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Bibliografia per bambini da 6 a 11  anni d’età, con suggerimenti  
di lettura per adulti. 



LETTURE   (6 - 8 anni) 
 

Gallissot, Romain - Touache, Sébastien                BL ALB GAL 
Scriviamo sul muro?  
Milano, 2020 

Alice e Tom devono correre per non far tardi a scuola. Per strada vedono 
Scarabocchio, il gatto della vicina,che sta scappando. E così, per acchiapparlo, si 
tuffano in un'incredibile avventura...  

 
Detti, Ermanno                  BL RAR DET 
La scuola di Collefiorito  
illustrazioni di Lisa Amerighi 
Sesto San Giovanni, 2020 
 
 

  
Guidi, Michela                    BL PLE GUI 
La leggenda del paese dove nascono le parole 
llustrazioni di Shu Garbuglia 
Milano, 2019 
 
  

 
Howe, Cath                  BL RAR HOW 
Il segreto di Ella   
traduzione di Gioia Sartori 
Milano, 2019 
 
Ella è appena arrivata in città, non ha amici e deve decidere da che parte stare: la 
ragazzina più popolare della scuola la prende sotto la sua ala, ma in cambio le chiede 
di spiare la compagna timida e misteriosa che non parla mai con nessuno... Saprà fare 
la scelta giusta? Howe è bravissima a raccontare le dinamiche dell'amicizia. 

 
Lagercrantz, Rose                   BL RAR LAG 
La mia vita felice    
illustrazioni di Eva Eriksson 
traduzione di Samantha K. Milton Knowles 
Milano, 2020 
 
Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta tutte le volte in cui è stata 
felice. Per esempio quando è iniziata la scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore 
amica. Molti dei suoi momenti felici li ha passati con lei. Quando Frida va via, però, 

diventa tutto più difficile. Ma il papà c'è sempre, e anche gli altri compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, 
ma la sua vita felice è piena di sorprese.  
 

 



Kuijer, Guus                    BL RAR KUI 
Madelief. A testa in giù nel cestino 
 illustrazioni di Marta Baroni 
traduzione di Valentina Freschi 
[S.l.] , 2019 
 
Per Madelief comincia la scuola: il maestro sembra un cowboy, è simpatico e a dir poco 
svitato. Se qualcuno lo fa arrabbiare, per esempio, minaccia di infilarlo a testa in giù 
nel cestino... I genitori sono poco convinti, ma i bambini lo adorano! Tra amicizie e 

disavventure, un nuovo viaggio nella quotidianità divertente e spensierata di una bambina vera. 
 

Morgenstern, Susie                  BL PLE MOR 
Vuoi essere mia amica?  
illustrazioni di Claude K. Dubois 
traduzione di Maria Bastanzetti 
Milano, 2019 
 
 Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una 
nuova amica. Dopo un inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di 
fulmine: ti afferra all'improvviso e ha già tutte le risposte. 

 
Morosinotto, Davide                BL RAR MOR 
Nino Niagara e la tragica fine della scuola  
illustrazioni di Laura Re 
Roma, 2020 
 
 

 
Mattiangeli, Susanna                              BL RAR MAT 
Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di Matita HB  
illustrazioni di Rita Petruccioli 
Milano, 2019 

 
Ciao, sono ancora io, Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il mio nuovo quaderno, 
dove ho raccolto storie, avventure e sogni di un anno un po' speciale. C'è anche 
Powercat, la mia supereroina preferita. E poi ci sono Jacopo e Nora, il mio fratellino 
Leo e tutta la mia classe. Forse quando sarò grande avrò troppo da fare e mi sarò 

dimenticata di averlo scritto. Perciò intanto leggetelo voi e se mi incontrerete, ricordatemelo."  
 

Puricelli Guerra, Elisa                  BL RAR PUR 
Domitilla dramma e il preside scomparso  
illustrazioni di Laura Re 
Lapis, 2019 
 
 
 

 



LIBRI PER CONOSCERE  ( 6 – 8 anni) 
 

Bajtlik, Jan                                          RL 292.13 BAJ 
Miti e labirinti : storie di dei ed eroi  
Milano, 2019 
 
Polifemo con un occhio solo, il Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro, l'astuto Ulisse, 
il Colosso di Rodi, il cavallo di Troia, Efesto, il dio del fuoco... animano storie di eroi e 
creature leggendarie. Questo libro racconta le loro favolose avventure attraverso 25 
labirinti. Entra in ogni pagina e cerca di uscirne. 
 

 

 
Davies, Alison                            RL 595.7 DAV 
Piccola guida a insetti e altri piccoli animali  
illustrazioni di Tom Frost 
testi di Alison Davies 
Busto Arsizio, 2020 
 
 

 
Girardi, Marina                                           RL 577.3 GIR 
Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica  
Milano, 2020 
 
Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace 
di parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad 
accompagnarti in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei 
boschi, delle montagne, dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. 
Fiori, alberi, cespugli, bacche, foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, 

neve, sole, pioggia, ghiaccio:…  
 

Horst, Marc ter               RL 551.6 HOR 
Palme al Polo Nord : perché il clima sta cambiando?  
illustrazioni Wendy Panders 
Firenze ; Trieste, 2020 
 
Un libro per sapere tutto sulla storia sorprendente del clima del nostro pianeta, dal 
tempo dei dinosauri alle ere glaciali fino ai giorni nostri. Un viaggio avventuroso tra 
vulcani, mammut, scienziati coraggiosi, grandi invenzioni ed esplorazioni polari, per 
scoprire come è cambiato il clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri umani e 

che cosa possiamo fare... 
 

Mason, Costanza                  RL 590 MAS 
Animali incredibili : curiosità, segreti e fatti strani della natura 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 



Murray, Marie - Kai, Hanane                BL PLC MUR 
Culture e diversità  
Torino, 2020 
 
 
 
 
 

 
Peruffo, Beatrice                   BL RAR PER 
Oceani di plastica  
illustrazioni di Marga Biazzi 
Monte San Vito, 2019 
 
Nell'immensità dell'oceano non vivono solo magnifici animali da fotografare. C'è anche 
il Pacific Trash Vortex, una corrente circolare che trascina con sé e accumula milioni di 
tonnellate di plastica. Un racconto per riflettere su uno dei maggiori pericoli di oggi: 
l'inquinamento del mare. 

 
Porcella, Teresa - Atzeni, Giorgia                 BL PLC POR 
Danzando con l'arte  
Pisa, 2019 
 
 
 
 
 

 
Pettarin, Germano - Olivieri, Jacopo                BL RAR PET 
La rivincita delle 4 operazioni  
illustrato da Mattia Cerato 
San Dorligo della Valle, 2020 
 
 

 
Ranaldi, Giovanna                              RL 535.6 RAN 
Colori  
Milano, 2020 
 
Un nuovo "PiPPo" pensato per giocare con il colore e approfondire i suoi molti segreti. 
Attraverso le parole e le immagini di grandi pittori antichi e moderni, Giovanna Ranaldi 
invita a conoscere le origini e i nomi dei colori, narrando le vicende, le scoperte, le 
opere che ne hanno fatto la storia. Un volume agile, che propone a giovani artisti in 
erba esercizi di osservazione, disegno, immaginazione, e impartisce i primi rudimenti 

per imparare a guardare il colore,… 
 

 



Saez Castan, Javier - Marsol, Manuel                              BL ALB SAE 
Museum  
Roma, 2019 
Che cosa è un museo? È un luogo dove si conservano le opere d’arte? O è anche 
un luogo per nutrire l’immaginazione? In questo specialissimo “Museum”, oltre a 
esserci bei quadri alle pareti, sembra possibile attraversare il tempo e lo spazio 

nell’attimo in cui si modificano sotto i nostri occhi.  
 

Spilsbury, Louise - Kai, Hanane                   BL PLC SPI 
Regole e responsabilità  
Torino, 2020 
 
 A cominciare da una descrizione oggettiva di ciò che avviene ogni giorno a causa 
dell'inquinamento, il volume suggerisce soluzioni e azioni efficaci per cambiare le 
nostre abitudini e migliorare le condizioni del pianeta. Ogni piccolo gesto, ogni piccola 
attenzione può fare la differenza e contribuire a salvaguardare l'ambiente per le 
generazioni future. 

 
Spilsbury, Louise - Kai, Hanane                   BL PLC SPI 
Proteggere il pianeta  
Torino, 2020 
 
A cominciare da una descrizione oggettiva di ciò che avviene ogni giorno a causa 
dell'inquinamento, il volume suggerisce soluzioni e azioni efficaci per cambiare le 
nostre abitudini e migliorare le condizioni del pianeta. Ogni piccolo gesto, ogni piccola 
attenzione può fare la differenza e contribuire a salvaguardare l'ambiente per le 
generazioni future.  

 
Strada, Annalisa                                                                     RL 595.7 STR 
Il mio compagno è una cicala : scopri il lato nascosto dei tuoi amici di scuola  
Milano, 2019 
 
 
 
 
 

 
 

Zovi, Daniele                                BL ALB ZOV 
Ale e Rovere : il fantastico viaggio degli alberi  
illustrazioni di Giulia Tomai 
Milano, 2020 
 
Ale è una bambina curiosa. Quando una mattina si avvia in cerca di funghi con il suo 
papà, non sa che la aspetta un incontro molto speciale. Quale storia racconterebbero 
gli alberi se potessero parlare? Forse che non sono come gli uomini se li immaginano, 
e che la vita del bosco ha molti incredibili segreti da svelare. Una favola delicata per 

scoprire e rispettare il mondo naturale a firma di un narratore e divulgatore, esperto di foreste e animali 
selvatici.  

 
 
 



LETTURE  (9 – 11 anni) 
  

Affinati, Eraldo                    RL RAR AFF 
Il sogno di un'altra scuola : Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi   
Milano, 2018 
 
 
 
 
 

 
Akerlie, Iben M.                   RL RAR AKE 
Il mio amico a testa in giù  
traduzione di Monica Manzella 
Milano, 2018 
 
 

   
Baas, Thomas - Morgenstern, Susie              RL FUM MOR 
Lettere d'amore da 0 a 10  
traduzione di Erika Romagnoli 
Milano, 2020 
 
 

  
Belotti, Elisabetta                    RL RAR BEL 
Viola nella rete  
San Dorligo della Valle, 2020 
 
Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta per Chiara, una Beatrice 2.0 che miete 
cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi su Federico lo Strafico, mentre 
Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi voti e un unico amico. Viola è una nuova 
compagna di classe: veste di nero e cambia spesso colore di capelli, mette a disagio 
tutti con le sue domande impertinenti e colleziona più note di Leo. Quando iniziano a 

collaborare per un progetto…  
 

Bonalumi, Laura                  RL RAR BON 
Tutta colpa del bosco  
illustrazioni di Giulia Dragone 
Cinisello Balsamo, 2019 
 

 
 
 

  



Clements, Andrew                                  RL RAR CLE 
La mia migliore peggiore amica  
traduzione di Valentina Daniele 
Milano, 2019 
 
  

 
De_Amicis, Igor - Luciani, Paola                              RL RAR DEA 
Lega anti bulli. Dorothy superfashion  
Roma, 2020 
 
 Dorothy McNife è la ragazza più alla moda della scuola, ma è anche l'incubo di tutte 
le studentesse, perché non perde occasione per prenderle in giro sul suo blog. Ormai 
il panico si è diffuso, la Lega Antibulli deve intervenire. Arnold e i suoi amici però hanno 
un problema. Come sconfiggerla? La loro unica possibilità si chiama Alison. Tra 
spettacolari colpi di scena, si prepara l'incontro del secolo! 

 
De_Amicis, Igor - Luciani, Paola                              RL RAR DEA 
Lega anti bulli. Il lottatore mascherato  
Roma,  2020 
 
 

  
Detti, Ermanno                                BL RAR DET 
La scuola di Collefiorito  
illustrazioni di Lisa Amerighi 
Sesto San Giovanni, 2020 
 
Nella scuola di Collefiorito ogni giorno ne capitano di tutti i colori! Mattia non ha voglia 
di studiare e pretende l'aiuto di Marianna, a costo di pagarla profumatamente! Tra 
Riccardo e Lorenzo nasce invece un'amicizia preziosa, che va al di là dell'autismo e 
della provenienza geografica. E poi ci sono le prime cotte: Pamela e Pietro non sanno 

come dichiararsi. Sarà forse Incudine, il bulletto della scuola, ad "aiutarli"? Ma anche gli adulti hanno molto 
da imparare..… 

 
Esposito La Rossa, Rosario                                RL RAR ESP 
Assenti : senza giustificazione  
San Dorligo della Valle, 2020 
 
  

 



Frescura, Loredana - Tomatis, Marco                RL RAR FRE 
Glauco e Lenina  
Firenze, 2019 
 
 

 
Garlando, Luigi                  RL RAR GAR 
Vai all'Inferno, Dante!  
Milano, 2020 
 
A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi 
e sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo 
impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco 
fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer 
professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito 

con la vita e di avere diritto a tutto. Finché… 
 

Geffray, Raphael                  RL FUM GEF 
Non sei mica il mondo  
traduzione di Stefano Andrea Cresti 
Latina, 2017 
 
 

  
Kinney, Jeff                                               RL RAR KIN 
Diario di una schiappa : giorni da brivido  
Milano, 2019 
 
 

 
Parisi, Giusi                     RL RAR PAR 
Bullismo : una storia per capire  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
 Basta davvero poco perché il fenomeno del bullismo si manifesti tra i giovani, anche 
a loro insaputa. È ciò che capita a Zoe, Adriano, Rachele, Leo, Tamara, Gabriele, 
Raffaele e Naomi, compagni di allenamento in un'associazione sportiva. Le giornate 
trascorrono normalmente, fino a quando arriva Carlotta, una dodicenne minuta, 
timida e maldestra che diventa subito oggetto di scherno… 

 



Patterson, James - Tebbetts, Chris                 RL RAR PAT 
Scuola media. Dalle stelle alle stalle  
traduzione di Valentina Daniele 
[S.l.], 2020 
 
 

  
Reynolds, Jason                   R L RAR REY 
Tornando a casa  
traduzione di Francesco Gulizia 
Milano, 2020 

 
 Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e tornano a casa. 
Jasmine e il suo amico TJ discutono di caccole. Le Teste Rasate rubano spiccioli. Pia 
sfreccia sullo skate. Fatima scrive quello che vede. Bryson è un campione distrutto di 
Call of Duty. Simeon festeggia il compleanno dell'amico Kenzi a suo modo. Satchmo ha 

paura dei cani. Cynthia fa ridere. Gregory puzza. Canton odia gli scuolabus. Alcuni hanno una vita difficile, 
altri più lieve.… 

 
Stead, Rebecca                   RL RAR STE 
L'amore sconosciuto  
traduzione di Claudia Valentini 
Milano, 2019 
 

 
 
 

 
Telgemeier, Raina                               RL FUM TEL 
In scena! 
colori di Gurihiru 
Milano, 2018 
 
 
 
 

 
Winkler, Henry - Oliver, Lin                             RL RAR WIN 
Hank Zipzer. Il mio cane è un coniglio 
illustrazioni di Giulia Orecchia 
traduzione di Sam Bandirali 
Crema, 2019 
 
 

 
 
 
 



LIBRI PER CONOSCERE  (9 – 11 anni) 
   

Accinelli, Gianumberto                  RL 508 ACC 
Voci della natura : gli insetti raccontano il mondo illustrazioni di Veronica Carratello 
Milano, 2019 
 
La natura parla. Ronza, sussurra, striscia, schiocca, frinisce, soffia. Lancia messaggi 
d'amore e sfide terribili. Si trasforma, si evolve e si difende, e in questo modo ci mostra 
la sua straordinaria complessità. Un libro popolato di racconti, riportati dalla voce di 
un vero e proprio cantastorie della natura, ci accompagna dal giardino di casa agli 
inverni gelidi della Siberia, dalle celle di un alveare alle grandi foreste pluviali. Ci rivela 

la vita che si…  
 
 

Bellucci, Devis                RL 914.5 BEL 
Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura 
per piccoli e grandi esploratori  
Portogruaro, 2019 
 
Avrete tra le mani una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Piu` 
di 100 destinazioni tra musei, parchi tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, 
vulcani, acquari e siti d’interesse geo-paleontologico. Si va dallo straordinario MUSE di 
Trento alla Citta` della Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di 

Antropologia Criminale di Torino. Un patrimonio davvero straordinario in grado di nutrire la piu` famelica 
curiosita` di grandi e piccini. 

 
 

Cubeddu, Carlotta - Taddia, Federico            RL 302.2 CUB 
Penso, parlo, posto : breve guida alla comunicazione non ostile illustrazioni di Gud 
Milano, 2019 
 
Quando discuti con un amico, quando sei a scuola, quando posti su un social o rispondi 
a un messaggio, sei tu che decidi come comportarti e quale persona vuoi essere per 
chi ti sta intorno. Questo libro non è un manuale su come si usa internet, ma un 
percorso per rivoluzionare il tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. 
Vuoi cambiare il mondo, una parola alla volta?  

 
 

Flandoli, Claudia              RL 572.86 FLA 
Sulle tracce del DNA  
Firenze ; Trieste, 2020 
 
Ambra e Blu sono due sorelle gemelle che vogliono sapere perché sono fatte proprio 
così: perché hanno due occhi e non tre? Perché hanno la pelle chiara e i capelli lisci? E 
perché si assomigliano come gocce d'acqua? Diventate microscopiche, esploreranno 
l'interno di una cellula del corpo umano accompagnate da Pio, un pulcino saggio che 
sa rispondere a tutte le loro domande. Durante questo fantastico viaggio alla ricerca 

del misterioso DNA, attraverseranno le pareti… 
 

 
 
 



Grandin, Temple - Lerner, Betsy                          RL 507.8 GRA 
Siamo tutti inventori  
con Betsy Lerner 
traduzione di Flavio Santi 
Milano, 2019 
 
Come vola un aquilone? Perché le palline da golf hanno le fossette? Da dove nascono 
le idee degli inventori? Le risposte a queste e a molte altre domande le trovate qui. 
"Siamo tutti inventori", infatti, racconta la scienza dal punto di vista delle invenzioni e 

della loro genesi: gli esperimenti pratici, i molti tentativi ed errori e, a volte (perché no?), il contributo del 
caso. Temple Grandin accompagna i giovani lettori in un incredibile viaggio lungo la storia… 

 
 

Manaresi, Laura - Manna, Giovanni                                                                 RL 709.2 MAN 
Il mondo di Leonardo : i segreti del genio che fu insieme artista, inventore e 
scienziato  
Rizzoli, 2019 
 
Guardare il mondo con gli occhi di Leonardo. I misteri della natura, dell'acqua e della 
terra, delle piante e del corpo umano. Le scoperte sorprendenti e le suggestive visioni 
di un uomo straordinario svelate in un viaggio eccezionale tra arte e scienza.  

 
 

Marshall, Tim            RL 320.12 MAR 
Le 12 mappe che spiegano il mondo ai ragazzi  
illustrazioni Grace Easton e Jessica Smith 
con Emily Hawkings e Pippa Crane ; traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2020 
 
 Perché scoppiano le guerre? Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? Perché il 
cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità? Perché le persone migrano da 
un continente a un altro? Le risposte a queste e a molte altre domande in 12 

illuminanti mappe per guardare in modo completamente nuovo il nostro pianeta e comprendere meglio 
quel che ci succede intorno. E 

 
 

Masini, Beatrice - Negrin, Fabian                                                                            RL 809 MAS 
Le amiche che vorresti e dove trovarle 
Giunti, 2019 
 
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley 
a Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde 
di Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire 
dagli schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a 
seconda del carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano 

evocativo attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio si 
porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi.  
 

 
 
 
 



Milani, Mino                   RL MIT MIL 
Miti e leggende di Roma antica   
illustrazioni di Angelo Ruta 
Einaudi ragazzi, 2017 
 
 

 
O'Donoghue, Brendan                    RL 100 OD 
Le avventure della filosofia : racconti & domande per menti audaci 
illustrato da Paula McGloin 
a cura di Leonardo Caffo 
Milano, 2019 
 
 
 
 

 
Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara                           RL 152.4 PEL 
La bussola delle emozioni : dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi  
Milano, 2019 

 
Ti sei mai chiesto perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua testa e a volte 
invece sembra che ci sia il terremoto? Perché ti arrabbi all'improvviso per motivi 
apparentemente banali, o per un no da parte dei tuoi genitori? Come mai con un 
professore ti senti rilassato quando ti interroga e dai il meglio di te e con un altro 
invece sei agitatissimo e rischi di prendere un brutto voto? Immagina di poter avere 

tra le mani una vera e propria bussola per… 
 

Strada, Annalisa                                           RL 595.7 STR 
Il mio compagno è una cicala : scopri il lato nascosto dei tuoi amici di scuola  
Milano, 2019 
 
Gli insetti sono il gruppo animale più grande, antico e diffuso al mondo. E a volte si 
nascondono dove non ti aspetteresti mai. Non ci credi? Se osservi bene, noterai infatti 
che l'amico a cui piace far festa e che parla con un tono di voce superiore al normale 
non è poi così diverso dalla cicala della famosa favola. O che l'insistenza di quell'altro 
che non sa capire quando smettere di ossessionarti ricorda il fastidioso ronzio della 

zanzara... In questo manuale di…  
 

Whyman, Matt - Jones, Richard                RL 577 WHY 
Il nostro pianeta : l'unico luogo che tutti noi chiamiamo casa  
prefazione di Sir David Attenborough  
illustrazioni Richard Jones 
executive consultant editor Colin Butfield 
Milano, 2019 

 
 
 



SUGGERIMENTI DI LETTURA PER ADULTI 
 

Acosta, Rina Mae - Hutchison, Michele                                                         BAS 649.6 ACO 
I bambini più felici del mondo : il metodo olandese per un'educazione libera e senza 
ansie : [i dati UNICEF dimostrano che l'Olanda è al 1. posto per il benessere 
dell'infanzia]  
Milano, 2017 
 
Provate a immaginare un luogo all’aria aperta dove i bambini giocano e corrono 
liberamente, vanno in bicicletta con il sole e con la pioggia, esplorano, si confrontano, 
decidono in autonomia. Immaginate una casa dove l’ora della nanna non richiede liti 

e pianti, e una scuola dove i compiti non diventano una gara allo sfinimento. Immaginate una famiglia dove 
genitori felici crescono bambini felici. Non è un sogno: è il metodo olandese. Secondo un recente 
rapporto… 

 
Affinati, Eraldo            BAS 306.43 AFF 
Via dalla pazza classe : educare per vivere  
Milano, 2019 
 
Cosa significa educare? Il difficile momento di trasformazione sociale e culturale che 
stiamo attraversando sembra impedire a genitori e insegnanti di rispondere a questa 
domanda. Si tratta tuttavia di una questione decisiva per provare a comprendere i 
tanti cambiamenti in corso. Partendo dalla testimonianza delle scuole Penny Wirton 
per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, Eraldo Affinati racconta 

la storia di una nuova esperienza didattica…  

 
Conte, Valentina - Saba, Paola - Rocco, Alessandro                                BAS 371.302 CON 
W i compiti! : come dire addio definitivamente ai pomeriggi di urla e litigi  
[S. l.], 2017 
 
 I compiti per casa sono una fonte di stress, litigate, urla in famiglia? Passi anche tu 
pomeriggi interi a tentare di convincere tuo figlio a studiare, a rimproverarlo, a dirgli 
di sbrigarsi e, perfino, a consolarlo perché lui stesso non ce la fa più? Con questo libro 
potrai fare pace definitivamente con l'idea negativa che hai avuto finora dei compiti 
per casa e della scuola. W I COMPITI! sarà il tuo manuale di sopravvivenza e ti darà la 

possibilità di imparar 

 
Cornoldi, Cesare                        BAS 371.95 COR 
Bambini eccezionali : superdotati, talentosi, creativi o geni  
Bologna, 2019 
 
Roberto, 9 anni, è molto bravo in disegno e nei problemi meccanici, ma è distratto, 
impulsivo e fa fatica a legare con i compagni. Magda, 13 anni, ha punteggi stratosferici 
di intelligenza generale, ma ha timore nel manifestare le proprie competenze. Maria 
Luisa non brilla a scuola, ma ha una grande inventiva, che applica ai giochi e alla 
manualità. Sono i bambini talentosi, superdotati, creativi. Non sempre trovano nella 

scuola gli stimoli adatti alle loro grandi… 
 

 



De_Stefano, Cristina                                  BAS 370.92 MON 
Il bambino è il maestro : vita di Maria Montessori  
Milano, 2020 
 
Chi era davvero Maria Montessori? Al suo nome si lega il metodo che ha rivoluzionato 
la pedagogia, mettendo il bambino al centro del processo educativo e rispettando il 
suo io e i tempi con cui si costruisce. Una rivoluzione che poteva compiere soltanto 
una donna capace di decisioni controcorrente in ogni momento della sua esistenza. La 
sua vita è stata molto celebrata, ma mancava ancora un ritratto che provasse a 

delinearne, senza preconcetti e senza sconti, la… 

 
 

Fedeli, Daniele - Fedeli, Daniele                    BAS 618.928 FED 
Mio figlio non riesce a stare fermo  
Firenze, 2018 
 
Un volume sulle difficoltà e i disturbi di iperattività e disattenzione, che spiega con 
grande chiarezza queste problematiche e fornisce indicazioni operative e 
suggerimenti su come e cosa fare per aiutare i propri figli, in sinergia con gli insegnanti 
e gli specialisti. Questo libro aiuta i genitori a: conoscere in che cosa consistono il 
Disturbo da Decifit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e altri comportamenti 
problematici; capire come interagire con gli… 

 
 

Greiner, Lena - Padtberg, Carola                                 BAS 155.646 GRE 
Genitori elicottero : come stiamo rovinando la vita dei nostri figli traduzione di 
Cristina Malimpensa 
Milano, 2019 
 
 Dall'obbligo di far mangiare farro al figlio al rimprovero mosso al professore per il 
brutto voto: i genitori elicottero sorvolano la prole dai primi giorni di vita fino all'età 
adulta. Sono apprensivi, hanno grandi progetti, spianano il terreno per il futuro dei 
ragazzi, si sacrificano per loro senza se e senza ma e, purtroppo, sono onnipresenti e 

sempre più arroganti. Educatori, insegnanti, medici, allenatori, persino ostetriche e docenti universitari, 
insieme a… 
 

  
 

Jesi, Carlotta           BAS 362.196 JES 
I miei bambini hanno i superpoteri  
Sperling & Kupfer, 2017 
 
"Scrivi meglio" è il messaggio che la maestra continua a ripetere su ogni compito. Ma 
possibile che non capisca che mio figlio non lo fa apposta? Si chiede Carlotta, mamma 
di due bambini dislessici. Il suo è il racconto delle avventure di una famiglia alle prese 
con la dislessia. Una scuola che non ti aspetta, l'autostima che crolla, la vergogna che 
blocca, ma anche tante risate per esorcizzare i problemi e la tiritera che rischia di 

risuonare nella mente: non sei…  
 

 
 



Magni, Francesca                 BAS 362.19892 MAG 
Il bambino che disegnava parole : un viaggio verso l'isola della dislessia e una mappa 
per scoprirne i tesori  
Firenze ; Milano, 2017 
 
"Il bambino che disegnava parole. Un viaggio verso l'isola della dislessia e una mappa 
per scoprirne i tesori" di Francesca Magni racconta di Teo, un bambino intelligente, 
bello, dalla personalità spiccata, bravissimo a scuola. Fino a che, con l’approdo alle 
medie, qualcosa sembra spezzarsi irreparabilmente e lui entra in una crisi sempre più 

ineludibile. Quando i genitori, spiazzati da quella che sembra essere una precoce adolescenza, chiedono 
aiuto, gli specialisti… 

 
Novara, Daniele                       BAS 371.58 NOV 
Bulli non sanno litigare : insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a rispettarli  
Torino, 2018 
 
I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto e alla cooperazione. 
Questa la tesi semplice e al contempo rivoluzionaria che ci aiuta a comprendere un 
fenomeno che si è evoluto insieme alla società e che presenta oggi nuove 
problematiche. Troppo spesso insegnanti e educatori non sanno come affrontare i casi 
di bullismo e non riescono a superare il senso di impotenza, ma la lunga esperienza 

pedagogica di Novara e psicologica di Regoliosi ci fornisce…  
 

 
Serafini, Maria Teresa                      BAS 371.192 SER 
Perché devo dare ragione agli insegnanti di mio figlio Serafini illustrazioni di Viviana 
Lagazzi 
Milano, 2018 
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