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

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

Gran concerto a Trottolì
Patrizia Ceccarelli

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3551-9

Conosci come funziona un orologio? Sai perché le lancette sono due? Scoprilo insieme 
a due simpatici amici, un gatto e un bambino, che con le loro divertenti avventure ti 
aiuteranno a conoscere lo scorrere del tempo e l’avvicendarsi del giorno e della notte.

Tonto e Mattia
Paola Valente

PER PARLARE DI    Musica

PER PARLARE DI    Tempo, Conoscenza dell’orologio, Fasi del giorno

PER PARLARE DI    Costituzione italiana

PER PARLARE DI    Numeri, Regole matematiche, Operazioni, Filastrocche

PER PARLARE DI    Amicizia, Condivisione, Dialogo

La Costituzione è come un albero
Lorenza Farina

Versi colorati e allegri per far capire ai piu piccoli che tutti siamo UGUALI di 
fronte alla LEGGE senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione.

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3456-7

CARATTERE MAIUSCOLO

CARATTERE MAIUSCOLO

CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 92 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2966-2

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

Giochiamo a contare!
Marco Moschini

Nuvola Bianca e Nuvola Nera
Annamaria e Nice Piccione

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.

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

Marco Moschini
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LE ORE DEL GIORNO

LE ORE DELLA NOTTE

Paola Valente
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Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3217-4

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 rapportarsi con gli altri. 

Emozioni Batticuore
Valeria Conti

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3255-6

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”. 
Una storia di amicizia, di talento e di sogni.

La lezione del fenicottero
Germano Chiaverini

PER PARLARE DI    Emozioni, Sentimenti, Racconti brevi

PER PARLARE DI    Sogni, Coraggio, Emozioni, Danza

PER PARLARE DI    Fiabe, Classici

PER PARLARE DI    Regole ortografiche imparate in modo semplice e divertente

PER PARLARE DI    Ingenuità e simpatia dei bambini, Società italiana dell’Ottocento

Il bosco delle lettere 
Pino Costalunga

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 e far loro capire 
quanto in realtà ci si possa divertire con regole, parole e accenti. 

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1946-5

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

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

Pinocchio
Carlo Collodi

Cappuccetto rosso
Narrata da Raffaela Maggi

Grazie ad un adattamento preciso e mai banale e ai disegni suggestivi, 
la lettura procede spedita e non forzata e fa apprezzare le innumerevoli 
sfumature della storia.

Valeria Conti
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Otto racconti deliziosi per capire
e riconoscere le emozioni 
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Una grande passione 
supera qualsiasi difficoltà

Una fiaba classica sempre nuova, misteriosa e potente. 
Un racconto che parla a tutti e aiuta a superare la paura.  
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Narrata da Raffaela Maggi
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Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3552-6

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.

Wordy e le frasi strampalate
Roberto Morgese

Pagine: 224 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3549-6

L’arrivo inatteso di una casa nel bosco porterà nella vita di Federico e Cesare 
tante sorprese che faranno scoprire ai due scanzonati gemelli e alla loro famiglia 
la bellezza di questo ambiente da preservare.

Nel bosco di Anita
Patrizia Ceccarelli

PER PARLARE DI    Corretto uso dei verbi, fantasia

PER PARLARE DI    Ambiente, Inquinamento

PER PARLARE DI    Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita

PER PARLARE DI    Preistoria, Dinosauri

PER PARLARE DI    Geologia, Civiltà azteca, Amicizia, Eruzioni

Il Mago di Oz
Lyman Frank Baum

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.

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

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2871-9

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

Testa dura ma... geniale
Nadia Vittori

La furia della dea Chàntico
Dino Ticli

GIURASSICO: 180 MILIONI DI ANNI FA
Una simpatica famiglia di Pachicefalosauri si trova alle prese con una nuova covata.
Comincia così l’avventura che trascinerà i nostri protagonisti in situazioni a volte divertenti, 
a volte drammatiche.

È davvero la collera della dea Chàntico a far scatenare la furia 
del vulcano Paricutin, come credevano gli antichi Aztechi?
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Pagine: 192 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3634-9

Cambiamenti enormi, come nuvoloni in tempesta, minacciano la vita di Teresa. 
Gli adulti non la comprendono e a scuola è bersagliata dalle malelingue. 
Un amico inaspettato giunge a consolarla e guidarla: nientemeno che Dante Alighieri, 
padre della letteratura italiana!

Sotto la Stella di Dante
Stefano Verziaggi

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3553-3

Fra gioia e dolore, tempeste e incomprensioni, scoperte e sogni, Simona scopre come 
ciascuna emozione sia necessaria e aiuti a crescere e a maturare. 
Un racconto incantevole che aiuta a conoscere se stessi e gli altri.

Tutto ciò che ho nel cuore
Ivonne Mesturini

PER PARLARE DI    Dante Alighieri

PER PARLARE DI    Le tante emozioni degli adolescenti di oggi

PER PARLARE DI    Gli Egizi, Giza

PER PARLARE DI    Sistema solare, Pianeti, Spazio

PER PARLARE DI    Amicizia, Condivisione, Dialogo

Il mistero delle piramidi
Valeria Conti

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. 

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

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

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

Salvate il pianeta Orz
Piergiorgio Siena- Adamantia Paizis

Filippo Maria, il terribile
Giuseppe Caliceti

Fra viaggi spaziali, incontri inattesi, battaglie interstellari, buchi neri, stelle e pianeti 
sperduti, tre giovani protagonisti scopriranno i segreti e i pericoli dell’Universo.

Come tutti i famosi monelli della letteratura, combina guai, Filippo Maria è sempre un po’ 
sopra le righe e affronta, con il suo fare scanzonato, i problemi della contemporaneità.
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Pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3550-2

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.

La leggerezza delle nuvole
Flavia Franco

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2788-0

Ragazzini sognatori. I veri supereroi del nostro tempo: senza mantello, senza poteri 
di fuoco. Il loro potere è nella forza di stare insieme, per dare un sogno alla vita.

Quelli che credono ai sogni
Loredana Frescura

PER PARLARE DI    Raccolta di racconti ispirati alla Carta dei Diritti ONU

PER PARLARE DI    Importanza di lottare per i propri ideali, Fantasia, Amicizia

PER PARLARE DI    Inferno, Purgatorio, Paradiso

PER PARLARE DI    Roma imperiale, Vizi e  virtù degli imperatori

PER PARLARE DI    Inquinamento, Volontariato, Attivismo giovanile

La Divina Commedia
Dante Alighieri - Adattamento di Gabriella Santini

Questo nuovo adattamento dell’opera propone un’avvincente parafrasi coniugata 
con brani poetici, utili schede-personaggio, la segnalazione nel testo delle parole 
dantesche più originali e delle frasi celebri, ma soprattutto rende Dante fruibile e 
amabile anche ai ragazzi. 

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

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3542-7

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

Gli imperatori di Roma
Matteo Materazzo

Fai la cosa giusta!
Roberto Morgese

Un viaggio indietro nel tempo e al di fuori dello spazio, alla scoperta della 
Città eterna, dei suoi segreti e, soprattutto, alla ricerca dei suoi imperatori.

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. 
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