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Uffa, le femmine! Uffa, i maschi!
Francesca Mascheroni

Pagine: 80 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2515-2

Per parlare di: Condivisione di interessi,  Amicizia tra maschi e femmine!

Attraverso due storie divertenti, Federico e Alice impareranno una cosa nuova: quando 
ci si diverte e si sta bene insieme, l’essere “maschi” o “femmine” non ha più tanta impor-
tanza.

Nuvola Bianca e Nuvola Nera
Annamaria e Nice Piccione 

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, Dialogo

Una storia di una amicizia, per capire quanto sia facile raggiungere gli obiettivi unendo le 
forze e mettendo da parte ogni antagonismo.

pagine: 72 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2411-7

Giochiamo a contare!
Marco Moschini

Per parlare di: Numeri, Regole matematiche, Operazioni, Filastrocche

Un delizioso testo per amare di più la matematica! Una prima parte di filastrocche sui 
numeri (da 1 a 20), maggiore e minore, doppio e metà, raggruppamento in decine... 
Una seconda parte con 4 raccontini di narrativa sulle operazioni.

Pagine: 92 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2966-2

Strega comanda colori
David Conati e Elisa Cordioli

pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2789-7
con CARATTERE MAIUSCOLO

Per parlare di: Colori Primari e Colori  Secondari, Fantasia, Divertimento

Un delizioso racconto, ricco di magia e di divertimento, per capire quali sono i colori pri-
mari e come si formano i colori secondari.

Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo 
Editoriale Raffaello, da scegliere e acquistare durante l’estate: per 

mantenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere della lettura.
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NUMERI E REGOLE MATEMATICHE...
MAI VISTI COSÌ SIMPATICI



Scopri i nostri percorsi di lettura e
altre proposte sul sito www.daileggiamo.it

Scodino

Il fantastico minestrone

Marco Moschini

Guido Quarzo

Scodino, un pesciolino “diverso” che, anche senza coda, riesce a farsi ammirare per il 
proprio coraggio.

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2684-5
con CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3060-6

Per parlare di: Diversità, Coraggio, Mare

Per parlare di: Alimentazione

Cecco Tortillo, il famoso cuoco, alla ricerca di un misterioso ingrediente per cucinare il suo 
Gran Minestrone al pomodoro!
Riuscirà nel suo intento?

È ora di andare a dormire!
Cristina PetitÈ ora di andare 

a dormire!
Cristina Petit 
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Per parlare di: Letargo, Animali, Ciclo delle stagioni

Alla fine dell’autunno, è ora di andare a dormire, ma ci sono quattro marmottini che non ne 
hanno nessuna voglia! Un raccontino delizioso per capire il mondo degli animali e perché molti 
di loro, d’inverno, vanno in letargo.

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-2965-5

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3184-9

Cappuccetto Rosso

Testo in
ALTA LEGGIBILITÀ

Adattamento di Raffaela Maggi
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Cappuccetto Rosso

storie ad alta leggibilitàparole LEGGERE

Narrata da Raffaela Maggi

Fra tutte le fiabe, Cappuccetto Rosso è di certo la più nota. Chi, grande o piccino, non conosce 
la storia della bambina disubbidiente che affronta il lupo nel bosco? Eppure è una fiaba sempre 
nuova, misteriosa e potente, un pericoloso gioco a nascondino fra una bambina indifesa e un 
predatore terribile. Un racconto che parla a tutti e aiuta a superare la paura.
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Il bosco delle lettere
Pino Costalunga

Valeria Conti

Per parlare di: Regole ortografiche imparate in modo facile e divertente

Per parlare di: Legalità, Ingiustizia, Coraggio

Due libri in uno: un racconto istruttivo e divertente e una raccolta di buffe filastrocche per avvici-
nare i giovani lettori all’ortografia e alla grammatica italiana e far loro capire quanto in realtà ci si 
possa divertire con regole, parole e accenti.

Gegè è un topo simpatico e scansafatiche che conduce una vita spensierata e piena di amici. Un 
giorno però tutto cambia: il terribile boss Topardo Provolone gli affida un incarico rischioso e diso-
nesto di cui Gegè farebbe volentieri a meno!

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1946-5

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2688-3

Alla ricerca dei colori perduti

Il pallone è maschio, la palla è femmina

Attento Gegè!

Maria Strianese

Loredana Frescura

Per parlare di: Inquinamento, Comportamenti responsabili, Difesa dell’ambiente

Per parlare di: Parità di genere,  Amicizia, Sport

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della sabbia e il verde dei prati? Sono 
spariti, sommersi sotto la sporcizia incontrollata, tra lattine sparse in giro e rifiuti gettati dove 
capita.

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del suo paese. Durante le partite, 
guarda le nuvole per cercare il volto del suo papà che, dal cielo, le dà consigli sul modo migliore 
di battere un rigore e sul modo migliore di sorridere al mondo. 

pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1407-1

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2167-3

Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo 
Editoriale Raffaello, da scegliere e acquistare durante l’estate: per 

mantenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere della lettura.



Il mio amico Scarabò
Rita Poggioli

Per parlare di: Amico immaginario, Timidezza, Fiducia in se stessi

Nicholas è un bambino con tanta fantasia e pochi amici. È timido e insicuro, non sa fare la lotta, 
non è bravo in piscina e neppure a scuola. Trascorre le giornate nella sua cameretta a disegnare. 
Per questo, il bullo Paolino e tutta la sua banda lo prendono in giro e non gli danno pace. Una 
sera, da un foglietto su cui aveva disegnato uno scarabocchio, prende vita Scarabò, un perso-
naggio divertente e stravagante.

pagine: 144 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

Pinocchio
Carlo Collodi

La storia di “Pinocchio”, ormai conosciuta da tutti, fa volare leggera la fantasia in una mol-
teplicità di avventure sempre nuove.  Allora la storia di Pinocchio si legge di getto e chi l’ha 
letta non si stanca di rileggerla.

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

Il Principe Felice e altri racconti

L’abissale città di Atlantide

Oscar Wilde

Simone Frasca - Sara Marconi

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di giganti, principi, maghi e usignoli. Ma chi legge 
il libro vi trova soprattutto la vita reale e vissuta, con le sue debolezze e i suoi aspetti 
oscuri.

Perché l’Agenzia Enigmi è alla ricerca di Atlantide? Riusciranno Nera Cat e i suoi amici ad 
affrontare mostri e abissi marini?

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2517-6

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3209-9

Scopri i nostri percorsi di lettura e
altre proposte sul sito www.daileggiamo.it

Per parlare di: Avventura, Divertimento



Game Over
Mario Gamba - Simone Fornara

Per parlare di: Pericolosità abuso mezzi elettronici, Importanza gioco all’aria aperta

Ernesto è un bambino troppo appassionato dei videogiochi.
Un giorno si ammala di bianchite acuta: il mondo attorno a lui perde i colori e diventa bianco; 
il suo cervello perde i pensieri; la sua bocca perde le parole. Riusciranno i suoi amici Viola e 
Thomas a salvarlo?

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00 - ISBN: 978-88-472-2408-7

Le fiabe di Andersen

Nonna Ida

Hans Christian Andersen

Giuseppe Caliceti

Per parlare di: Rapporto nonni-nipoti,  Affettività, Buone maniere

Conosciute in tutto il mondo, tradotte in più di 150 paesi, scolpite nell’immaginario di intere 
generazioni di bambini, le fiabe di Andersen non cessano mai di meravigliarci con il fascino 
della varietà dei personaggi e delle situazioni che le animano. 

Gioia e Ida sono alte uguali. Ma Gioia è una bambina di otto anni e Ida è sua nonna. Gioia 
è curiosa, si fa sempre tante domande. Come è fatta la nonna? Cosa pensa? Come fa ad 
essere cosi paziente?

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50 - ISBN: 978-88-472-2171-0

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,00 - ISBN: 978-88-472-2450-6
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Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo 
Editoriale Raffaello, da scegliere e acquistare durante l’estate: per 

mantenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere della lettura.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2967-9

Mistero in biblioteca
Fulvia Degl’Innocenti

Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Teschio e insieme inseguono intri-
ghi e misteri che purtroppo spesso si risolvono in un buco nell’acqua. Ma stavolta sembra 
davvero che ci sia un giallo da risolvere: in biblioteca trovano un foglietto in cui un bambi-
no chiede aiuto perché minacciato da uno strano essere. Chi sarà mai? 

Per parlare di: Gruppi di ragazzi, Mistero, Divertimento, Amore per i libri

Fulvia Degli’Innocenti
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Il Grande Cammino
Sara Ortenzi

Preistoria
Il giovane Ker e l’anziano Otzi si preparano ad affrontare il Grande Cammino: assieme alle 
greggi e agli uomini più coraggiosi della tribù dovranno raggiungere i pascoli di alta montagna 
e affrontare ogni sorta di rischio. Solo dopo aver compiuto questa esperienza, Ker diventerà un 
giovane uomo. 

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50 - ISBN: 978-88-472-2454-4

Il Mago di Oz
Lyman Frank Baum

Per parlare di: Fantasia, Divertimento,  Viaggio come crescita

Lo spaventapasseri, il Taglialegna di latta, il Leone Codardo ed infine il mago di Oz sono i per-
sonaggi particolari. Insieme ad essi la piccola Dorothy si trova immersa in avventure da sogno in 
ambienti meravogliosi e fuori dal comune.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-0980-0

Salvate il pianeta Orz
Siena-Paizis

Per parlare di: Sistema solare, Pianeti, Spazio

Fra viaggi spaziali, incontri inattesi, battaglie interstellari, buchi neri, stelle e pianeti sperduti, 
tre giovani protagonisti scopriranno i segreti e i pericoli dell’Universo, e, al tempo stesso, la 
bellezza dell’amicizia, del rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso quel piccolo e prezio-
so pianeta del Sistema Solare chiamato Terra.

Pagine: 168 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2872-6

La famiglia Millemiglia Tra le bellezze naturali
Isabella Paglia

Per parlare di: Geografia, Cittadinanza, Ambiente

In questo episodio conoscerai l’Italia d’alta quota. Potrai salire sulle vette maestose delle Alpi, 
raggiungere gli Appennini, scoprire i grandi Parchi Nazionali. Un divertente taccuino di viag-
gio, per scoprire la bellezza, la cultura e i diversi ecosistemi che popolano montagne e colline 
d’Italia.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50 - ISBN: 978-88-472-1523-8

Scopri i nostri percorsi di lettura e
altre proposte sul sito www.daileggiamo.it
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Le Fiabe dei fratelli Grimm
Fratelli Grimm

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia, Comportamenti umani

Una selezione, riscritta da una nota autrice per ragazzi che, senza allontanarsi dalla versione 
originale, le rende godibili a tutti con l’uso del tempo presente e legandole alle emozioni e ai 
primi importanti insegnamenti di vita. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2791-0

Via Roma 73
Michela Albertini

Per parlare di: Immigrazione,  Accoglienza, Integrazione

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità diverse con storie avventurose alle 
spalle. Non si conoscevano prima di andare ad abitare nel condominio di Via Roma 73, un 
edificio poco curato e sporco. In questo posto sembra difficile cominciare una vita diversa. 

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2453-7

Il mistero delle piramidi
Valeria Conti

Tiy e Isesi, sulle tracce di due loschi individui, profanatori di tombe, dovranno penetrare in 
una piramide colma di oggetti preparati per la vita ultraterrena della defunta, e, inseguendo 
i malviventi, percorreranno le terre inondate dalle acque del Nilo, per arrivare, infine, al 
cospetto del grandissimo faraone Chefren, sovrano dell’Alto e del Basso Egitto.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50 
ISBN: 978-88-472-2793-4

Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo 
Editoriale Raffaello, da scegliere e acquistare durante l’estate: per 

mantenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere della lettura.

Super Robin contro i bulli  
Roberto Morgese

Per parlare di: Bullismo, Coraggio, Fantasia, Amicizia

Come può Roberto liberarsi dall’incubo di Bruno Serpi, il bulletto che lo tampina da anni, e 
dei suoi scagnozzi? Servirebbe un super-aiuto, quello di Super Robin! E se invece la strada 
giusta fosse quella di capirlo e di diventare suo amico? La decisione non è facile.
Tra buffe vignette e piani astuti, alla fine una soluzione antibullismo si riesce a trovare.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50 - ISBN: 978-88-472-3257-0



Il Cacciatore di Aria
Francesca Capelli

Per parlare di: Fantascienza; Inquinamento, Coraggio

A Dabilonia, una città ambientata nel futuro, l’aria è irrespirabile, tanto che le piante e gli animali 
si sono estinti a causa dell’inquinamento. La giovane Aida crede però che da qualche parte 
esista ancora la possibilità di una vita diversa.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2422-3

L’Odissea 
Nadia Vittori

Per parlare di: Paura, Coraggio, Nostalgia, Timore

Nell’Odissea rivivono gli aspetti più importanti della mitologia greca: la sfida tra l’uomo e 
la divinità, l’importanza dell’astuzia e la tensione dell’uomo verso le avventure rischiose, ma 
meravigliose e senza tempo.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2918-1 

La Guerra di Troia
Nadia Vittori

Per parlare di: Difesa della patria, Onore, Guerra

La Guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è la guerra più famosa di tutti i tempi, ma 
anche la testimonianza di un passato straordinario, nel quale mito e storia si confondono. 
Protagonisti assoluti sono gli eroi, con le loro passioni, le loro virtù, i loro ideali, le loro gesta 
irripetibili.

Pagine: 168 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2916-7

La furia della dea Chàntico
Dino Ticli

Per parlare di: Eruzione Vulcaniche, Geologia

È davvero la collera della dea Chantico a far scatenare la furia del vulcano Paricutin, come 
credevano gli antichi Aztechi, oppure è un nucleo di calore al centro della Terra che spinge 
le rocce in superficie, come sostiene la scienza moderna?

pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2424-7

Scopri i nostri percorsi di lettura e
altre proposte sul sito www.daileggiamo.it
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Quelli che credono ai sogni

L’ultimo gladiatore di Pompei

Loredana Frescura

Rosa Tiziana Bruno

Chi sono i protagonisti di questa storia?
Ragazzini distratti come passeri al primo volo ma tenaci come formiche con la loro bri-
ciola di pane, silenziosi quanto basta per ascoltare il vento d’autunno tra le foglie ma 
chiacchieroni e pieni di risate quando rovesciano il gelato sulle loro felpe.

pagine: 144 - Prezzo: € 7,50 - ISBN: 978-88-472-2788-0

Noi siamo il futuro
Autori vari

Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 goal proposti nell’Agenda 2030, il 
documento attraverso cui l’ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel prossimo decennio, 
per salvaguardare la salute della Terra e dei suoi abitanti.

Il Piccolo Lord 
Adattato da Annamaria Piccione

Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo 
Editoriale Raffaello, da scegliere e acquistare durante l’estate: per 

mantenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere della lettura.

17 racconti sulle tematiche trattate 
dal programma ONU - Agenda 2030

Pagine: 192 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3234-1

Per parlare di: Affettività, Rapporto nonno-nipote, Ricchezza e povertà

Per parlare di: Cittadinanza attiva, Sostenibilità, Solidarietà

Il piccolo Cedric pensa di essere un comune bambino americano orfano di padre, invece è 
un aristocratico inglese, un piccolo lord, con un nonno che lo aspetta in un castello favoloso.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2968-6

Frances Hodgson BurnettI CLASSICI

Il Piccolo Lord
adattato da Annamaria Piccione

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2969-3

UN RACCONTO AL TEMPO 
DI ROMA IMPERIALE
Pompei, 79 d.C.

Seguendo con il fiato sospeso le avventure di due ragazzini, Tito e Lucilla, entriamo nella vita 
quotidiana dell’antica Pompei.



Leonardo e il Fiore della Vita
Gabriella Santini

Età: undici anni. Nome: Leonardo, detto Leo. Passioni: la bici, gli amici e... i misteri. Prossimo 
obiettivo? Risolvere un enigma vecchio di cinquecento anni. Compagni di avventure e di sven-
ture: Lia e... nientemeno che LEONARDO DA VINCI in persona. Attraverso un racconto denso 
di mistero, potrai scoprire la grandezza di uno dei più ingegnosi personaggi di tutti i tempi: 
LEONARDO DA VINCI.

pagine: 192 - Prezzo: € 8,50 - ISBN: 978-88-472-2196-3

Una zattera contro corrente
Guido Quarzo e Anna Vivarelli

La storia di un’amicizia tra Gigi, un ragazzino italiano, e Luis, un “nomade” suo compagno di 
classe. Alla spontaneità dei due amici si opporranno pregiudizi, ma tanti avvenimenti favori-
ranno l’incontro tra due mondi diversi. 

pagine: 128 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2911-2

La mia vita all’ombra del mare
Simona Dolce

Per parlare di: Legalità, Lotta alla mafia

Salvatore è un ragazzino come tanti: ama il mare, il calcio e gli amici. Cresce però in una realtà 
difficile e si pone tante domande su Brancaccio, il quartiere in cui vive, e su 3P, il sacerdote 
che non si arrende alle minacce e prosegue con coraggio per dimostrare ai suoi ragazzi che 
l’onestà è ancora possibile.

pagine: 136 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2646-3

Leopardi e l’amore nascente
Annalisa Strada

Giacomo Leopardi è uno dei padri della letteratura italiana. La sua vita viene solitamente 
ridotta a un triste quadretto di dolori fisici e morali...Toccherà a Silvia, ragazzina innamorata 
di un altro Giacomo, riscoprire un Leopardi più vitale e combattivo.

pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2522-0

Scopri i nostri percorsi di lettura e
altre proposte sul sito www.daileggiamo.it


