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La nuvola 
Zambelloni Franco, Cavani Franco, coll. Due franchi, Nova Edizioni Trelingue 2003 
I desideri segreti del piccolo protagonista prendono forma sulla “sua” nuvola. 
 
Cespuglio 
Zambelloni Franco, Cavani Franco, coll. Due franchi, Nova Edizioni Trelingue 2004 
Se diventare adulti significa indossare una maschera, vestire i panni della persona seria e posata 
e dimenticare la spensieratezza dell’infanzia, Cespuglio non ci sta. La bambina, così 
soprannominata per via dei suoi capelli sempre arruffati, all’obbligo di nascondere il proprio 
volto a partire dall’età di sette anni, risponde con la fuga. 
 
Guida al Medioevo  
Osborne Will, Osborne Pope Mary  
La magica casa sull’albero - Guide per conoscere, Piemme 2001,   pag. 116   
Un giorno nel bosco di Frog Creek in Pensylvania, apparve per incanto una misteriosa casa su 
un albero. Jack di otto anni e la sorellina Annie di sette si arrampicarono incuriositi sull'albero, 
entrarono nella casetta e scoprirono che era piena zeppa di libri meravigliosi! Ben presto si 
accorsero che quella casetta era magica. Poteva portarli ovunque, fra i dinosauri, nell'Antico 
Egitto, sulla Luna, in fondo all'Oceano ecc. Bastava indicare una figura ed esprimere il desiderio 
fortissimo di trovarsi là. E ogni volta sono tornati a casa con lo stesso sistema, puntando il dito 
sulla fotografia di Frog Creek. La magica casa sull'albero appartiene a Morgana, una fata che 
viaggia nel tempo e nello spazio, raccogliendo libri per la biblioteca di re Artù a Camelot. Jack e 
Annie l'hanno liberata da un incantesimo e sono diventati suoi amici. 
 
Nella giungla con le tigri  
Osborne Pope Mary, La magica casa sull’albero, Piemme 2002,   pag. 83   
Un giorno nel bosco di Frog Creek in Pensylvania, apparve per incanto una misteriosa casa su 
un albero. Jack di otto anni e la sorellina Annie di sette si arrampicarono incuriositi sull'albero, 
entrarono nella casetta e scoprirono che era piena zeppa di libri meravigliosi! Ben presto si 
accorsero che quella casetta era magica. Poteva portarli ovunque, fra i dinosauri, nell'Antico 
Egitto, sulla Luna, in fondo all'Oceano ecc. Bastava indicare una figura ed esprimere il desiderio 
fortissimo di trovarsi là. E ogni volta sono tornati a casa con lo stesso sistema, puntando il dito 
sulla fotografia di Frog Creek. La magica casa sull'albero appartiene a Morgana, una fata che 
viaggia nel tempo e nello spazio, raccogliendo libri per la biblioteca di re Artù a Camelot. Jack e 
Annie l'hanno liberata da un incantesimo e sono diventati suoi amici. 
 
Voglio essere una bambina delle fiabe  
Pozzolo Ornella, I criceti, Salani 2003,  pag. 64   
Rosa è una bambina estremamente fortunata, adorata e viziata da tutti. Ma proprio per questo si 
annoia da morire. In particolare invidia le bambine delle fiabe  che, spinte dalla fame e da mille 
angherie, se ne vanno sole, solette in giro per il mondo in cerca di fortuna, sfidando tanti 
pericoli. No, lei propeio non li ha i requisiti per essere la protagonista di una fiaba! Sennonché, 
ostinata e intraprendente, grazie ad un clamoroso equivoco, per una notte, incredibile ma vero, 
riuscirà a vivere proprio come una bambina delle fiabe. 
 
Freddy un criceto su internet  
Reiche Dietlof, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2002,  pag. 119   
Continua, in modo assai brillante, la storia di Freddy, il criceto che sa leggere e scrivere al 
computer. Questa volta uno strano scienziato gli sta dando la caccia, proprio perché ha capito 
che Freddy è un animaletto straordinario che potrebbe valere tanti bei soldoni! Per fortuna gli 
amici di Freddy accorrono in suo aiuto. Un piccolo giallo movimentato e divertente.  
 
Inkiostrik, il mostro del castello                                                                                     
Scheffler Ursel, Il battello a vapore  serie azzurra, Piemme  2003,      pag.78       



Inkiostrik finalmente ha trovato qualcosa che gli piace: un castello umido, sporco e pieno di 
ragnatele. E ha anche un nuovo lavoro: terrorizzare i turisti con i suoi orribili scherzi. La vita di 
Inkiostrik non è mai stata così mostruosamente perfetta... 
 
Rana e Rospo  
Lobel Arnold, I delfini, Fabbri 2000, pag. 66               
Rana e Rospo stanno sempre insieme. Insieme giocano, fanno il bagno, si divertono. Quando uno 
è triste, l’altro ha una buona idea per farlo sorridere. Perché questo vuol dire essere grandi 
amici. 
 
Faccia di maiale  
Lavatelli Anna, I criceti, Salani 2003,  pag. 64   
Dopo una litigata con il suo compagno di classe, Filippo, arrabbiato, scrive sul muro di una casa 
del paese “Giovanni ha la faccia di maiale”. Qualche giorno dopo Giovanni si ammala e la sua 
faccia sembra davvero diventare simile a quella di un maiale. Preoccupatissimo Filippo, 
seguendo i consigli dell’anziana signora proprietaria dello stabile, tenta inutilmente di 
cancellare la scritta. Che basti aggiungere un “non” alla frase, per far tornare tutto come 
prima?   La soluzione è un po’ più complessa ma, alla fine, Giovanni e Filippo diventeranno 
amici inseparabili. Una storia lieve sull’importanza e il valore delle parole. 
 
Sognando l'India  
Nava E., Mazzoleni Khurshid, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2003,     pag. 112 
Khurshid ha oggi undici anni e vive in Italia perché all'età di cinque anni è stato adottato 
dall'autrice di questo libro. Il suo nome vuol dire “sole” e l'India, il paese in cui è nato, è piena 
di storie magiche. Che nostalgia! In India le case sono bianche, con il tetto di paglia e le finestre 
sempre spalancate; quando hai voglia di un bicchiere di latte puoi mungere una mucca e puoi 
vedere i cobra che ballano nel cesto dei fachiri! L'Italia all'inizio sembra invece fredda, grigia e 
silenziosa. Non sarebbe meglio tornare a scaldarsi al sole dell'India? Forse no, perché in Italia 
ci sono il calcio, il Natale e una mamma e un papà che ti vogliono bene. Al racconto di Khurshid 
si alternano fiabe e leggende indiane.  
 
Mia e il piccolo dinosauro  
Zannoner Paola, Mia, Mondadori 2003,   pag.78   
Mia, da quando suo fratello ha portato a casa un piccolo dinosauro, ha deciso che da grande 
farà l'etologa, specializzata in rettili. Purtoppo l'animaletto combinerà un sacco di guai, gettando 
nel panico tutta la famiglia 
Il cane prodigio  
Lowry Lois, Junior -10, Mondadori 2003,   pag. 144   
Nato in una famiglia di cani randagi fra un mucchio di bidoni, l'eroe della storia  viene presto 
separato dalla sua famiglia. Diventa dapprima il compagno fedele di un barbone. Quando 
quest'ultimo muore di stenti, la fortuna gli fa incontrare una simpatica bambina che decide di 
tenerlo con sè. In un mondo pieno di pericoli, ma anche di occasioni inaspettate, il nostro eroe 
riuscirà infine a trovare quanto non ha mai smesso di cercare: la sua amata sorellina Ciuffetta, 
dimostrando così di essere un autentico cane prodigio, con un certo orecchio per la poesia e con 
una super coda fuori dal comune. 
 
La gabbianella del faro  
Krüss James, Fabbri 2003,    pag. 205   
La gabbianella Alessandra è la protagonista di questa storia lieve che su di sé intreccia altre 
storie, storie di mare e di terra, di bontà e di astuzia, di coraggio e di stravaganza. Storie che lei 
e il capitano Johann, guardiano del faro,  racconta ai suoi strani  ospiti, venuti da vicino e 
lontano: zia Giulia, la topina Flora, Metto il folletto, il genio delle acque Aldo Marino. Così il 
tempo scorre più veloce, più lento, più piacevolmente, a seconda della ... necessità. 
 
Abdul vuole rivedere il mare  
Grazzani Roberta, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2003,  pag. 146   



Sono gli ultimi giorni di scuola ma la maestra ha in serbo ancora una sorpresa per la classe di 
Chiara: un nuovo compagno. Si chiama Abdul, arriva dal Marocco e non parla ancora l'italiano. 
Chiara non si scoraggia: in qualche modo faranno amicizia. Abdul però già giorno dopo non 
viene più a scuola: dov'è finito? Iniziano le vacanze e Chiara parte per la montagna con la 
mamma e suo fratello Sergio. Un giorno, durante una passeggiata, Chiara incontra proprio 
Abdul, che per guadagnare qualche soldo da spedire alla sua mamma di cui ha tanta nostalgia, 
fa il pastore delle pecore. Abdul racconta la sua storia a Chiara e a Sergio che decidono di 
aiutarlo a tornare a casa. 
 
Tigri affamate e gomme da masticare  
McCall Smith Alexander, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2003,  pag. 109   
Il signor Gopal è il padrone della fabbrica delle migliori gomme da masticare del mondo: le 
Bombolose Rosa, prodotte con le gommobacche provenienti dall'India. Ma Gopal è disperato 
perché da qualche tempo le gommobacche non arrivano più e la sua ditta sta per fallire. Billy e 
sua sorella Margaret vogliono aiutare il signor Gopal. Decidono quindi di partire alla volta 
dell’India a bordo di un idrovolante pilotato dall'eccentrica zia Samosa. Arrivati a destinazione, 
scoprono che degli uomini senza scrupoli stanno devastando la foresta di alberi della gomma per 
esportarne il legno assai pregiato. Come fare per fermarli? Billy ha un'idea: bisogna spaventarli  
e far capire loro che lavorare nella giungla è pericolosissimo in modo che fuggano per sempre. 
 
Come diventare uno scrittore stratopico  
Stilton Geronimo, Il battello a vapore, Piemme 2003,    pag. 48   
Questa volta Stilton insegna ai ragazzi i segreti della scrittura creativa. Un manuale semplice e 
divertente che aiuta a fronteggiare il “panico” da pagina bianca e a trovare tanti spunti 
divertenti per scatenare la propria fantasia. 
Le indagini dell'ispettore Fiuto e di Meg Cetriolo  
Obrist Jürg, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2003,     pag. 84   
L'Agenzia investigativa Fiuto & Cetriolo è il terrore di tutti i furfanti. In ufficio il telefono è 
rovente e arrivano continue richieste d'aiuto. L'ispettore Fiuto e la sua collaboratrice Meg 
Cetriolo hanno già trovato gli indizi giusti e sono sulle tracce dei colpevoli. Quelli presenti nel 
libro sono quaranta casi che hanno già risolto. I lettori amanti delle spy stories possono mettere 
alla prova la loro abilità di detective. Per trovare i colpevoli bisogna leggere i testi con 
attenzione e osservare bene le illustrazioni. Chi avesse troppe difficoltà, può confrontare i propri 
risultati con le soluzioni riportate in fondo al libro. 
 
Gli ultimi orsi polari  
Horse Harry, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2003,     pag. 95   
Il libro inizia il giorno venerdì 4 ottobre e termina sabato ... 40 ottobre. A scandire il tempo che 
passa sono le lettere che il nonno, partito a bordo dell'Inaffondabile verso il Polo Nord, manda 
quasi giornalmente al nipotino. Il nonno desidera infatti vedere come vivono realmente gli orsi 
polari ed è accompagnato dal suo cane husky di nome Ru. Numerosi gli imprevisti e le difficoltà 
che i due dovranno superare prima di raggiungere la meta desiderata: tempeste e bufere a bordo 
della rompighiaccio; tormente di neve e lupi affmati nella baia dei Trichechi, e naturalmente 
tanto freddo dappertutto. Alla fine riusciranno ad arrivare alla Grande Catena degli Orsi. 
 
L'isola dei dinosauri  
Dell'oro Erminia, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2004,   pag. 104   
Mentre è al museo Niccolò si sente improvvisamente osservato: è Ciro un piccolo dinosauro che 
lo fissa con curiosità. Come se si conoscessero da lungo tempo, Ciro gli racconta le sue 
straordinarie avventure: l'invasione dei tirannosauri giganti, l'eruzione dell'Antico Vulcano, il 
coraggio della sua amica Lucertola d'Oro... Si tratta di un viaggio nel tempo al quale però 
Niccolò assiste come spettatore, esattamente come il lettore del libro. Un viaggio nel tempo e 
nell'avventura, dove non mancano gli ingredienti principali (l'ostacolo da superare, il cattivo da 
sconfiggere, l'aiuto del buon saggio, il lieto fine per tutti).  

 
Il fantastico volo di Ali d'Argento  



Hoppel Kenneth, Il battello a vapore, Piemme 2003,      pag. 253   
Ombra. pipistrellino curioso e disubbidiente, sa che ai pipistrelli è vietato guardare il sole. Però 
non resiste e decide di guardarlo solo un momentino, momentino che gli è però fatale: una banda 
di gufi lo ha avvistato e se non fosse per il pronto intervento della madre, se lo sarebbero 
pappato in un battibaleno. Ombra ha però messo in pericolo tutta la colonia dei pipistrelli 
contravvenedo alle regole, è quindi convocato dalle vecchie sagge nel grande albero. Atra, 
Aurora, Luce e Breva lo sgridano. Ma Breva intuisce che Ombra è un piccolo speciale e molto 
sensibile così decide di mostrargli la caverna dell’eco dove è custodita la storia della colonia. 
Attraverso le immagini sonore Ombra capirà perché ai pipistrelli non è permesso guardare il 
sole. 
Durante una violenta tempesta Ombra, un giovane pipistrello della colonia Ali d'Argento, si 
ritrova improvvisamente da solo in balia del vento e della pioggia.  
 
 
Le teste scambiate   
Nava Emanuela, I delfini, Fabbri 2003,   pag. 91   
Ludino, 9 anni, si perde in una foresta e finisce in una caverna molto buia. È l'inizio di un 
viaggio alla scoperta delle proprie paure. Un orso molto materno gli consiglia di recarsi fino 
alla fontana stregata, solo allora potrà ritrovare la strada per raggiungere i suoi genitori e gli 
regala una sacatolina magica da stringere forte nelle mani ogni volta che avrà paura. Poi  
Ludino incontrerà una trota con le zampe, perché è una trota evoluta che gli dirà che nella bava 
delle lumache si può leggere ciò che si vuole, ciò che si desidera. Ludino vedrà i suoi miti, i posti 
che ha sempre sognato, vedrà un asteroide 1,2,3 e qui grande è il riferimento al pianeta di Saint 
Exupéry. Ma innumerevoli sonoin questo libro i rimandi a personaggi delle fiabe classiche o a 
figure molto note dell’immaginario.  
 
Le mele del signor Peabody  
Madonna, Feltrinelli 2003   
Il signor Peabody insegna storia ed è l'allenatore della squadra di baseball del villaggio di 
Happville. Billy è un suo alunno. Un giorno quest'ultimo scopre che il maestro, passando davanti 
alla bancarella del fruttivendolo, sceglie una bella mela e se la lascia cadere nella borsa. Che sia 
un ladro? Billy non aspetta l'ora di spifferare la notizia ai  compagni. Ahimè, sarebbe meglio se 
non lo facesse: perché le parole sono pericolose e possono fare del male.  
Madonna ha scritto questo libro proprio con questo intento. Un libro sul potere delle parole. 
 
Da grande farò la ballerina  
Marsotto Aurora, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2003,    pag. 92   
Fin da piccola Vivy ha un sogno: diventare una ballerina e danzare sulle punte davanti alla 
platea silenziosa del teatro. Suo papà vorrebbe che lei facesse nuoto e non sarà facile 
convincerlo a iscriverla a una scuola di ballo. Ma Vivy non si perde d'animo: bisogna sempre 
mettercela tutta per realizzare i propri sogni! 
 
La piccola pestifera pirata  
Hamilton Richard, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2004,     pag. 163  
Una banda di pirati dispettosi e furfanti ma non sanguinari, invece del tesoro, a bordo di un 
veliero trova una piccola neonata. Dopo qualche perplessità, i pirati decidono di tenerla sulla 
loro nave e di accudirla. Le insegnano con affetto a diventare una brava pirata, ma non le 
permettono di partecipare agli arembaggi. Oss.: Storia piena di colpi di scena, divertente e molto 
ben tradotta dall'inglese, nomi compresi, assai spiritosi. 
 
La superfamiglia di Ambra Chiaro  
Danziger Paula, Il battello a vapore - I libri di Ambra Chiaro, Piemme 2004,   pag. 114  
La mamma di Ambra non sa se sposare Max oppure no. Decide quindi di partire in Alabama per 
un periodo di riflessione e di soggiornare per un po’ di tempo dalla sua grande amica che è 
anche la mamma di Mattia, il miglior amico di Ambra. I due ragazzini si ritrovano dopo sei mesi 
di separazione e hanno tanto da raccontarsi. Ma per Ambra tutto passa in secondo piano, perché 



il fatto che la mamma, forse, potrebbe risposarsi è al centro delle sue preoccupazioni. Come 
reagirà il suo papà? Potrà continuare a vederlo? 
 
Il folletto Bambilla e la trappola di Fatutto  
Piumini Roberto, Il folletto Bambilla, Mondadori 2004,   pag. 74   
Bambilla, folletto di città, vive a Milano, nella rotonda della Besana. Poiché i bambini sono i 
suoi grandi amici, ogni volta che hanno bisogno di aiuto, usa i suoi poteri magici per aiutarli. Si 
può trasformare in chi vuole e diventare addirittura trasparente per scoprire le trame più losche. 
Ma anche i bambini sono sempre pronti a dargli una mano, perché sanno che Bambilla è sempre 
dalla loro parte. 4 sono i racconti contenuti in questo primo libro. Un quinto capitolo spiega 
infine più in generale chi sono e come vivono i  folletti e tutti gli altri esserini fatati suoi parenti 
vicini o lontani. 
 
Diario di La  
Piumini Roberto, Lettere e diari, EL 2004,    pag. 122   
Laura decide di tenere un diario segreto per annotare tutto quanto le capita in compagnia di 
Ahmed, il nuovo compagno di scuola che viene dal Marocco, il quale, a poco, a poco, diventa il 
suo inseparabile amico. Uno spunto ideale per parlare di altre culture e per far capire ai bambini 
come a volte sia difficile e importante rcercare di aiutare chi proviene da un altro paese con 
abitudini completamente diverse dalle nostre. 
 
Judy Moody diventa famosa  
McDonald Megan, Judy Moody, Fabbri 2004,    pag. 132   
Jody Moody è arrabbiata: quella smorfiosa di Jessica è finita sul giornale perché ha vinto la 
gara di ortografia. Suo fratello Stink è andato addirittura in TV e anche Mouse, la sua gatta, 
vince il secondo premio a una gara per animali domestici. Lei, invece, non diventerà mai una 
celebrità. Ma Judy vuole, a qualsiasi costo, diventare famosa! Dopo diverse prove fallite, 
l'occasione, inaspettatamente, si presenta  in ospedale, dove ha conosciuto una bambina malata 
che le fa notare come tutte le bambole  a disposizione dei bambini ammalati come lei siano rotte 
e rovinate. Judy diventerà famosa grazie ad una buona azione: decide di rimettere in sesto i 
giocattoli dell'ospedale e la sua opera buona finirà sul giornale! 
 
Guai in vista per Ambra Chiaro  
Danziger Paula, Il battello a vapore - I libri di Ambra Chiaro, Piemme 2004,   pag.134  
La scuola di Ambra Chiaro viene evacuata per un'invasione di puzzole... puzzolentissime. A 
questa avventura inaspettata si sommano nuovi problemi per Ambra, la quale apprende che il suo 
papà sta per tornare per sempre dagli USA, ma anche che la mamma ha deciso di sposare Max. 
 
Incantesimi, baci, ranocchi & principesse  
E.D. Baker, Il battello a vapore, Piemme 2004,   pag.236   
Emma non è esattamente una principessa modello. Odia vestirsi da principessa e il principe che 
deve sposare la annoia terribilmente. Ma nello stagno vicino al castello la aspetta un ranocchio 
che afferma di essere stato un principe trasformato in ranocchio per errore. sarebbe sufficiente il 
bacio di una principessa vera per ritornare com'era prima. Ma Emma è perplessa e soprattutto 
non sa se credere a quel viscido rospo arrogante. Quando ad un certo punto l'unico modo per 
uscire dai guai sarà proprio il bacio, i due scoprono che l'incantesimo non funziona. Ma prima di 
arrivare al giusto e meritato lieto fine, i due protagonisti dovranno superare moltissimi ostacoli. 
 
Lettera dal deserto futuro  
Aquilino, Cinquetti Nicola, I gatti bianchi, Messaggero 2004,   pag. 117   
Un giorno sul computer di Simone arriva il messaggio di un certo Fabjo che dice di avere 10 
anni e che sta scrivendo dal futuro, nientemeno che dall'anno 2220, e di essere molto felice di 
esser riuscito a mettersi in contatto con qualcuno che vive invece nel lontanissimo 2002. Simone 
naturalmente crede sia una burla, ma poiché si sente molto solo (non ha amici, i compagni di 
scuola lo scherzano in continuazione perché è grasso, non riesce a scuola ed è una schiappa nel 
calcio), decide ugualmente di stare al gioco e di rispondere. I messaggi si susseguono, botta e 



risposta, anche se quelli di Fabjo sembrano rubati ad un film di fantascienza. Fra i due nasce 
una strana amicizia, preziosa per entrambi. Ma perché Fabjo continua a scherzare? E se non 
fosse  uno scherzo?... 
 
Minipin  
Dahl Roald, Salani 2004,  pag. 58   
Piccolo Bill decide di andare nel bosco, anche se la mamma gli dice sempre che è pericoloso 
perché vi abitano degli esseri strani e cattivi che si pappano in un sol boccone chiunque osi 
avvicinarsi. Infatti, non appena Piccolo Bill entra nel bosco lo Sputacchione Succiasangue 
Tritadenti Sparasassi lo insegue sputando fuoco. E se una minuscola finestrina non si fosse 
sperta nel tronco di un albero, Piccolo Bill non si sarebbe salvato. Il ragazzino scopre infatti che 
ogni albero è abitato da degli esseri piccolissimi, alti meno di un francobollo. Grazie ai loro 
consigli, Piccolo Bill si salva sulla cima di un albero gigantesco, dove lo Sputacchione non può 
arrivare. Ma per tornare a casa sano e salvo occorrerà sconfiggere il terribile nemico. 
 
Fulmini & Lapponi  
Melis Alberto, I gatti bianchi, Messaggero 2004,    pag. 210   
Tom Tom e la sorellina Polly vivono in una cittadina inglese; il loro papà lavora in banca e la 
mamma è finlandese. Tutto va a meraviglia finché un giorno la mamma si nasconde il viso con un 
velo e il papà organizza un viaggio in fretta e furia alla volta della Finlandia. Che cosa sta 
succedendo? Perché questa partenza così improvvisa?  A poco, a poco si scoprono i vari anelli 
che collegano i numerosi misteri di cui è costellata questa storia, che in ultima analisi è anche la 
storia di un popolo poco conosciuto, quello dei Lapponi. La mamma infatti, discende da un'antica 
famiglia, custode di poteri speciali. Alle donne discendenti da questa famiglia poteva capitare 
che  in prossimità di un  Natale crescesse la barba. Solo una persona poteva tagliarla: questa 
persona abitava però nell'estremo nord della Finlandia... 

 
Una ragazza alla corte del re  
Haar Berit, Il battello a vapore, Piemme 2004,    pag. 251   
Judith ha tredici anni e un grande sogno: diventare menestrello alla Corte del Re. Ma 
nell'Inghilterra del XIV secolo a una ragazza non è permesso decidere del proprio destino, né 
tantomeno intraprendere una carriera considerata disdicevole per una dama. Così Judith si 
taglia i capelli, si traveste da maschio e fugge lontano, verso Eltham Palace, nel lontano Kent, 
dove si trova la migliore scuola per menestrelli. Vi arriverà dopo mille peripezie e sarà accettata 
nella scuola grazie al suo grande talento musicale. Tutto sembra proseguire nel migliore dei 
modi, nessuno sospetta della sua vera identità finché c'è il menestrello Robin a proteggerla. 
Purtroppo un giorno Robin è crihiamato alla corte di suo padre. 
Draculicchio e la Scuola dei Vampiri  
Pavanello Roberto, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2004,     pag. 201  
Malgrado sia il pronipote del Conte Dracula, Dracuclicchio è l'alunno più imbranato di tutta la 
scuola dei vampiri. Anche perché non è quasi mai d'accordo con le regole che ogni vampiro che 
si rispetti dovrebbe seguire:  le lezioni di volo lo terrorrizzano, non ha abbastanza voce per 
l'ululato melodico e il sangue, poi, non vuole neanche sentirlo nominare! Dracuclicchio 
preferirebbe invece vivere di giorno, più tranqillamente e avere un amico vero. Ma c'è un altro 
problema, la scuola di vampiri rischia la chiusura per mancanza di nuovi allievi, così come 
un'altra scuola elementare, la VladIII, situata nelle vicinanze. Sarà proprio la sbadataggine di 
Dracuclicchio, a far sì che i direttori delle due scuole s'incontrino per trovare infine un'unica 
soluzione a questo grave problema. 
 
Il tesoro sommerso  
Gelsey James, Il battello a vapore - Misteri a quattro zampe, Piemme 2004,   pag. 85   
Una leggenda dice che davanti alla baia di Sandy Cove è sommerso un tesoro meraviglioso. 
Scooby Doo e i suoi amici non vedono l'ora di trovarlo. Ma quando il fantasma del terribile 
pirata Frye appare dicendo di rivolere i suoi soldi, tocca a loro risolvere il mistero. 
 
Il piccolo libro della natura  



Stilton Geronimo, Il battello a vapore - Top-seller, Piemme 2004,    pag. 56   
Geronimo propone ai piccoli lettori un manuale semplice e chiaro sul rispetto della natura e del 
mondo in cui viviamo. Un libro ricco di suggerimenti su come non inquinare il nostro pianeta, 
ridurre i consumi, riciclare correttamente i rifiuti e riutilizzare gli oggetti dando loro una nuova 
vita.  
 
Il labirinto sotto il letto  
Vivarelli Anna, I delfini, Fabbri 2004,         pag. 75   
Erica ha la varicella quando Zoe, la talpa di pezza, le rivolge la parola per la prima volta. È 
l'inizio di uno strano legame, ricco di sorprese. Zoe è morbida ma prepotente ed Erica non ha 
intenzione di dargliele tutte vinte. Si scopre poi che Zoe porta nella sua casa scavata sotto il letto 
di Erica (il labirinto sotto il letto) tutti gli animali di pezza abbandonati dai vari padroncini, per 
proteggerli. 
 
Bibo e Tania - Il fantasma del castello  
Fournout Sylvie, Le Grand Claire, Bibo e Tania, Fabbri 2002   
La storia di due ragazzini un po’ speciali alle prese con il mistero nascosto dietro la facciata di 
un castello abbandonato. 
 
Giulia B. e la fatina dei denti  
Park Barbara, Giulia B., Mondadori 2004,      pag. 64                   
Giulia B. è molto in ansia: uno dei dentini di sopra le sta per cadere.  
I suoi amici sono contenti per lei perché così potrà assomigliare a un pugile o a un giocatore di 
rugby. A meno che non diventi come lo zio Luigi che è rimasto completamente senza denti. E poi 
che cos'è questa faccenda della fatina che si porta via i denti e ti lascia dei soldi? E che cosa se 
ne fa di tutti quei denti usati? Accipicchia che problema! 
Emily. Diario di una sirena  
Kessler Liz, Il battello a vapore, Piemme 2004,        pag. 264   
Emily ha 12 anni e vive con la madre su una chiatta ormeggiata davanti all'oceano. Nonostante 
ciò, la mamma le ha sempre vietato di nuotare e la ragazzina non capisce il motivo. Finché a 
scuola è obbligata a partecipare alle lezioni di nuoto. Scopre allora di saper già nuotare 
benissimo e che una volta immersa nell'acqua le sua gambe si congiungono per trasformarsi in 
una coda di sirena. Perché Emily nell'acqua diventa una sirena? Per scoprirlo durante la notte si 
tuffa in mare, dove incontra un'altra sirena della sua età. Emily le confida il suo segreta e 
diventano grandi amiche. L'avventura è solo all'inizio perché a complicarla concorrono ilo 
signor Beston, guardiano del faro e nientemeno che Nettuno, dio del mare. 
 
Lezione n. 4 - Drago che abbaia non morde  
McMullan K.H., La scuola degli Acchiappadraghi, Piemme 2003,   pag. 99   
Ugu è propio nei guai! Rospenda Bruciapelo, una principessa più larga che alta e con un 
pessimo carattere, è alla disperata ricerca di un marito acchiappadraghi dai capelli rossi, il cui 
nome incomincia per U... Chi sarà lo sfortunato sposo? Scuola di Acchiappadraghi è una scuola 
molto speciale. Gli studenti imparano tutti i trucchi per acchiappare draghi grandi e piccoli, 
puzzolenti e brutti, affamati e cattivi. 
 
Inkiostrik, un mostro nello spazio                                                                            
Scheffler Ursel, Il battello a vapore  serie azzurra, Piemme 2004,   pag. 82           
Nel castello di Ragnapietra il disgustoso mostriciattolo dell'inchiostro questa volta ha fatto 
amicizia con Bob, il figlio di un astronauta della N.A.S.A. Così, senza pensarci due volte, è salito 
nel suo zainetto ed è sbarcato in America, dove potrà realizzare il suo sogno: volare libero nello 
spazio! 
 
La famiglia di Valentina  
Petrosino Angelo, Il battello a vapore - Valentina, Piemme 2002,  pag. 144   



La mamma di Valentina deve andare in ospedale. In sua assenza Valentina dovrà occuparsi della 
casa e forse trascurerà un po' la scuola. Proprio in quei giorni il prof. di matematica sembra 
metterla in difficoltà. 
 
Il mistero della pepita gigante  
Roy Ron, Il battello a vapore - Piccoli investigatori, Piemme 2003,    pag. 82   
Dink, Josh e Rose sono i tre Piccoli Investigatori, abitano a Greenville e sono amici inseparabili. 
Non c'è mistero che non possano risolvere! I tre amici stanno trascorrendo le loro vacanze in un 
ranch. Josh non crede ai suoi occhi quando nel fiume trova una pepita d'oro gigante! Ma un 
giorno la pepita scompare misteriosamente. 
 
Pablo un nuovo amico per Valentina  
Petrosino Angelo, Il battello a vapore - Valentina, Piemme 2003,    pag. 166   
Una sera, tornando a casa, Valentina, Tazio e Ottilia, in una cabina telefonica, trovano un 
neonato. Senza pensarci due volte lo portano a casa. Ma che fine ha fatto la sua mamma? Perché 
lo ha abbandonato?  
 

 


