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1) Anna Vivarelli, Un guazzabuglio di 
bambini, Il Battello a Vapore, serie Bianca 
Temi: Scuola, Relazioni, Fantasia
Che confusione in classe, con certi nomi 
strampalati… E poi, tutti questi bambini 
così diversi! La maestra vuole intervenire 
per mettere ordine e la geometria si rivela 
perfetta per inquadrare tutti. Ma scoprire 
le caratteristiche di ciascuno, al di là di ogni 
schema, è molto più divertente.

2) Pina Varriale, Lello il bullo, Mondadori, 
Oscar primi junior
Temi: Scuola, Bullismo, Amicizia
Se i compagni non ti fanno mai giocare forse 
un motivo c’è. Non starà nel fatto che ti 
comporti in modo un po’ troppo prepotente e 
comandino? Lello scoprirà che la sua timidezza 
non è un difetto e che per vincerla non serve 
agire in modo così antipatico. E in classe, di 
contro, impareranno a conoscerlo e accettarlo 
per quello che è.

3) Ferdinando Albertazzi, Le bugie di 
Camilla, Il Battello a Vapore, serie Bianca
Temi: Relazioni, Crescita, Sfide
Camilla dice sempre più spesso bugie, almeno 
di questo si lamentano gli adulti. Ma lei le 
considera delle semplici varianti, innocenti 
e un po’ fantasiose, dei fatti veri, e non delle 
storie inventate e inopportune. Se la mamma 
e la maestra fossero solo meno “grandi” 
potrebbero capirlo. Quando però la migliore 
amica ha bisogno di aiuto, Camilla non si tira 
indietro e sarà sincera.

4) Thierry Lenain, Zazì, i maschi si vestono 
di rosa?, Il Battello a Vapore, serie Bianca
Temi: Pregiudizi, Diversità
Zazì adora giocare a pallone, fare sport e 
buttarsi in avventure incredibili con il suo 
migliore amico Max: di un abitino tutto rosa 
e nastri lei non sa proprio che farsene! Con 
spontaneità, i dialoghi tra i due bambini e 
le scelte di Zazì fanno riflettere, ribaltando 
i preconcetti di cosa sia da maschi e cosa 
da femmine, mostrando che non c’è rosa o 
azzurro negli interessi e nei giochi.

STORIE PER CONOSCERSI 
PROPOSTE DI LETTURA 


