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#SCUOLA

#AMICIZIA
Parte di un progetto integrato che coniuga l’apprendimen-
to della lingua con l’avvio alla lettura dei testi di narrativa, 
questo libro vede come protagonisti gli stessi personaggi 
del volume di adozione Giocamici (Mondadori Education) 
dedicato al primo ciclo della Scuola Primaria. 

Gli amici del cuore trascorrono le giornate sempre 
insieme: giocano, si divertono, vivono avventure e 
intanto imparano parole nuove. Non solo: gli ami-
ci del cuore sono gentili con gli altri, si aiutano 
quando c’è bisogno, sono rispettosi nei confronti 
del prossimo e della natura. Insieme cercano an-
che il segreto dell’amicizia, ma forse lo conoscono 
già… Per gli amici del cuore ogni giorno è un gior-
no speciale!

UNA STORIA DI AVVENTURA E AMICIZIA  
PER IMPARARE L’ALFABETO DIVERTENDOSI!

4+

Emanuela Bramati

GIOCAMICI  
UNA STORIA PER IMPARARE A LEGGERE

Imparare giocando  
non è mai stato  
così divertente!
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#SCUOLA

#FANTASIA

#CRESCITA

#SCUOLA

#AMICIZIA
Un racconto poetico che permette di raccontare a bambi-
ni e bambine il passaggio del tempo e il senso dell’attesa, 
guidandoli alla scoperta di un “qui e ora” tanto prezioso 
alla loro crescita. Una nuova autrice, capace di parlare ai 
più piccoli, nel suo esordio per Il Battello a Vapore. 

Quante cose si possono aspettare… il Natale, il pri-
mo giorno di scuola, le vacanze. E se invece ci fosse 
qualcosa di bellissimo da vivere e assaporare pro-
prio qui, proprio ora, proprio in questo momento? 
Un libro che insegna a vivere il presente, facendo 
affidamento sulla poesia delle piccole cose. 

UN LIBRO POETICO PER INSEGNARE  
IL SENSO DEL TEMPO

4+

Angela Valsecchi

E ADESSO?

Per imparare a godere  
delle piccole cose
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#SCUOLA

#BULLISMO
Come parlare di bullismo ai più piccoli? Questo libro lo fa 
in chiave semplice e allegra, per aiutare bambini e bambi-
ne a superare le proprie insicurezze. Tra le pagine, il pote-
re dell’amicizia guiderà i lettori verso la scoperta di come 
le differenze che ci rendono unici possano rappresentare 
una risorsa inestimabile per tutti. 

Alla scuola dei dinosauri tutti i compagni pren-
dono in giro il piccolo Diplodoco. Gli dicono: 
«Lungagnone! Gigante! Sei goffo e sgraziato!». Il 
piccolo Diplodoco è triste e sconsolato, ma presto 
gli si presenterà l’occasione per ritrovare la fidu-
cia in se stesso e per prendere coscienza delle sue 
qualità: se dietro quel collo lungo lungo si celasse 
un vero eroe?

TUTTI PRENDONO IN GIRO IL PICCOLO DIPLODOCO, 
MA LUI SAPRÀ RISCATTARSI: DIETRO QUEL COLLO 
LUNGO LUNGO SI CELA UN EROE

5+

Pierre Gemme

LA SCUOLA DEI DINOSAURI

Abbasso i bulli!



TEMI TRATTATI: TEMI TRATTATI:

13

ATTUALITÀ

?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE

PAGINE: 48 • PREZZO: € 14,00
CODICE: 9788856681987

#SCUOLA

#DIVERSITÀ

#BULLISMO

#SCUOLA

#BULLISMO
Una storia ambientata a scuola, per affrontare in classe il 
tema dell’autismo e non solo: questo libro offre infatti una 
preziosa occasione per riflettere insieme sul significato 
dell’inclusione, sulla disabilità psichica, sul valore della 
gentilezza e sulle conseguenze del bullismo. 

Nel mondo di Lorenzo non si entra facilmente. 
Può entrarci la mamma, qualche volta, il papà, se 
parla con la voce morbida, e Michele, che più che 
un fratello è una specie di supereroe. Nel mondo 
di Lorenzo la strada è un fiume, la scuola è un bo-
sco e i compagni lupi neri. Ma c’è anche una volpe 
bianca: si chiama Sofia e conosce la gentilezza. 
Un giorno Sofia regala a Lorenzo uno specchio… 
È uno specchio magico, capace di aprire una por-
ta su un mondo nuovo, dove non ci sono lupi ma 
esseri umani. 

UNO SPECCHIO CHE SEMBRA MAGICO.  
SE CI GUARDI DENTRO, CAMBIA IL MONDO

7+

Gabriele Clima
Sarah Khoury

LO SPECCHIO DI LORENZO

Per parlare 
di autismo ai bambini



TEMI TRATTATI:

14

TEMI TRATTATI:
PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE

ATTUALITÀ

?

PAGINE: 208 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856670462

#SCUOLA

#AMICIZIA
Valida risorsa per parlare con i preadolescenti di alcuni 
punti essenziali della loro vita, questo libro si focalizza sul 
potere dell’amicizia: presente in ogni istante del quotidia-
no dei protagonisti, aiuta bambini e bambine a diventare 
persone complete e tolleranti, capaci di guardare al mon-
do da diverse prospettive. 

Paul e Rosi sono amici inseparabili. Frequentano 
la seconda media e sanno sfruttare al meglio le 
loro reciproche abilità: mentre Paul cucina pietan-
ze prelibate per entrambi, Susi risolve equazioni 
complicate che immancabilmente trascrive sul 
quaderno dell’amico. Le loro giornate scolastiche 
vengono funestate da continui furti: spariscono 
giacconi, zaini, astucci, sciarpe, scarpe… A Rosi 
viene addirittura sottratto il gilet nuovissimo! 
Paul, che si considera un investigatore in erba, 
comincia a mettere insieme i vari indizi, finché 
il cerchio si stringe intorno a un gruppetto di ra-
gazzine insospettabili. Riuscirà l’investigacuoco a 
farle confessare?

DUE INSEPARABILI AMICI ALLE PRESE CON NUOVE 
INDAGINI SU MISTERIOSI FURTI A SCUOLA

9+

Christine Nöstlinger

PAUL L’INVESTIGACUOCO 
E I FURTI IN CLASSE

I tramezzini al tonno 
aiutano a risolvere 
ogni mistero, anche  

il più intricato: parola  
di Pudding!

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO
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#AMICIZIA

#SCUOLA#SCUOLA

#AMICIZIA
Un libro adatto per l’adozione a scuola: protagonista una 
maestra speciale e indimenticabile che fa apprezzare ai 
suoi alunni la bellezza e la cura delle parole. Alla fine del 
libro un glossario riprende l’etimologia delle parole più 
importanti evidenziate nel libro. Dalla penna di un’autri-
ce come Emanuela Nava, una delle scrittrici per l’infanzia 
più apprezzate in Italia. 

Quella mattina la maestra Rosa è entrata in clas-
se e ha detto di essere innamorata. «Di chi…?», si 
sono chiesti i suoi alunni della quinta. È l’inizio di 
un viaggio, poetico e linguistico, alla ricerca del 
tesoro nascosto dentro le parole, che rotolano nel 
tempo come sassi per giungere fino a noi. 

OGNI PAROLA CHE USIAMO HA UNA STORIA 
INTERESSANTE DA RACCONTARE

9+

Emanuela Nava

UNA MAESTRA  
PIENA DI PAROLE

Alla scoperta dei segreti  
delle parole!
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#MISTERO

#SCUOLA Un giallo “a camera chiusa” perfettamente orchestrato, 
con un colpo di scena finale imprevedibile. Parte di Giallo 
& Nero, collana dal grande successo di pubblico e critica, 
questo libro avvincente affronta la questione dell’identità 
e dello spirito di imitazione che anima ragazzi e ragazze.

PAGINE: 256 • PREZZO: € 10,90
CODICE: 9788856680638

11+

Appena arrivato al Collegio degli Orologi, un’im-
ponente costruzione abbarbicata sulle Alpi, il gio-
vane orologiaio Tobias è inquieto: in quella scuola, 
per giunta femminile, non solo ci sono trecento 
orologi da sistemare, ma anche una strana atmo-
sfera, come una presenza che osserva nell’ombra. E 
sarà proprio un’Ombra a uccidere una studentessa, 
Sibille, colpendola al volto con uno specchio. Ma 
poco dopo, Tobias si ritrova davanti Sibille, viva e 
vegeta. Chi è dunque quella ragazza uccisa? L’uni-
co sospettato pare essere Tobias. Purtroppo la sua 
fedina penale non è delle più pulite, però non è un 
assassino ed è intenzionato a dimostrarlo. 

COSA FARE SE LA VITTIMA DI UN OMICIDIO  
IL GIORNO DOPO RICOMPARE IN CLASSE?

Tommaso Percivale

DELITTO ALLO SPECCHIO

Un libro sulla questione 
dell’identità e dello spirito  
di imitazione tra ragazzi
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L’autrice di La guerra dei like, successo da 14 mila copie, 
firma questo libro novità per il 2022 dedicato a un tema 
molto sentito da ragazzi e ragazze, famiglie e insegnanti. 
Scrittrice e giornalista, Alessia Cruciani è molto apprez-
zata nelle scuole per i suoi incontri incentrati sui rischi 
innescati dall’uso acritico dei social network. 

PAGINE: 240 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856685251

#TECNOLOGIA

#AMICIZIA

#RESPONSABILITÀ

Al Policlinico di Milano è ricoverato Giorgio. Il tre-
dicenne, in pericolo di vita, è stato investito con il 
monopattino elettrico. Fuori dall’ospedale ci sono 
tutti i suoi compagni, disperati e preoccupati. In 
particolare Andrea e Federica, i suoi migliori amici, 
improvvisandosi investigatori scoprono che 
Giorgio stava partecipando a una nuova chal-
lenge social che prevede il superamento di dieci 
livelli, ognuno dei quali obbliga il concorrente a 
compiere un’azione con un margine di rischio di 
volta in volta maggiore. 

UN ROMANZO SUL RAPPORTO  
TRA I RAGAZZI E I SOCIAL

11+

Alessia Cruciani

L’ULTIMA CHALLENGE

#MISTERO

#SCUOLA

L’attesissimo seguito  
di “La guerra dei like”!

NOVITÀ 
2022
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#SCUOLA

#SCOPERTA

#CURIOSITÀ

Nel solco dell’attuale e crescente interesse per la divulga-
zione scientifica, questo libro firmato da uno dei vincitori 
del Premio letterario Il Battello a Vapore inserisce giochi 
matematici in una narrazione accattivante e briosa, ren-
dendo la materia comprensibile a tutti. 

Maria si è appena trasferita con la famiglia da un 
paesino del Sud a uno vicino a Torino. Tutto è 
cambiato, tranne il suo amore per i numeri e la ma-
tematica. Un giorno sotto la carta da parati della 
casa dove abita - una vecchia villa con giardino che 
deve essere interamente restaurata - trova le pagi-
ne di un quaderno scolorito. Attraverso una caccia 
al tesoro a colpi di indovinelli matematici scoprirà 
che quelle sono le operazioni di un genio indimen-
ticato: Giuseppe Peano, che con i suoi studi riuscì a 
rendere l’aritmetica più semplice e chiara per tante 
generazioni di studenti. Un romanzo per appas-
sionarsi ai problemi aritmetici e all’approccio ma-
tematico al mondo, con tante schede di curiosità, 
aneddoti e formule impossibili. 

UN ROMANZO PER IMPARARE  
AD AMARE I NUMERI!

10+

Roberto Morgese

IL GENIO DELLA 
MATEMATICA

Alla scoperta della matematica  
sulle orme di un genio indimenticato,  

Giuseppe Peano
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#STORIA

#GUERRA

#AMICIZIA#SCUOLA

#SCOPERTA

#CURIOSITÀ

Lo scontro generazionale tra l’immaginazione dei ragazzi 
e la crudeltà degli adulti prende vita in un racconto i cui 
protagonisti sfidano l’assurdità della guerra. L’autore Fa-
brizio Altieri, molto attivo nella promozione della lettura 
all’interno delle scuole, offre con questa storia lo spunto 
per affrontare i temi del secondo conflitto mondiale. 

Italia, 1943. Agostino e Stefano sono amici; i loro 
padri, a loro volta amici in gioventù, sono oggi im-
pegnati su fronti opposti: uno è sui monti a com-
battere, come partigiano, l’altro ha sostituito la di-
visa da ferroviere con la camicia nera. Un giorno i 
ragazzi assistono al passaggio di un treno merci sti-
pato di uomini, donne e bambini dai volti sconvolti 
e impauriti: un biglietto lanciato di nascosto da una 
finestrella del mezzo li conduce fino a Erica, una 
giovane ebrea la cui unica speranza di salvezza è 
che qualcuno la prenda con sé. Erica non parla, ma 
ha un talento: sa ritrarre un luogo com’era prima 
che la guerra lo travolgesse. Insieme, i tre giovani 
si scontreranno con il mondo crudele degli adulti e 
con una domanda che rimarrà senza risposta: per-
ché succede tutto questo?

UNA STORIA COMMOVENTE, SULLO SFONDO 
DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA

12+

Fabrizio Altieri

VOLEVO SOLO  
DIPINGERE I GIRASOLI

Una Stargirl ai tempi 
della Resistenza

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO


