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Narrativa
I libri di narrativa sono divisi

per fasce d'età e
collocati a scaffale in ordine alfabetico

per le iniziali dell'autore

Anni 0 – 5 (fascetta blu)
Aye Nila, Scorri gli eroi: esploratori - Roma : Gallucci, 2021

Cartwright Stephen, Ciuf ciuf, si parte! - Londra : Usborne, 2019

Collet Emilie, Il grande libro delle ninne nanne classiche - Roma : Gallucci,
2021

Cooney Barbara, Miss Rumphius - Roma : Atlantide, 2020

Miss Rumphius era una bambina e viveva in una città di mare. Aveva grandi
sogni: desiderava viaggiare in tutto il mondo, scoprire Paesi diversi e
conoscere persone con abitudini differenti dalle sue. Quando divenne grande,
fece esattamente come aveva sognato. Un giorno decise di tornare a casa,
esattamente come aveva fatto suo nonno. C’era ancora qualcosa che avrebbe
dovuto fare, come aveva promesso al nonno, ovvero fare “qualcosa per
rendere il mondo ancora più bello”. Ed è così che quella piccola bambina
divenne Miss Rumphius.

Dek Maria, Quando sarò grande - Milano : 24 ore cultura, 2021

Disney, Encanto - Firenze : Giunti, 2021

Hayashi Emiri, A spasso sotto la pioggia - Roma : Gallucci, 2021

Hawthorne Lara, Alba il pesce centenario - Roma : Lapis, 2020

Iossa Federica, Lo zoo - Londra : Usborne, 2019

Ker Judith, Buon Natale, Mog! - Milano : Mondadori, 2017

Lallemand Orianne, Il lupo che voleva fare il giro del mondo in musica -
Milano : Gribaudo, 2021

Mari Iela, Mangia che ti mangio - Milano : Babalibri, 2010

Massenot Veronique, L’albero di caramelle - Milano : Emme, 2018



Pellai Alberto, Io gomitolo, tu filo - Milano : De Agostini, 2021

Ray Jane, Il giardino dell’elefante - Roma : Gallucci, 2018

Stephens Helen, Come nascondere un leone a Natale - Milano : Nord-sud,
2019

The Fan Brothers, Barnabus - Roma : Gallucci, 2020

Tsarfati Einat, I miei vicini - Milano : Il castoro, 2020

Virardi Liuna, Immagina - Bologna : Fatatrac, 2021

Zolotow Charlotte, Dillo, mamma! - Bologna : Fatatrac, 2016

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)
Albertazzi Ferdinando, Il regalo di Natale - Novara : Interlinea, 2021

Bellobono Valeria, Mezzogrammo e la neve - Vicenza : Sassi, 2021

Bickford-Smith Coralie, Il lombrico e lo storno - Milano : Salani, 2021

Böge Dieter, Noi umani - Roma : Orecchio acerbo, 2021

Cattelan Alessandro, Emma libera tutti - Roma : Gallucci, 2021

Crowther Kitty, Voglio un cane: non importa quale - Milano : Topipittori, 2021

Disney Princess, Storie di principesse - Firenze : Giunti, 2021

Gehrmann Katja, I cavallucci marini sono esauriti - Milano : Babalibri, 2021

Gorman Amanda, I bambini cambieranno il mondo - Milano : Garzanti, 2021

Haruf Kent, Charlie ciuffo rosso e i mostri capoccioni - Milano : NN, 2021

Lodi Mario, Cipì e bandiera in scena - Trieste : EL, 2021

Mencaroni Claudia, La fabbrica delle mamme - Siracusa : VerbaVolant, 2018

Un diverbio con la mamma, l’ennesimo, per il piccolo Nino: non lo lascia giocare
a pallone, non c’è abbastanza tempo, dice. Ma questa volta è troppo: “Non
voglio essere più tuo figlio! Voglio un’altra mamma!” le grida. Non sa però,
Nino, che esiste una fabbrica delle mamme: ed è proprio lì che lei lo
accompagnerà, per fargliene scegliere una nuova, modellata secondo le
caratteristiche che il bambino richiederà. Ma una mamma nuova e perfetta è
veramente ciò che vuole? Lo scoprirà man mano che si azioneranno i complicati
ingranaggi della fabbrica.

https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/resource/il-lombrico-e-lo-storno/MOD2337163#


Norac Carl, Wolfgang Amadeus Mozart: il genio illuminato dalle stelle - Milano
: Curci, 2020

Perret Delphine, Bigoudì - Padova : Kide, 2021

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Alemagna Beatrice, Addio Biancaneve - Milano : Topipittori, 2021

Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato per la prima
volta in Germania, nel 1812. In quella versione, non c'è traccia di nani
dall'aspetto buffo o innamorati, non ci sono baci principeschi e non c'è un lieto
fine, ma la morte violenta e spietata inflitta da Biancaneve alla regina. Beatrice
Alemagna parte da questa riflessione per chiedersi quale sia la verità del
racconto e dove si trovi il “bene” nell'idea originale dei Grimm. Si risponde
ribaltando il punto di vista di questa fiaba: la voce che racconta, è quella della
perfida e terribile regina, accolta dall'autrice per avvicinare il Male e tentare di
comprenderne la logica perversa e farne, in qualche modo, esperienza.

Dahl Roald, Un gioco da ragazzi e altre storie - Milano : Salani, 2016

Kendal, Intrappolato nel mondo virtuale - Milano : Mondadori, 2021

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
Baccalario Pierdomenico, Hoopdriver: duecento miglia di libertà - Milano:
Mondadori, 2021

Clima Gabriele, La Malastriga - Segrate : Piemme, 2021

Ben è un ragazzo autistico, adora i corvi, il latte e cioccolato, e si è appena
trasferito in una vecchia palazzina nell'antico quartiere di Testaccio. All'ultimo
piano di quella palazzina vive Alibel, una ragazza decisamente strana, che non
va a scuola, non mangia quasi niente e ha pochissimi amici. Come la
Malastriga, ha il potere di vedere al di là delle apparenze e di cogliere le energie
invisibili di cui è fatto il mondo. Ben e Alibel presto si troveranno risucchiati in
un mistero che viene da molto lontano: centocinquant'anni fa, nella Roma
corrotta, una bambina fu ingiustamente accusata di empietà e condannata a
morte. Qual è il filo sottile che lega quella bambina e la nuova amica di Ben?

De Fombelle Timothée, Alma del vento - Milano : Mondadori, 2021

Kinney Jeff, Diario di una schiappa: colpito e affondato - Milano : Il castoro,
2021

Strada Annalisa, La casa del male - Milano : De Agostini, 2021



Anni 14 – 16
Carmignani Ilide, Storia di Louis Sepulveda e del suo gatto Zorba - Milano :
Salani, 2021

Sharafeddine Fatima, Faten - Roma : Gallucci, 2020

Young Brigit, La più bella: tu non sei un numero - Firenze : Giunti, 2021

Quando qualcuno scrive una lista che elenca le cinquanta ragazze più belle della
scuola, la vita di Eve, Sophie e Nessa si complica. Sarà anche l'inizio di
un'inaspettata e travolgente amicizia tra tre ragazze molto diverse ma decise a
non essere considerate solo un numero.

Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti

e collocati a scaffale in ordine numerico

Il grande libro delle domande e delle risposte - Legnano : Edicart, 2021
coll. 035.1 R     GRA

Filosofia: un'enciclopedia per ragazzi che cercano risposte alle grandi
questioni della vita - Milano : Gribaudo, 2021
coll. 101 R     FIL

Che cosa è vero? Cosa è reale? Come interagiscono la mente e il corpo? Perché
nasce la società? Che cos'è una buona azione? Nel corso della storia, gli esseri
umani si sono interrogati sul mondo che li circonda e sulla propria collocazione
al suo interno, cercando di comprendere il senso dell'esistenza. Fare filosofia
significa porsi grandi domande, per approfondire la conoscenza e agire in
maniera più saggia. Pensa come un filosofo! Entra nella mente dei filosofi più
importanti, ripercorrendo le tappe fondamentali di tutte le correnti di pensiero,
e metti alla prova la tua capacità di interrogarsi sulle grandi questioni della vita
attraverso esperimenti mentali ed esercizi pratici.

Crescere gentili : la gentilezza conta / Naomi Shulman - Trento : Erickson,
2021
coll. 177.7 R     SHU



Un pianeta pieno di plastica / Layton Neal - Trieste : Editoriale scienza,
2020
coll. 363.738 R    LAY

Il cielo / Hélène Druvert - Milano : L'ippocampo, 2020
coll. 520 R     DRU

Esplorando gli elementi: una guida completa alla tavola periodica /
Isabel Thomas - Milano : L'ippocampo, 2020
coll. 546.8 R     THO

Il mondo segreto dei vulcani / Karolin Küntzel - Firenze: Giunti, 2021
coll. 551.21 R     KUN

Il giro del mondo in 80 piante / Jonathan Drori - Milano : L’ippocampo,
2021
coll. 580 R        DRO

Il giro del mondo in 80 alberi / Jonathan Drori - Milano : L’ippocampo, 2018
coll. 582.16 R     DRO

Nord / Marieke ten Berge - Firenze : Clichy, 2022
coll. 591.7 R     BER

Il piccolo popolo del giardino / François Lasserre - Milano : L'ippocampo,
2021
coll. 595.7 R     LAS

Virus: la loro vita segreta - Milano : IdeeAli, 2020
coll. 610.9 R      VIR

“Non sto bene; ho il naso tappato, febbre e mal di pancia... Mi sarò preso
qualche virus?" Se è così, vedrai che il tuo sistema immunitario e le medicine
ti aiuteranno a sentirti meglio. I virus si trovano ovunque: dalla punta del tuo
naso fino al fondo dell'oceano. Sono potentissimi e, pur avendo una pessima
reputazione, nella maggior parte dei casi non fanno ammalare le persone.
Immergiti nell'affascinante mondo dei virus e divertiti a scoprire tutto su
questi esseri minuscoli e birichini.

Anatomia / Hélène Druvert - Milano : L'ippocampo ragazzo, 2016
coll. 611 R     DRU Cons.

Corpo umano / Anna Romano - Trieste : Editoriale Scienza, 2021
coll. 612 R       ROM

Carissimo Artusi / Brian Freschi - Bra : Slow Food, 2021
coll. 641.5092 R     FRE

Braccio di ferro 1 - Reggio Emilia : Editoriale Cosmo, 2020
coll. 741.5 R     BRA 1



Braccio di ferro 2 - Reggio Emilia : Editoriale Cosmo, 2020
coll. 741.5 R     BRA 2

Braccio di ferro 3 - Reggio Emilia : Editoriale Cosmo, 2021
coll. 741.5 R     BRA 3

Braccio di ferro 4 - Reggio Emilia : Editoriale Cosmo, 2021
coll. 741.5 R     BRA 4

Di cosa parlano i libri per bambini / Giorgia Grilli - Roma : Donzelli, 2021
coll. 808.068 R    GRI

In cerca di guai - Bergamo : Edizioni junior, 2020
coll. 809.892 82 R   INC

Genitori
Borgia Chiara, Cento idee per crescere - Roma : Uppa, 2020

Questo libro raccoglie le 100 idee più peculiari e importanti del progetto di
Uppa, frutto di vent’anni di lavoro al fianco delle famiglie. Di cosa ha bisogno
un bambino per crescere? Di cosa, invece, non ha bisogno? A queste domande
rispondono gli autori del libro, con un approccio originale e multidisciplinare,
partendo da un presupposto: «Non esiste una ricetta per fare il genitore».
L’obiettivo? Che mamme e papà acquistino fiducia nelle proprie competenze,
riscoprano il proprio istinto di genitori, diano spazio alla capacità di osservare e
comprendere i bambini, trovando soluzioni e strategie creative nel vivere
quotidiano.

Buglioni Federica, 60 attività Montessori in cucina - Milano : L'ippocampo,
2019

Novara Daniele, Io imparo ad andare a nanna - Milano : Bur Rizzoli, 2021

Oliverio Ferraris Anna, Fratelli, gemelli, figli unici - Roma : Uppa, 2020

Perino Annalisa, Autonomia libera tutti! Accompagnare i bambini sulle strade
dello sviluppo seguendo il pensiero Montessori - Roma : Uppa, 2021

Zanotta Marina, A fare da soli si impara - Milano : Rizzoli, 2021



Fumetti
Paschetta Marco, Pistillo - Torino : Diabolo, 2020

Pistillo vive in un bosco di montagna e passa il tempo tra sonnellini e
scorpacciate di mele. Una mattina si accorge con sorpresa che l'acqua del
torrente che scorre lì vicino ha inondato tutto, facendo scivolare chissà dove il
suo cibo preferito. L'inatteso incontro con un pesciolino giallo di nome Spicchio
coinvolgerà Pistillo in un grande viaggio al di là degli ultimi alberi del bosco. È
l'inizio di una nuova amicizia e di un'avventura alla scoperta del mondo, delle
leggi della Natura e della sua fragile bellezza, troppo spesso minacciata
dall'uomo.

Pilkey Dav, Cat Kid e il club del fumetto - Segrate : Piemme, 2021


