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Fatti fondamentali      
Helen Keith, Dee Costello , Emme 2010 - Divulgazione 

Curiosità e notizie scientifiche riguardo tantissimi argomenti, da leggere e commentare 

con i compagni di scuola. Un libro tutto da scoprire, denso di informazioni interessanti e 

divertenti illustrazioni, con linguette da tirare.  

  

Odd e il gigante di ghiaccio  
Neil Gaiman, Mondadori 2010,  pag. 113  

Odd non è molto fortunato: un albero gli è caduto su una gamba rendendolo zoppo e suo 

padre è morto durante una spedizione in mare. Ma Odd non ha perso il suo sorriso, e ciò 

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 libera un orso da una 

tagliola, una volpe e un’aquila. Presto scopre che questi suoi compagni non sono 

creature comuni: dietro le sembianze dei tre animali, infatti, si nascondono gli dei Thor, 

Loki e Odino. Il Gigante di Ghiaccio li ha trasformati in creature terrene e cacciati dalla 

città degli dei, con l’inganno è poi  riuscito ad entrare ad Asgard. Odd offre il suo aiuto 

alle tre divinità perché possano ritornare alla loro dimora, ma dovrà affrontare il 

terribile gigante e scoprire qual è il vero motivo che l’ha spinto a profanarla. 

 

La vera storia dei tre porcellini 

Jon Scieszka, Lane Smith, Zoolibri 2010 (ried 2007) - Album illustrato 

“Caro lettore, deve esserci stato un equivoco di qualche sorta. Sono ormai passati dieci 

anni da quando spiegai per la prima volta cosa accadde a quei tre piccoli porcellini e mi 

trovo ancora in gattabuia. Sarà che il Direttore non ha forse ancora avuto tempo di dare 

un’occhiata a tutto questo guazzabuglio. Sono certo che tutto quanto si sistemerebbe, se 

solo potesse sentire la mia versione dei fatti. Voglio dire, perché non dovrebbero 

lasciarmi andare?”Volete la verità, tutta la verità?Leggete la versione di Mr. Wolf! 

  

Paul l’investigacuoco  
Christine Nöstlinger, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010, pag. 185  

Paul non ha ancora deciso se da grande farà lo chef o l'investigatore quindi, per ora, si 

dedica a entrambi gli hobby con uguale passione. Cosa che può tornare molto utile 

quando ti ritrovi a inseguire un fantomatico ladro di gioielli insieme alla tua migliore 

amica: non si possono svolgere le indagini a stomaco vuoto...   

 

Juliet e l’albero dei pensieri  
Marianne Musgrove, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 201, pag. 161  

Juliet è una bambina molto sensibile e ama collezionare le cose più strane (gomme da 

cancellare, biglietti vari, 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. 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 quell’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; Paride il 

pavone delle cose che hai smarrito; l’anatra Arianna dei cambiamenti; ; la capretta 

Clementina è per quando ti senti male. È proprio quello che ci vuole per la povera Juliet. 
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Rompibot  
Anna Lavatelli, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009, pag. 196 

Mario è un bambino con esigenze disattese dal padre scienziato, preso dal suo lavoro e 

lontano dalla realtà. Da quando è morta la mamma, la casa è sempre in disordine e 

piena di polvere. Mario non ne può più. Il padre decide allora di costruire un robot-

massaia che obbedisca ai comandi di Mario. Ma questi se ne approfitta un po’ troppo, si 

fa fare anche i compiti di scuola e li passa ai compagni. La maestra se ne accorge. Il 

padre è costretto a modificare il programma del robot, ma le cose non migliorano, anzi…  

  

Clementine  
Sara Pennypacker, Giunti 2009, pag. 160  

Una settimana nella vita di Clementine, 8 anni. La mamma è un’artista, il padre fa il 

portinaio del condominio. Ogni giornata è scandita da un’idea superspettacolare di 

Clementine, idea che immancabilmente si trasforma in un disastro: taglia quasi del tutto 

i capelli alla sua amica per liberarli dalla colla e poi le dipinge i capelli ormai cortissimi 

con i pennarelli indelebili della madre… Il rapporto con la scuola è un altro punto 

dolente per Clementine, che vorrebbe tanto stare attenta alle lezioni, ma quello che 

succede fuori dalla finestra è molto più interessante delle lezioni in classe!  

 

Scarpette di drago  
Jessica Day Gorge, Il battello a vapore serie azzurra rilegato, Piemme 2009, pag. 261 

Lis, orfana, è allevata da due zii molto poveri. Per far fronte alla situazione la zia decide 

di mandare la nipote vicino alla grotta del drago affinché questi la rapisca: in tal caso ci 

sarà sicuramente un principe che vorrà salvarla e magari anche sposarla! Così Lis 

potrebbe diventare ricca e non aver più problemi. Il piano viene messo in pratica. Lis 

incontra il drago che però, non solo non è per niente cattivo e la lascia andare libera, ma  

le regala un paio di scarpe magiche. Lis, che sogna di diventare ricamatrice, parte per la 

Città del Re, dove spera di trovare lavoro. Finisce nei guai quando qualcuno riesce a 

rubare le sue scarpette azzurre. 

 

Emma-Jean è caduta dall’albero  
Lauren Tarshis, Leggi con me, Rizzoli 2009,  pag. 198  

Emma-Jean, 12 anni, orfana di padre, è un tipo molto solitario e vive con una mamma 

molto comprensiva e amorevole, Emma-Jean non lega con le compagne che trova assai 

noiose, le quali hanno interessi molto diversi dai suoi, la considerano piuttosto bizzarra e 

non la invitano ad unirsi a loro. Ma un giorno, venendo meno al suo proposito di 

rimanere al di fuori  delle vite incasinate dei suoi compagni, Emma-Jean decide di 

aiutare Colleen, la ragazza più popolare della scuola, che trova in lacrime nel bagno 

della scuola. Purtroppo le sue buone intenzioni vengono fraintese e creano scompiglio e 

stupore. Un’ingiustizia subita da Will, il ragazzo più interessante della classe, complica 

la situazione.  Emma-Jean non riesce a capire perché i suoi coetanei debbano 

comportarsi in maniera secondo lei tanto illogica!  
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Come rubare un cane  
Barbara O’Connor,  Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010, pag. 216  

Tre sacchetti di monete e un barattolo pieno di banconote da un dollaro non bastano per 

pagare l'affitto di una casa. Così, dopo essere stati abbandonati dal padre, Georgina e 

suo fratello Toby sono costretti a vivere in automobile con la mamma che cerca di far 

fronte alle mille difficoltà lavorando da mane a sera. Stanca di notti al freddo e di cibo in 

scatola, Georgina escogita un piano per uscire da questa miserevole situazione: rapire 

un cane e fare in modo che il proprietario  offra una forte ricompensa a chi lo troverà. 

 

Le lanterne degli gnomi 
Pinin Carpi, Nuova biblioteca dei ragazzi, Nuove Edizioni Romane 2009, pag. 134 

Protagonisti degli otto racconti che compongono il libro sono gli gnomi, ma anche i 

bambini, gli animali, il bosco, i fiori. In certe sere d’estate, camminando per boschi 

incantati, si possono ancora incontrare gli gnomi: sono creature gentili e vivaci, che 

amano la natura e le risate, ma che non sopportano certi adulti ignoranti e prepotenti. Ci 

sono gnomi senza scarpe, bravi fornai, zie e nipoti curiosi, ma anche personaggi balordi 

e cattivi, come il Grugno e la Gnocca. Tra le più belle di Pinin Carpi, queste storie 

raccontano in maniera speciale l’importanza di essere piccoli. 

   

Tito stordito  
Anna Lavatelli, Gru, Giunti Junior 2007  

Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il bersaglio perfetto per i 

suoi compagni, soprattutto per la “banda” di Carlo e dei gemelli Mino e Lele. Dopo una 

serie di dispetti, di imbrogli e una rissa, i tre bulli subiranno la grande e astuta rivincita 

architettata dallo stesso Tito: altro che stordito!  

 

Le galline selvatiche  
Cornelia Funke, La banda della piuma morbida, Sonda 2008, pag. 192  

Tutte le ragazze hanno bisogno di un’amica del cuore e Charlotte, ne ha addirittura 

quattro: Melanie, Trude, Wilma e Frieda. Molto diverse ma inseparabili, insieme 

formano la scatenata banda delle Galline selvatiche. Ma c’è una banda rivale tutta 

maschile, quella dei Pigmei, che con un raid nel pollaio della nonna di Charlotte, fanno 

andare su tutte le furie le quattro ragazzine. I Pigmei non possono passarla liscia, quello 

che hanno fatto grida vendetta!  

 

La banda della III C 
Lia Levi, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2009,  pag. 116  

Vincenzo ha un progetto che gli frulla nella testa: insieme a Mirko e a Viola vuole 

formare una banda di investigatori: la loro missione sarà quella di difendere i vecchietti 

del quartiere dai rapinatori, e quando la nonna di Vincenzo viene avvicinata da una 

signora dall’aria sospetta, pensano che sia arrivato il momento di entrare in azione. 
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Tutta colpa di un cane  
Anna Vivarelli, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2009,  pag. 153  

Amelia è la secchiona della classe, ha un carattere difficile e un fisico non proprio snello. 

Umberto, al contrario, non è un genio, ma è carino, simpatico e alle feste è il primo a 

essere invitato. I due non vanno proprio d’accordo, ma un giorno sono costretti a fare i 

compiti insieme e si accorgono che... l’apparenza inganna! 

   

Un cavallo per amico  
Angelo Petrosino, Il battello a vapore – I libri di Valentina, Piemme 2009, pag. 166  

In classe arriva Eletta, una nuova compagna un po’ particolare: diffidente e sospettosa, 

chiude gli occhi quando sente gridare e resta in classe da sola durante l’intervallo. 

L’insegnante chiede a Valentina di starle vicina per aiutarla a integrarsi. Presto fra le 

due ragazzine nasce una nuova amicizia: Valentina inizia ad apprezzare le stranezze di 

Eletta, che riesce a superare i suoi problemi grazie anche all’ippoterapia. Eletta, infatti, 

riesce ad aprirsi e a condividere il suo mondo fatto di solitudine e di timori, solo in 

groppa al suo cavallo Bucefalo, conosciuto nel maneggio cittadino, dove le due 

ragazzine trascorrono ogni fine settimana per imparare l’equitazione. 

 

La banda del blu  
Alex Roggero, Leggi con me, Rizzoli 2009,  pag. 143  

Iona è cresciuta su un’isola in compagnia del nonno che fa il pescatore e conosce tutte  

le storie del mare. Un giorno la bambina scopre di poter vivere e respirare anche 

sott’acqua, nelle oscure  profondità del mare: un dono straordinario che le consentirà di 

conoscere  pesci di tutti i tipi, compreso il temutissimo squalo! 

   

L’oritteropo che non sapeva chi era  
Jill Tomlison, Feltrinelli Kids 2009, pag. 93  

Pim era un oritteropo. Gliel'aveva detto la mamma. Ma Pim non sapeva che cosa volesse 

dire. Di sicuro sapeva che l'oritteropo mangia le termiti, ma a Pim le termiti non 

piacevano. Nella savana ci sono però tanti amici a cui chiedere e da cui avere risposte. 

Ma attenzione, non tutti gli animali sono affidabili. Meglio mettere in pratica le lezioni di 

lotta impartite dalla mamma e seguire il proprio istinto, quella cosina che c’è dentro di 

te e che ti dice quelle cose importanti che devi assolutamente sapere. 

   

Un rinoceronte da salvare  
Guido Sgardoli, Avventure allo zoo, EL 2009, pag. 92  

Natuna un raro esemplare di rinoceronte di Sumatra è sfuggita ai bracconieri e ha 

attraversato mezzo mondo prima di arrivare allo zoo. La sua vita è in pericolo: non 

mangia, non  beve, non riesce ad ambientarsi. Mentre un gruppo di scimmie sfuggite al 

controllo semina il caos, i figli del capo dei guardiani dello zoo Camilla e Filippo, 

escogitano un piano ingegnoso per salvarla. I tre giovani protagonisti sono i figli del 

custode del Bioparco, uno zoo molto particolare,  dove le gabbie con le sbarre sono state 

sostituite da barriere più naturali e meno umilianti per i numerosi ospiti. 

(vedi anche: Il wallaby innamorato) 
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Il gioco del silenzio  
Andrew Clemente, Rizzoli 2010, pag. 158  

“C’è un modo per dimostrare che le femmine parlano molto di più dei maschi. Sempre se 

tu o le tue amichette rumorose non avete paura della competizione.”“Paura? Noi non 

abbiamo paura di niente…”. “Okay, ecco il patto: un intero giorno di scuola senza 

parlare. Né in classe, né nei corridoi, né in cortile. Da nessuna parte. Divieto assoluto. 

Una gara, maschi contro femmine. Chi parla di meno, vince.”  

 

Occhio di nuvola  
Ricardo Gòmez, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2009, pag. 193 

Occhio di Nuvola è nato cieco, un grande problema per un indiano della tribù dei Crow. 

Invece sarà proprio la sua diversità a salvare la tribù dall’invadenza degli uomini-

pallidi, rubando loro la cosa più strana che hanno portato con sé nella conquista dei 

territori americani: il cavallo.   

   

La famiglia Sappington  
Lois Lowry, Narrativa, Il Castoro 2009, pag. 160  

I genitori dei quattro scatenati fratelli Sappington si dimenticano spesso di avere dei figli 

e si irritano molto quando qualcuno glielo ricorda. Si irritano talmente che, ispirati dalla 

favola di Hansel e Gretel, escogitano un piano per liberarsene, vendendo la casa mentre 

sono in viaggio, senza immaginare che proprio quel viaggio è il piano architettato dai 

figli per liberarsi a loro volta dei genitori. I quattro fratelli riescono a mettere in fuga i 

vari acquirenti. Ma un giorno la casa viene venduta: che fare?   

 

La valle dei mulini  
Roberto Piumini, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009,  pag. 144  

“Non rubo niente a nessuno io: le storie sono nell’aria”, dice Pietro quando si appresta 

ad ascoltare il pastore Orlando. Questi, due volte l’anno, attraversa la Valle dei Mulini 

per portare il suo gregge di pecore al pascolo, ma sia all’andata, sia al ritorno si ferma 

per raccontare delle storie. Un giorno, il villaggio a monte della valle, decide di 

costruire una chiusa per bloccare il fiume e imporre così una tassa sull’acqua. Gli 

abitanti dei villaggi sottostanti chiedono invano giustizia al giudice cittadino. Pietro, il 

figlio del mugnaio, non si dà per vinto.  

   

Un angelo di nonna  
Katja Henkel, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2009, pag. 205  

A Julian, 7 anni, e Greta, 5 anni, la nonna manca moltissimo. La mamma ha spiegato 

loro che dal cielo può vedere tutto. Ma “se vede che ce la caviamo bene anche senza di 

lei, non ha alcun motivo per venir via dal cielo!”, pensa Greta. “Combineremo un guaio 

dopo l’altro, faremo tutto quello che a lei non piace e che ci ha sempre vietato. Voglio 

vedere se non riusciamo a convincerla a ritornare!” La nonna intanto, in compagnia di 

un angelo custode, fino a Natale è stazionata in una specie di cielo intermedio, da dove 

vede e sente tutto. Greta e Julian mettono in atto il loro piano, senza però valutarne le 

conseguenze… 
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Sam Pastafrolla  
J. M. Trewellard, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010,  pag. 205 

Sam è lo scudiero più imbranato del regno: inciampa a ogni passo e rompe tutto quello 

che tocca. Al castello lo prendono in giro e lo chiamano Mani di Pastafrolla, ma lui 

sogna di diventare un cavaliere. E quando la principessa Bella viene rapita da un 

terribile mostro Sam, con l’aiuto di un improbabile esercito di animali, corre a salvarla.  

 

Un orso goloso  
Sabina Colloredo e Annapaola Del Nevo, Storie vere di animali, Emme 2010, pag. 51 

Sebastiano è un giovane orso bruno che vive nel Parco Nazionale d’Abruzzo. È un tipo 

curioso e indipendente, sempre intento a girare intorno alle case degli uomini, in cerca 

di miele o delle loro buone salsicce. I guardiacaccia del Parco sono preoccupati: temono 

che qualcuno lo avvisti e gli spari. Un giorno, guidato da un buon profumino di carne 

alla griglia, Sebastiano irrompe nel bel mezzo di una festa di paese… 

   

Il mio peggior...  amico  
Margaret Peterson Haddix, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010, pag. 139  

È il primo giorno nella nuova scuola e già Dexter odia tutti: il bidello, la maestra, i suoi 

compagni che ridono di lui. Ce n’è uno, in particolare, che proprio non sopporta: quel 

ragazzino grande e grosso, con i capelli biondi sempre ben pettinati, che fa di tutto per 

essere suo amico. Si scoprirà che entrambi nascondono due grandi e importanti segreti 

che sconvolgono la loro vita di ragazzini. 

   

La strega del giardino  
Rachel Van Kooij, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2010, pag. 205  

Tobias e Stefanie, in un anonimo pomeriggio d’estate, scoprono un luogo favoloso oltre 

la palizzata non lontana da casa. È un bellissimo giardino segreto, enorme e selvaggio, 

pieno di alberi da scalare, frutti da cogliere, viali da esplorare. Un sogno per dei 

bambini di città, molto meglio di qualsiasi parco giochi. C’è un problema, però: il 

giardino non è disabitato... 

La bambina che indovinava gli indovinelli 

Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2011,  pag. 92 

A Ilide piace molto ascoltare le storie che le donne del suo tempo raccontano e le piace 

risolvere ogni genere di indovinello. Presto diventa un’insuperabile risolutrice di 

indovinelli, sciarade, anagrammi ed enigmi. Desiderosa di sfruttare questo suo talento in 

modo utile, decide di partire per risolvere i problemi della gente che incontrerà. Per la 

piccola Ilide e il suo schiavo Leto, inizia un’ avventura dai risvolti inaspettati. 

  

Il dono della figlia del re  
Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2010, pag. 87      

Un re molto vecchio e stanco, chiede ai suoi figli di andare a cercare la cosa più 

preziosa che troveranno in giro per il mondo: chi la troverà salirà sul trono dopo di lui. I 

figli partono: sei sono maschi, la settima è Uma, una bambina. Da sola nella savana, 

ascolta con pazienza le tristi storie degli animali che incontra: un leone, un serpente, un 

coccodrillo, un ippopotamo,... Infine s’imbatte in Anansi, il grande ragno raccontatore, 

che infila le sue storie una dopo l’altra creando un dono impareggiabile per un vecchio 

padre ansioso.  
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La bambina con i piedi lunghi  
Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2010, pag. 89      

Menta ha otto anni e i piedi così lunghi che ci inciampa di continuo, soprattutto a lezione 

di balletto, dove la mamma l’ha spedita nella speranza di renderla più aggraziata e 

disinvolta. Tutti ridono di lei, soprattutto le compagne. E siccome non esistono cure per il 

suo difetto, i genitori decidono di farle tagliare i piedi. Menta allora decide di fuggire e 

per prima cosa si compera un paio di audaci stivali rosso fuoco che rendono il suo 

difetto ancora più visibile. E se invece si trattasse di un pregio? 

 

La bambina drago  
Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2010, pag.  96     

In una Cina immaginaria vive Min, una bambina perfida, che si diverte a strapazzare 

chiunque le capiti a tiro. Il giorno del suo compleanno rovina la festa insultando la dolce 

Liu. Il drago protettore della famiglia di Liu interviene, condannando la sgarbata ospite 

a trasformarsi anch’essa in drago e a vagare per un anno intero nel vasto mondo coperta 

di squame. La vita da drago è dura per una ragazzina viziata, ma è anche l’occasione 

per apprendere la fatica di chiedere scusa. 

 

Agata e gli specchi bugiardi  
Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2010, pag. 96 

La mamma di Agata. la regina Olga, è bellissima e passa le giornate a guardarsi allo 

specchio dimenticando tutto il resto. Quando per la magia di una strega tutti gli specchi 

del regno cominciano a mentire, facendo belli i brutti e brutti i belli, la regina si dispera. 

E la sua bambina trascurata, ma tanto affettuosa e preoccupata per lei, decide di partire 

alla ricerca di uno specchio sincero, perché la mamma possa rivedersi bella come prima. 

Il viaggio è lungo, faticoso e ricco di imprevisti.   

  

Grr Grr il piccolo dinosauro  
Erminia Dell’Oro, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010, pag. 121  

Grr Grr è un cucciolo di dinosauro che vive con il suo branco vicino al Monte della 

Luna. Un giorno, mentre tutti dormono, il piccolo si allontana e si perde nel Deserto 

della Solitudine, un luogo leggendario da cui è impossibile fare ritorno. L’unica in grado 

di salvarlo è Agam, la farfalla dalle ali dorate, che però non lascia mai la sua grotta.  

 

Le avventure di Tonino l’invisibile  
Gianni Rodari, La biblioteca di Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi 2010,  pag. 55 (1995) 

Tonino, per paura dell’interrogazione, invoca l’invisibilità. Il desiderio si avvera: 

nessuno lo vede e lo sente più. Tonino si dà alla pazza gioia e se ne approfitta: fa dispetti 

ai compagni, semina zizzania, genera equivoci e cattivo umore. Si prende gioco di tutti in 

classe, sull’autobus, in pasticceria, ma a lungo andare si accorge che la sua invisibilità 

lo esclude da tutto e da tutti. Il maestro e i genitori sono preoccupati perché non lo 

vedono e non sanno cosa gli sia successo.  

Tonino, prima di ritornare visibile, scopre quanto è triste la solitudine. 
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Il sasso sul cuore  
Anna Lavatelli, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2010, pag. 79  

Diego ritiene di essere stato ingiustamente sgridato dalla mamma e si sfoga tirando un 

sasso nel prato davanti a casa sua. Il sasso colpisce un gatto in testa e il gatto muore. 

Questo atto di crudeltà involontaria getta il bambino in grande apprensione anche 

perché la padrona del gatto è la sua più cara compagna di classe. Come potrà mai 

confessarglielo? Diego, tra mille esitazioni, cerca una scappatoia al problema,  

peggiorando sempre di più la situazione. Fino a quando non sarà più possibile tacere la 

verità. 

  

Maddalena resta a  casa  
Lia Levi, Piemme 2009, pag. 216  

Roma, 1938. Dopo la morte della mamma, Maddalena e suo padre Marco, giornalista, si 

trasferiscono in una nuova casa. Sono gli anni che precedono la seconda guerra 

mondiale e in Italia cresce la tensione tra fascisti e antifascisti. Accusato di complottare 

contro il regime, Marco viene arrestato e Maddalena si trova improvvisamente sola. Chi 

si prenderà cura di lei? Un’amica del padre si offre di aiutarla, ma la ragazzina, 

all’insaputa di tutti e con l’aiuto del suo nuovo amico Nino, decide di cavarsela da sola. 

 

Preferirei chiamarmi Mario  
Anna Vivarelli, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010, pag. 94  

Venerdì odia il suo nome, come le lezioni di tennis, le gite della domenica e tutto quello 

che gli adulti gli impongono. Per fortuna c’è la sua sorellastra (e migliore amica) 

Annalaura che lo capisce. Insieme hanno deciso di fondare un’agenzia investigativa, ma 

Venerdì non può immaginare che il caso più importante riguarda proprio Annalaura...

  

Compleanni, bulli e altri disastri  
Dean Pitchford, Il battello a vapore serie arancio , Piemme 2010, pag. 262  

Charley non ha mai festeggiato il 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, ecco che si trasforma in un fenomenale e fortunatissimo... disastro!  

 

Il torneo di Tristelandia  
D. Dufresne, D.Balicevic, coll. Federico piccolo cavaliere, Lapis 2010  

Federico, aspirante cavaliere, è figlio di un signore nobile ma povero e vive felice nel 

castello di Freddavalle. Martino, figlio del duca di Tristelandia, non la smette di fargli 

dispetti e angherie. Durante il torneo degli scudieri, nella scuola dell’abbazia della 

foresta di Saltaranocchio, Federico si trasforma nel Piccolo Cavaliere Nero, si batte con 

grande stile e riesce ad avere la meglio sul suo prepotente rivale. Ma nessuno sa che 

sotto quell’elmo c’è proprio lui, con il suo piccolo nobile cuore! 
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Klincus Corteccia e la lacrima di drago  
Alessandro Gatti, coll. Klincus Corteccia, Mondadori 2009, pag. 156  

Dopo essere fuggito in motoslitta dalla fabbrica dov'era costretto a lavorare assieme ad 

altri 12 orfanelli, Klincus Corteccia, sorpreso da una tormenta, si perde e finisce nel 

magico Bosco Grande, dove va a cozzare contro un ceppo. Quando rialza la testa, ha di 

fronte a sé lo spettacolo di una meravigliosa città sospesa tra i rami delle grandi querce: 

è Frondosa, un'autentica "metropoli", nascosta nel cuore segreto del bosco. La vita degli 

industriosi abitanti alti  tre spanne è intensa, ma un imprevisto la mette a repentaglio. 

(vedi anche:  Klincus Corteccia e la Semprequercia parlante)  

   

Lupo Sabbioso - L’incontro  
Asa Lind  e Alessandro Sanna, coll. Bohemracconta, Bohem Press 2009, pag. 111  

Un lupo di sabbia dorata e una bambina curiosa che fa tante domande. Sono questi i 

protagonisti di un’amicizia straordinaria ed esclusiva che nasce in riva al mare (dove la 

bambina vive con i genitori) e si consolida in un rapporto leale fatto di giochi, di sogni, 

di aspettative, di domande. Sorretta dalla saggezza e dall’ironia di Lupo Sabbioso, la 

bambina vince le sue paure, supera le sue incertezze e affronta le difficoltà del crescere. 

   

ARIOL -  Il Cavalier Cavallo  
E. Guibert, M. Boutavant, serie Ariol, Fabbri 2009, pag. 134  

Due episodi distinti e indipendenti della vita dell'asinello Ariol raccontata a disegni e 

fumetti. Ariol vive in periferia e il suo migliore amico è un maiale. È innamorato di una 

compagna di classe, una graziosa mucca. Il suo maestro è un grande cane e il suo 

insegnante di ginnastica, un gallo atletico. Ariol combina mille pasticci, prende in giro i 

professori e litiga con i compagni di classe per le figurine del Cavalier Cavallo.  

(vedi anche: ARIOL -  Un asinello come te)  

  

Azul delfino in libertà  
C. Fiengo & C. Stringer, Il battello a vapore – Cercanimali, Piemme 2000, pag. 119  

I Cercanimali sono quattro amici inseparabili con due grandi passioni: gli animali e i 

misteri. Sono appena arrivati a Caracol, la perla dei Carabi, dove Azul, il loro amico 

delfino, è appena stato liberato. I Cercanimali scoprono che la barriera corallina della 

Baia dei Delfini sta per essere distrutta per costruire un villaggio turistico. Per impedire 

il disastro ecologico, c’è solo una cosa da fare: chiedere aiuto…  proprio ad Azul.  

(vedi anche: Moon il leone bianco) 

 

Emily e gli animali parlanti  
Deirdre Madden, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2010, pag. 237  

Passare l’estate nel negozio d’animali di zia Emily è meraviglioso. Keira capisce i loro 

versi, scopre i cibi preferiti di ognuno, e non ha più paura nemmeno del serpente. Un 

giorno arriva l’antipatica del paese, Henrietta, che compra il gatto Malvino, il cane 

Bolla e il pappagallo Capitan Cocco per portarli nel suo castello. Keira e i suoi amici 

devono escogitare un piano per riportarli nel negozio. 
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Gottardo grande cavaliere  
Roberto Pavanello, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2009,  pag. 115  

Una folla festante si è radunata al castello del Conte Guidubaldo per assistere all’evento 

dell’anno: impavidi campioni, nelle loro scintillanti armature, sono giunti da tutto il 

Regno per sfidarsi a singolar tenzone ed essere promossi cavalieri del regno. Nessuno sa 

che tra di loro c’è un aspirante cavaliere molto particolare, di appena otto anni, piccolo, 

piccolo, ma con un cuore grande così.   

 

Ottoline va a scuola  
Chris Riddel, Il Castoro 2009, pag. 170  

Ottoline ha 9 anni, è indipendente e conduce una vita molto speciale perché, con il 

Signor Munro, uno strano essere simile ad un cagnolino, mentre i suoi genitori sono in 

viaggio, vive nell’appartamento numero 243 di un grattacielo. La bambina chiede di 

potersi iscrivere nella stessa scuola della sua nuova amica Cecilia, dove si insegnano le 

materie più strane (ridarella, apparenza,…) e si imparano mestieri utili e inutili. Il libro 

convince per il particolare impatto visivo, perché a raccontare nei dettagli le avventure 

della protagonista sono soprattutto le  buffe ed interessanti illustrazioni. 

 

Leonardo e la macchina volante  
Mary Pope Osborne , La magica casa sull’albero, Piemme 2010, pag. 142   

Su un albero del bosco di Frog Creek in Pensylvania, un giorno d’estate appare come 

per incanto una misteriosa casetta. Due fratellini di nome Jack e Annie scoprono che 

nella casetta vi sono un mucchio di libri e che grazie alla fata Morgana, la bibliotecaria 

del leggendario regno di Camelot, è possibile viaggiare nelle avventure che essi 

racchiudono. Ogni libro di questa serie offre infatti un viaggio sempre diverso, in luoghi 

reali o fantastici. In questo caso i due fratellini verranno catapultati nella Firenze 

rinascimentale,  dove incontreranno il grande Leonardo Da Vinci. 

(vedi anche: Mago Merlino e la spada della luce) 

   

Il cane Balù 
Margot Scheffold, La veterinaria e i piccoli amici degli animali, Sonda 2006, pag. 157 

Il più grande desiderio di Max sta per realizzarsi: mamma e papà hanno deciso di 

accompagnarlo al canile per scegliere un cane! Max si innamora subito di Balù, un 

cucciolo giocherellone, che gli ricorda un piccolo orso. Ma, come spiega la veterinaria 

Mandy Amanimali, possedere un cane non è una passeggiata. Sarà capace Max di 

prendersi cura e di farsi ubbidire dal suo nuovo piccolo amico?  

(vedi anche: Rocky il pony) 

 

Lupo due punto quindici 
Ann Jungman, Gli scriccioli, Nord-Sud 2007, pag. 153 

... e in quell’istante un grosso lupo grigio balzò fuori da dietro un albero, sbarrando la 

strada a Lucy. “Non mi riconosci, carina?” domandò il lupo. “Direi proprio di no” 

rispose Lucy. “Ma non è possibile, devi riconoscermi” insistè il lupo. “E invece no,” 

rispose Lucy, “non insistere.” “Tu sei Cappuccetto Rosso e io il lupo, capito adesso?” 

“Neanche per idea” disse Lucy. “ Io sono Lucy Jones e indosso un giacchino rosso”.  

Il lupo, che non conosceva altro che la sua fiaba, non rinuncerà alla sua preda, ma per 

seguirla dovrà adattarsi alla vita cittadina, alle automobili e ai vicini di casa. Lucy, infatti, 

sta per  trascorrere alcuni giorni dai nonni che abitano a Londra. 
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Niccolò e i folletti dispettosi 
Stefano Bordiglioni, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2011, pag. 171 

Tazze che esplodono, zaini che si disfano, penne che spruzzano inchiostro: appena 

Niccolò sfiora un oggetto, succede un disastro. Le sgridate fioccano, ma è una vera 

ingiustizia, perché a perseguitare il bambino sono certi strani folletti dispettosi che solo 

lui riesce a vedere. Un giorno Niccolò scopre che uno zio pittore aveva il suo stesso 

problema. Questi gli spiega che per sconfiggere i terribili folletti deve imparare a 

guardare al di là della realtà e cercare di acquisire l’occhio dell’artista. Niccolò, per 

mettere in pratica i consigli dello zio, si reca alla Galleria degli Uffizi con due amici 

fidati. 

 

10+ genio sei tu!  
Anna Ceratoli, Emme Edizioni 2011, pag. 60 

Quando i tre buffi asinelli protagonisti del racconto leggono sul giornale che la loro 

razza è in via di estinzione, decidono di correre ai ripari rendendosi utili in maniera 

diversa. Impareranno a far di conto per mandare avanti la fattoria e, 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.  

  

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?   

  

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. Spetta a sei giovani forti e valorosi affrontare il 

lungo viaggio verso la sorgente del fiume, sulla Montagna Proibita. È scritto che Rowan, 

il ragazzino più timido e debole del villaggio, deve partire con loro perché è l’unico che 

può portare a termine la missione... 

 

Il segreto delle tabelline e la banda delle 3 emme  
Mario Sala Gallini , I sassolini a colori, Mondadori 2009, pag. 79  

Mario conosce un segreto per ricordarsi i numeri più lunghi e difficili. Il suo compagno 

di classe Muradif conosce un metodo infallibile per calcolare le tabelline senza  

impararle a memoria. Insieme a Mascia, la bambina russa più bella della scuola, 

formano la Banda delle 3 emme. Il libro suggerisce l’idea che esistono piccoli trucchi per 

rendere la vita un po’ più semplice a chi non ama la matematica...  
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Il disinfestatutto  
Guido Sgardoli,  Gli scriccioli, Nord-Sud 2009,  pag. 108  

Nascosto sotto il letto di Elmo c’è l’Uomo-Scarafaggio. Fortunatamente il suo papà è 

disinfestatore di professione. Lo aiuterà a risolvere questo suo grave problema? Inizia 

così questa storia, un’avventura a bordo di un particolare furgone completamente 

equipaggiato per ogni disinfestazione. ”Non solo insetti”, sta infatti scritto sulla 

fiancata. Perché al signor Proietti qualche volta capita persino di dover  disinfestare 

anche le teste delle persone dai brutti pensieri che hanno dentro,… naturalmente!  

E poi ci sono le Libellule depresse, gli Sposòpodi, i Centopiedi Ballerini, i Tarli 

Metallari,... Niente è in grado di resistere al signor Pedrotti. Infine, nemmeno l’Uomo-

Scarafaggio!   

 

 

 

La classe di riferimento per i libri contenuti in questo elenco è la IV elementare. 

 


