STORIE SOTTO IL SOLE
Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive.
Amira
Giuseppe Caliceti

Integrazione, Scuola

storie
a stile libero,
per crescere
insieme
Pagine: 136 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3071-2

CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Amira ha quindici anni e frequenta le scuole superiori. È nata in Italia, ma i suoi genitori vengono
dal Marocco. Un romanzo che affronta la complessa tematica dei nuovi italiani, nati e vissuti nel
nostro Paese ma considerati ancora “invisibili”.

L’isola del sole
Simona Dolce

Integrazione, Multiculturalismo

Pagine: 168 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3417-8
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

Khouma ha undici anni. È arrivato a Lampedusa con un barcone, ma nel centro di accoglienza dove
è stato portato si sente in prigione, così decide di scappare e, da quel momento, comincia la sua
avventura sull’isola.

Il campione che sarò
David Conati

Educazione allo sport, rispetto delle regole

Pagine: 128 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-2195-6
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Storie diverse che mostrano come lo sport, per restare una nobile passione, debba essere
basato soprattutto sul piacere del gioco e della competizione leale, condotta nel rispetto di sé e
dell’avversario. È questo che porterà a essere campioni anche nella vita.

Una zattera contro corrente
Guido Quarzo - Anna Vivarelli

Solidarietà

Pagine: 128 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-2911-2
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

La storia di un’amicizia tra Gigi, un ragazzino italiano, e Luis, un “nomade” suo compagno di
classe. Alla spontanea complicità dei due amici si opporranno pregiudizi di adulti e coetanei, ma
Gigi e Luis riusciranno ugualmente a costruire un rapporto che aiuterà la crescita di entrambi.

Un attimo, tutta la vita
Fulvia Degl’Innocenti - Giuliana Facchini

Vincitore PREMIO BANCARELLINO

Pagine: 136 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3409-3
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Orlando ha 16 anni. A una festa conosce Angelica. Tutto sembra andare bene fino a quando arrivano
i primi litigi. Dopo uno di questi, Orlando parte con lo scooter: ha il cuore in subbuglio e presta meno
attenzione alla guida. Proverà sulla propria pelle che per rischiare tutto, persino la vita stessa, basta un
attimo.

STORIE SOTTO IL SOLE
Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive.
La ragazza che sognava la libertà
Clelia Lombardo

Lotta alla mafia, Educazione alla legalità

La memoria dell’anima
Cinzia Capitanio

Daredevil selfie, Bullismo e cyberbullismo

le grandi
sfide della
Cittadinanza
Pagine: 112 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-3443-7

CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-3442-0
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

Un intenso romanzo di formazione, un tuffo nel lato oscuro del mondo dei social:
social fragilità,
insicurezza, noia; la ricerca, sempre più difficile, della propria identità in un mondo filtrato dallo
schermo.

Giancarlo Liviano D’Arcangelo

Dello stesso
sangue
Storie di dono, d’amore
e di vite che cambiano

FuturoPresente
Cittadinanza

Giancarlo Liviano D’Arcangelo

Dello stesso sangue

e

a.

presente

La vicenda esemplare di Lia Pipitone,
Pipitone che non si è voluta piegare alle imposizioni di un ambiente
familiare e sociale violento, e che solo nel 2018 è stata riconosciuta vittima di mafia dopo indagini,
depistaggi e lunghe battaglie legali. Una storia di riscatto al femminile,
femminile di memoria e coraggio.

no

e
e

f u t u ro

Dello stesso sangue
Giancarlo Liviano D’Arcangelo
FuturoPresente
Storie che raccontano
le grandi sfide di oggi
e di domani.
I giovani non hanno bisogno
di sermoni, i giovani hanno
bisogno di esempi di onestà,
di coerenza e di altruismo.

Donazione del sangue

Pagine: 144 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3448-2
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Un libro che propone storie vere e intense, raccontate in chiave letteraria, legate al dono del
sangue. Un libro che punta a sensibilizzare i giovani con storie di solidarietà e di centinaia di vite
che ogni giorno vengono salvate e cambiate attraverso le donazioni.

Sandro Pertini

Fai la cosa giusta!
Roberto Morgese

Attivismo giovanile, Inquinamento, Volontariato

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

1a - 2a

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.

Noi siamo il futuro
Autori vari

Agenda 2030

Pagine: 192 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3234-1
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 goal proposti nell’Agenda 2030.
2030
L’antologia è una risposta alle sfide, alle paure, alle incertezze che ci pone il futuro; con il desiderio
di rendere i ragazzi protagonisti e attori consapevoli nella costruzione di un mondo nuovo.

STORIE SOTTO IL SOLE
Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive.
- Ogni volume presenta un approfondimento delle tematiche e un fascicolo di comprensione del testo. -

Robinson Crusoe
Daniel Defoe

Il classico della letteratura di avventura

adattamenti
di

testi
classici

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2165-9
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

Un sogno, l’”andar per mare” in cerca d’avventura,
d’avventura porta Robinson su un’isola deserta.
Una dura lotta per sopravvivere fuori “dalla civiltà”.
In questo frangente imparerà che mai bisogna smettere di cercare una soluzione per superare gli
ostacoli.

I tre moschettieri
Alexandre Dumas

Il romanzo storico e d’avventura

Pagine: 160 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-3427-7
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

Il giovane d’Artagnan parte dalla provincia per raggiungere Parigi con le tasche vuote e il cuore pieno di
sogni. Arrivato nella capitale, trova invece l’amicizia di tre valorosi moschettieri: Porthos, Athos e
Aramis. I quattro diventano inseparabili e insieme affrontano avventure pericolose.
Il capolavoro di Alexandre Dumas continua dopo secoli ad appassionare ed emozionare.

La fattoria degli animali
George Orwell

Romanzo sociale

Pagine: 128 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-3877-0
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

In una fattoria d’Inghilterra circondata dai verdi prati, gli animali lavorano senza sosta, soggiogati da un
padrone avido e sfruttatore. Fino al giorno in cui decidono di fare la rivoluzione. La fattoria degli animali
è un capolavoro che può essere letto come l’allegoria di tutte quelle rivoluzioni che alla fine tradiscono
il proprio scopo: abbattere le dittature e creare una società più giusta e libera.
libera

Nel mezzo del cammin
Dante Alighieri

Divina Commedia

Pagine: 168 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2697-5
CONSIGLIATO PER CLASSI

2a - 3a

Concepito come un lungo viaggio nei tre regni ultraterreni, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, è un
poema di altissimo valore artistico, storico e teologico.
In occasione dell’anniversario dantesco,
dantesco celebriamo il capolavoro della letteratura italiana con questa
versione contenente brani scelti e raccontati da Claudio Elliott.

I ragazzi della via Paal
Ferenc Molnár

Il capolavoro della letteratura ungherese

Pagine: 176 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2178-9
CONSIGLIATO PER CLASSI

1a - 2a

Alla periferia di Budapest, due bande rivali si contendono un terreno dove giocare. Lo chiamano il campo:
non è che un pezzo di terra delimitato dai muri dei palazzi e da uno steccato di legno marcio, eppure per i
ragazzi rappresenta un luogo misterioso e magico, l’avventura e la libertà.
Uno dei più amati romanzi per ragazzi nella nuova traduzione a cura della scrittrice Sabrina Rondinelli.
Rondinelli

STORIE SOTTO IL SOLE
Una bibliografia di titoli consigliati
per le letture estive.
Perduti fra le montagne
Giuliana Facchini

letture
contemporanee
Pagine: 128 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2514-5

Avventura, Amore per la natura
Durante un campo scuola in montagna, i giovani Willi, Tania e Carlo s’avventurano di notte in un
sentiero sconosciuto per vincere una scommessa. Da quel momento vivranno un’emozionante
avventura e soprattutto conosceranno la triste realtà dei bracconieri, pericolosi cacciatori di animali.

Amici virtu@li
David Conati

Pagine: 168 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2071-3

Uso consapevole dei social, Cyberbullismo
Grazie a un video pubblicato in rete da uno sconosciuto, Marco, che ha appena traslocato con la
sua famiglia, diventa subito popolare. Ma a volte è meglio essere popolari o essere invisibili?
Un romanzo che guarda al mondo dei giovani e alla tematica del Social network in modo moderno
e intrigante.

L’enigma di pagina 100
Maurizio Giannini

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2072-0

Romanzo giallo, Fantasia
Un giorno Alberto, durante una gita scolastica a Parigi, acquista un libro di avventure vecchio e
ingiallito e… da quel momento la sua vita diventa un giallo. La pagina 100 custodisce da anni un
misterioso e terrificante segreto che qualcuno, disposto a tutto, vuole assolutamente conoscere.
Anche a costo di rapire e minacciare una ragazzina. Un giallo poliziesco avvincente e coinvolgente.

Un’amicizia... in ballo
Roberto Morgese

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2179-6

Integrazione scolastica e multiculturalismo
La storia di Elvis, ragazzino rom, e Nico, suo compagno di classe, affronta in modo attuale e
concreto la difficile problematica dell’integrazione tra i popoli. Inizialmente diffidente e addirittura
intimorito dal nuovo arrivato, Nico non vuole dividerci il banco, non vuole starci gomito a gomito,
non vuole affrontare insieme con lui le difficoltà scolastiche.

Il sogno di Federico
Beppe Forti

Pagine: 176 - Prezzo: € 9,50
ISBN: 978-88-472-2178-9

Disabilità, Integrazione scolastica
Federico è un ragazzo afflitto da una malattia degenerativa, costretto a spostarsi su una sedia a
rotelle, ma non ha rinunciato ai sogni e ai desideri. Francesca, con l’aiuto dei compagni di classe e di
un’insegnante illuminata, lo incita a realizzarli, aiutando in questo modo anche se stessa.

