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Altri posti, altre culture. Vicini e 
lontani. Noi e gli altri. La storia, le 
guerre.  
Lo specchio delle libellule(Eva Ibbotson). II 
guerra mondiale. Un incontro, una magia, lontana 
dai bombardamenti. Amore e amicizia.  
 
Heike riprende a respirare (H. Schneider)nessuno 
sopravvive alla guerra, ma Heike ha voglia di 
rinascere  
 
L’albero di Anne (I. Cohen Janca) un libro che 
racconta il diario di Anna Frank 
 
La scelta (Ligi Mattia). Sulla mafia. 
Volevo nascere vento.(Andrea Gentile) Storia di 
Rita che sfidò la mafia. 
 
Cenerentola a Kabul. (K. Rukhsana). La fiaba di 
cenerentola in Afganistan. 
 
Il muro (W. Sutcliffe) attraverso un tunnel 
conoscere l’altro/a. Una fiaba che racconta 
l’incontro fra due mondi: Israele e Palestina 
 
I classici.  
Capitani coraggiosi (Kipling). Un classico della 
letteratura, viaggio di un ragazzo ripescato in mare 
da un peschereccio, comprensione, cambiamento, 
crescita. 
 
L’isola del tesoro (Stevenson) Un classico.  
avventure di pirati. 
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Racconti da Shakespeare (Lamb). Le tragedie di 
Shakespeare in prosa.  
 
Marcovaldo (I. Calvino).  
 
I ragazzi della via Paal (F. Molnar) due bande di 
ragazzini. Tra il far finta e il vero. 
 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor  
Hyde(R. stevenson). Un giallo, il tema del doppio, 
il bene e il male. II- III media 
 

Fantasy, Avventura. 
Il meraviglioso Mago di Oz (F. Baum) un mondo 
magico tra sogno e realtà, amicizia e stregoneria. I 
media 
 

Il popolo dell’autunno (R. Bradbury) Fantasy, 
amicizia, crescita, relazione genitori /figli. II- III 
media 
 
Ultimo Elfo (De mari) fantasy.  I media  
 

Sotto il pavimento (Mary Norton). Fantasy. I 
media 
La spada addormentata (M. Morpurgo) un 
bambino non vedente scopre nel giardino di casa 
sua la famosa Excalibur. Un viaggio tra mito e 
realtà.  
 
Jumanji (c. Van Allsburg)due bambini trovano un 
gioco di società simile al gioco dell’oca. Ma tutto 
si trasforma in realtà. I media 
 
Gone (M. Grant) all’improvviso il mondo è senza 
adulti. III media 
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Il mulino dei 12 corvi (O. Preussler) dark-fantasy per i 
ragazzi. Misteri della vita e della morte, iniziazione 
all’amore e alla guerra. II media 
 

Leviathan (Westerfeld) Fantasy sulla I guerra mondiale. 
Un amore adolescenziale in una terra di guerre.  
 
Coraline (N. Gaiman). Attraverso la porta un altro 
mondo: l’opposto. Avventura, mistero, paura, coraggio. 
 
UnWind. La divisione. (N. Shusterman) suspanse, azione, 
in un testo etico con tematiche  
importanti: omologazione, diversità, competitività, in una 
società arrivata all’estremo. 

 
Il leone la strega e l’armadio (Lewis) dentro l’armadio 4 
fratelli scoprono un mondo vittima di un incantesimo.  
 
La Bussola D’oro (P. Pullman) un mondo fantastico dove 
ogni uomo è affiancato da un animale daimon (la propria 
anima). Una bambina lotta per impedire una terribile 
violenza. II III media (Trilogia Queste oscure materie) 
 
Graphic novel  
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret. (B. 
Selznick)Amicizia e mistero  
 
L’approdo.(T. shaun) un sorprendente libro sulla 
necessità del viaggio dell’emigrazione. III media 
 

La stanza delle meraviglie (B. Selznick)due ragazzi che 
vorrebbero avere una vita diversa da quella che vivono. 

 

Libri Illustrati 
Nasreddine (R. Dautremar) 
Cyrano (Dautremar) 
Babayaga (Dautremar) 
Progetto di Valentina Salerno 
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Sentimenti  
Il secondo di Bordo (Margherita D’Amico) 
amicizia, avventura. Drammatico 
 

Focaccine al miele (R. Cemali). Culture “diverse”. 
Famiglia, amicizia, amore. 
 

Qualcuno con cui correre (Grossman). Due 
adolescenti che corrono verso la vita in parallelo. 
Un incontro. L’amore, la crescita. 
  
I colori del buio (K Erskine) autismo, perdita di un 
affetto, superamento della sofferenza e 
dell’isolamento. 
 

Il ricordo che non avevo (Alberto Melis). La 
memoria,  la relazione, il diverso, il pregiudizio. 
 

Non chiamatemi Ismaele (M. Bauer)Amicizia e 
Bullismo.(dai bulli non bisogna per forza 
scappare). II Media 
 

Il mistero del London Eye (Dowd Siobhan)legami, 
misteri, ironia, lacrime. 
 

Il libro di tutte le cose (G.Kuijer)cercare la felicità 
al di sopra di tutto. La crescita. 
 

Io sono il cielo che nevica azzurro. (G. 
Quarenghi). Tra due educazioni/ mondi riuscire ad 
affermare il proprio. 
 

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. (M. 
Haddon)un ragazzino affetto da una forma di 
autismo vuole risolvere il caso un mistero: chi ha 
ucciso il cane della Signora Shears? Un mistero 
che lo porterà a scoprire una grande verità. 
 
 Stargirl. (J. Spinelli)Una ragazza diversa in una 
scuola/società conformista. III media 
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Cuori di carta (E. Puricella Guerra)un messaggio 
in libro due solitudini che si incontrano. 
 
Emily la stramba (Rob Reger)una ragazza strana, 
che riesce a superare le “mode”, i giudizi degli 
altri. 
 

Storia di agosto, di Agata e d’inchiostro. 
 
Il mio amico Harold (G. Paulsen) una simpatica 
amicizia. Due amici che si aiutano nelle prime 
esperienze di vita. 
 
Non abito più qui (G. Kreslehner)una ragazza vive 
la separazioni dei suoi, l’abbandono. La solitudine 
la apre all’amore alla scoperta dei propri 
sentimenti. 
 

La crescita. 
Che animale sei? (Mastracola). Attraverso la 
maschera dell’animale un bel racconto di crescita 
e di scoperta di sé. 
 
Se covano i lupi (Mastracola) il senso dell’attesa. 
Gli affetti. 
 

La montagna Magica (Taniguchi). La famiglia, la 
solitudine un viaggio nel mistero che fa diventare 
grandi. II media (fumetto) 
 
Billy Elliot (M. Burgess). Realizzare un sogno ad 
ogni costo. Dalla I media 
 

La schiappa (J. Spinelli) disarmante pasticcione 
sognatore. I media  
 
Giungla. 10 bambini perduti nella giungla di una 
grande città. (R. Anglisani, M. Maglietta)  
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Bambini si destreggiano nella giungla cittadina intrecciata 
alle situazioni/personaggi di Kipling. Dalla I media 
 

Noi siamo così. (L. Mattia)Una fuga da casa…ma verso 
dove? Un libro sul crescere ad ogni costo. L’adolescenza 
con le parole dei ragazzi. III media 
 

Coolman ed io. (Bertram e Shumayer)Un bambino 
cambia città amici e scuola. Iniziano le difficoltà, ad 
aggravarle un amico invisibile pasticcione e super eroe. I 
media 
 

7 minuti dopo la mezzanotte (p. Ness- D.Siobhan)un 
mostro compare dopo la mezzanotte. Un mostro che è 
incubo che è debolezza che svela una terribile verità. 
L’accettazione.  
 

Miss Charity (M. A. Murail) una piccola donna che nel 
piccolo del suo mondo riesce ad opporsi alle regole 
sociali.  
 

Oh, boy (M. A. Murail) un libro che ha il coraggio di 
affrontare tematiche sociali profondamente attuali 
attraverso lo sguardo di tre fratelli che hanno bisogno 
di una nuova casa. 
 
Fuggo da tutto. (M. Lucchini) due ragazzini in fuga da una 
gita scolastica dai propri genitori, da sé stessi. 
 

Teatro 
L’uccellino azzurro (Maeterlinck) opera teatrale. Fratello e 
sorella affrontano un viaggio misterioso e magico  
 
Sogno di una notte di mezza estate. (Shakespeare) l’amore 
nelle sue varie sfaccettature. 
 

Cyrano de Bergerac (Rostand)una storia d’amore nonostante 
tutto e per sempre.  
Progetto di Valentina Salerno  


