono racchiuse in questo libro: sono storie sempre verdi, perché 
profumano di erba, di foglie, di rami, di alberi e di fiori, ma anche di mitologia, di scuola e di fiaba.  
III e IV  elementare 
 
Emily e gli animali parlanti  
Deirdre Madden, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010,  pag. 237  
Passare l’estate nel negozio di animali di zia Emily è meraviglioso. Keira scopre qual è il cibo preferito dei 
criceti, fa bellissime passeggiate con il cane e smette di aver paura dei serpenti. Ma un giorno in paese arriva 
l’antipatica Henrietta che compra il gatto Malvino, il cane Bolla e il pappagallo Capitan Cocco e li coduce 
nel suo castello. Keira e i suoi amici animali devono escogitare un piano per riportarli in negozio, perché tutti 
sentono troppo la loro mancanza. 
IV elementare 
 
 
 
 
 
 



 
Paul l’investigacuoco  
Christine Nöstlinger, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010,  pag. 185  
Paul non ha ancora deciso se da grande farà il cuoco o l'investigatore, quindi decide di dedicarsi a entrambi 
gli hobby con uguale passione. Cosa che può tornare molto utile quando ti ritrovi assieme alla tua migliore 
amica ad inseguire un fantomatico ladro di gioielli insieme: non si possono svolgere le indagini a stomaco 
vuoto...!  
IV elementare 
 
Agatha Mistery. La spada del re di Scozia  
Sir Steve  Stevenson (Mario Pasqualotto), serie “Agatha Mistery”, De Agostini 2010,  pag. 130  
Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un’incredibile memoria fotografica e un grande desiderio: diventare 
scrittrice di libri gialli. Larry Mistery, il cugino super tecnologico di 14 anni, carino ma imbranato, frequenta 
la Eye School, la più celebre scuola di detective del mondo. Ogni esame di Larry è un caso da risolvere: ad 
aiutarlo vi sono sempre Agatha con il suo maggiordomo e l’inseparabile gatto Watson. Questa volta i cugini 
Mistery devono recarsi nel castello di Dunottar dove è custodita la spada del leggendario re di Scozia: un 
prezioso cimelio che verrà mostrato al pubblico per la prima volta. Durante l’inaugurazione un misterioso 
sonno colpisce i presenti. Al loro risveglio la spada è scomparsa. 
IV e V elementare 
   
Leila Blue. L’incanto della prima strega  
Miriam Dubini, serie “Leila Blue”, Mondadori 2010,  pag. 156  
Undici anni fa è nata la Senza Scheggia, l'unica strega dal cuore puro. Da allora, le perfide streghe le danno 
inutilmente la caccia. Ormai mancano solo tre notti alla sua iniziazione e devono fermarla al più presto. 
Intanto, a Londra, Leila non vede l'ora di festeggiare i suoi undici anni. Ultimamente, però, ha la testa più per 
aria del solito, inoltre i capelli le si arruffano all'improvviso e gli scoiattoli di Hyde Park la salutano... Meglio 
chiedere consiglio alla nonna, proprietaria del Primrose House of Beauty, il salone di bellezza più fantastico 
del mondo, dentro al quale è nascosto (ma Leila ancora non lo può sapere) il Salotto dell’Eterno Disordine, il 
posto più bizzarro e accogliente che esista, rifugio  delle streghe buone: le Sorelle dell’Eterno Disordine. Ma 
chi saranno mai? 
IV e V elementare  
 
La profezia della strega  
Emily Rodda, Il battello a vapore serie “Rowan”, Piemme 2007,  pag. 183  
“Sette cuori il viaggio inizieranno, in sette modi i cuor si spezzeranno... “ 
Solo svelando l’enigma della profezia della strega, il fiume tornerà a scorrere e il villaggio di Rin si salverà 
dalla siccità. Toccherà a sei giovani forti e valorosi affrontare il lungo viaggio verso la sorgente del fiume 
sulla Montagna Proibita. Incredibilmente sta scritto che Rowan, il ragazzino più timido e debole del 
villaggio, deve partire con loro perché sarà l’unico a poter portare a termine la missione.  
IV  e V  elementare 
  
Juliet e l’albero dei pensieri  
Marianne Musgrove, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010,  pag. 161  
Juliet è una bambina molto sensibile e ama collezionare le cose più strane (gomme da cancellare, biglietti, 
denti,...); la sorellina Romina-Rompina non la lascia mai in pace; la mamma è sempre al lavoro; il babbo 
pensa solo alle sue strane invenzioni; la nonna si iscrive a tutti i corsi di artigianato. Finché un giorno Juliet 
scopre che sotto la tappezzeria della vecchia camera della nonna,  è nascosto uno strano albero con degli 
animali sui rami. La nonna le spiega che ogni sera, prima di dormire, è possibile appendere le proprie 
preoccupazioni su quel albero: gli animali se ne occuperanno finché non arriva il mattino per lasciarti 
dormire tranquillo. Ogni animale ha un incarico specifico: il cane Cirillo si preoccupa della famiglia; la 
porcellina Petronilla della scuola; la capretta Clementina è per quando ti senti male; Paride il pavone delle 
cose che hai smarrito; l’anatra Arianna dei cambiamenti. È proprio quello che ci vuole per la povera Juliet. 
IV e V elementare  
 
 
 



 
Compleanni, bulli e altri disastri  
Dean Pitchford, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010,   pag. 262  
Charley vive con la mamma, è timidissimo e non ha mai festeggiato il suo compleanno, perchè la cosa 
richiederebbe degli amici e Charley non ne ha. Fino a quel giorno, infatti, gli sono sempre bastati i suoi 
fumetti e la passione per la cucina. Così, anche il suo decimo compleanno corre il rischio di passare 
inosservato. Invece, come per magia, si trasforma in un fenomenale e fortunatissimo... disastro, grazie anche 
ad una telefonata “sbagliata” del padre che spesso si dimentica  di lui. 
Diversi sono le tematiche affrontate in questo bellissimo libro, con raffinata sensibilità e attenzione verso i 
sentimenti di ogni ragazzino alle porte dell’adolescenza. 
IV e V elementare 
 
 
Odd e il gigante di ghiaccio  
Neil Gaiman, Mondadori 2010,  pag. 113  
Odd non è un ragazzo molto fortunato: suo padre è morto durante una spedizione in mare, un albero gli è 
caduto su una gamba rendendolo zoppo, e come se non bastasse l’inverno è molto più lungo e rigido dei 
precedenti. Ma Odd non ha perso il suo sorriso, e questo fa imbestialire ancora di più gli abitanti del 
villaggio vichingo, che si accaniscono contro di lui. A Odd non resta che rifugiarsi in mezzo al bosco, dove 
incontra un orso, una volpe e un’aquila. Dopo aver liberato l’orso da una tagliola, scopre che lui e i suoi 
compagni non sono creature comuni: dietro le sembianze dei tre animali si nascondono  Thor, Loki e Odino, 
trasformati in creature terrene e cacciati dal Gigante di Ghiaccio, che con l’inganno è riuscito a entrare ad 
Asgard, la città degli dei. Odd si offrirà di aiutare le tre divinità a riprendere la loro dimora, per questo dovrà 
affrontare il terribile gigante e scoprire qual è il vero motivo che l’ha spinto a profanarla. 
V elementare e I media 
 
Il circo di Zeus  
Roberto Piumini, La collana dei piccoli, Einaudi Ragazzi 2010,  pag.112  
Otto storie della mitologia greca riproposte da Roberto Piumini con libertà creativa, emozione e a volte un 
po' di ironia. Come su una pista, sfilano gli eroi con le loro virtù, le prove da superare e il nemico da 
affrontare. Il male si ammanta di varie forme e si scatena per un castigo o una vendetta degli dei, per la 
gelosia o la prepotenza degli uomini. Ecco allora Meleagro contro il cinghiale di Calidone, Teseo contro il 
Minotauro o Giasone che conquista il Vello d'oro. Non mancano prove di astuzia, come quelle di Eracle e 
Ulisse, o la commovente sconfitta di un eroe: quella di Orfeo. 
Fin dal principio le otto storie del "Circo di Zeus" uniscono alle grandi immagini della mitologia un ritmo e 
una forza di parola decisamente particolari. E non tutto, nello svolgersi del racconto, è materia antica: 
tradizione e invenzione si mescolano e si colorano a vicenda, nell'eterna abitudine della favola. Il libro è 
stato pubblicato per la prima volta nel 1986 nella collana "Le letture" per le  Edizioni EL.  
V elementare e I e II media 
 
Piccolo albero  
Forrest Carter, Salani 2010,  pag. 224  
Il libro è diventato un classico nella letteratura per ragazzi americana. Il protagonista della storia non è un 
albero, bensì un bambino. Un bambino, rimasto orfano durante la Grande Depressione americana, che si 
ritrova sui monti Appalachi in compagnia di un nonno indiano, che conosce i segreti del mondo degli 
antenati, e di una nonna che legge Shakespeare e risponde al nome di Ape Graziosa. Piccolo Albero crescerà 
tra le montagne rispettando la natura, imparando storie, incontrando persone. Conoscerà le difficoltà della 
vita e la complessità delle emozioni. 
Un libro profondo, capace di cogliere le sfumature, i segreti celati e di riportarli in superficie. È un'ode alla 
semplicità “complessa” del vivere, un invito a lasciarsi andare alla meraviglia e allo stupore. Pubblicato per 
la prima volta negli Stati Uniti, nel 1976, il libro riscosse subito un successo straordinario. 
I e II media 
 
 
 
 



 
Il bambino oceano  
Jean-Claude Mourlevat, Rizzoli 2009,  pag. 140  
Un novello Pollicino istiga alla fuga i suoi sette fratelli dopo aver ascoltato (sul filo del fraintendimento) un 
dialogo tra i loro genitori. I fratelli Doutreleau sono sette: tre coppie di gemelli di quattordici, tredici e undici 
anni e uno spaiato Yann, di dieci anni. Un bambino fuori misura, tanto piccino da poter essere trasportato in 
una borsa dai fratelli, tanto agile da sgattaiolare nei posti più stretti, dallo sguardo tanto serio da essere adulto 
nell’espressione. Vivono in una fattoria brutta e sporca, con un vecchio cane magro e due genitori che si 
occupano più di farli lavorare che di mandarli a scuola. A Yann invece la scuola piace, come passare ore a 
leggere accanto alla finestra. Yann è diverso, sembra sbucato fuori da una fiaba, è minuscolo, eppure sarà lui 
a innescare la fuga, a decidere le mosse, a dirigersi verso l’Oceano e verso un finale aperto. 
Il libro è scritto per voci diversi: ad ogni capitolo corrisponde la voce di una persona  coinvolta nella 
vicenda: i fratelli, i genitori, l’assistente sociale, i gendarmi, i compagni di viaggio, ma anche tanti spettatori 
che hanno visto sfilare lì davanti il curioso corteo di sei ragazzini perfettamente identici a due a due che 
trasportano una pesante borsa… L’unico punto di vista che non compare è proprio quello del piccolo Yann, 
che promette ai suoi fratelli di aver cura di loro.  
Prix Sorcières 1999 - Premio Andersen Baia delle Favole 2010 
 
 
 
 
 
LIBRI ILLUSTRATI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
   
Zog  
Julia. Donaldson, Axel Scheffler, Emme Edizioni 2010            
Una nuova divertente avventura per un nuovo personaggio dell'inscindibile coppia Donaldson-Scheffler. È la 
storia di Zog, un draghetto un po' imbranato che frequenta senza troppo successo la scuola per draghi. Per 
fortuna la sua amica Arianna lo aiuta e sarà lei a indicargli la strada giusta per il futuro: basta battaglie, 
guerre e ferite! Il mondo ha bisogno di gente che ami il prossimo. Arianna e il cavalier Ubaldo svestono i 
panni della principessa e del guerriero e diventano due generosi dottori. Zog avrà il compito di trasportare i 
medici e i feriti: una perfetta ambulanza-drago!  
Da 4 anni  
 
Un libro  
Hervé Tullet, Franco Panini 2010  
Ci ha sempre stupiti con i suo colori, con i suoi grafismi, con le sue macchie, con le sue idee. Hervé Tullet, 
che oggi spopola in Francia (a volte anche con libri facili e per alcuni ripetitivi), iniziò la carriera 
d’illustratore nei primi anni ’90. I libri di questo artista tradotti in italiano non sono molti: ricordo “Rosa 
limone”, oggi fuori catalogo ( in cui l’associazione colore e oggetti è messa in discussione, facendo creare al 
lettore strane combinazioni) e presso Rizzoli “Pasticci e colori”.  
“Un libro”  è un illustrato geniale, da guardare ma soprattutto sfregare, agitare, colpire e rivoltare per poi 
ricominciare dalla fine. 
Da 4 anni  
 
Il bruco Misuratutto  
Leo Lionni, Babalibri 2010  
Un bruco, per sfuggire all'appetito di un ghiotto pettirosso, s'improvvisa un “misuratutto". E con questa 
nuova qualifica comincia a misurare il becco di un tucano, la coda di un fagiano, le zampe di un airone. 
Quando però gli verrà chiesto di misurare il canto di un usignolo, furbescamente se la svignerà tra i fili d'erba 
del prato. 
Da 5 anni 
 
 
 
 



  
Robin Hood  
Mauri Kunnas, Il gioco di leggere 2010,  pag. 47  
Ecco che tra il fumetto e il testo a lato, comunque un libro diventato un classico di Kunnas, ritornano le 
allegre avventure di Robin Hood e dei suoi amici briganti nella foresta di Sherwood, inseguiti dal cattivo 
sceriffo di Nottingham. Questa volta l’eroe viene rappresentato con le sembianze di un gatto selvatico, lo 
sceriffo ha l’aspetto di un maiale, il frate è un tasso, e così via fino a comporre una vivace fattoria. Non 
mancano situazioni divertenti, come quando alla gara di tiro con l’arco le frecce di Robin vanno a colpire 
come per caso il fondoschiena dello sceriffo, oppure quando insieme ai tesori viene rubata una gustosa torta 
di mirtilli. 
Da 6 anni  
 
Zampe in alto!  
Catharina Valckx, Babalibri 2010          
Il padre di Billy, un criceto, è un bandito dalla grande reputazione. Ed è molto preoccupato per il futuro del 
suo piccolo: riuscirà a diventare un bandito come si deve? Decide di metterlo alla prova. Con una maschera, 
un cinturone, un cappello e una pistola, Billy si mette in cammino. «Zampe in alto!» ordina a un verme, una 
topolina e un coniglio. Ma con poco successo! Troverà infatti molti amici ma nessuno con cui esercitarsi per 
diventare bandito. Ma una grossa e affamata volpe risolverà il suo problema. 
Da 5 anni 
   
La trada che non andava in nessun posto  
Gianni Rodari, Fulvio Testa, Emme Edizioni 2010  
"All'uscita del paese di dividevano tre strade: una andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza 
non andava in nessun posto..." 
La storia del viaggio intrapreso da Martino Testadura all'insegna della curiosità, del coraggio e della voglia 
di scoprire mondi nuovi, con la rara sensibilità di Gianno Rodari a colpire dritto nel cuore. 
In stampatello - Da 5 anni 
 


