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Fantasmi nell’armadio
Lorenza Farina

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3344-7

Per parlare di: Paura del buio

Camilla, una bambina che ha paura del buio, ma... grazie alle fiabe, scopre che mostri e fantasmi 
non sono poi così terribili.

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

Quando ci si diverte e si sta bene insieme, l’essere “maschi” o “femmine” non ha più tanta impor-
tanza.

Gran concerto a Trottolì
Patrizia Ceccarelli

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3351-5

Per parlare di: Musica

Trottolì, il paese del silenzio che, grazie alla Fata della Musica, scopre il fantastico concerto dei 
suoni della vita.

Nel Regno di Belgarbo
Flavia Franco

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2166-6

Per parlare di: Intelligenza emotiva, Garbo, Rispetto, Cortesia 

Nel mondo in cui viviamo, le parole della gentilezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, nel 
Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi. Un giorno però arriva Leopoldotto 
Ammazzadraghi: cavaliere e gran portento, ma maleducato e arrogante. Ci vorranno un drago 
fumante e un sedere bruciacchiato per insegnargli le buone maniere.

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.

CARATTERE MAIUSCOLO
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STORIE SOTTO IL SOLE
2a
classe

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.

Emozioni Batticuore
Valeria Conti

Pagine: 128 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-3217-4

Per parlare di: Emozioni, Sentimenti, Racconti brevi

Ognuno di questi racconti narra dei sentimenti che fanno battere il cuore, che infondono gioia, paura, 
tristezza, rabbia, serenità. Le emozioni, anche quelle negative, sono importanti per crescere e per rap-
portarsi con gli altri. Riconoscendole e controllandole, gli animali protagonisti riescono a superare le 
proprie difficoltà, aiutando così i piccoli lettori a comprendere se stessi e a capire come gli altri provino 
le loro stesse sensazioni.

I tre porcellini
Narrata da Raffaela Maggi

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3411-6

Per parlare di: Fiabe, Classici

I tre porcellini rappresentano metaforicamente le tre fasi della crescita del bambino nel superamento 
delle difficoltà e delle paure.

Il bosco delle lettere
Pino Costalunga

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

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

Due libri in uno: un racconto istruttivo e divertente e una raccolta di buffe filastrocche per avvicinare 
i giovani lettori all’ortografia e alla grammatica italiana, per divertirsi con regole, parole e accenti. Nel 
CD audio, le filastrocche lette e recitate per consolidare ad alta voce l’apprendimento delle regole 
ortografiche.

Alla ricerca dei colori perduti
Maria Strianese

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

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

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della sabbia e il verde dei prati? E perché 
fare troppo rumore provoca inquinamento acustico? Insieme ai piccoli Luca e Silvia, accompagnati dal 
magico Gatto Armonico, potrai vivere un’avventura, che ti porterà a riflettere sulla pericolosità di ogni 
inquinamento.

LEGGO FACILE

ALTA LEGGIBILITÀ

CON CD AUDIO
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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.

Oceani di plastica
Beatrice Peruffo

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3258-7

Per parlare di: Inquinamento, Salvaguardia dei mari, Isole di plastica, Moria dei pesci

Un’avventura nell’immensità dell’oceano, alla ricerca del Pacific Trash Vortex, una corrente circolare che 
trascina con sé e accumula milioni di tonnellate di plastica. I rifiuti rischiano di uccidere gli animali marini 
e Marina, insieme al nonno e a Delfis, vuole salvare l’oceano da chi ha tutto l’interesse di inquinarlo. Un 
racconto per scoprire come anche noi possiamo contribuire a tutelarlo.

Cani, gatti, rospi e altre persone
Paola Valente

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3418-5

Per parlare di: Convivenza

Come in una fiaba classica, i protagonisti animali riescono a farci riflettere sul difficile rapporto tra 
uomini e animali.

La lezione del fenicottero
Germano Chiaverini

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3255-6

Per parlare di: Sogni, Coraggio, Emozioni, Danza

Viola ha nove anni e vuole diventare una ballerina professionista, anche se non ha le scarpette e ha 
gambe talmente magre che tutti la chiamano “zampe secche”. Quando nella sua città apre una scuola 
di danza, in una vecchia e malmessa palestra vicino casa sua, Viola può dare vita ai suoi sogni. Una 
storia di amicizia, di talento e di sogni.

LEGGO FACILE

Mistero in biblioteca
Fulvia Degl’Innocenti

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

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

Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Teschio e insieme inseguono intrighi 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 bambino chiede aiuto perché minacciato da uno 
strano essere. Chi sarà mai?

LEGGO FACILE

ALTA LEGGIBILITÀ



STORIE SOTTO IL SOLE
4a
classe

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.

La Maestra Tiramisù - Il ritorno
Paola Valente

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3256-3

Per parlare di: Educazione, Paura, Amicizia, Coraggio

I cinque allievi di una scuola per bambini geniali vengono condotti nei sotterranei del vecchio e 
cadente Bidibibù alla scoperta di un mistero. All’ultimo piano del grattacielo, li attende al varco la 
più cattiva e terrificante Maestra della storia di tutti i tempi.

L’isola del Labirinto
Michele Santuliana

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3259-4

Per parlare di: LA CIVILTÀ CRETESE - 1500 a.C..

Dominatori del mare per un lunghissimo periodo, in contatto con numerose altre civiltà sorte sulle 
rive del Mediterraneo, gli antichi cretesi diedero vita a una società fiorente e con tratti peculiari per 
miti, leggi, tradizioni, culti e aspetti artistici.

Il mistero delle piramidi
Valeria Conti

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

Per parlare di: GLI EGIZI - Giza, 2575 a.C.

Attraverso le avventure di Tiy e di suo fratello Isesi potrai affacciarti sull’affascinante e incredibile 
mondo dell’Antico Egitto: scoprirai i segreti della scrittura e della mummificazione e conoscerai le 
tecniche di costruzione delle piramidi.

Nina e la capanna del cuore
Michela Albertini

Pagine:128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1408-8

Per parlare di: Bullismo, Introspezione, Difficoltà di integrazione

Nina, una bambina di origine albanese, si trasferisce in una nuova città. E dovrà ripartire da capo, 
abbandonando gli affetti e le amicizie faticosamente conquistati.



STORIE SOTTO IL SOLE
5a
classe

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.

Le Mille e una Notte
Autori di tradizione orientale

Pagine: 176- Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3260-0

Per parlare di: Magia, Sogni, Incantesimi

Una selezione delle più belle novelle orientali basate sulle antiche storie della tradizione mesopotami-
ca, egiziana, persiana e indiana, raccontate dalla principessa Shahrazad al suo sposo durante molte 
notti di veglia.

Storie di grandi uomini e grandi donne
Michela Albertini

Pagine: 192 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3452-9

Per parlare di: Parità di genere

Gli uomini sono migliori delle donne? Le donne hanno più talento ma meno spazio? Queste storie 
raccontano di uomini e donne capaci di scrivere la Storia. Perché il talento non è una questione di 
genere, ma appartiene a maschi e femmine in uguale misura.

Noi siamo il futuro
Autori vari

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

Per parlare di: Agenda 2030

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

Il giardino del Piccolo Drago
Roberto Morgese

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2423-0

Per parlare di: Avventura, Ambiente, Mondo vegetale

Loris e i suoi amici sono incuriositi dal terribile odore che fuoriesce da un antico cancello. Un giallo 
avventuroso e intrigante per conoscere gli aspetti scientifici e le curiosità uniche del mondo vegetale.


