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Temi trattati
crescita, fantasia,  
umorismo

BIANCANEVE 
E I SETTE GIGANTI
di Annalisa Strada

Piemme - Il Battello a Vapore
Serie Azzurra
età 7 anni - pagine 224 - euro 10,50 - ISBN 9788856686722

LA STORIA
Che cosa sarebbe 
successo se Biancaneve, 
invece di mordere la mela 
avvelenata, fosse scappata 
a gambe levate? È quello 
che ci racconta questa 
storia, in cui, decisa a 
seminare la matrigna, 
Biancaneve fugge dalla 
casetta dei sette nani e 
corre a perdifiato attraverso 
i boschi. Nuovi incontri 
inquietanti la aspettano 
e ci vorrà tutta la sua 
intraprendenza per cavarsi 
d’impaccio...

Chi ricorda la storia di una Biancaneve un po’ Chi ricorda la storia di una Biancaneve un po’ 
svampita e dei sette nani, la ricorda male...svampita e dei sette nani, la ricorda male...

Perché consigliare la lettura
Perché è una storia che parla del potenziale 
nascosto in ognuno di noi: Biancaneve è una 
ragazza grintosa e non ha intenzione di farsi 
gabbare dai giganti! Per divertirsi a reinterpretare 
una fiaba classica in chiave moderna.
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ALTA 
LEGGIBILITÀ

C’era una volta una 
regina che una mat-
tina si guardò allo 
specchio e scoprì 
di avere alcuni fili 
d’argento tra i propri 
capelli, che invece 
erano neri come l’in-
chiostro. 
Insomma, gli anni 
passavano veloci e 
il regno aspettava 
un erede che non 
arrivava mai. 

BREVE ESTRATTO



Temi trattati
amicizia, animali,  
natura

GLI ANIMALI DI STRAMBOSCO. 
SETOLO SPETTINATO
di Giuseppe Festa

Piemme - Il Battello a Vapore
Miniserie
età 7 anni - pagine 96 - euro 14,50 - ISBN 9788856686654

LA STORIA
Il cinghiale Setolo si sta 
limando gli zoccoli quando 
rimane paralizzato dalla 
paura: nel bosco risuona 
un rumore fortissimo, 
da far rizzare i peli della 
pelliccia! Setolo e i suoi 
amici animalazzi si fanno 
coraggio e, giunti nella 
parte più fitta e ombrosa 
di Strambosco, scoprono 
che alcuni alberi sono 
scomparsi nel nulla... 
Che sia stato un mostro 
Mangialberi? Non c’è 
tempo da perdere, bisogna 
indagare. Anche a costo di 
spettinarsi il ciuffo!

Le nuove storie del boscoLe nuove storie del bosco
più strambo che c’è!più strambo che c’è!

Perché consigliare la lettura
Per divertirsi ribaltando i luoghi comuni (ogni 
personaggio è l’opposto di quello che ci si 
aspetterebbe dalla sua specie). Per avvicinare i 
bambini all’ecologia e alle tematiche animaliste.
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Il cinghiale Setolo 
zampetta sulla riva 
del Frizzolago, il 
lago di Strambosco 
con l’acqua legger-
mente frizzante. Ha 
gli occhi puntati a 
terra e l’espressio-
ne molto concen-
trata.

BREVE ESTRATTO



LA STORIA
I gemelli Mino e Sara, 
studenti provetti, vivono in 
un luogo speciale, in cui 
le parole sono sempre di 
buon umore. Un giorno, 
però, si accorgono che 
qualcosa non va: le parole 
sono tristi e arrabbiate 
perché ad alcune manca 
una lettera. Senza non si 
può proprio stare, bisogna 
quindi unire le forze e fare 
ciarezza...  Ciarezza?! Ehi, 
chi ha rubato la ACCA?! 
Un libro ad Alta Leggibilità, 
fruibile a tutti e quindi 
adatto per la lettura a 
scuola.

La lettera H protesta: nessuno sa metterla La lettera H protesta: nessuno sa metterla 
al posto giusto!al posto giusto!

I CERCATORI DELL’ACCA PERDUTA
di Daniele Mocci

Mondadori
Oscar Primi Junior
età 6 anni - pagine 48 - euro 9,90 - ISBN 9788804751588

Perché consigliare la lettura
Una storia simpatica e divertente per aiutare i 
bambini a ricordare le parole che si scrivono con 
la acca, grazie anche a un ACCAbolario con le 
parole più comuni che hanno questa lettera.

Temi trattati
fantasia, scuola,  
umorismo
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Il mondo delle parole 
allegre era un posto 
speciale. Le parole, 
laggiù, erano vive e 
sempre in movimen-
to. Appena qualcuno 
usciva di casa, le pa-
role formavano frasi 
gentili per salutarlo. 
SCARPA passeggia-
va spensierata per la 
strada. ALA volteg-
giava nell’aria insie-
me agli uccellini. 

BREVE ESTRATTO

ALTA 
LEGGIBILITÀ



Temi trattati
fantasia, scuola,  
umorismo

LA STORIA
“Per mille mozzarelle, da 
quando ho conosciuto 
Lilì La Blonde, influencer 
dell’Isola dei Topi, la mia 
vita è cambiata! Ormai la 
incontro dappertutto: per 
strada, in libreria o al parco 
col cane... Siamo sempre 
insieme e le nostre foto 
spopolano sui social!”
Da Geronimo Stilton un 
racconto frizzante, ricco 
di dialoghi umoristici, 
amplificati dalle bellissime 
illustrazioni a colori.

L’inluencer più seguito dell’Isola dei Topi? L’inluencer più seguito dell’Isola dei Topi? 
Geronimo Stilton!Geronimo Stilton!

INFLUENCER PER CASO
di Geronimo Stilton

Piemme
Geronimo Stilton
età 6 anni - pagine 128 - euro 9,80 - ISBN 9788856681833

Perché consigliare la lettura
Un libro adatto all’interno di un percorso 
sull’educazione digitale, un’occasione per 
affrontare il tema dell’approccio responsabile con 
i social e delle fake news.
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Ero ancora imbam-
bolato ripensan-
do a Lilì, quando 
i video che scor-
revano sul grande 
schermo del Cen-
tro Commerciale si 
fermarono, e al loro 
posto comparve il 
muso di Vid Zippo-
lo, il direttore della 
Videozip. Subito il 
silenzio calò sulla 
folla... 

BREVE ESTRATTO



Temi trattati
animali,  
scuola

NELLA MIA CLASSE 
SI PARLA INGLESE
di Serena Lane Ferrari

Mondadori
Oscar Primi Junior
età 7 anni - pagine 48 - euro 9,90 - ISBN 9788804751601

LA STORIA
Quando nella classe 
di Paola arriva Jake, il 
nuovo compagno inglese, 
compare inaspettato 
anche un altro ospite, 
piccolo, morbido e ferito. 
Con lui avrà inizio una 
dolcissima avventura che 
guiderà tutta la scolaresca 
alla scoperta di un luogo 
prezioso, dove ci si 
prende cura degli animali 
più sfortunati. Un’ottima 
occasione per crescere 
insieme imparando un po’ 
di inglese!

Un nuovo arrivato in classe e tante nuove Un nuovo arrivato in classe e tante nuove 
parole in inglese da imparare!parole in inglese da imparare!

Perché consigliare la lettura
Una storia per apprendere e ripassare le prime 
espressioni in inglese che si imparano a scuola: 
come presentarsi, gli animali, singolare e plurale...
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Oggi è una giorna-
ta pazzesca!
Nella nostra clas-
se deve arrivare un 
nuovo compagno.
Si chiama Jake e 
viene dall’Inghilter-
ra, per la precisione 
da Looe, un paesi-
no sul mare.
Il maestro ci ha 
mostrato dove si 
trova sulla cartina.

BREVE ESTRATTO
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Temi trattati
fantasia, scuola,  
umorismo

LA STORIA
Punto vive con la sua 
famiglia tra le righe di 
un quaderno di prima 
elementare, ma presto si 
trasferirà in un quaderno 
da grandi. Il suo migliore 
amico è Errore, che 
mordicchia i margini del 
foglio e combina una 
marea di guai, ma ha anche 
un codino irresistibile, e 
con lui Punto si diverte 
un mondo. Per questo, 
quando un giorno Errore 
sparisce, Punto si mette 
subito in cerca dell’amico 
avventurandosi tra le righe 
dei quaderni. Una storia 
tenera e allegra, illustrata 
con grande fantasia.

Una tenera avventura... fuori dai marginiUna tenera avventura... fuori dai margini

STORIA DI PUNTO ED ERRORE
di Anna Taraska

Mondadori
Contemporanea
età 7 anni - pagine 96 - euro 16,50 - ISBN 9788804726128
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Perché consigliare la lettura
Un testo divertente e delicato per i bambini che 
stanno imparando a leggere, scrivere e usare la 
punteggiatura. Per aiutarli a prendere confidenza 
con ogni genere di errore grammaticale e non solo!

Punto abita in un 
quaderno a righe 
di prima elemen-
tare. I suoi genitori 
dicono che è solo 
per poco, finché è 
ancora piccola, poi 
pensano di trasfe-
rirsi in un quaderno 
a righe di quinta, o 
a quadretti. 

BREVE ESTRATTO


