
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     INIZIA LA SCUOLA … 
 

Pronti a ricominciare? 
 
           Letture per ragazzi 12-14 anni d’età               



STORIE  DA CONDIVIDERE 
 
 

Affinati, Eraldo              RL RAR AFF 
Il sogno di un'altra scuola : Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi  
Piemme, 2018 
 
Per raccontare ai ragazzi la vita di don Lorenzo Milani, sacerdote e grande maestro, 
Eraldo Affinati si è fatto aiutare da sei adolescenti davvero speciali: Tao, Amina, 
Mohamed, Romoletto, Manuela e Sofia. Ognuno di loro scopre così il famoso priore 
di Barbiana, dai giorni lontani in cui era solo un bambino ricco e privilegiato, fino a 
quando, schierandosi dalla parte dei poveri, è diventato uno dei più importanti 

personaggi dei nostri tempi: araldo e messaggero di…  
 

Akerlie, Iben M.            RL RAR AKE 
Il mio amico a testa in giù  
De Agostini, 2018 
 
Amanda odia stare al centro dell'attenzione. A tredici anni, quello che la fa sentire 
davvero sicura è passare inosservata tra i suoi compagni di scuola e studiare. Quando 
però la professoressa di lettere la sceglie per affiancare Lars, il nuovo arrivato, 
Amanda capisce che niente sarà più come prima. Perché Lars non è come gli altri, 
soffre della sindrome di Down, e nessuno vuole essere amico di uno così. Se Amanda 

dovrà passare l'intero anno insieme a lui, già si…  
 

Azzolini, Luca            RL RAR AZZ 
La strada più pericolosa del mondo : da una storia vera  
Einaudi ragazzi, 2018 
 
Sareste disposti ad affrontare la strada più pericolosa del mondo pur di andare a 
scuola? Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono 
compiere. Arun ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una 
delle più sperdute valli del Kashmir, nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E 
hanno un sogno: andare a scuola… Per realizzarlo devono percorrere più di cento 

chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e…  
 

Brody, Jessica          RL ADO BRO 
Odio i lunedì  
Rizzoli, 2018 
 
Non fa in tempo ad arrivare a scuola che in tasca ha una multa per semaforo rosso; 
non ha studiato un’acca e la prof di Storia le regala un test a sorpresa; deve parlare 
davanti a tutta la scuola, ma per una reazione allergica ha le labbra gonfie come un 
canotto; la sua famiglia sembra partita per la tangente e con Owen, suo miglior 
amico da sempre, oggi proprio non c’è verso di capirsi. E infine il colpo di grazia: 

Tristan, il suo meraviglioso e da tutte… 
 
 



Camerini, Valentina                RL 370.154 CAM 
Come e perché sopravvivere a scuola  
The Walt Disney company, 2013 
 
 
 
 

 
 

Cruciani, Alessia                         RL RAR CRU 
La guerra dei like  
illustrazioni di Giulia Sagramola 
Piemme, 2018 
 
Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. Adora 
cucinare torte e ha un sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, 
bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3ªB della stessa scuola. È magrolino, ha un 
gran senso dell'umorismo, è il più basso della classe e colleziona i voti più alti. Per la 

Divina Faina e il suo gruppetto di Adulatrici Cospiratrici dai lunghi capelli e i vestiti firmati, Cristiana ha la 
terribile colpa… 
 

Daykin, Chloe             RL RAR DAY 
Fish boy  
illustrazioni di Richard Jones  
Giunti, 2019 
 
Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico 
amico che ha è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui 
conosce a memoria tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo 
posto al mondo dove si sente al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. 

Ma quando, alle difficoltà ad ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il tormento, si aggiungono la 
misteriosa malattia… 
 
 

Dowd, Siobhan          RL RAR DOW 
Il pavee e la ragazza  
illustrato da Emma Shoard  
Uovonero, 2018 
 
Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee, si accampa a Dundray, la 
città è un posto ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper 
leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli 
insegna a sopravvivere. Ma il pregiudizio quotidiano e un'irrazionale violenza 

minacciano di sradicare interamente le loro vite.  
 



Gatti, Fabrizio            RL RAR GAT 
Viki che voleva andare a scuola  
Rizzoli, 2008 
 
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di cronaca del Corriere 
della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato un cronista che perlustrando la periferia 
di Milano, una sera d'inverno, in cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da 
solo, nel buio, in una baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la sua famiglia 
vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita in Italia. Non è 

facile, perché non sono in regola. Ma Viki… 
 

Guasti, Gaia            RL RAR GUA 
Maionese, ketchup o latte di soia  
Camelozampa, 2016 
 
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a 
Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. 
Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il suo odore, 
diverso da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in 
contatto e un'insolita amicizia nasce tra Elianor e Noah, lontani all'apparenza ma 

uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo spiritoso… 
 

Masini, Beatrice - Piumini, Roberto         RL RAR MAS 
Ciao, tu  
BUR, 2018 
 
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di 
qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per capire chi è che ti 
osserva e ti studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello 
che accade a Viola e Michele. Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' 
freddino, poi più coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, 

sempre più lunghi, sempre più frequenti, e… 
 

Parisi, Giusi             RL RAR PAR 
Io, bullo : da una storia vera  
Einaudi ragazzi, 2018 
 
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di 
Palermo, dove la strada fa da scuola. L'arresto forzato del padre, accusato di 
omicidio, e il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il suo modo 
di relazionarsi con gli amici. Con il grugno sul volto e il pugno chiuso, è sempre 
pronto ad attaccar briga. Così si è guadagnato il rispetto del quartiere. In classe si 

sente il padrone e non rispetta le regole.… 
 
 



Paronuzzi, Fred            RL RAR PAR 
3300 secondi  
Camelozampa, 2018 
 
Nell'arco di un'ora di lezione a scuola, si intrecciano le storie di quattro adolescenti 
che non si conoscono, ma vivono nello stesso momento una svolta cruciale della loro 
vita. In quell'ora magari si incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi: Leah 
teme le reazioni di Julie, sua compagna di classe, a cui si è dichiarata; Ilyes ricorda il 
suo arrivo in quel Paese, di cui non conosceva nemmeno la lingua; Océane è distrutta 

per ciò che le è successo la sera… 

 
Pitzorno, Bianca             RL RAR PIT 
Ascolta il mio cuore  
Oscar Mondadori, 2004 
 
Negli anni '50 la cronaca di un anno di scuola e della strenua battaglia quotidiana, tra 
lacrime e risate, di tre bambine, grandi amiche, contro l'ingiusta maestra, servile con 
le più ricche e spietata con le più povere. 
 

 
Rattaro, Sara            RL RAR RAT 
Sentirai parlare di me : vita e avventure della prima reporter della Storia  
[l'illustrazione sul frontespizio e il ritratto di Nelly Bly sono di Anna Pirolli] 
Mondadori, 2019 
 
Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo migliore amico 
Martino si occupa del giornale della scuola e vorrebbe invitare alle riunioni anche 
Matteo, un compagno della classe accanto al quale non trova il coraggio di rivolgere 
la parola. Durante la “Settimana dei mestieri”, i ragazzi incontrano Vittoria, 

giornalista invitata a tenere una lezione appassionante, che però sarà costretta a interrompere sul più 
bello per seguire una misteriosa…  
 
 

Stine, R.L.              RL ORR STI 
La scuola maledetta  
Mondadori, 2012 

Fa parte di: La scuola maledetta / R.L. Stine, traduzione di Cristina Scalabrini. - 5° rist. 
- Milano : Mondadori, 2005. - 142 p. ; 17 cm. 
 
 

 
Townsend, Sue         RL ADO TOW 
Il diario segreto di Adrian Mole  
Sperling & Kupfer, 2003 
 
 

 



Vannuccini, Vanna          RL RAR VAN 
Al di qua del muro : Berlino Est 1989  
illustrato da Alessandro Baronciani 
Feltrinelli Kids, 2010 
 
E' la storia di un gruppo di ragazzi (di circa 12-13 anni) di Berlino Est nel periodo che 
va da pochi mesi prima della caduta del Muro alla riunificazione della Germania. I 
ragazzi frequentano una scuola a ridosso del Muro, presenza quotidiana nella loro 
vita… 

 
Wolk, Lauren          RL ADO WOL 
L'anno in cui imparai a raccontare storie  
Salani, 2018 
 
 Ambientato nel 1943, all'ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle 
prese con situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e 
violenta, un incidente gravissimo e un'accusa indegna contro un uomo innocente. 
Annabelle imparerà a mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono 
mai facili e non possiamo controllare il nostro destino e quello delle persone che ci 

sono vicine, a prescindere da quanto ci impegniamo.… 
 

Young, Brigit                        RL ADO YOU 
Lost & found  
Feltrinelli, 2018 
 
A scuola hai perso un orecchino, il quaderno con i compiti, un bigliettino d'amore? 
Niente paura, la timidissima Tillie "Lost & Found" Green e la sua macchina fotografica 
sono infallibili. Ma quando si tratterà di rintracciare una persona scomparsa, Tillie 
non potrà più nascondersi dietro l'obiettivo e dovrà mettersi in gioco per davvero. 
 

 
 
 

LIBRI PER CONOSCERE 
 
 

Alix, Cécile                                    RL 709.2 LEO 
La vita (divertentissima) di Leonardo : l'amico geniale  
illustrazioni di Leslie Plée 
Sonda, 2019 
 
Tutta la vita di Leonardo, senza più segreti! Il libro più istruttivo e spassoso del 
mondo, per celebrare il cinquecentenario della morte del genio italiano. Da quando 
ha letto un libro che parla di lui, Melissa, 12 anni, è diventata una fan scatenata di 
Leonardo… 

 



Aristarco, Daniele                RL 945.0915 ARI 
Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi  
Einaudi ragazzi, 2019 
 
La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi? Come 
riconoscerli, come opporsi? Daniele Aristarco esplora alcuni degli aspetti più 
complessi e contraddittori del nostro tempo. Attraverso una serie di lettere 
indirizzate a Giulia, una giovanissima studentessa, l'Autore narra la storia della 
dittatura fascista, prova a sbrogliarne gli intricati fili e indaga l'enigma del consenso. 

Con un pizzico di umorismo e uno stile chiaro, queste pagine… 
 

Baccalario, Pierdomenico          RL 809 BAC 
Il libro dei libri da leggere per diventare grandi  
illustrazioni di Andrea Ucini 
Einaudi ragazzi, 2018 
 
Al mondo ci sono tantissimi libri da leggere, ma alcuni sono da leggere più di altri. 
Non perché te lo dicono i tuoi genitori o gli insegnanti e nemmeno perché sono più 
importanti o perché i loro personaggi ti accompagneranno per tutta la vita. Sono libri 
da leggere perché, una volta finiti, ne vorrai leggere un altro. 

 
Bagieu, Penelope         RL FUM BAG 
Indomite : storie di donne che fanno ciò che vogliono : vol. 1  
Bao publishing, 2018 
 
Le battaglie individuali di certe donne sono diventate parte della lotta di tutte le 
donne. Ecco quindici storie di vittorie conseguite quando solo l'idea di opporsi allo 
status quo era inconcepibile. Oggi è più importante e necessario che mai che 
ciascuno le porti con sé… 

 
Bassi, Daniela                 RL 621.3845 BAS 
No app : un activity book innovativo, tinkering, creatività, tecnologia 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu 
Lapis, 2018 
 
 

 
De Marchi, Vichi - Fulci, Roberta                  RL 509.2 DEM 
Ragazze con i numeri : storie, passioni e sogni di 15 scienziate 
illustrazioni di Giulia Sagramola 
Editoriale scienza, 2018 
 
Quindici biografie di scienziate per raccontare i volti della scienza al femminile 
provenienti da diverse aree del mondo: Valentina Tereshkova, Jane Goodal, Tu 
Youyou, Wangari Maathai, Rosalind Franklin, Vera Rubin, Katherine Johnson, Rita 
Levi Montalcini, Magaret Mead, Sophie Germain, Laura Conti, Maria Silbylla Merian, 

Katia Krafft, Maryan Mirzakhani, Hedy Lamarr. Quindici esempi che mostrano come con il coraggio e la 
determinazione si possano affrontare pregiudizi…  
 



La Prima Guerra Mondiale : da Sarajevo a Versailles    RL 940.4 PRI 
a cura di R. G. Grant 
Gribaudo, 2018 
 
Edizione che comprende contenuti dedicati al centenario della prima guerra mondiale. 
La prima guerra mondiale, combattuta fra il 1914 e il 1918, ha rappresentato un 
conflitto su larga scala e ha tracciato un marchio indelebile nella memoria collettiva di 
intere nazioni. Quest'opera narra il corso della Grande Guerra in vividi dettagli, 
ricreando gli antefatti e l'atmosfera di battaglie epiche come Gallipoli, la Somme, 

Verdun. Un libro per ricordare e per capire…  
 
 

Laudemo - Roger, Marie-Sabine - Guibert, Cassandre               RL 371.58 LAU 
Il bullismo : un atto di violenza  
illustrazioni di Cassandre Guibert  
Zoolibri, 2008 
 
Il bullismo è un atto di violenza e quindi se ne parla molto. Portare via in modo 
violento ogni giorno i beni degli altri, vestiti, denaro, telefoni cellulari, è inaccettabile, 
come anche fare del male agli altri, soprattutto se apparentemente senza motivo. 
Questo produce e semina violenza. Di fronte a questa situazione ci chiediamo tutti: 

perché questi "personaggi" lo fanno? Come ci si può difendere? Si può denunciare la violenza? Per 
riflettere: brevi testi, esempi,… 
 
 

Milani, Mino              RL 878 MIL 
Latin lover : detti latini per tutte le occasioni  
Einaudi ragazzi, 2018 
 
"Carpe diem! Cogliete l'attimo! Perché tempus fugit... e non vorrete perdere il dulcis 
che, si sa, è sempre in fundo." Il latino non è una lingua lontana e per pochi: il latino 
siamo noi. Una passeggiata tra 100 detti e motti latini in uso nella nostra lingua in 
compagnia di un Cicerone d'eccezione: Mino Milani. Per scoprire che, in fondo, 
siamo tutti dei veri "latin lover" 

 
Murgia, Michela          RL 909 MUR 
Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo] 
 disegnato da The world of Dot ; con un fumetto di Paolo Bacilieri 
Salani, 2019 
 
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile 
credere che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da 
bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti.  
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