
                                                                                                                                             

 Romanzi  e testi che parlano
delle regole che sono alla base di una società civile, 
del rispetto della legalità, della libertà, dei diritti  

e dei doveri di ogni individuo

per grandi  e piccoli

Biblioteca Lame
via Marco Polo 21/13    (bus 11A/B e 17) 

tel. 051 6350948 bibliotecalame@comune.bologna.it
Orari: lun-ven 8,30-18.45  sabato 8,30-13,30



Sandra Glover
Abbasso le regole Salani 2003                                     YC GA GLOV
Suzie è un’adolescente di 14 anni considerata "difficile". Rimasta orfana vive con 
genitori in affido. È una ragazza ribelle, che usa un linguaggio inconsueto e 
spesso aggressivo e non ha timore di dire quello che pensa. A scuola ha parecchi 
problemi, soprattutto con la grammatica. Tuttavia uno dei professori, mister 
Pugh, le dà la possibilità di affrontare una prima esperienza di lavoro in una casa 
di riposo per anziani. Scoprirà presto che gli anziani ospiti vengono imbottiti di 
tranquillanti e passano la giornata in un seminterrato buio e ammuffito. Suzie 
prende una serie di iniziative allacciando con gli anziani uno splendido rapporto e con l'aiuto di 
Justin, nipote di una anziana signora cieca, riesce a risolvere diversi problemi. 

Achille Serra 
La legalità raccontata ai ragazzi Giunti 2012                    R 364 SER
Il volume in otto capitoli spiega come si combatte la criminalità: quali sono e 
come sono composte le forze dell'ordine, come si fanno le indagini, le nuove 
tecnologie utilizzate per trovare indizi e prove, come si fronteggia la mafia, in 
che modo viene mantenuto l'ordine pubblico durante le manifestazioni di massa, 
sportive, politiche o religiose, come si argina la diffusione delle droghe.
 

Maud Hoestlandt
La giustizia a piccoli passi   Mottajunior 2005                  R 340 HOE
Dall'antica legge del taglione al sistema giudiziario contemporaneo, nella società 
si è affermato un concetto di giustizia che permette di definire e tutelare i diritti 
e i doveri di ciascun individuo. Questo libro ti aiuterà a comprenderei principi 
fondamentali su cui si basa l'esercizio della giustizia, l'organizzazione dei 
tribunali, il ruolo dei magistrati e degli avvocati. Comprenderai così che la 
giustizia riguarda tutti noi ed è indispensabile al corretto funzionamento della 
società civile. 
     
    
Anne-Laure Bondoux 
Linus-Hoppe. Contro il destino   Giunti 2007                    RR/BOND
In una società nella quale il destino delle persone viene deciso da un esame dato a 
scuola, Linus Hoppe si ribella e vuole dimostrare che è possibile cambiare il 
proprio futuro.

  
Bianca Pitzorno 
Tornatràs    Mondadori 2000                                                RR/PITZ
Il palazzo in cui abita Colomba è forse l’ultimo del centro storico in cui gli 
appartamenti non siano stati trasformati in uffici: gli abitanti difendono coi denti 
il diritto di rimanere nella loro casa.



Jeanette Winter 
La scuola segreta di Nasreen : una storia vera dall'Afghanistan 
Stoppani 2010 L/WINT
L'autrice racconta la storia di una nonna coraggiosa che, sfidando il divieto, si fa 
carico di mandare a scuola Nasreen, la nipotina a cui i Talebani hanno portato 
via i genitori. La storia, narrata attraverso le immagini, è toccante e infonde 
speranza e coraggio, quel coraggio che serve per piegare i tiranni e per 
perseguire la libertà. 

Gherardo Colombo, Anna Sarfatti
Sei stato tu? La costituzione attraverso le domande dei bambini 
Salani 2009                                                                       R 342 COL 
Il testo per giovani lettori e per adulti curiosi, che nasce sul campo, dai loro 
incontri coi ragazzi. Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni capitolo è 
suddiviso in domande. Tra queste: Ma noi bambini siamo cittadini? E i bambini 
nella pancia della mamma? Certe volte i maestri hanno le preferenze tra i 
bambini. Ma la Costituzione non dice che siamo tutti uguali?  I grandi non ci 
ascoltano, non gli interessa quello che pensiamo. E poi non possiamo votare. 
Siamo cittadini meno importanti? Un libro semplice e completo per capire come 
funziona il nostro Stato. 

Anna Sarfatti
Quante tante donne Mondadori 2008                              NR P SARF 
La parità tra maschi e femmine è un principio sancito dalla Costituzione, eppure 
ancora oggi è un obiettivo lontano. Le disuguaglianze cominciano a diffondersi da 
quando si è piccoli, il peggio è che crescono insieme a noi. Così le donne 
accudiscono i bambini e gli uomini vanno a lavorare. Le donne fanno le segretarie 
e gli uomini i presidenti. Ma non a tutte, e non a tutti, va bene così. Ecco un 
modo per imparare con le rime e i disegni a lottare per i propri sogni, a capire 
che da grande si può fare la mamma e la casalinga, ma anche la sindaca e 
l'inventrice o, perché no, la fotografa di ragnatele e l'accompagnatrice di sirene. 

Susanna Mattiangeli, Lorenzo Terranera
Dieci cose che devo fare Unicef 2010                      DEP 323 MAT 
Dieci cose che devo fare è un dialogo tra i bambini di ieri e i bambini di oggi 
per affrontare con delicatezza argomenti importanti e seri come i “diritti” e 
i “doveri”. I destinatari sono tutti coloro ai quali bisogna garantire pari 
opportunità per conoscere, apprendere e sviluppare le proprie capacità e 
attitudini nel rispetto degli altri e di tutto ciò che li circonda. 

Fausto Vitaliano
La repubblica a piccoli passi Motta junior 2003                R 320 VIT 
La nostra Repubblica appartiene a tutti i cittadini, come la parola stessa ci 
suggerisce: res publica, "cosa di tutti". La legge fondamento della Repubblica è 
la Costituzione, nella quale sono sanciti i principi che governano il vivere 
quotidiano: il diritto all'istruzione, a un lavoro dignitoso, il rispetto della nostra 
libertà personale e la garanzia che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla 
legge. Per diventare cittadini consapevoli, è necessario conoscere il 
funzionamento del parlamento, il cammino di una legge e i differenti poteri 
dello Stato, argomenti molto complessi ai quali si possono accostare anche i 
lettori più piccini. 



Carina Louart 
Ragazzi e ragazze la parità a piccoli passi Mottajunior 2008   R 323 
LOU 
Le disparità tra uomini e donne sono ancora molto evidenti e il trattamento non è 
equo. Fin dalla nascita, le aspettative dei genitori e della società verso i bambini e 
le bambine sono molto diverse. L'educazione che viene loro impartita li orienta 
verso attitudini e professioni estremamente specifiche. In molti paesi, 
l'educazione privilegia i ragazzi e trascura le ragazze. Nell'età adulta le differenze 
sono ancora più lampanti; le tradizioni e le leggi escludono le donne dal voto, 
dalla possibilità di ricevere un salario, a volte persino dalla possibilità di guidare! 
  
Marina Morpurgo, Gherardo Colombo
Le  regole raccontate ai bambini   Feltrinelli 2010             R 304 GHE
Gherardo Colombo ha scritto un libro molto popolare dedicato alla cultura della 
giustizia. Questa è una "traduzione" di quelle riflessioni per un pubblico ampio 
che comprende bambini e ragazzi. Come si entra in una comunità? Come si 
impara il rispetto per l'altro? Come si misura il proprio comportamento e quello 
del prossimo? Con linguaggio trasparente ed esempi scritti su misura questo libro 
vuole rispondere a molti interrogativi importanti. 

Viaggio nelle parole : un percorso di educazione alla legalità 
Fatatrac1997     R 364 VIA
Mafia, diritto,omertà, pentito, giustizia, spaccio, pizzo, famiglia, ubbidienza, 
partecipazione.
Dieci parole chiave e altrettanti racconti che, prendendo spunto dal vissuto dei 
giovani lettori, affrontano i temi dell’amicizia e dei primi amori, della rivalità e 
della solitudine.

Liviana Poropat 
E come economia                                                              R 330 POR
Usiamo i soldi ogni giorno, ma li conosciamo poco: forse non tutti sanno che le 
primissime monete muggivano… Un libro completo, divertente e attivo con test, 
quiz, giochi, esperienze, esperimenti e osservazioni… Dal baratto alle bolle 
finanziarie, dalle monete alla carta di credito: una vera enciclopedia del mondo 
dell’economia. 

Giusi Quarenghi
Manuale di buone maniere per bambine e bambini  Rizzoli 2009     
P QUAR
Un manuale-non-manuale di buone maniere e semplici consigli per imparare a 
essere o diventare bambini gentili. Gentili con gli altri bambini, gentili con i 
grandi, gentili con gli animali, gentili con le cose proprie e quelle degli altri, 
gentili e rispettosi con la natura che ci circonda. Per dire tutto questo non ci 
sono noiose regolette. Gli autori di questo libro hanno pensato di mostrare ai 
bambini che cos'è la gentilezza - e, per contro, la non gentilezza - con parole in 
prosa e in rima e con tanti disegni, spesso molto buffi. Perché si può essere 
gentili senza essere troppo seri, ma, anzi, con un sorriso. 

Estivill Eduard                                                                                  
Andiamo a giocare imparare le buone abitudini divertendosi  
Mondadori   371.397 EST
Chiaro, semplice, di facile applicazione, "Andiamo a giocare" è un utile strumento 
per aiutare i genitori nella difficile arte dell'educazione. 


