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LA BAMBINA FARAONE
di Isabella Paglia

Mondadori
Oscar Primi Junior
età 8 anni - pagine 112 - euro 9,90 - ISBN 9788804755029

La vera storia della giovane Hatshepsut La vera storia della giovane Hatshepsut 
che diventò faraoneche diventò faraone

Temi trattati
coraggio, pregiudizi,  
Storia

LA STORIA
La giovane principessa 
Hatshepsut è ribelle, 
intraprendente, desiderosa 
di libertà e non ha nessuna 
voglia di restare rinchiusa 
nel palazzo reale. Così 
scappa con l’aiuto del 
suo amico Sem, schiavo 
coraggioso, alla scoperta 
del vero Egitto. Ma il 
pericolo è in agguato e 
Hatshepsut, sfidando i 
pregiudizi del tempo, si 
lancia in difesa del suo 
regno dimostrando doti da 
vero faraone!

Perché consigliare la lettura
Un personaggio storico tutto da scoprire, una 
storia perfetta per introdurre i bambini all’Antico 
Egitto. Il testo è in Alta Leggibilità, fruibile quindi a 
tutti e particolarmente adatto alla scuola.
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ALTA 
LEGGIBILITÀ

«Corri Ambàr! Metti 
le ali ai tuoi zoccoli. 
Il Sole, Ra, mi chia-
ma. La mia anima 
respira sulle ali del 
vento. Voglio volare 
ancora più su. Un 
salto e tocco il cie-
lo!» 

BREVE ESTRATTO



Una storia di naufragio, scambio di persona Una storia di naufragio, scambio di persona 
e rinascitae rinascita

LE RAGAZZE DEL FIUME
di Alessandra Ubezio

Piemme - Il Battello a Vapore
Serie Arancio
età 9 anni - pagine 142 - euro 10,00 - ISBN 9788856686456

Temi trattati
amicizia,  
crescita

LA STORIA
Le vite di Ella e Agnes si 
intrecciano la mattina del 
24 luglio 1915, il giorno 
dell’incidente della nave 
Eastland, a Chicago. Ella 
vive i concitati momenti 
del disastro, mentre 
Agnes, mesi dopo, cerca 
di ricordare la propria vita 
prima del naufragio. Le loro 
storie rivelano che le due 
ragazzine hanno in comune 
più di quanto si pensi...

Perché consigliare la lettura
Per affrontare un periodo storico in cui le 
differenze di classe costituivano una barriera 
quasi sempre insormontabile. 
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– Tienimi forte, 
mamma! – grida 
Ella saltando sul 
gradino posterio-
re del tram proprio 
mentre parte. Le 
porte sono già chiu-
se, ma la ragazzina 
si aggrappa svelta 
al maniglione usato 
di solito per salire e 
allunga l’altra mano 
alla mamma per 
aiutarla.

BREVE ESTRATTO



Imparare a fare coding ha i suoi vantaggi!Imparare a fare coding ha i suoi vantaggi!

MISSIONE CODING
di Lorenzo Baglioni

Mondadori
Oscar Primi Junior
età 9 anni - pagine 72 - euro 9,90 - ISBN 9788804754879

Temi trattati
amicizia, musica,  
scuola

LA STORIA
Luca e Lela, amici per la 
pelle, hanno due grandi 
passioni in comune: le 
canzoni del rapper Kalmo 
e... il concerto del rapper 
Kalmo! I biglietti ci sono, la 
data è fissata ma... lunedì, a 
sorpresa, arriva il compito 
di informatica sul  coding. 
Peccato che in classe i due 
non abbiamo ascoltato una 
parola, e senza un bel voto, 
addio concerto! Dunque 
che fare?! Un robottino e 
tanta inventiva correranno 
in loro aiuto.

Perché consigliare la lettura
Un libro che parla di astuzia, intelligenza 
artificiale e programmazione: argomenti di 
sempre maggiore interesse tra i più piccoli.  
Il testo è in Alta Leggibilità, fruibile quindi a tutti 
e particolarmente adatto alla scuola.

ALTA 
LEGGIBILITÀ
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Un compito in clas-
se sul coding?!
A due settima-
ne dalla fine della 
scuola? Ma non do-
veva essere SOLO 
un laboratorio?!
Che fregatura! 
Luca e Lela non 
avevano ascoltato 
una parola! 

BREVE ESTRATTO



LA STORIA
Una donna scomparsa 
misteriosamente durante 
una vacanza in Svizzera; 
un proprietario terriero 
assassinato nei boschi 
della sua tenuta; un’oca 
da farcire per il pranzo di 
Natale che nasconde una 
preziosa pietra rubata a una 
contessa... Sembrerebbero 
casi irrisolvibili, ma non per 
lui: Sherlock Holmes.
Un investigatore privato 
con un metodo infallibile 
e un collaboratore 
d’eccezione, il Dottor 
Watson.

SHERLOCK HOLMES E 
IL MISTERO DELL’OCA DI NATALE
di Arthur Conan Doyle

Rizzoli
BUR Ragazzi
età 9 anni - pagine 272 - euro 12,90 - ISBN 9788817177177

L’AVVENTURA DEL CARBONCHIO AZZURRO L’AVVENTURA DEL CARBONCHIO AZZURRO 
E ALTRI RACCONTIE ALTRI RACCONTI

Temi trattati
avventura, 
mistero

Perché consigliare la lettura
Il sorprendente e inconfondibile stile dell’autore 
trascinerà giovani lettrici e lettori in queste tre 
misteriose avventure, per un Natale... davvero in 
giallo!
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Natale era trascor-
so da due giorni 
quando andai a far 
visita al mio amico 
Sherlock Holmes: 
volevo porgergli gli 
auguri per il nuovo 
anno. Lo trovai che 
oziava sul divano, 
avvolto in una ve-
ste da camera co-
lor porpora con un 
reggipipe a portata 
di mano...

BREVE ESTRATTO



Tra i banchi possono nascondersi Tra i banchi possono nascondersi 
misteri appassionanti!misteri appassionanti!

UN SEGRETO A SCUOLA
di Carola Susani

Mondadori
Oscar Primi Junior
età 9 anni - pagine 168 - euro 9,90 - ISBN 9788804752059

Temi trattati
amicizia, mistero, 
scuola

LA STORIA
Chi ha aperto tutti i 
rubinetti dei bagni e 
fatto scorrere l’acqua a 
fiumi? Chi ride dietro la 
porta? Chi scrive frasi 
minacciose sui muri? 
Inquietanti presenze, strane 
apparizioni e fenomeni 
inconsueti: nell’ala sinistra 
della scuola di Sara, Mauro 
e Ludovico c’è qualcuno o 
qualcosa che vuole attirare 
l’attenzione. A Sara si 
rizzano i capelli... e non solo 
per la paura!

Perché consigliare la lettura
Un libro ambientato a scuola, ricco di misteri e 
amicizia, per un primissimo approccio al genere 
giallo.
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L’acqua sgorga-
va dai rubinetti, il 
tappo di gomma 
bloccava lo scarico. 
L’acqua riempiva i 
lavandini. La cera-
mica bianca lucci-
cava. L’acqua saliva, 
velava la ceramica 
di azzurro, saliva 
ancora. Si muoveva 
a onde sotto il fiotto, 
diffondeva gocce. 

BREVE ESTRATTO

ALTA 
LEGGIBILITÀ



VOGLIO FARE LA CALCIATRICE
di Francesca Maria Gargiulo, 
Gaia Missaglia

Piemme - Il Battello a Vapore
One Shot
età 9 anni - pagine 176 - euro 14,90 - ISBN 9788856684896

NELL’ANNO degli Europei di calcio femminile, NELL’ANNO degli Europei di calcio femminile, 
un romanzo-manuale scritto da due allenatriciun romanzo-manuale scritto da due allenatrici

Temi trattati
amicizia, crescita, 
pregiudizi

LA STORIA
Il calcio è la grande 
passione di Letizia: insieme 
ai suoi amici è sempre 
pronta a infilare gli scarpini, 
a improvvisare due porte 
con zaini e giubbotti e a 
sfidare anche la pioggia. 
Oltre a una gran voglia 
di divertirsi, ha anche un 
indiscutibile talento, che la 
porterà a far parte di una 
squadra femminile con la 
speranza di diventare una 
campionessa! Sostenuta 
dalla famiglia e decisa 
a impegnarsi in ogni 
allenamento, conoscerà 
i veri valori dello sport e, 
insieme alle compagne, 
mostrerà agli avversari 

pieni di pregiudizi che 
anche le ragazze 
possono giocare a 
calcio!

Perché consigliare la lettura
Per discutere il tema del genere nelle scelte 
sportive, superando gli stereotipi tradizionali.
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Meno male che la 
mamma e il papà 
sono entrambi con 
me in un giorno 
così speciale. Mi 
ripetono di stare 
tranquilla e di di-
vertirmi. Sono cer-
ta che così sarà, ma 
sento il cuore che 
batte all’impazzata. 
Sono incantata di 
fronte a questi stre-
pitosi campi da cal-
cio. 

BREVE ESTRATTO


