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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.
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Non ci provare a prendermi in giro!

Un racconto in rima, frutto della
penna di uno degli autori più
delicati, sensibili e al contempo
divertenti del panorama nazionale:
in questo caso il tema trattato è
quello delle piccole prese in giro,
dei puerili dispetti che sovente
i bambini fanno tra loro. E spesso
a subire sono magari quelli più
piccolini, o più timidi, o magari con
qualche problema fisico…

Marco Moschini

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3883-1

PER PARLARE DI Soluzioni per sconfiggere il bullismo
Con la leggerezza che contraddistingue il suo stile, Marco Moschini esorta tutte
le piccole “vittime” di bullismo a usare l’ironia e l’astuzia, che molto spesso hanno
ragione della prepotenza.

€ 7,00

Pulce a bordo
Emanuela Da Ros

PER PARLARE DI Mezzi di trasporto, Divertimento

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3454-3
CARATTERE MAIUSCOLO

Pipù è una piccola pulce che ama i mezzi di trasporto e
chiede passaggi a tutti.

Strega comanda colori
David Conati e Elisa Cordioli

PER PARLARE DI Colori Primari e Colori Secondari, Fantasia, Divertimento

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2789-7
CARATTERE MAIUSCOLO

Iride non è una strega qualunque, nossignori, è una Strega Comanda Colori.
Lei ha il delicatissimo incarico, dopo i temporali, di stendere in cielo l’arcobaleno.
Non è un compito facile, specialmente se un folletto dispettoso si mette di mezzo.

Flavia Franco
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Flavia Franco

PER PARLARE DI Intelligenza emotiva, Garbo, Rispetto, Cortesia
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di Cuneo. È giornalista,
di canzoni per bambini,
upervisore di tirocinio ventare insegnanti - ma,
un sacco di tempo e non

Nel Regno di Belgarbo

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3911-1
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Serie GIALLA

CARATTERE MAIUSCOLO

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.

€ 7,00

Guerra ai rifiuti
L. Quaresima e I. Mesturini

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

PER PARLARE DI Raccolta differenziata, Responsabilità delle proprie azioni, Difesa dell’ambiente
Nella discarica del signor Ricconi tutto si accumula indiscriminatamente: scarti
alimentari, oggetti dimenticati, ma anche rifiuti industriali e veleni di ogni tipo.
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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.
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È gelosia, piccolo Tobia!
Michela Albertini

Pagine: 96 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1595-5

PER PARLARE DI Gelosia tra fratelli, Rapporto genitori-figli, Importanza della figura del nonno
Da quando è nato suo fratello Tommaso, Tobia non è più lo stesso: fa i capricci,
non perde occasione per fare dispetti, è sempre di cattivo umore...

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

Wordy e le frasi strampalate
Roberto Morgese

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3552-6

PER PARLARE DI Corretto uso dei verbi, fantasia
Insegnare a costruire una frase corretta? A esprimersi senza errori? È un gran bella sfida!
Ma Francesco e Manuela (Checco e Manu), due simpatici bambini, ce la possono fare,
anche se l’allievo è molto speciale: è Wordy, un folletto mangione e dispettoso.

Il mio amico Scarabò
Rita Poggioli

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

PER PARLARE DI Amico immaginario, Timidezza, Fiducia in se stessi
Nicholas è un bambino con tanta fantasia e pochi amici. Una sera, da un foglietto
su cui aveva disegnato uno scarabocchio, prende vita Scarabò, un personaggio
divertente e stravagante.

Il Mago di Oz
Lyman Frank Baum

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-0980-0

PER PARLARE DI Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita
Lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta, il Leone Codardo ed infine il Mago
di Oz sono personaggi particolari. Insieme ad essi la piccola Dorothy si trova
immersa in avventure da sogno.
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Charles Perrault

Cappuccetto Rosso
Narrata da

Cappuccetto rosso
Narrata da Raffaela Maggi

Raffaela Maggi

Cappuccetto Rosso

PER PARLARE DI Fiabe, Classici
Una fiaba classica sempre nuova, misteriosa e potente.
Un racconto che parla a tutti e aiuta a superare la paura.

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3184-9
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Una bibliografia di titoli, tratti dai cataloghi di narrativa del Gruppo Editoriale Raffaello, da scegliere e
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Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2967-9

PER PARLARE DI Gruppi di ragazzi, Mistero, Divertimento, Amore per i libri
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Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Teschio e
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Per una corretta educazione

stradale

CHI VA PIANO...

PER PARLARE DI Educazione Stradale
A Giovanna piace giocare fuori casa, correre per strada in bicicletta, con il
monopattino o con i rollerblade, sfidare gli amici in gare memorabili. In quei
momenti si sente grande e padrone del mondo. Occhio al rischio però! Per
strada è necessario rispettare le regole e non farlo può costare caro.
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Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3909-8
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David Conati, Elisa Cordioli

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3935-7

PER PARLARE DI Ingenuità e spontaneità nei giovani, Ipocrisia del mondo adulto
Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Burrasca, è il protagonista
di una serie di avventure esilaranti e divertentissime, narrate sotto forma di
diario.

€ 8,50

Libro +
izzazione

Mario Gamba

Game

OVER

Ernesto è un bambino troppo appassionato di videogiochi.
Un giorno, dopo aver passato ore e ore a pigiare i pulsanti del joystick
della sua consolle, si ammala di bianchite acuta.

I S B N 978-88-472-2408-7

9

788847 224087

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2408-7

PER PARLARE DI Abuso dei mezzi elettronici

a del testo,
facile leggibilità.

€ 8,00
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Il giardino del Piccolo Drago
Roberto Morgese

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
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.
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Alla scoperta dei perché
Francesca Barigelli, Grazia Gugliormella
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Pagine: 128 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3867-1

PER PARLARE DI Temi di filosofia per ragazzi
Un libro che non è un libro solo, ma un libro dentro a un altro libro, tante storie dentro a
una storia. Un libro che parla di te, delle tue domande e dei tuoi perché. Che dici? Tu non
hai domande? Prova a leggerlo e scoprirai che tante sono le domande che hai dentro di
te. E la vera avventura è quella che si vive cercando delle risposte.

Oceani di plastica
Beatrice Peruffo

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3258-7

PER PARLARE DI Inquinamento, Salvaguardia dei mari
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.

Fai la cosa giusta!
Roberto Morgese

Pagine: 200 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3663-9

PER PARLARE DI Inquinamento, Volontariato, Attivismo giovanile
Un ragazzo salva la vita ai suoi coetanei, una ragazza sciopera per la salute del pianeta,
un’altra lotta contro le armi: storie vere di ragazze e ragazzi che hanno compiuto gesti
di altruismo e di coraggio spesso premiati e citati dalla cronaca.

La leggerezza delle nuvole
Flavia Franco

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3550-2

PER PARLARE DI Raccolta di racconti ispirati alla Carta dei Diritti ONU
Una raccolta di storie, romanzate e lievi, di occhi, fatiche e sorrisi, che forniscono lo
spunto per aiutare tutti i bambini a comprendere quali sono i loro diritti.
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Cani, gatti, rospi
e altre persone

Cani, gatti, rospi e altre persone
Paola Valente

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3185-6

Paola Valente

PER PARLARE DI Convivenza
Come in una fiaba classica, i protagonisti animali riescono a farci riflettere sul
difficile rapporto tra uomini e animali.
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A testa alta
Vichi De Marchi

PER PARLARE DI Conquiste civili, Cittadinanza
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Pagine: 144 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3664-6
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

“È un nostro diritto!” Se oggi possiamo pronunciare questa frase senza problemi, lo dobbiamo
anche al coraggio di uomini e donne che hanno lottato per le loro idee rischiando a volte la
vita stessa.

o
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il
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Stor ie di altru

Il mondo mi riguarda
Clelia Lombardo

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3931-9

ismo e cora ggio

PER PARLARE DI Storie di altruismo e coraggio
Tante storie in cui i bambini e le bambine sono protagonisti del cambiamento. Con le loro
azioni raccontano i desideri, le idee, le soluzioni possibili, i sogni necessari per creare un
mondo migliore.

La Divina Commedia
Dante Alighieri - Adattamento di Gabriella Santini

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3492-5

PER PARLARE DI Inferno, Purgatorio, Paradiso
Questo nuovo adattamento dell’opera propone un’avvincente parafrasi coniugata con
brani poetici, utili schede-personaggio, la segnalazione nel testo delle parole dantesche e
delle frasi celebri, ma soprattutto rende Dante fruibile e amabile anche ai ragazzi.
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Via Rom a 73

Via Roma 73
Michela Albertini

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2453-7

La casa di tre piccoli immigrati
nel nostro Paese

PER PARLARE DI Multiculturalismo, Problematiche sociali contemporanee
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.

L’ultimo gladiatore di Pompei
Tiziana Bruno

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2969-3

PER PARLARE DI Inquinamento, Volontariato, Attivismo giovanile
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.

