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proposte di lettura SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nonostante la giovanissima età, Mickey Sharp è un investigatore dotato di un ufficio tutto suo
(ovvero un capanno degli attrezzi), una poltrona con trascorsi nel commercio dell'acqua
minerale (sì, insomma, una cassetta portabottiglie), un potente mezzo di locomozione (leggi:
una bicicletta piuttosto scassata). Ora gli manca solo un caso, ma niente paura, arriverà
anche quello. E, infatti, ecco che appare lei, una pantera quindicenne con occhi di fuoco,
pronta ad affidargli la prima indagine. Inutile dire che Mickey farà del suo meglio e anche di
più, cioè risolverà il caso e, soprattutto, ci farà ridere. Età di lettura: da 9 a 11 anni.

Un caso per Mickey Sharp / Dominic Barker ; traduzione di Paolina
Baruchello

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 823 /9 BAR

A. M ondadori 2000; 156 p.  18 cm.

Barker, Dominic

Da 11 a 13 anni.

Mark & Mark : una storia anzi... due / Jeanne Willis

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 823 /9 WIL MAR

Giunti Junior 2004; 89 p. ill. 20 cm.

Willis, Jeanne

Jess Aarons si è allenato tutta l'estate per vincere la gara di corsa della scuola. Non avrebbe
mai pensato che a fargli mangiare la polvere sarebbe stata una ragazzina: Leslie Burke, la
nuova arrivata, che si veste come un maschio e abita in una casa piena di libri. Jess non
avrebbe mai immaginato neanche di essere suo amico, eppure i due diventeranno in poco
tempo inseparabili. Jess e Leslie sono due outsider nella piccola scuola del villaggio, ma
saranno Re e Regina nel meraviglioso mondo di Terabithia, un luogo immaginario e segreto
dove condividono storie e sogni, e dove nessuno può fare loro del male. Solo tra gli alberi di
quel magico regno Jess e Leslie riescono a vincere le paure. Finché qualcosa di terribile non
romperà l'incanto... Età di lettura; da 9 anni.

Un ponte per Terabithia / Katherine Paterson ; traduzione di Laura
Cangemi

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R 813 /9 PAT PON

A. Mondadori 2007; 210 p.  23 cm.

Paterson, Katherine
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Tempeste che infuriano, palle di cannone che fischiano, malattie che decimano la ciurma...
vitadura quella del pirata. Ma se l'idea di mettere le mani su un favoloso tesoro ti stuzzica
questo è il libro ideale. Ci troverai di tutto, dalle bandiereai consigli per l'arrembaggio. Hai la
stoffa del pirata? Allora portane sempre una copia con te.

Il manuale del pirata / testo di Sam Taplin ; progetto grafico di Stephen
Wright ; illustrazioni di Ian McNee

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 910.09162 TAP MAN

Usborne 2007; 80 p. ill. 22 cm.

Taplin, Sam

Che fine fanno gli amici immaginari che hanno svolto il loro compito e vengono abbandonati
dai bambini decisi a crescere? Fedeli alla loro missione, vagano sulla terra, alla ricerca di un
nuovo bambino da amare e aiutare... Oscar ha quasi dieci anni, una mente a diecimila watt e
i polmoni deboli; per questo trascorre le vacanze estive al mare, con i genitori, in una casa
isolata, abbarbicata tra le rocce della caletta di Portopidocchio. In una notte di luna, Oscar
scende di nascosto in spiaggia. Ad aspettarlo su uno scoglio c'è Mia, una giovane sirena,
bellissima e spericolata. Sarà lei a spingerlo a fuggire sull'Isola del Tempo Perso, lontano dal
Giudice, il suo rigido e autoritario padre. Ma non tutto fila liscio: un gruppo di Cannibali ha
lasciato l'Isola ed è piombato sulla Terra per attuare un colpo di stato. Mia però ha un piano:
radunare un piccolo esercito di amici immaginari e combattere i Cannibali che hanno già
conquistato il Palazzo del Potere. Daniele, Chewing, il Bambino della cacca, Aelita, Spartaco
e la Tigre Ridente sono solo alcuni degli AIOC (Amici Immaginari Orfani di Creatore) che
accompagneranno Oscar e Mia in questa impresa. Età di lettura: da 10 anni.

Il club degli amici immaginari / Silvana Galdolfi ; illustrazioni di Giulia
Orecchia

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 853.914 GAN CLU

Salani 2012;

Gandolfi, Silvana

Chi possiede la Mappa dei Desideri può arrivare ovunque voglia. Per il momento però
nessuno può servirsi dei suoi poteri, perché è stata divisa in brandelli: il primo, la Rosa dei
Venti, appare all'improvviso nel parcheggio di un supermercato insieme a un'onda d'acqua
solcata da un vascello di corsari, sotto lo sguardo incredulo della dodicenne Marrill. Intenta a
inseguire il suo gatto, Marrill si trova catapultata nella Corrente Pirata, un mondo popolato da
foreste parlanti, farfalle di spuma di mare e crostacei con le piume. Soltanto la mappa può
ricondurla nel suo mondo. E Marrill non è l'unica a cercarla: Fin, cresciuto nella Corrente
Pirata, a dodici anni è già il Maestro dei Ladri grazie a un raro potere: chiunque lo incontri
ben presto si dimentica di lui. Guidato da una misteriosa profezia, Fin vuole la mappa per
ritrovare la madre scomparsa. Quando i destini di Marrill e Fin incrociano la rotta di una
ciurma di temibili pirati, la ricerca della mappa si trasforma in una questione di vita o di morte.
Età di lettura: da 11 anni.

La mappa dei desideri / Carrie Ryan & John Parke Davis ; traduzione di
Valentina Daniele e Loredana Serratore

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 RYA MAP

Mondadori 2014; 341 p.  23 cm
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Charlotte, insieme ad altri due studenti, è stata scelta per dare il benvenuto ad Auggie nella
nuova scuola. Il suo sogno è di diventare una star della danza, anche se è una ragazzina un
po' insicura, ed è combattuta tra la lealtà verso Auggie e il desiderio di poter entrare nel
gruppo delle ragazze popolari. Ma, quando inizia la guerra tra i sostenitori del nuovo arrivato
e quelli che lo vorrebbero cacciare, non ha dubbi: è lei a passare a Jack la lista di "chi sta
con chi". Perché in nome dell'amicizia, prima o poi bisogna essere capaci di prendere
posizione... Età di lettura: da 13 anni.

Il libro di Charlotte / R. J. Palacio ; traduzione di Alessandra Orcese

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 PAL LIB

Giunti 2016; 120 p. ill. 22 cm

Palacio, R. J.

Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le maestre marchigiane,
Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie: donne
italiane molto diverse tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose. Note,
meno note o sconosciute, le ragazze che hanno ispirato le otto storie di questo libro un
giorno hanno guardato in faccia le loro paure e hanno detto "no". A volte pagando un prezzo
altissimo, a volte semplicemente scegliendo di vivere la propria vita così come desideravano.
Il loro gesto ha rotto con il passato, abbattuto muri, scardinato pregiudizi e, soprattutto,
tracciato la strada per il più grande sogno di ogni ragazza a venire: la libertà. Età di lettura:
da 12 anni.

Noi, ragazze senza paura / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 305.40945 PAL NOI

Piemme 2017; 176 p. ill. 21 cm

In scena! / Raina Telgemeier ; colori di Gurihiru

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 TEL IN

 2018; 233 p. fumetti 21 cm

Cosa significa diventare grandi? E come si fa? «Crescere è una faccenda complicata»
direbbe il professor Debrìs, e Olga lo sa bene: per rassicurare una giovane amica, che di
crescere non vuole sentire parlare, le racconta la storia di una bambina a cui i vestiti stavano
sempre troppo grandi, anche se l'etichetta riportava la sua età, o la sua taglia, e che saltava
nei disegni per fuggire dalla realtà. La storia di Misteriosa è la storia di chi fatica a trovare il
proprio posto nel mondo, fugge da responsabilità e doveri, incapace di assumersene il
carico, e combatte strenuamente per restare fanciullo. È anche, però, la storia di una
bambina che non si arrende. Una storia che farà ridere, pensare e spalancare gli occhi per lo
stupore; e che rassicurerà Olga, i suoi amici e i lettori di tutte le età

Olga di carta. Misteriosa / Elisabetta Gnone ; paper cut di Linga Toigo

Salani 2018; 215 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm
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su un punto, che è certo: per diventare splendidi adulti occorre restare un po' bambini. Età di
lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 GNO OLG

Diario di un amico fantastico : il giornale di bordo di Rowley / di Jeff
Kinney

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 KIN DIA

 2019; 217 p. ill. 21 cm

Nebbia / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 PAL NEB

 2019; 151 p.  22 cm

Il fenomenale P.T. Heliodore / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 FEN

 2019; 221 p.  22 cm

La mia migliore peggiore amica / Andrew Clements ; traduzione di
Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 MIA

 2019; 199 p.  22 cm

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce
davvero a capire i suoi silenzi ei suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca.
Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita.
Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a
mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso.

Bianca : nessuno chiede scusa per caso / Bart Moeyaert ; traduzione dal
nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 839.3137 MOE BIA

Sinnos 2019; 140 p.  21 cm
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Mila, Ludovic e Tristan, amici d'infanzia, durante un'escursione nel bosco vengono aggrediti
da un branco di lupi. Superato lo choc iniziale, i ragazzi si rendono conto che ogni volta in cui
vengono sopraffatti da un'emozione, si trasformano in creature aggressive, forse dei
licantropi. Ognuno dovrà imparare a convivere con questa nuova natura, questo istinto
selvaggio che deve cercare di controllare. A complicare le cose, la presenza di una lupa
rossa sulle loro tracce e il mistero del ritrovamento di tre corpi martoriati nel bosco, che li
spinge a guardarsi con reciproco sospetto. Età di lettura: da 13 anni.

Voce del branco. [1]: Gli eredi / Gaia Guasti ; traduzione di Gaia Guasti e
Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 843.92 GUA VOC

Camelozampa 2019; 228 p.  21 cm

Impara a volare / Erin Entrada Kelly ; traduzione di Bérénice Capatti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 KEL IMP

 2020; 229 p.  22 cm

Il GGG / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 823/9 DAH GGG

 2020; 215 p. ill. b/n 18 cm

Alla ricerca di Atlantide : viaggio nell'architettura per ragazzi sognatori /
Carlo e Renzo Piano ; illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 720.92 PIA ALL

 2021; 155 p. ill. 25 cm

Non chiamateli eroi : Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie
/ Nicola Gratteri, Antonio Nicaso ; Illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 364.1060945 GRA NON

 2021; 186 p ill. 22 cm
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Storie di coraggio e di avventura / tre racconti di Marie-Aude Murail ;
tradotti da Janna Carioli ; illustrazioni di Marilisa Cotroneo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 843.92 MUR STO

 2021; 109 p. ill. 22 cm

Murail, Marie-Aude <1954->

La avventure del giovane Lupin. Il mistero del giglio / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 PAL AVV

 2021; 220 p.  21 cm

Palazzesi, Marta <1984->

Diario di una schiappa. Colpito e affondato! / di Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 KIN DIA

 2021; 217 p. ill. b/n 21 cm

Più luminosa di una stella / Carla Fracci e Aurora Marsotto ; illustrazioni
di Giorgia Marras

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 FRA PIÙ

 2021; 205 p. ill. b/n 22 cm

Fracci, Carla <1936-2021>

La locomotiva magica / Lev Grossman ; illustrazioni di Tracy Nishimura
Bishop ; traduzione di Guido Calza

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 813.54 GRO LOC

 2021; 262 p. ill. 22 cm

Grossman, Lev <1969->
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L'isola senza mare / Sabina Colloredo

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 COL ISO

 2021; 180 p.  23 cm

Colloredo, Sabina <1957->

Tilly e le storie da salvare / Anna James ; traduzione di Francesca
Crescentini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 823.92 JAM TIL

 2021; 394 p. ill. b/n 22 cm

James, Anna <giornalista>

Tutti promossi! : i trucchi del prof per sopravvivere alla scuola / Andrea
Maggi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 371.30281 MAG TUT

 2021; 125 p.  22 cm

Maggi, Andrea <1974->

La guerra delle farfalle / Hilary McKay ; traduzione di Roberto Serrai

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 823.914 MCK GUE

 2021; 299 p.  20 cm

McKay, Hilary <1959->

L'ermetico caso del baule invisibile / Silvana Zancolò ; [illustrazioni di
Claudio Sciarrone]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 ZAN ERM

 2021; 282 p. ill. b/n 21 cm

Zancolò, Silvana <regista>
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