
JUNG R.

Bambert e il 

libro delle 

storie volanti

Bambert vive da 

solo in casa e non

esce mai. Per 

compagne le sue 

storie, ma  un 

giorno decide che quelle storie 

devono andare nel mondo.

COLL. 11-16 ROMANZI JUNG

BAMBERT

MOURLEVAT J-C

Il bambino 

oceano

Yann minuscolo e 

muto sveglia nel 

cuore della notte I 

fratelli: devono 

scappare, i genitori

li vogliono 

uccidere. Novello Pollicino guida I 

fratelli fino al mare.

COLL. 11-16 ROMANZI

MOULLEVAT BAMBINO

FENSHAM E.

Corri e non 

voltarti mai

Siamo sempre in 

fuga, non so chi ci 

dia la caccia ma 

fuggo con mio 

padre fino a 

quando…

COLL. 11-16 RAGAZZI

FENSHAM CORRI

                            SCHEUNEMANN 

     F.

         Winston Un 

     gatto in  

     missione segreta

                            Winston e Kira, un 

     gatto e una 

     bambina, un 

fulmine li scambia, il gatto diventa 

bambina e la bambina gatto . . .

COLL. 11-16 ROMANZI

SCHEUNEMANN WINSTON 

                            MASINI B.

     La fine del 

     cerchio

     Dopo un cataclisma

                            che ha reso la Terra

                            inospitale e 

                            costretto l’uomo a

                            fuggire, ora il 

pianeta è pronto ad ospitare 

nuovamente l’umanità che lo ripopola 

con gruppi di bambini

COLL. 11-16 ROMANZI MASINI

FINE

                            DE FOMBELLE T.

                              Il favoloso 

     mondo di Perle

     Olia e Ilian, una    

     fata e un principe

                             in fuga dal loro 

                             mondo approdano  

     nel mondo reale 

dove lui sarà il figlio di una coppia 

ebrea all’alba dell’olocausto.

COLL. 11-16 ROMANZI

FOMBELLE FAVOLOSO 

                              LAVATELLI A.

      Marinai, scuola

                              e guai

                             Tommaso, Fred,

                             la scuola media è

                             alle porte, le 

                             storie di Fred lo

                             aiuteranno a 

superare l’ansia per l’inizio della 

nuova avventura.

COLL. 11-16 ROMANZI

LAVATELLI MARINAI           

                            MERENDA A.

    La notte

                            dell’eclissi di 

     luna

                           Martina trascorre 

                           l’estate al mare    

    con la zia.

    Quando sente il 

bisogno di stare da sola si rifugia 

alla Casa Saracena, ma si accorge 

di essere seguita

COLL. 11-16 RAGAZZI

MERENDA NOTTE

 DE FOMBELLE 

T.

Tobia        

Tobia è un 

bambino 

minuscolo che 

vive sugli alberi 

una vita fatta di 

scoperte e 

invenzioni, ma. . .  

COLL. 11-16 ROMANZI

FOMBELLE TOBIA

          DE MARI S.

      L’ultima 

                  stella a 

      destra della   

      luna

                 Un ragazzino con

      I capelli a cresta 

                             e I tentacoli vive

      su un lontano 

pianeta a destra della luna ma 

anche lì le cose vanno come sulla 

Terra.

COLL. 11-16 ROMANZI DE

MARIS ULTIMA

          ORSENNA E.

     La grammatica

     è una canzone

     dolce

     Due fratelli, 

     naufraghi su una

     strana isola 

     tropicale dove nei

negozi si vendono parole e . . .

COLL. 11-16 ROMANZI

ORSENNA GRAMMATICA

      

    GODDARD C.

    Martin Frolly

    esploratore 

                            pasticcione

    Martin è un ricco

    ragazzino molto

    pasticcione che in

                           compagia del suo 

maggiordomo va alla ricerca della 

cioccoprugna…

COLL. 11-16 RAGAZZI

GODDARD MARTIN



LEGENDA:

 Lettore che fatica a 
leggere

 Lettore che legge un
po’

 Lettore   
appassionato
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CASTIGLIONI 

E

Le stelle 

brillano su 

Roma

Iris è figlia di una

liberta e di un 

centurione. 

Mentre il padre è

in guerra I figli dell’ex-padrone della 

madre vengono a reclamarla come 

loro proprietà . . .

COLL. 11-16 ROMANZI

CASTIGLIONI STELLE

SPINELLI J.

A rapporto dal 

preside

Il primo giorno di 

scuola alla prima 

media è per tutti 

indimenticabile! 

Lo sarà anche per

Sunny, Eddie, Salem e Pepe . . 

COLL. 11-16 ROMANZI

SPINELLI  A RAPPORTO

                           TOGNOLIN B. 

            Il giardino dei 

            musi eterni         

            Ginger si risveglia 

            nel giardino dei

            musi eterni. 

            Arriva però, in un 

            momento 

particolare, alcuni ospiti spariscono 

misteriosamente…..            

COL. 11-16 ROMANZI

TOGNOLINI MUSI

                            FABRIS F.

                             Anche le galline

                             nel loro piccolo  

     indagano

                            Allergica al pelo 

                             del cane una 

                            bambina adotta 

                            una gallina nana

     veramente 

speciale: un’investigatrice nata . . .

COL. 11-16 ROMANZI FABRIS

ANCHE                           

                 

            GARLANDO L. 

      .        L’estate che 

            conobbi il Che

            Un nipote, un

            nonno e quel 

            ritratto che ricorda

            Gesù.

            Una tenera storia

d’amore tra un nonno e un nipote 

che va oltre la morte del nonno

COL. 11-16 RAGAZZI GARLANDO

ESTATE
                                      

                              BENJAMIN A.

                           Tutta colpa delle

                           meduse

   Susy e Franny, 

                          due amiche che 

                          un destino crudele

                           separa per 

                          sempre. Ma Susy

non si accontenta vuole capire il

perchè e lo individua nelle meduse

COLL. 11-16 ROMANZI

BENJAMIN TUTTA

PROPOSTE  DI

LETTURA
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