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Presentazione generale

Il verbo “leggere” non sopporta l’imperativo, 

avversione che condivide con altri verbi: 

il verbo ”amare”... il verbo “sognare”...

Daniel Pennac

Le caratteristiche e gli obiettivi delle collane
Le collane di narrativa Bompiani, Fabbri, Sansoni 
propongono una scelta attenta di titoli che, per la 

diversità dei generi letterari e la varietà tematica, 

consentono ai giovani lettori di trovare le “narrazioni” 

più vicine ai propri gusti e ai propri interessi personali, 

in grado quindi di appassionarli e favorire la loro 

voglia di leggere. 

Le Nuvole propongono storie avvincenti per riflettere 

sulla vita, sulla società e sul rapporto con gli altri. 

Samarcanda invita a un viaggio in compagnia 

dei grandi autori e dei classici della letteratura. 

Le Fette di melone, grazie a storie fantastiche 

e avventurose, conducono il lettore alla scoperta 

di mondi reali o immaginari.

Le Storie dal Quotidiano raccontano, con la voce 

di grandi firme del «Corriere della Sera», spaccati 

di società passate, presenti e future per motivare 

i giovani a vivere e a comportarsi da cittadini 

consapevoli. 

Pur nelle loro specificità, le collane si propongono 

una serie di obiettivi comuni:

•	motivare alla lettura per far scoprire il piacere 

di leggere, di identificarsi nei personaggi e nelle 

loro vicende, di immaginare i luoghi descritti 

e fantasticare;

•	favorire la comprensione del testo, delle 

caratteristiche dei personaggi e dell’ambiente, 

delle strutture narrative;

•	scoprire i messaggi e i valori utili a riflettere 

su di sé, sui comportamenti sociali e civili positivi, 

per orientarsi nelle proprie scelte di vita;

•	cogliere i suggerimenti offerti dal libro per 

realizzare coinvolgenti attività di animazione 

della lettura e di drammatizzazione;

•	andare “oltre il libro”, seguendo il corso delle 

curiosità suscitate dalla lettura, attraverso 

approfondimenti di carattere letterario, storico, 

sociale.



Il materiale didattico
I volumi delle quattro collane sono accompagnati 

da apparati didattici snelli, semplici e utili sia alla 

comprensione generale dell’opera sia all’analisi 

di alcuni specifici elementi.

Tali apparati comprendono:

•	una presentazione dell’opera che fornisce elementi 

di cornice al testo e alcune anticipazioni della 

vicenda narrata, con lo scopo di favorire 

la comprensione globale e motivare alla lettura;

•	notizie biografiche dell’autore;

•	note al testo, di carattere esplicativo e informativo;

•	attività di lettura guidata e di lettura globale, 

costituite rispettivamente da domande 

di comprensione e analisi dei contenuti, 

che aiutano a ricostruire il filo degli avvenimenti 

principali, e da spunti che invitano a formulare 

un commento personale e ragionato sul testo 

nella sua globalità;

•	percorsi di approfondimento relativi a tematiche 

che emergono dalla lettura o da proposte 

di riflessione e confronto tra l’esperienza personale 

del lettore e le vicende del protagonista.



Espansioni digitali
I volumi delle quattro collane sono corredati di espansioni digitali. 
Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni, oltre 

alle schede di presentazione di ciascun libro, puoi trovare:

•	proposte di approfondimento; 

•	materiali di introduzione alla lettura;

•	capitoli dei libri in anteprima;

•	suggerimenti per la resa teatrale delle opere;

•	gallerie di immagini.

Per alcuni titoli proposti in Storie dal Quotidiano è disponibile 

un video-reportage che racconta in presa diretta una “storia 

di attualità” inerente ai temi trattati nei libri della collana: 

relazioni, diritti, ricerca, cultura, coraggio, futuro, memoria.

Allegato alla Storia di Rita, un romanzo biografico 
sulla grande scienziata Levi Montalcini, un video 
riprende un’intervista a Laura Capua, virologa 
pluripremiata per i suoi studi sull’influenza aviaria, 
che ha dato impulso alla scienza di tutto il mondo.



Su vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni a corredo dei volumi  
Il nazista e la bambina e Dallo scudetto ad Auschwitz, viene proposto 
il video Il rumore della memoria, in cui si racconta il “viaggio” di Vera, 
un’ebrea italiana emigrata in Argentina, attraverso due delle tragedie 
che hanno sconvolto la storia del Novecento: la Shoah e il dramma dei 
desaparecidos argentini.

Dal sito www.libreriarizzoli.it è possibile 
acquistare o scaricare gratuitamente 
(con Pin disponibile all’interno della 
copia cartacea del volume) la versione 
e-book dei testi in formato compatibile 
con computer, liM e tablet.

 

 

 
Espansione digitale dei libri 
di narrativa

Video

Scheda libro presente sul sito

E-book

LEGENDA

Proposte didattiche: animazioni  
della lettura, riduzioni teatrali
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Le forme delle nuvole
Storie avvincenti nelle quali immedesimarsi per 
riflettere sulla vita, la società, se stessi e gli altri.

Romanzi, racconti o saggi che offrono spunti 
di riflessione, confronto e dialogo.
Temi che offrono l’opportunità di collegamenti 
interdisciplinari.
Obiettivi in linea con i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle Nuove Indicazioni Nazionali.
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31 2CLASSE

Romanzo sociale di attualità

iSBN 978-88-451-1590-5

Pagine 256 • € 10,10

Autore

Fabrizio gatti è giornalista 
de «l’espresso». per 
poter conoscere a fondo 
la realtà sociale che 
descrive, nel 1998 ha 
vissuto per un periodo 
in una baraccopoli alla 
periferia di Milano, nel 
2000 si è fatto rinchiudere 
sotto falso nome nel 
centro di permanenza 
temporanea per stranieri 
di via corelli a Milano e 
nel 2005 si è infiltrato tra 
i clandestini nel centro di 
permanenza temporanea 
di lampedusa, in Sicilia.

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare gli 

avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambiente in cui si 
svolge la storia.

•	La sezione «Per approfondire» affronta i problemi sociali 
legati all’immigrazione e stimola riflessioni personali trat-
tando, all’interno del volume, i seguenti argomenti: 1. L’Albania; 
2. L’emigrazione degli italiani; 3. L’immigrazione in Italia.
Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni: 1. Perché si migra; 2. Cenni storici sui 
movimenti migratori.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio personale e ragionato sul libro.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	In un percorso di prima Accoglienza e Inserimento questo 

libro può aiutare gli alunni di recente immigrazione (NAI) a 
rielaborare il proprio vissuto e ad avere fiducia nell’ambiente 
circostante.

•	In una Didattica dell’inclusione offre un’occasione di lettura 
favorevole, per tematica e spunti di riflessione, agli studenti 
con BES che non sono di madrelingua italiana.

•	Offre spunti di riflessione sul tema dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione per favorire, attraverso il dialogo, la comprensione 
reciproca e la solidarietà.

•	Offre spunti di riflessione per combattere pregiudizi, razzi-
smo, intolleranza e sopraffazione.

Fabrizio Gatti

Viki che voleva andare a scuola
La storia vera di un bambino albanese in Italia

Viki, la mamma Mara e la sorellina Brunilda partono 
dall’Albania e attraversano il mare Adriatico per 
riunirsi al padre, emigrato e clandestino a Milano. 
Il loro viaggio è spaventoso, in balia del mare 
in tempesta e degli scafisti, uomini senza scrupoli 
che non danno valore alla vita umana.
A Milano Viki non trova la serenità sognata, 
ma fango, povertà, freddo, umiliazioni, paura.
Solo la scuola gli offre uno spiraglio di normalità 
e quel calore umano che fa rinascere la speranza.
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31 2CLASSE

Romanzo storico di avventura

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» per gruppi di capitoli aiuta a compren-

dere e analizzare le vicende, i personaggi e l’ambientazione 
storica. Offre spunti per approfondire alcuni aspetti linguistici, 
conoscere meglio il periodo storico e sollecitare riflessioni 
personali.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

•	La sezione informativa contestualizza le vicende del libro dal 
punto di vista culturale.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente collegamenti interdisciplinari con la pro-

grammazione di Storia: la Firenze medicea, la Roma papale, 
la Francia di Francesco I di Valois offrono spunti di riflessione 
sulla vita, gli usi e i costumi delle corti rinascimentali e degli 
artisti del tempo.

•	Come richiesto dai Traguardi per lo sviluppo delle com-
petenze di Italiano nelle Nuove Indicazioni Nazionali, può 
essere utile individuare «tema principale e intenzioni comu-
nicative dell’autore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli 
[...]; ambientazione spaziale e temporale» all’interno di un 
romanzo di genere giallo.

•	Offre la possibilità di avviare riflessioni in classe su temi quali 
l’amicizia, la lealtà, il senso del dovere.

Laura Guidi

Il ritratto del mistero

Firenze, 1519: Caterina de’ Medici nasce nella più 
potente famiglia cittadina.
Rimasta orfana, ancora adolescente viene data 
in sposa a Enrico, figlio del re Francesco I di Valois. 
A Parigi la attendono giochi di potere, gelosie 
e un marito poco interessato a lei. 
Solo il re le dimostra affetto e, per il suo quattordicesimo 
compleanno, le promette un regalo speciale: l’ultimo 
capolavoro di Leonardo, il ritratto di Enrico, duca 
d’Orleans, bambino. L’opera però risulta introvabile, 
scomparsa nell’immenso Louvre. 
Con tenacia, intelligenza e coraggio Caterina saprà 
risolvere il «mistero del ritratto scomparso».

iSBN 978-88-451-1148-8

Pagine 224 • € 10,10

Autrice

laura guidi, pseudonimo 
di una nota scrittrice, è 
impegnata da anni anche 
nella narrativa dedicata ai 
ragazzi. in questa collana 
ha pubblicato anche 
L’affresco.
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Romanzo storico di avventura

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti.
•	La «Lettura guidata» per gruppi di capitoli aiuta a compren-

dere e analizzare le vicende, i personaggi e l’ambientazione del 
romanzo. Offre spunti per approfondire alcuni aspetti lingui-
stici e sollecitare riflessioni personali.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

•	La sezione «Per approfondire» analizza il contesto storico-cul-
turale in cui si svolgono le vicende del romanzo.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con la programmazione di Storia. Interessante la ricerca degli 
elementi storici verosimili e di quelli puramente d’invenzione 
presenti nelle ambientazioni e nell’intreccio.

•	Offre spunti di riflessione e dialogo su alcuni valori fondamen-
tali, quali la lealtà, la generosità, gli affetti.

•	Inserito in un percorso di Educazione all’affettività, permette 
di avviare una riflessione sui processi di maturazione perso-
nale e, in particolare, sull’accettazione e il superamento del 
lutto e dei dolori.

Mino Milani

Udilla

Negli anni difficili dell’Alto Medioevo, Udilla, figlia 
di un mugnaio, vive nel suo piccolo mondo familiare 
fatto di lavoro e fatica, ma anche di affetti e sicurezza. 
All’improvviso, però, la violenza irrompe nella sua 
vita e fa scempio di tutta la sua famiglia. Unica 
superstite, Udilla ricorda le urla degli aggressori 
e un’elsa dorata nelle mani di uno di loro.
Udilla vuole vendetta e si mette in cerca dell’uomo 
che ha sterminato la sua famiglia. Attraversa 
avventure e pericoli senza darsi pace, finché si trova 
davanti a una scelta: proseguire sulla strada dell’odio 
o imboccare quella dell’amore.

Autore

Mino Milani, giornalista, 
scrittore, divulgatore 
storico, sceneggiatore 
di fumetti, è uno dei 
maggiori autori italiani 
di libri d’avventura 
per ragazzi.

iSBN 978-88-451-3966-6

Pagine 208 • € 9,90
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Romanzo di attualità

iSBN 978-88-451-1589-9

Pagine 224 • € 10,10

Autore

roberto perrone, nato 
a rapallo, è stato un 
attaccante di discrete 
qualità. oggi vive a 
Milano, dove è giornalista 
del «corriere della Sera». 

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare gli 

avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambiente in cui si 
svolge la storia. Offre spunti per approfondire alcuni aspetti 
linguistici, per stimolare riflessioni personali e per una lettura 
critica del mondo dello sport.

•	La sezione «Per approfondire» comprende: 1. I problemi dello 
sport; 2. Breve storia del calcio; 3. Il calcio in Italia.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni: 1. Breve storia dello sport; 2. Calcio 
e giornalismo.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	In linea con i Traguardi per lo sviluppo delle competenze di 

Educazione fisica definiti nelle Nuove Indicazioni Nazionali, 
questo libro offre spunti di riflessione sull’importanza dello 
sport per l’equilibrio psico-fisico dell’individuo, il rispetto delle 
regole in una sana competizione, la costruzione di relazioni 
positive con coetanei e adulti.

•	Trasmette un’immagine positiva dello sport inteso come pas-
sione e gioco, in contrapposizione ai modelli imperanti del 
successo sportivo basati su fama e denaro.

•	Insegna a riconoscere e rispettare i valori della lealtà e dell’o-
nestà, che sono alla base della convivenza civile.

•	Grazie al contesto sportivo calcistico può attirare l’attenzione 
degli alunni meno inclini alla lettura.

Roberto Perrone

Banana Football Club

Timido e impacciato, Pierpaolo cresce in una famiglia 
agiata di Milano. È un ragazzo solitario, che a detta 
dell’esuberante Nonna Pilar avrebbe bisogno di 
qualche partita di calcio per rimettersi in forma e fare 
nuove amicizie. Le previsioni della nonna si avverano 
e Pierpaolo scopre nel calcio la sua passione e nel 
compagno di squadra Nino, ragazzo di periferia, 
un ottimo amico. 
In agguato, però, ci sono i maneggi di procuratori 
senza scrupoli e dirigenti sportivi corrotti. Grazie 
all’aiuto di Nonna Pilar, Pierpaolo con la sua 
determinazione farà trionfare la giustizia.
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Romanzo di vita contemporanea

iSBN 978-88-451-3438-8

Pagine 196 • € 9,90

Autrice

Jacqueline Wilson è una 
fra le più apprezzate 
scrittrici per ragazzi. 
Nata a Bath, in inghilterra, 
ha iniziato a scrivere 
giovanissima, pubblicando 
con successo racconti, 
romanzi e drammi 
radiofonici. Ha raggiunto 
il successo con Bambina 
affittasi, cui seguono 
La bambina con la 
valigia, C’è poco da 
ridere, Fotocoppia, I topi 
ballano, Segreti e Girls in 
love. in questa collana 
ha pubblicato anche 
Piantatela!.

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare la 

vicenda narrata, sollecita la riflessione e aiuta i giovani lettori 
a intervenire attivamente, sfruttando la fantasia e giocando 
come protagonisti.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare attività di animazione della lettura.

A cura di M. Zioni

Perché leggere questo libro
•	Inserito in un percorso di Educazione all’affettività, questo 

libro avvia una riflessione sulla consapevolezza di sé e sulle 
tappe da affrontare per imparare a esprimere sentimenti ed 
emozioni.

•	Stimola la riflessione su temi quali la famiglia, le amicizie, i 
cambiamenti, le difficoltà relazionali con coetanei e adulti.

•	Apre una finestra sul senso di smarrimento, sul dolore e sulla 
rabbia provati dai figli di genitori separati e divorziati, for-
nendo una chiave di lettura per affrontare tali difficoltà in 
modo costruttivo e positivo.

Jacqueline Wilson

La bambina con la valigia

Quando i genitori si separano, Andy, una bambina 
di nove anni, non sa rinunciare a nessuno dei due. 
Sceglie perciò di vivere una settimana con la madre 
e una con il padre, ma deve abituarsi ad abitare 
in due case e, soprattutto, a convivere con due nuove 
famiglie… 
In questa vita divisa a metà, la sua unica certezza 
è Rughetta, una coniglietta di pezza: a lei la bambina 
affida segreti ed emozioni che non riesce a confidare 
a nessuno. 
Giorno dopo giorno Andy saprà trovare dentro  
di sé la forza necessaria per scoprire gli aspetti 
positivi della sua nuova vita.
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Romanzo sociale di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare le 

vicende, i personaggi e l’ambiente della storia. Offre spunti per 
approfondire e sollecitare riflessioni personali.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

•	La sezione «Per approfondire» affronta la tematica del bulli-
smo: fornisce indicazioni sulle caratteristiche, le forme, le età 
e i luoghi coinvolti dal fenomeno e suggerimenti su come com-
portarsi e a chi rivolgersi in caso di bisogno. A integrazione 
della sezione vengono proposti alcuni commenti sul bullismo 
di noti giornalisti dei principali quotidiani nazionali.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	Il libro offre spunti di riflessione e discussione sul bullismo, 

sulle strategie di difesa da parte delle vittime e sulle possibilità 
di disinnescare i meccanismi che conducono a vestire i panni 
del bullo.

•	Può essere inserito in progetti di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo, in percorsi di Educazione all’affettività, nell’ottica di 
una didattica di inclusione attenta ai Bisogni Educativi Speciali 
degli alunni in difficoltà nel contesto scolastico.

•	Stimola la riflessione sull’importanza della famiglia e sui valori 
dell’amicizia e della solidarietà fra coetanei.

Jacqueline Wilson

Piantatela!

Mandy è una ragazzina di dieci anni, dolce  
e intelligente, che con la sua corporatura minuta 
e le lunghe trecce ha l’aria trasognata di una 
bambina. Per questo Mandy si trasforma nel 
bersaglio ideale di scherni e prepotenze, diventando 
la vittima prescelta dell’arrogante compagna 
di scuola Kim, circondata da amiche disposte  
a sostenere le sue prepotenze. Ma, proprio quando 
tutto sembra volgere al peggio, Mandy incontra 
Tanya, una ragazza allegra e disinvolta, segnata 
da una dolorosa vicenda familiare. Mandy e Tanya 
diventano amiche: riusciranno ad aiutarsi a vicenda?

iSBN 978-88-451-4521-6

Pagine 256 • € 10,10

Autrice

Jacqueline Wilson è una 
fra le più apprezzate 
scrittrici per ragazzi. 
Nata a Bath, in inghilterra, 
ha iniziato a scrivere 
giovanissima, pubblicando 
con successo racconti, 
romanzi e drammi 
radiofonici. Ha raggiunto 
il successo con Bambina 
affittasi, cui seguono La 
bambina con la valigia, 
C’è poco da ridere, 
Fotocoppia, I topi ballano, 
Segreti e Girls in love. 
in questa collana ha 
pubblicato anche La 
bambina con la valigia.
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Racconti di vita contemporanea

Autore

vittorio Sessa vitali è 
nato, vive e lavora a 
Milano dove alterna le 
attività didattiche a quelle 
creative, sempre animato 
da un vivo interesse per 
il mondo giovanile, a cui 
si rivolge con passione 
educativa.  
È autore di racconti, 
commedie e testi di 
canzoni per ragazzi che 
gli hanno valso parecchi 
riconoscimenti.

iSBN 978-88-451-0240-0

Pagine 224 • € 10,10

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il libro sul piano dei contenuti e 

delle tematiche.
•	Il «Gioco dei pareri» permette di riflettere prendendo spunto 

dai temi affrontati nei singoli racconti.
•	L’indice degli argomenti permette di capire la tematica affron-

tata nel racconto.

A cura dell’autore

Perché leggere questo libro
•	I racconti rappresentano una testimonianza diretta del mondo 

adolescenziale e offrono spunti di confronto e riflessione, 
anche in un percorso di Educazione all’affettività.

•	I temi di attualità trattati, di interesse culturale e sociale, 
costituiscono occasione di confronto e discussione all’interno 
della classe, per mettere alla prova le competenze acquisite 
nell’«intervenire in una conversazione o in una discussione, 
di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo per-
sonale», come previsto dai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze di Italiano nelle Nuove Indicazioni Nazionali.

•	Il «Gioco degli autori» consente di sperimentare un’attività di 
scrittura creativa, condotta a partire da una traccia già avviata.

Vittorio Sessa Vitali

Ragazzi come noi

Ventidue racconti che hanno per protagonisti ragazzi 
e ragazze della Scuola secondaria di Primo grado 
e il loro mondo: emozioni, sentimenti, timori, 
speranze. Storie di amicizia e solidarietà, ma anche 
di incomprensioni, segreti, difficoltà familiari. 
Questi racconti sono strutturati in modo da creare 
un vivo interesse nel giovane lettore, consentendogli 
anche di mettersi alla prova con il «Gioco degli 
autori»: a un certo punto la narrazione si ferma 
e il lettore deve immaginare il suo proseguimento. 
La lettura del finale previsto dall’autore avvierà 
poi una riflessione sui diversi epiloghi immaginati.
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Romanzo sociale di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare gli 

avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambientazione.
•	La sezione «Per approfondire» affronta il fenomeno della 

mafia da un punto di vista storico e sociale trattando, all’in-
terno del volume, i seguenti argomenti: 1. Etimologia; 2. Un po’ 
di storia: dalle origini a Capaci; 3. Il lato economico della mafia; 
4.  I paladini dello Stato (Giovanni Falcone).
Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare l’espansione I paladini dello Stato. 

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo esamina in modo semplice ma chiaro il fenomeno 

della mafia e, anche nei momenti più drammatici della nar-
razione, trasmette la speranza che la mafia possa essere 
sconfitta.

•	Inserito nella programmazione di Storia del terzo anno, per-
mette di comprendere meglio il fenomeno della mafia, colle-
gandolo alla storia d’Italia del secondo Novecento.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione, può essere 
parte importante di una riflessione sul tema della legalità.

•	Offre spunti di riflessione sulla lotta ai comportamenti di pre-
varicazione, anticamera di fenomeni di bullismo.

Luigi Garlando

Per questo mi chiamo Giovanni
Da un padre a un figlio il racconto della vita 
di Giovanni Falcone

Perché mi chiamo Giovanni? Il protagonista lo scopre 
il giorno del suo decimo compleanno, quando il padre 
gli regala una vacanza inaspettata per le strade 
di Palermo. Ogni tappa è lo spunto per raccontare 
la vita di Giovanni Falcone: un uomo onesto, coerente, 
con un grande senso del dovere, un magistrato 
che mette in gioco tutto se stesso nella lotta contro 
la mafia attraverso battaglie, speranze e solitudine. 
Un esempio imprescindibile, perché anche a dieci 
anni si può dimostrare coraggio contro ingiustizie 
e prepotenze.

iSBN 978-88-451-1591-2

Pagine 192 • € 9,90

Autore

luigi garlando è nato  
a Milano e ha insegnato 
e lavorato nel mondo 
dei fumetti prima 
di diventare giornalista 
per la «gazzetta dello 
Sport». Ha seguito, 
tra l’altro, due mondiali 
di calcio, due olimpiadi 
e un tour de France. 
da qualche anno scrive 
con successo libri per 
ragazzi.
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2 31CLASSE

Romanzo sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei conte-

nuti e delle tematiche che propone.
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare le 

vicende, i personaggi e la lingua, offrendo spunti di riflessione 
e discussione.

•	La sezione «Per approfondire» propone una raccolta di infor-
mazioni riguardanti lo Stato del Niger, il popolo tuareg e il 
fenomeno della schiavitù nell’Africa contemporanea.

•	La «Lettura globale» invita i ragazzi a riesaminare l’opera nella 
sua globalità per formulare un giudizio personale e ragionato 
sul romanzo.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare l’espansione digitale del libro.

A cura di P. Seregni

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con la programmazione di Geografia del terzo anno: usi e 
costumi del popolo tuareg, la cultura popolare dei cantastorie 
dell’Africa centro-settentrionale, la vita nei villaggi ai confini 
del deserto e nelle periferie urbane della capitale del Niger.

•	Come previsto dai Traguardi per lo sviluppo delle compe-
tenze di Geografia nelle Nuove Indicazioni Nazionali, può 
aprire una finestra di riflessione su «fatti e fenomeni demogra-
fici, sociali ed economici» del continente africano.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione offre spunti di 
riflessione sul tema della schiavitù nel nostro tempo, sui diritti 
umani e sulle associazioni che operano in loro difesa.

•	Consente di sviluppare una riflessione su valori di carattere uni-
versale come l’amicizia, gli affetti familiari, la lealtà, la fiducia, 
il rispetto.

iSBN 978-88-451-9806-9

Pagine 160 • € 9,10

Autrice

dominique torrès è una 
giornalista francese 
che lotta da anni contro 
la piaga della schiavitù. 
Ha realizzato film per 
la televisione, ha scritto 
saggi e ha fondato 
associazioni per aiutare 
le persone liberate dalla 
schiavitù a ricostruirsi 
una vita. convinta che sia 
indispensabile informare 
anche i giovani su questo 
fenomeno, ha scritto 
il suo primo romanzo 
per ragazzi, Libero!, 
pubblicato in italia 
nel 2010.

Dominique Torrès

Libero!

In una zona desertica dell’odierno Niger, Amsy, 
un ragazzo di dodici anni, vive con la sua famiglia 
in condizioni di schiavitù presso una famiglia tuareg. 
Una mattina Amsy viene avvicinato da uno 
sconosciuto, che gli propone di seguirlo e di andare 
a vivere da libero in città. L’uomo fa parte di Timidria, 
un’associazione, realmente esistente, composta 
di ex schiavi nigeriani liberati che lottano per 
l’abolizione della schiavitù. 
Amsy accetta, consapevole, che la sua occasione 
di riscatto, è proprio in quella promessa di libertà 
e di una vita nuova per sé e per la sua famiglia.
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Temi e fatti di attualità

Per il piacere di comprendere
•	Propone attività guidate per l’analisi di documenti (testi o 

immagini) e stimoli alla comprensione e alla riflessione dei 
testi proposti.

A cura dell’autore

Perché leggere questo libro
•	Il testo può essere considerato il punto di partenza nei per-

corsi di Cittadinanza e Costituzione che mirano alla costru-
zione di una reale e consapevole convivenza civile.

•	La varietà dei temi proposti e l’interesse che sono in grado 
di suscitare consentono di impostare a vari livelli percorsi 
interdisciplinari.

•	La lettura può rappresentare una palestra per intervenire «in 
una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo personale», come richie-
sto negli Obiettivi di apprendimento per la classe terza delle 
Indicazioni Nazionali.

iSBN 978-88-451-1149-5

Pagine 320 • € 10,30

Autore

cristiano abbadessa è 
nato a Milano nel 1961 ed 
è autore e curatore di testi 
scolastici.

Cristiano Abbadessa

Uno sguardo al mondo
Temi e fatti di attualità per una convivenza 
civile

La raccolta affronta sia le principali tematiche 
di attualità del mondo contemporaneo sia quelle 
connesse alla cronaca quotidiana e all’esperienza 
diretta dei ragazzi. Le 12 sezioni hanno come filo 
conduttore il tema dei diritti e delle responsabilità 
dell’uomo, nella vita politica, nell’economia, nella 
società, in campo sanitario, in famiglia, nel tempo 
libero. Le sezioni sono in stretta relazione, 
per garantire una lettura approfondita e organica 
dei singoli argomenti.
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Romanzo sociale

iSBN 978-88-451-7116-1

Pagine 266 • € 11,00

Autrice

gina Basso, scrittrice, 
giornalista, personaggio 
della radio e della 
televisione, percorre da 
sempre la strada di una 
narrativa socialmente, 
storicamente e 
pedagogicamente 
impegnata, rivolta 
soprattutto ai ragazzi. 
in questa collana ha 
pubblicato anche Fra 
rabbia e nostalgia.

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare le 

vicende narrate, riflettere sulla lingua e intervenire sul testo 
con proposte di lavoro attivo.

•	La «Lettura globale» invita a compilare la scheda di riepilogo 
conclusivo, che sollecita anche un giudizio complessivo ragio-
nato e motivato.

•	Una sezione informativa approfondisce il fenomeno della 
mafia da un punto di vista storico e sociale.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	Attraverso una trama avvincente e l’immedesimazione con il 

protagonista, il giovane lettore può comprendere le dinamiche 
proprie della criminalità organizzata e prendere coscienza del 
fenomeno mafioso e della necessità di reagire con fermezza, 
volontà e coraggio.

•	Inserito nella programmazione di Storia del terzo anno con-
sente di comprendere meglio il fenomeno delle mafie, tra la 
storia d’Italia del secondo Novecento e le notizie di attualità.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione può essere 
parte importante di una riflessione sul tema della legalità.

Gina Basso

Il coraggio di parlare

Vincenzino Melito, cercando lavoro, si imbatte 
nel mondo della ’ndrangheta, la mafia calabrese, e se 
ne trova invischiato quasi senza rendersene conto. 
Vincenzino vuole uscire da questa situazione, ma il 
rischio di vendette è troppo grande; così, è costretto 
a fuggire, lasciando famiglia, paese, amici, squadra 
di calcio. In un viaggio che rappresenta il percorso 
del ragazzo verso la maturità, giunge al Nord, ma 
la ’ndrangheta lo insegue anche qui, fino a quando 
Vincenzino trova il coraggio di infrangere quel muro 
d’omertà dietro il quale lo si voleva confinare.
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Romanzo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare gli 

avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambiente in cui si 
svolge la storia.

•	La sezione «Per approfondire» affronta i temi che riguardano 
la Shoah, attraverso le testimonianze di giovani che sono 
sopravvissuti ai campi nazisti.

•	La «Lettura globale» invita a compilare la scheda di riepilogo 
conclusivo, che sollecita un giudizio complessivo ragionato e 
motivato sul libro letto.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare l’espansione digitale del libro.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con una sezione importante della programmazione di Storia 
del terzo anno: il nazismo, la costruzione del consenso e la 
repressione del dissenso, la persecuzione e lo sterminio degli 
ebrei.

•	Può essere inserito in una serie di attività volte a celebrare la 
Giornata della memoria (27 gennaio).

•	Interessante può essere anche la visione dell’omonima pelli-
cola cinematografica (2008), alla ricerca di analogie e diffe-
renze tra le due versioni.

•	Protagonista della storia è l’amicizia, disinteressata e innocente, 
tra due coetanei, importante spunto di riflessione in classe.

iSBN 978-88-451-4520-9

Pagine 256 • € 10,10

Autore

John Boyne, scrittore 
irlandese, vive a dublino 
e ha scritto tre romanzi 
per adulti. Il bambino 
con il pigiama a righe 
è il suo primo libro per 
ragazzi ed è stato edito 
in ben trentatré paesi.

John Boyne

Il bambino con il pigiama a righe

Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, 
il romanzo ha come protagonista Bruno, un bambino 
tedesco di Berlino che la vita porta lontano dalla sua 
città, dagli amici e dagli affetti, per condurlo di fronte 
a un misterioso reticolato destinato a cambiare 
nel profondo la sua vita. Al di là di quel reticolato 
si consuma una delle più orribili tragedie dell’umanità: 
lo sterminio degli ebrei nel campo di Auschwitz. 
Quello stesso reticolato, però, vedrà nascere 
un’amicizia sincera e unica tra il bambino tedesco 
Bruno e il bambino ebreo Shmuel.
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Romanzo sociale di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei conte-

nuti e delle tematiche che propone. Presenta inoltre alcune 
notizie biografiche sull’autore.

•	La «Lettura guidata» è finalizzata alla comprensione del testo 
e all’analisi di alcune situazioni di particolare interesse, che 
caratterizzano la narrazione sia dal punto di vista contenuti-
stico sia sul piano dello stile.

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	ll romanzo offre un’opportunità di riflessione e confronto sugli 

stereotipi che caratterizzano le identità di genere.
•	In un percorso di Orientamento può stimolare la riflessione sul 

contrasto tra le aspettative familiari e la propria realizzazione.
•	In un percorso di Educazione all’affettività presenta spunti 

interessanti sull’amicizia, il significato della diversità, la ricerca 
della propria identità, l’elaborazione di un grave lutto.

•	Interessante è anche il contesto sociale ed economico, nell’ot-
tica di una riflessione sul diritto al lavoro.

•	Alla ricerca di analogie e differenze tra le due versioni, la let-
tura del romanzo può essere seguita dalla visione dell’omo-
nima pellicola cinematografica (2000).

iSBN 978-88-451-3627-6

Pagine 252 • € 10,10

Autore

Melvin Burgess è nato 
nel Sussex nel 1954. 
Ha scritto numerose 
sceneggiature per 
la radio, racconti 
e romanzi per bambini, 
tra cui il più famoso 
è Junk. vive a Manchester.

Melvin Burgess

Billy Elliot

Nell’Inghilterra del Nord-Est un intero villaggio 
di minatori è mobilitato in un grande sciopero per 
salvare il proprio lavoro. Figlio e fratello di minatori, 
Billy, dodici anni, è da poco rimasto orfano di madre. 
Billy è costretto dal padre a frequentare un corso 
di pugilato, ma la sua sola grande passione è la danza, 
che studia grazie all’aiuto e all’incoraggiamento della 
signora Wilkinson. 
Billy vuole diventare un ballerino, perché per lui 
danzare è come avere il fuoco dentro, e la sua 
passione sarà così forte da vincere i pregiudizi 
del padre e portarlo a realizzare il proprio sogno.
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Romanzo sociale di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare gli 

avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambientazione.
•	La sezione «Per approfondire» affronta: 1. La storia afghana; 

2. La condizione femminile; 3. La famiglia, pilastro della società 
afghana; 4. Bambini e ragazzi.
Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni: 1. Il peso della dittatura, la costruzione 
della democrazia; 2. La legge religiosa e i costumi tradizionali; 3. 
Una condizione di diffusa povertà; 4. Ragazze e ragazzi: protago-
nisti del proprio futuro.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

A cura di M. Cazzavillan e C. Abbadessa

Perché leggere questo libro
•	Attraverso l’immedesimazione con la protagonista, il lettore è 

indotto a riflettere sulla violenza, l’ingiustizia, l’insensatezza 
che hanno provocato tante sofferenze e travolto le vite di tanti 
bambini.

•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 
tra la programmazione di Storia e Geografia del terzo anno 
e l’attualità sul tema delle guerre che hanno attraversato e 
attraversano il Vicino e il Medio Oriente.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione offre spunti di 
riflessione sul tema dei diritti umani e dell’infanzia.

•	Consente di sviluppare la riflessione su valori di carattere uni-
versale come l’amicizia e gli affetti familiari.

Deborah Ellis

Sotto il burqa
Avere 11 anni a Kabul

Parvana, una ragazzina afghana di undici anni, ferita 
dalla miseria e dal dolore della guerra, vede arrestare 
e sparire in carcere il proprio padre. In una Kabul 
oppressa dalle restrizioni imposte dai talebani a tutti 
i cittadini e alle donne in particolare, Parvana comincia 
la sua piccola sfida al regime. Si traveste da maschio, 
vende piccoli oggetti al mercato, cerca di procurarsi 
il denaro per mantenere la sua famiglia, che ora dipende 
da lei. Intanto, come tutte le sue coetanee, condivide 
speranze e paure con l’amica Shauzia. Attraverso i loro 
occhi di bambine comprendiamo quanto sia doloroso 
crescere tra la violenza e le ingiustizie degli adulti.

Autrice

deborah ellis vive in una 
piccola città dell’ontario, 
canada; attualmente 
lavora a toronto. 
È una pacifista e una 
femminista da quando 
aveva diciassette anni. 
i suoi hobby sono 
la lettura e la corsa.  
È assistente sociale 
e ha lavorato a lungo nei 
campi profughi al confine 
tra afghanistan e pakistan 
durante gli ultimi tempi 
del regime talebano.

iSBN 978-88-451-1757-2
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Romanzo sociale di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» facilita la comprensione dei fatti e 

dell’ambiente in cui si svolge la storia e aiuta ad analizzare i 
personaggi, i loro sentimenti, le loro emozioni.

•	La sezione «Per approfondire» fornisce notizie e riflessioni sul 
fenomeno «mafia», sui delitti degli ultimi decenni e sulla decisa 
reazione popolare a eventi che hanno insanguinato la Sicilia e 
l’Italia.

•	La «Lettura globale» propone una ricapitolazione generale e 
invita i giovani lettori a esprimere una valutazione personale 
ragionata e motivata sul romanzo letto.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	Inserito nella programmazione di Storia del terzo anno, questo 

libro permette di comprendere meglio il fenomeno della mafia 
e di collegarlo all’attualità, stimolando la riflessione sulle sue 
diramazioni nei diversi ambiti, familiare e sociale, ma anche 
economico e politico.

•	Immedesimandosi nei protagonisti, il giovane lettore può 
cogliere l’importanza del problema e insieme concepire la spe-
ranza che la mafia possa essere sconfitta, anche grazie al senso 
di giustizia dei giovani, al loro desiderio di cambiare le cose.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione il romanzo può 
essere parte integrante di una riflessione sul tema della lega-
lità, trasmettendo valori quali il senso del dovere, l’onestà, il 
coraggio in contrapposizione ai non valori della mafia.

Autrice

Silvana gandolfi ha 
scritto novelle, romanzi 
d’amore, racconti per la 
radio, ma soprattutto libri 
per bambini e ragazzi; 
ha ricevuto in italia tutti 
i maggiori premi letterari. 
la qualità particolare di 
questa autrice consiste 
nell’affrontare, attraverso 
trame e avventure 
coinvolgenti, temi 
profondi.

iSBN 978-88-451-8374-4

Pagine 288 • € 9,10

Silvana Gandolfi

Io dentro gli spari

In Sicilia, nella valle del Belice deturpata dai segni del 
terremoto del 1968 e dalla presenza della mafia, vive 
Santino, cinque anni. 
Un giorno Santino si trova per caso “dentro gli spari”, 
nel mezzo di un’esecuzione mafiosa, e finisce così 
nel mirino della violenza cieca dei malavitosi.
Le vicende di Santino si snodano parallele a quelle 
di Lucio, un ragazzino più grande di lui, che abita 
in una città di mare con la madre e la sorellina. 
Hanno molto in comune Santino e Lucio, ma si 
incontreranno mai? L’autrice conosce l’arte di tenere 
i lettori con il fiato sospeso fino alla sorpresa finale.
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Liliana M
anfredi

Il nazista e la bam
bina

Liliana Manfredi 
è nata a Reggio Emilia  
nel 1933. Sopravvissuta  
alla strage nazista 
raccontata in questo  
libro, è rimasta a vivere  
sui colli reggiani.

È il giugno del 1944 quando a Bettola, sui colli di Reggio 
Emilia, un’imboscata partigiana scatena la rappresaglia 
delle SS. Una locanda che ha la sola colpa di trovarsi  
nei paraggi viene travolta dalla furia dei nazisti. 
Muoiono trentadue civili disarmati. Tra i pochi  
a salvarsi c’è Liliana, una bambina di undici anni.  
Per puro miracolo sopravvive alle raffiche dei mitra 
sotto cui cadono sua madre e i suoi nonni, sfugge 
all’incendio appiccato alla sua casa lanciandosi  
da una finestra, e con tre pallottole in corpo sviene 
poco distante. La mattina seguente un nazista la trova, 
ma invece di darle il colpo di grazia le salva la vita, 
portandola di peso sulla strada principale. Il nazista  
e la bambina è la testimonianza di quella notte terribile 
ma è anche un racconto pieno di amore per la vita. 
Ricordando la sua esperienza a tanti anni di distanza, 
Liliana scrive: «Coltivo il sogno che ci sia un limite  
oltre al quale l’uomo ritorna in sé e trova la forza  
di cambiare non solo se stesso ma tutto il mondo».

Liliana Manfredi

Il nazista e la bambina

Fabbri Editori

ISBN 978-88-915-1281-9
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Romanzo storico autobiografico

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» accompagna lo studente nell’analisi degli 

elementi del romanzo (genere, personaggi, narratore ecc.). 
•	La sezione «Per approfondire» fornisce informazioni sulla 

Seconda guerra mondiale e introduce lo studente nel periodo 
storico che fa da sfondo al romanzo, permettendogli di appro-
fondire le stragi sul territorio italiano, i Lager nazisti, le diffi-
coltà del dopoguerra. Poiché il romanzo è anche una riflessione 
sul tragico impatto delle guerre nella vita dei più giovani, la 
sezione è completata da una riflessione sui conflitti in corso 
ai nostri giorni.

•	La «Lettura globale» offre allo studente l’occasione di espri-
mere un giudizio personale motivato sul romanzo.

•	E-book disponibile su www.rcseducation.it/ebook.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con la programmazione di Storia del terzo anno.
•	Il testo può essere utilizzato nell’analisi degli elementi che 

caratterizzano il romanzo storico e il romanzo autobiografico.
•	Testimonia le atrocità della guerra, ma anche, come scrive 

l’autrice «il sogno che ci sia un limite oltre al quale l’uomo 
ritorna in sé e trova la forza di cambiare non solo se stesso ma 
tutto il mondo». 

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione consente di 
riflettere sulla guerra e sul suo tragico impatto nella vita dei 
più giovani.

•	Può essere inserito in una serie di attività volte a celebrare la 
festa della Liberazione (25 aprile).

•	Interessante l’ascolto della canzone L’unica superstite, dedi-
cata all’autrice dai Modena City Ramblers.

iSBN 978-88-915-1281-9

Pagine 96 • € 7,00

Autrice

liliana Manfredi è nata 
a reggio emilia nel 1933. 
Sopravvissuta alla strage 
nazista di Bettola, 
è rimasta orfana a undici 
anni: la sua adolescenza 
è stata difficile, segnata 
da anni trascorsi 
in orfanotrofio. Ma liliana 
non ha mai smesso 
di sperare e la sua fiducia 
è stata ripagata: la sua 
vita è trascorsa serena. 
oggi vive sui colli 
reggiani, a Montecavolo, 
dove è conosciuta 
come “la lilli”.

Liliana Manfredi

Il nazista e la bambina

Liliana, undici anni, vive nella pace e nel verde dei 
colli di Reggio Emilia. Da tempo, però, quella pace 
e quel verde non sono più gli stessi: siamo nel 1944 
e infuria la guerra.
Per punire i responsabili di un’azione partigiana 
avvenuta a Bettola, le SS tedesche scatenano una 
rappresaglia: in una locanda vengono trucidati 
trentadue civili. Muoiono la madre e i nonni di Liliana, 
ma la bambina, ferita, riesce a salvarsi lanciandosi 
da una finestra e sviene poco dopo.
Qui avviene il miracolo: un soldato nazista trova 
Liliana e, invece di ucciderla, le salva la vita.
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Dallo scudetto  
ad Auschwitz

Matteo Marani

M
atteo 

M
arani

Dallo scudetto ad Auschw
itz

Matteo Marani 
è nato a Bologna  
nel 1970. Direttore  
del «Guerin Sportivo»,  
è consulente  
della trasmissione  
«Quelli che» e tiene  
corsi di giornalismo 
all’università.

Arpad Weisz è una leggenda del calcio, al tempo  
in cui l’Italia trionfava ai Mondiali contro i campioni 
austriaci, cecoslovacchi, ungheresi. Weisz, ungherese 
di origine ebraica, è il più giovane allenatore di tutti 
i tempi a vincere lo scudetto nel nostro Paese, con 
l’Inter nel 1930, a soli trentaquattro anni. In seguito, 
alla guida del Bologna, arrivarono altri due scudetti  
e l’impresa più grande: il trionfo europeo contro  
i maestri inglesi del Chelsea, nel 1937. Nacque così  
il mito dello «squadrone che tremare il mondo fa». 
Ma le leggi razziali fasciste costrinsero Arpad  
a fuggire dall’Italia. Rifugiatosi prima in Francia  
e poi in Olanda, fu catturato dalle SS e finì  
i suoi giorni, insieme alla moglie e ai due figli,  
nel più terribile dei lager nazisti.
Dallo scudetto ad Auschwitz è un’inchiesta 
appassionante che fa luce su un personaggio 
straordinario.

Matteo Marani

Dallo scudetto ad Auschwitz

Fabbri Editori
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Romanzo storico biografico

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» aiuta a comprendere e analizzare le 

vicende, i protagonisti e il contesto storico-sociale della vicenda 
narrata; particolare attenzione viene rivolta agli aspetti narrato-
logici (genere, personaggi, narratore ecc.). 

•	La sezione «Per approfondire» fornisce informazioni sulla per-
secuzione e lo sterminio degli ebrei operati dal nazismo, la 
“soluzione finale”.

•	La «Lettura globale» offre allo studente l’occasione di espri-
mere un giudizio personale motivato sul romanzo.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni é pos-
sibile trovare le espansioni digitali del libro.

•	E-book disponibile su www.rcseducation.it/ebook.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con la programmazione di Storia del terzo anno, per appro-
fondire la persecuzione e lo sterminio degli ebrei durante la 
Seconda guerra mondiale in Italia.

•	Può essere inserita in una serie di attività volte a celebrare la 
Giornata della memoria (27 gennaio).

•	Può essere uno strumento di analisi del romanzo storico e 
biografico. 

•	Il personaggio di Weisz, con le sue imprese calcistiche, può 
appassionare i più giovani alla delicata e importante tematica 
trattata.

•	Si possono individuare collegamenti interdisciplinari con il 
programma di Educazione fisica, nell’ottica di una ricostru-
zione storica del gioco del calcio nell’Italia del Novecento.

Matteo Marani

Dallo scudetto ad Auschwitz
Vita e morte di Árpád Weisz, allenatore ebreo

Il romanzo ricostruisce la storia di una leggenda del 
calcio: Árpád Weisz, il più giovane allenatore a vincere 
lo scudetto, nel 1930 con l’Inter, a soli trentadue anni. 
Guida poi il Bologna alla conquista di due scudetti 
e della clamorosa vittoria contro il Chelsea, nel 1937. 
Tutta questa gloria, però, non mette al riparo Weisz, 
ungherese di origini ebraiche, dalle leggi razziali del 
1938. Con la moglie Elena e i due figli fugge in Francia 
e poi in Olanda, dove qualche anno dopo le SS li 
arrestano. Deportati ad Auschwitz, nessuno di loro 
sopravvive.

iSBN 978-88-915-1283-3
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Autore

Matteo Marani, nato 
a Bologna nel 1970, 
è giornalista, direttore 
del «guerin Sportivo» 
e consulente della 
trasmissione televisiva 
«Quelli che». tiene corsi 
universitari sul linguaggio 
del giornalismo. con 
il libro Dallo scudetto 
ad Auschwitz ha vinto 
il premio per la letteratura 
sportiva di chieti nel 
2009 e il premio antonio 
ghirelli nel 2014.
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Romanzo storico di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura guidata» per gruppi di capitoli aiuta a compren-

dere e analizzare le vicende, i personaggi e la storia. Offre 
spunti per approfondire alcuni aspetti linguistici, conoscere 
meglio il periodo storico e sollecitare riflessioni personali.

•	La sezione «Per approfondire» fornisce informazioni relative 
al sistema scolastico e alle organizzazioni giovanili durante il 
ventennio fascista.

•	La «Lettura globale» invita a compilare la scheda di riepilogo 
conclusiva che facilita il giudizio complessivo e personale sul 
romanzo.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di stabilire collegamenti interdisciplinari 

con la programmazione di Storia del terzo anno, in particolar 
modo riguardo alla vita quotidiana durante il ventennio fasci-
sta e gli anni della Seconda guerra mondiale.

•	Può essere interessante la ricerca degli elementi storici 
verosimili e di quelli puramente d’invenzione presenti nelle 
ambientazioni e nell’intreccio.

•	In un percorso di Educazione all’affettività il testo offre spunti di 
riflessione sul non sempre facile rapporto con la figura paterna 
durante l’età evolutiva, sul desiderio di ottenere l’approvazione 
degli adulti, sulla ricerca della fiducia in se stessi.

iSBN 978-88-451-8372-0

Pagine 256 • € 9,10

Autore

Fabrizio Silei, esperto 
di comunicazione sociale, 
artista, originalissimo 
illustratore, ha scritto 
saggi, romanzi e racconti 
per bambini e ragazzi. 
Si dichiara «ricercatore 
di storie e vicende umane» 
a riconoscimento degli 
anni passati a lavorare 
come sociologo proprio 
sull’identità e la memoria. 
Nel tempo, ha raccolto 
e narrato storie e leggende 
della sua toscana, 
memorie contadine, 
testimonianze di guerra 
e prigionia.

Fabrizio Silei

Bernardo e l’angelo nero

Bernardo, dodici anni, balilla come i coetanei, 
è il figlio del podestà del paese toscano in cui vive. 
Mingherlino, miope e asmatico, Bernardo viene preso 
in giro dagli altri ragazzi e poco apprezzato dal padre. 
Bernardo, però, sa di valere e aspetta l’occasione 
per compiere un atto eroico che gli guadagni la stima 
del padre e della comunità. 
Mentre intorno infuria la Seconda guerra mondiale, 
l’occasione arriva dal cielo: Bernardo trova 
impigliato fra i rami di un albero Gabriel, un aviatore 
afroamericano precipitato dal suo aereo e ferito. 
Bernardo lo cattura e lo nasconde, certo che quel 
prigioniero gli procurerà la meritata gloria.
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Temi e documenti di attualità

Per il piacere di comprendere
•	Alla fine di ogni sezione un breve questionario guida i ragazzi 

alla comprensione e all’analisi del tema proposto. Numerosi gli 
spunti per la riflessione, la discussione, la produzione scritta.

•	Il percorso si allarga quindi ad attività interdisciplinari e alla 
«cineteca»: validi strumenti per offrire ai ragazzi occasioni di 
arricchimento culturale e una formazione centrata sui valori e 
sull’educazione civica.

A cura degli autori

Perché leggere questo libro
•	La varietà dei temi proposti consente di impostare a vari livelli 

percorsi interdisciplinari e riflessioni da integrare nei percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione.

•	Il libro è un punto di partenza per esercitarsi «in una con-
versazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale», come richiesto 
negli Obiettivi di apprendimento per la classe terza delle 
Indicazioni Nazionali.

•	La presenza di testi di diverso genere permette di analizzare gli 
elementi che caratterizzano testi espositivi, informativi, argo-
mentativi come richiesto dai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze di Italiano nelle Nuove Indicazioni Nazionali. 

•	La parte documentativa avvia al confronto e all’analisi di 
materiali di vario genere.

Maria Zioni e Micael Zeller

Speciale attualità
Temi e documenti per capire il presente

Un’ampia raccolta di diverse tematiche che un 
giovane d’oggi deve conoscere: dalla globalizzazione 
alle aree a rischio di nuovi conflitti, dai diritti civili 
alle problematiche sull’handicap, dalla difesa 
dell’ambiente alle nuove frontiere della scienza 
e della comunicazione. 
Il libro è diviso in 14 sezioni, dove i temi sono 
articolati in due parti: una espositiva, in cui il tema 
viene illustrato secondo una progressione chiara 
e razionale, e una documentativa, in cui vengono 
presentati articoli, interviste, commenti, brani tratti 
da saggi di autorevoli pensatori.

Autori

Maria Zioni insegna 
lettere, è autrice di 
testi scolastici ed è 
impegnata nel campo 
dell’aggiornamento 
e della formazione 
degli insegnanti.

Micael Zeller è autore 
e operatore della 
comunicazione aziendale 
e telematica.

iSBN 978-88-451-3608-5

Pagine 320 • € 10,60
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Raccolta di testi di formazione

Per il piacere di comprendere
•	Le molteplici proposte operative avviano i ragazzi a un lavoro 

di introspezione e di analisi di sé, alla formulazione di perso-
nali giudizi critici, nonché a un costante confronto di idee e di 
esperienze attraverso la discussione in classe.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	In un percorso di Educazione all’affettività, la lettura per-

mette di avviare la riflessione sull’adolescenza.
•	Imposta un metodo per analizzare un problema e intervenire 

«in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un positivo contributo personale», come 
richiesto negli Obiettivi di apprendimento per la classe terza 
delle Indicazioni Nazionali.

•	La presenza di testi narrativi (racconti), informativi (articoli 
giornalistici), argomentativi (saggi) permette di analizzare gli 
elementi che caratterizzano i diversi generi, come richiesto dai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Italiano nelle 
Nuove Indicazioni Nazionali. 

•	Gli inserti Adolescenza da leggere e Adolescenza da vedere sug-
geriscono romanzi e film per un ulteriore approfondimento.

iSBN 978-88-451-3431-9

Pagine 304 • € 10,60

Curatrice

rosetta Zordan ha 
insegnato lettere nella 
Scuola secondaria 
di primo grado 
e si è impegnata 
nel campo 
dell’aggiornamento 
e della for mazione degli 
insegnanti. È autrice 
di testi scolastici.

A cura di Rosetta Zordan

Io adolescente

Questo libro si rivolge agli adolescenti e propone 
racconti, articoli giornalistici, saggi che affrontano 
tematiche vicine alla loro sensibilità: i rapporti, 
a volte difficili, con i genitori, gli insegnanti e gli adulti 
in genere, l’amicizia, l’amore, la sessualità, 
il linguaggio e l‘abbigliamento, il tempo libero, 
la violenza, il gusto della sfida e della trasgressione, 
i rischi e pericoli collegati al fumo, all’alcol, alla droga. 
L’intento è accompagnare i ragazzi alla scoperta 
delle proprie trasformazioni, emozioni, inquietudini, 
ribellioni, per aiutarli a superare un’età che è stata 
giustamente definita «una terra di nessuno».



romanzi fantastici e di grandi autori / fiabe e favole / 

classici della letteratura italiana



Le strade per Samarcanda
Storie senza tempo, per viaggiare con la fantasia 
e dialogare con alcuni tra i più importanti scrittori 
di ogni tempo.

Romanzi di grandi autori e testi classici per avvicinare 
i più giovani al gusto e al piacere della lettura. 
Fiabe, favole e leggende per arricchire le proprie 
conoscenze della tradizione e scoprire le radici 
della letteratura.
Obiettivi in linea con i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle Nuove indicazioni.
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Fiaba

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» di Antonio Faeti introduce il lettore nel 

magico mondo di Pinocchio. 
Numerose le informazioni: la biografia dell’autore, la storia 
della prima edizione, l’elenco degli illustratori del libro, le ver-
sioni cinematografiche e televisive, le principali interpretazioni 
critiche. Ciascun capitolo è corredato di un breve questionario, 
funzionale a una prima riflessione sugli elementi portanti della 
vicenda narrata.

•	Al termine dell’opera «Avventure con Pinocchio» propone 
un’ampia scelta di attività di analisi, riflessione, elaborazione 
linguistica e di esercizi di scrittura creativa e ludica.

•	Attività di animazione della lettura sono presenti nella pagina 
vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni.

A cura di M. Zioni

Perché leggere questo libro
•	La fiaba lunga Le avventure di Pinocchio, metafora del percor-

so di crescita dall’infanzia all’adolescenza, può avviare una 
riflessione sulla consapevolezza di sé e sull’evoluzione del-
la propria personalità, anche in un percorso di Educazione 
all’affettività.

•	Stimola la riflessione su temi quali i rapporti con coetanei e 
adulti: la famiglia, le amicizie, i cambiamenti, le difficoltà re-
lazionali.

Carlo Collodi

Le avventure di Pinocchio

Pubblicato a puntate nel 1881, Pinocchio fu ben presto 
apprezzato anche all’estero a partire dalla traduzione 
inglese del 1891. Il suo successo «scoppiò» dopo 
la Prima guerra mondiale e da allora non si contano 
le edizioni in tutte le lingue, illustrate in stili diversi 
e stampate in milioni di copie.
Il fascino del libro nasce dall’originalità delle invenzioni 
e dalla fantasiosa vitalità espressa in ogni capitolo. 
Trascorrono gli anni, ma il bambino-burattino 
è sempre irresistibile: discolo ma generoso, ingenuo 
e impulsivo, sempre capace di far ridere e sognare.

Autore

carlo collodi è lo 
pseudonimo di carlo 
lorenzini (Firenze, 
1826-1890), giornalista, 
autore di commedie 
e di numerosi libri 
per l’infanzia.

iSBN 978-88-451-3625-2

Pagine 280 • € 10,10
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Romanzo comico

Tonino Guerra - Luigi Malerba

Storie dell’anno Mille

Millemosche, cavaliere senza cavalcatura, 
è un mercenario disertore che gira alla ventura  
con due compagni dal nome quanto mai eloquente, 
Pannocchia e Carestia, in un Medioevo in cui 
l’alternativa è morire in guerra o morire di fame. 
Animati da uno spirito epico di grande comicità, 
questi tre cavalieri «di sventura» vanno incontro 
alle avventure più disparate.
Sempre affamati e sempre attenti a portare in salvo 
la pelle, cercano di contrastare la forza delle cose 
con la saggezza di chi è abituato a difendersi dalle 
prevaricazioni dei più forti e dalla oscurità degli eventi.

iSBN 978-88-451-3102-8

Pagine 224 • € 10,10

Autore

tonino guerra è autore 
di numerosi romanzi 
e di molte sceneggiature 
per il cinema.

luigi Malerba ha 
pubblicato diversi 
romanzi e alcuni libri 
per ragazzi. collabora 
a sceneggiature per il 
cinema e la televisione.

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere le vicende narrate, 

ad analizzarle e a riflettere sulla lingua; inoltre, stimola a in-
tervenire sul testo con proposte di rielaborazione personale 
o fantastiche.

•	Le attività di animazione della lettura accompagnano i ragazzi 
nel passaggio dalla lettura passiva alla «lettura attiva».

A cura di M. Zioni e R. Pavanello

Perché leggere questo libro
•	È un romanzo vivace, molto divertente, dai toni spesso esi-

laranti, che ha come protagonista la tematica antieroica e 
antiautoritaria.

•	Il testo dipinge un Medioevo più realistico e quotidiano di 
quello leggendario dei tornei, delle dame e dei castelli che fa 
da sfondo ai romanzi di ambientazione medievale. Consente 
inoltre di stabilire dei collegamenti interdisciplinari con la 
programmazione di Storia del primo anno.

•	L’esperienza cinematografica degli autori è visibile nell’im-
postazione generale del libro, che conserva tutto il fascino 
dello spettacolo cinematografico.
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Favole moderne

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere le vicende narrate, ad 

analizzarle, a riflettere sulla lingua e suggerisce spunti di pro-
duzione creativa.

•	Sono presenti schede di confronto fra fiaba, favole e miti di au-
tori diversi e una proposta di drammatizzazione: valido stru-
mento didattico e momento di socializzazione fra gli alunni.

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	Il libro propone favole moderne di impianto narrativo classi-

co che possono essere inserite nella programmazione di Ita-
liano del primo anno, in linea con gli obiettivi delle Indicazioni 
Nazionali.

•	La favola, attraverso la contrapposizione tra vizi e virtù, sti-
mola la riflessione su temi e valori e veicola insegnamenti e 
messaggi educativi.

•	L’ironia e l’arguzia presenti in ogni storia costituiscono un va-
lore aggiunto durante la lettura in classe.

Alberto Moravia

Storie della preistoria

In queste favole l’autore narra le avventure 
e le disavventure di animali umanizzati, o meglio 
di uomini che si nascondono dietro una maschera 
animalesca.
Come sempre accade sul palcoscenico della favola, 
il debole si mescola con il forte, l’ingenuo con 
l’astuto, il buono con il cattivo. La verità non ha 
le tinte fosche della tragedia o i toni grotteschi 
della farsa perché Alberto Moravia, grande scrittore 
e conoscitore degli uomini, non rinuncia mai alla 
speranza. Senza rabbrividire di paura e di sgomento, 
il lettore riflette così sui vizi e sulle virtù degli uomini 
di tutte le epoche.

Autore

alberto Moravia (1907-
1990), uno dei maggiori 
narratori italiani del 
nostro tempo, ha scritto 
numerosi romanzi 
e racconti in cui domina 
il tema della crisi dei valori 
della società moderna.

iSBN 978-88-451-3234-6

Pagine 224 • € 10,10
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Fiabe

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva», posta alla fine di ciascuna delle tre sezioni 

che compongono la raccolta, aiuta a comprendere e analiz-
zare i passaggi e le vicende narrate e a riflettere sulla lingua 
suggerendo spunti di produzione creativa.

•	Il «Giochiamo a...», presente alla fine di ciascuna sezione, 
propone un’attività di gioco da svolgere a gruppi.

A cura di B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio della fiaba, previsto 

nella programmazione di Italiano del primo anno, in linea con 
gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	Le fiabe, attraverso la contrapposizione tra bene e male, buo-
ni e cattivi, offrono spunti su temi quali il coraggio di affron-
tare le prove difficili, l’importanza di seguire modelli positivi, 
il trionfo del bene.

•	I testi possono trasmettere valori quali bontà, generosità, al-
truismo e purezza di sentimenti, strumenti validi per affronta-
re la vita con i suoi problemi e le sue contraddizioni.

•	Il superamento di prove e ostacoli presente negli intrecci del 
genere fiaba può essere utilizzato come metafora della cre-
scita e del passaggio dall’infanzia alla giovinezza in un percor-
so di Educazione all’affettività.

Autore

roberto Mussapi, nato 
a cuneo nel 1952, 
è poeta, drammaturgo, 
autore di saggi e opere 
narrative. Ha all’attivo 
una vasta opera come 
traduttore e curatore 
di autori classici 
e contemporanei. 
Ha inoltre curato raccolte 
di fiabe e racconti per 
ragazzi nella collana 
La città delle fate e ha 
scritto opere narrative, 
tra le quali ricordiamo 
Tusitala (1990) e Volare 
(2008).

Roberto Mussapi

Fiabe di magia

Una raccolta di fiabe nate dalla tradizione popolare: 
un universo abitato da re, regine, giganti, creature 
mostruose, innamorati coraggiosi, fanciulle dal cuore 
puro e donne perfide.
Nella radura di un bosco, sulle rive di una limpida 
sorgente o in un villaggio il lettore incontra a ogni 
passo buoni e cattivi: creature dotate di poteri magici 
che offrono aiuto a chi ne ha bisogno, a condizione 
che se lo meriti, e altre che minacciano i protagonisti 
con la loro crudeltà.
Fiabe per riflettere sul significato della vita, conoscere 
meglio se stessi e costruire atteggiamenti positivi 
verso gli altri.

iSBN 978-88-451-8382-9

Pagine 240 • € 9,10
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Racconti e fiabe

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare gli avveni-

menti, i personaggi, i sentimenti e l’ambiente in cui si svolge il 
racconto o la fiaba. Offre spunti per approfondire alcuni aspetti 
linguistici.

•	L’inserto staccabile «Tutti in scena» propone le riduzioni tea-
trali de Il fantasma di Canterville e delle fiabe Il principe felice, Il 
figlio delle stelle e Il razzo per «fare teatro» a scuola.

•	La «Lettura globale» offre un riepilogo generale che facilita un 
giudizio complessivo personale e ragionato sul libro.

A cura di A. De Simone e B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio dei generi racconto 

e fiaba, previsto nella programmazione di Italiano del primo 
anno, in linea con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	Il testo può essere inserito in un percorso interdisciplinare 
con la programmazione di Lingua inglese.

•	Offre spunti di riflessione sulla necessità di prendere co-
scienza dei propri limiti e dei propri difetti.

•	Avvia la riflessione e la discussione in classe su valori come 
la compassione, la generosità, la bontà, la fiducia, l’amicizia, 
l’amore, la solidarietà, l’altruismo.

Oscar Wilde

Il fantasma di Canterville 
e le fiabe più belle

Una scelta di celebri testi di Oscar Wilde, 
che si apre con Il fantasma di Canterville, racconto 
in cui elementi soprannaturali, comici e umoristici 
si mescolano, mentre il tradizionale fantasma dei 
castelli inglesi ne esce trasformato tanto da suscitare 
compassione e solidarietà.
Segue una selezione di fiabe: Il principe felice, 
Il gigante egoista, Il figlio delle stelle, L’amico devoto, 
L’usignolo e la rosa, Il razzo, Il giovane re. Una galleria 
ricca e variegata, nella quale spiccano personaggi 
dal cuore arido, come il gigante egoista, che ritrovano 
la strada del bene.

Autore

oscar Wilde (dublino, 
1854 – parigi, 1900) 
esordì nel 1881 con 
un volume di poesie 
e diventò un autore di 
successo e l’esponente 
più noto della letteratura 
decadente. Figlio d’arte, 
geniale, stravagante e 
coltissimo, visse a lungo 
a parigi dove frequentò 
artisti e letterati famosi, 
imponendosi come 
capo-scuola. Nel 1888 
pubblicò due volumi 
di fiabe, Il Principe Felice 
e altri racconti, autentici 
capolavori letterari.

iSBN 978-88-451-1592-9

Pagine 256 • € 10,10
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Poema romanzato

Per il piacere di comprendere
•	Schede didattiche operative esaminano per gruppi di capi-

toli il racconto nel suo svolgersi: approfondendone l’analisi, 
verificando la comprensione dei versi danteschi e guidando i 
ragazzi a esprimere sensazioni e formulare giudizi personali.

A cura di M. Bianchi

Perché leggere questo libro
•	La lettura può costituire un primo e piacevole approccio con 

un capolavoro di tutti i tempi.
•	Il testo presenta spunti di approfondimento relativi al linguag-

gio della Commedia e ad alcuni temi: la concezione religiosa 
e politica di Dante, il concetto di amore-virtù contrapposto 
all’amore-passione, la regola del contrappasso.

•	La lettura può accompagnare lo studio di Dante e della Divi-
na Commedia, previsto nella programmazione di Italiano del 
secondo anno.

•	Le immagini di Gustave Doré stimolano la fantasia dei giovani 
lettori e possono essere oggetto di un percorso interdiscipli-
nare con Arte e immagine.

iSBN 978-88-451-7802-3

Pagine 192 • € 11,00

Curatore

Frediano Sessi, scrittore 
e tra dut to re, insegna 
da molti anni nella 
Scuola secondaria 
di secondo gra do. 
vi ve e lavora a Mantova. 
in questa collana ha 
curato anche il racconto 
del Decameron.

Dante Alighieri

La Divina Commedia
raccontata da Frediano Sessi

La Divina Commedia raccontata come un romanzo, 
con la ricchezza della trama e i mille indimenticabili 
personaggi. Nel rispetto del quadro d’insieme e dei 
significati metaforici, Frediano Sessi pone in risalto 
gli elementi fantastici che tanto catturano la curiosità 
dei lettori più giovani: mostri grotteschi e terribili, 
tinte forti, atmosfera infuocata.
La narrazione è corredata dall’inserimento nel racconto 
di brevi passi, tra i più famosi del poema dantesco, 
mentre le illustrazioni di Gustave Doré offrono 
un’interpretazione artistica di luoghi e personaggi.
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Romanzo fantastico

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti 

e delle tematiche.
•	Secondo «I giudizi della critica», Skellig è uno dei migliori esem-

pi di quello che può fare ed essere la letteratura per i ragazzi.
•	La biografia dell’autore è corredata di un’intervista che eviden-

zia come siano state fondamentali per la trama del romanzo le 
vicende personali di David Almond.

•	«Per il piacere di comprendere» è scandito in: Durante la lettura 
(domande di comprensione della vicenda narrata per gruppi di 
capitoli) e Dopo la lettura (scheda guidata di analisi del roman-
zo con un giudizio motivato sul romanzo).

•	«Tutti in scena», la riduzione teatrale del romanzo, è presente 
nella pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare l’esercizio di comprensione e 

analisi dei testi di genere fantastico: «tema principale e in-
tenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteri-
stiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambien-
tazione spaziale e temporale», come richiesto dagli obiettivi 
di Italiano delle Indicazioni Nazionali.

•	Offre spunti di riflessione e dialogo su temi e valori quali l’a-
micizia e la solidarietà come risposta alla solitudine e allo 
sconforto, il valore degli affetti familiari e il potere curativo 
dell’amore, l’importanza del rispetto della Natura.

Autore

david almond è nato nel 
1951 a Felling, nei pressi 
di Newcastle. 
È considerato uno dei 
più grandi scrittori inglesi. 
con Skellig, il suo primo 
romanzo, ha vinto tutti 
i più importanti premi 
letterari in ter na zio  nali.

iSBN 978-88-451-5532-1

Pagine 192 • € 7,40

David Almond

Skellig

Nel garage della nuova casa, Michael trova 
una strana creatura: un essere lurido, gracchiante, 
che soffre di artrite, adora cibo cinese e birra scura. 
Si chiama Skellig e sulla schiena ha «qualcosa», 
come delle braccine piegate e flessibili che sembrano 
ali. Poco importa che Skellig, essere metà uomo 
e metà uccello, sia un angelo o un rappresentante 
di una nuova specie. Per Michael e per la sua 
sorellina, sospesa tra la vita e la morte in ospedale, 
conta solo che Skellig ci sia.
Perché grazie a lui Michael crescerà, imparando a 
guardare il futuro, se stesso e gli altri con occhi nuovi.
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Novelle

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva» propone esercizi di analisi e comprensione 

del testo e spunti di riflessione finalizzati ad approfondire e 
attualizzare le letture svolte.

•	La sezione dedicata alla «Parafrasi» consente al lettore di co-
noscere la lingua originale delle novelle, il volgare letterario 
del Trecento.

•	Le «Parole chiave» aiutano a comprendere i principali con-
tenuti storico-sociali delle trentaquattro novelle raccolte nel 
volume.

•	«Tutti in scena», attraverso la riduzione teatrale di due novelle 
della raccolta sotto forma di un agevole inserto staccabile, of-
fre ai ragazzi l’opportunità di «fare teatro» a scuola.

A cura di M.T. Ripamonti e B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare la programmazione di Italiano, 

in relazione allo studio del genere novella o della Letteratura 
italiana del Trecento.

•	Offre spunti di riflessione su valori quali amicizia, coraggio, 
onestà, amore.

•	Muove interrogativi e riflessioni sui temi del denaro, della 
fortuna, dell’intelligenza e della sfida alla sorte che toccano 
la vita dell’uomo.

•	La rievocazione del clima storico e culturale dell’Italia del Tre-
cento può essere inserita in un percorso interdisciplinare.

Giovanni Boccaccio

Decameron
raccontato da Frediano Sessi

La comicità, gli scherzi e il gusto della beffa, ma anche 
la passione d’amore e il culto dell’intelligenza 
animano le storie raccontate a turno dai dieci giovani 
novellatori del Decameron. Complicazioni abilmente 
orchestrate e intrighi amorosi scorrono sotto gli occhi 
del lettore con i loro diversi protagonisti, 
componendo un vivace affresco della società 
medievale.
La riscrittura di Frediano Sessi avvicina i ragazzi 
a questo classico della letteratura solo 
apparentemente lontano nel tempo.

Curatore

Frediano Sessi, scrittore  
e tra dut tore, insegna 
da molti anni nella Scuo la 
secondaria di secondo 
gra do. vive e lavora 
a Mantova. in que sta 
collana ha curato anche 
il racconto de La Divina 
Commedia.

iSBN 978-88-451-4482-0
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Romanzo fantastico

iSBN 978-88-451-3436-4

Pagine 238 • € 10,10

Autore

roald dahl (1916-1990), 
inglese di origine 
norvegese, è uno 
dei più amati e celebri 
scrittori per ragazzi. 
Nei suoi numerosi 
romanzi parteggia 
sempre per i bambini 
e ha creato tanti piccoli 
personaggi con speciali 
poteri che si vendicano 
delle prepotenze degli 
adulti o li puniscono  
per le loro cattive azioni. 
in questa collana 
ha pubblicato anche 
Le streghe.

Roald Dahl

Matilde

Matilde è una bambina “geniale e sensibile”, 
che impara a leggere in tenera età appassionandosi 
alla lettura. Matilde a casa è un’incompresa: i suoi 
genitori si preoccupano solamente di ottenere facili 
guadagni e verso il resto mostrano scarso interesse.
Matilde frequenta l’Istituto “Aiuto!”. La sua maestra 
è la tenera e sensibile Dolcemiele: tra loro c’è 
rispetto, affetto, empatia. Entrambe devono fare 
però i conti con la perfida direttrice Spezzindue.
Sarà proprio Matilde, grazie alla sua intelligenza 
e al potere magico che sprigiona dai suoi occhi,  
a liberare la scuola dalla malvagia Spezzindue.

Per il piacere di comprendere
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare fatti, per-

sonaggi, situazioni e suggerisce spunti di produzione creativa 
anche in riferimento alle illustrazioni di Quentin Blake.

•	Una scheda finale invita a riesaminare l’opera nella sua globa-
lità, con particolare riguardo agli aspetti strutturali, tematici e 
agli intenti comunicativi dell’autore.

•	Un’attività di animazione della lettura è presente nel la pagina 
vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni.

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo può essere inserito in un percorso di avvicina-

mento alla lettura, sia per la piacevolezza del testo sia per 
le riflessioni che veicola sulla lettura come scoperta di mondi 
straordinariamente ricchi e vari, stimolo per lottare contro 
l’ottusità e la prepotenza.

•	Offre spunti di riflessione e dialogo su temi e valori quali il 
senso di giustizia, l’amicizia, la lealtà, la generosità, il rappor-
to genitori-figli, i sistemi educativi all’interno della famiglia e 
della scuola.
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Romanzo fantastico

Per il piacere di comprendere
•	In apertura di volume una breve «Presentazione» introduce al 

romanzo e fornisce la biografia di Roald Dahl.
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare fatti, 

personaggi, situazioni e suggerisce spunti di produzione crea-
tiva anche in riferimento alle illustrazioni di Quentin Blake.

•	Una scheda finale invita a riesaminare l’opera nella sua globa-
lità, con particolare riguardo agli aspetti strutturali, tematici e 
agli intenti comunicativi dell’autore.

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	È una lettura molto divertente, che mescola il fascino del 

fantastico a una dimensione magica, ricca di imprevisti e di 
suspense; rappresenta quindi un’ottima occasione per avvici-
nare e appassionare alla lettura anche i lettori più pigri.

•	Presenta elementi propri sia del genere fantastico sia del 
genere comico e può dunque costituire un buon esercizio di 
interpretazione e analisi di un testo.

Roald Dahl

Le streghe

Le streghe di Dahl sono «donne qualunque  
che vestono in modo qualunque e che fanno mestieri 
qualunque». Allora, come riconoscerle? Bisogna 
stare attenti a chi porta i guanti, a chi si gratta 
la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto 
il tavolo. Parola dell’anziana nonna norvegese 
di Luke, protagonista e voce narrante del romanzo, 
che istruisce il nipote su come evitare e, 
se necessario, smascherare e sconfiggere le streghe.
Informazioni che si riveleranno preziose quando 
Luke si ritroverà proprio nel mezzo di un convegno 
internazionale di streghe, a compiere una pericolosa 
missione.

Autore

roald dahl (1916-1990), 
inglese di origine 
norvegese, è uno 
dei più amati e celebri 
scrittori per ragazzi. 
Nei suoi numerosi 
romanzi parteggia 
sempre per i bambini 
e ha creato tanti piccoli 
personaggi con speciali 
poteri che si vendicano 
delle prepotenze degli 
adulti o li puniscono  
per le loro cattive azioni. 
in questa collana 
ha pubblicato anche 
Matilde.

iSBN 978-88-451-0222-6
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Romanzo di avventura e di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti 

e delle tematiche, lo inquadra dal punto di vista storico e forni-
sce informazioni sull’autrice.

•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare le vicende 
narrate.

•	«Tutti in scena», la riduzione teatrale del romanzo, si presenta 
come un inserto staccabile, agevole e pratico, per «fare teatro» 
tutti insieme a scuola.

A cura di G. Mori e B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo stimola la riflessione e il confronto su temi e valori 

quali l’importanza degli affetti familiari, la bontà, la genero-
sità, lo spirito di sacrificio dei giovani protagonisti, la solida-
rietà tra coetanei.

•	Può essere inserito in un percorso di Educazione all’affetti-
vità o di Didattica dell’inclusione mirata ad aiutare studenti 
(anche con BES) che devono affrontare difficili situazioni fa-
miliari, con genitori indigenti o affetti da malattie.

Mary Mapes Dodge

Pattini d’argento

Hans e Gretel Brinker vivono in condizioni di povertà 
da quando, dieci anni prima, il padre Raff, sorvegliante 
di una diga, è rimasto gravemente ferito in un 
incidente. I due fratelli aiutano la madre e assistono 
il padre. Il loro solo svago e la loro unica passione 
è il pattinaggio sul ghiaccio, ma non possono 
permettersi pattini veri, soltanto «due strani pezzi 
di legno» legati ai piedi con cordoni di cuoio, con 
i quali non potranno disputare la gara in programma.
Tutto però sembra destinato a cambiare dopo che 
il padre, grazie all’intervento di un medico famoso, 
guarisce.

Autrice

Mary Mapes dodge 
nacque a New York 
nel 1831 e morì nel 1905. 
Pattini d’argento, il suo 
romanzo più famoso, 
fu pubblicato nel 1865.

iSBN 978-88-451-1150-1
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31 2CLASSE

Racconti, fiabe e favole

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» spiega la struttura di Dai il meglio di te, che 

si articola in dodici sezioni; ciascuna sezione propone fiabe, 
favole e racconti di autori italiani e stranieri.

•	Ogni sezione è introdotta da due pagine che presentano poe-
sie e citazioni di autori famosi relative alla tematica valoriale, 
oggetto di trattazione.

•	L’apparato didattico di ciascuna sezione è suddiviso in «La 
storia», semplici domande di comprensione delle vicende 
narrate, e «I valori», spunti di riflessione, sollecitazioni all’e-
sposizione di opinioni o esperienze personali in relazione ai 
temi e ai valori espressi dai racconti.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	Il testo stimola la riflessione e il confronto su diversi temi 

quali i rapporti familiari, l’amicizia, l’amore, la diversità e il 
mistero della vita e della morte.

•	Stimola anche la riflessione su valori e messaggi educativi: 
bontà, generosità, onestà, lealtà, coraggio, spirito di collabo-
razione e capacità di perdonare e ringraziare; valori che aiu-
tano a maturare, a sviluppare il senso di ciò che è giusto o 
sbagliato, il concetto di bene e male.

•	Per temi e valori trattati può essere inserito in un percorso di 
Educazione all’affettività.

•	La presenza di forme di narrazione differenti può essere ri-
collegata all’analisi dei generi prevista dagli obiettivi di Italia-
no delle Indicazioni Nazionali.

A cura di Rosetta Zordan

Dai il meglio di te

Dai il meglio di te è una raccolta di racconti letterari 
e popolari, fiabe e favole di autori italiani e stranieri, 
suddivisi in dodici sezioni.
Queste storie, pur appartenendo a mondi diversi, 
lontani fra loro nel tempo e nello spazio, rinviano 
a un universo narrativo comune, incentrato sui valori 
della vita, della famiglia, dell’amore, della tolleranza, 
sulle qualità alle quali i giovani dovrebbero ispirarsi 
nell’agire quotidiano, per stare bene con se stessi  
e con gli altri e per acquisire nel contempo una 
visione morale della vita.

iSBN 978-88-451-8378-2
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Curatrice

rosetta Zordan ha 
insegnato lettere nella 
Scuola secondaria 
di primo grado e si è 
impegnata nel campo 
dell’aggiornamento 
della formazione 
degli insegnanti. È autrice 
di testi scolastici.
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Testo argomentativo

Per il piacere di comprendere
•	La parte operativa del libro propone attività che aiutano il let-

tore a riflettere sulle tematiche principali e a intervenire con 
osservazioni personali.

A cura di L. Castelli

Perché leggere questo libro
•	Il testo educa i giovani della nostra società multiculturale a un 

atteggiamento mentale che riconosca e valorizzi la dignità e la 
ricchezza di ogni cultura in vista del pieno esercizio della citta-
dinanza attiva, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali.

•	Promuove temi e valori quali il rispetto dell’altro, il dialogo, la 
solidarietà nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali 
all’interno del gruppo classe e, in collaborazione con la fami-
glia, anche nella dimensione extrascolastica.

•	Offre spunti di riflessione sui temi dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione per favorire, attraverso il dialogo, la comprensione 
reciproca, la solidarietà e per combattere pregiudizi, razzi-
smo, intolleranza e sopraffazione.

Tahar Ben Jelloun

Il razzismo spiegato a mia figlia

Breve dialogo a due voci fra Merièm, una bambina 
di dieci anni, e il padre Tahar Ben Jelloun: “Dimmi, 
babbo, che cos’è il razzismo?”. Scopo del colloquio 
è quello di far capire, con semplicità e chiarezza, 
la profonda ingiustizia del razzismo e di smantellare 
i pregiudizi e le paure su cui è costruita ogni forma 
di intolleranza. Ne deriva un discorso serrato che 
si fonda su esempi concreti, tratti dal quotidiano.
Sono parole da leggere, ascoltare, confrontare con 
i compagni e gli insegnanti in classe, con i familiari 
a casa.

Autore

tahar Ben Jelloun, poeta, 
romanziere e giornalista, 
è noto per i suoi romanzi 
e per i suoi acuti e attenti 
articoli di osservazione 
internazionale. per il 
profondo messaggio 
contenuto in questo 
volume gli è stato 
conferito dalle Nazioni 
unite il global tolerance 
award.

iSBN 978-88-451-3000-7
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Romanzo di avventura e di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei conte-

nuti e delle tematiche, lo inquadra dal punto di vista storico e 
fornisce informazioni sull’autrice.

•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare le vicen-
de narrate.

•	La scheda filmica permette di analizzare il film tratto dal ro-
manzo.

•	«Tutti in scena», la riduzione teatrale del romanzo, si presenta 
come un inserto staccabile, agevole e pratico, per «fare tea-
tro» tutti insieme a scuola.

A cura di A. De Simone e B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo offre l’occasione di leggere un capolavoro della 

letteratura per ragazzi.
•	Stimola la riflessione e il confronto su temi e valori quali il 

rapporto fra ragazzi e adulti, i problemi adolescenziali, i valori 
della famiglia.

•	Può essere inserito in un percorso di Educazione all’affettività 
sul difficile cammino che porta dall’infanzia all’adolescenza.

Frances Hodgson Burnett

Il giardino segreto

Sullo sfondo prima di un’India infestata dal colera 
e poi della brughiera dello Yorkshire, in Inghilterra, 
Mary Lennox, una bambina di nove anni, si ritrova 
sola e deve iniziare un lungo viaggio, reale  
e metaforico, per ritrovare una casa, degli affetti, 
se stessa. Un viaggio che la condurrà in un giardino 
segreto, abbandonato da anni, nel quale rifondare 
la propria esistenza.
Accanto a lei ci sono Dickon, un ragazzino speciale 
che colmerà la solitudine della piccola Mary, e Colin, 
il cuginetto che vive nel terrore di vedersi spuntare 
la gobba e di morire, che proprio Mary saprà 
trasformare in un ragazzo sano e felice.

iSBN 978-88-451-1151-8
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Autrice

Frances Hodgson Burnett 
(1849-1924), scrittrice 
inglese che nel 1865 
si trasferì negli Stati uniti. 
a diciassette anni spedì 
il primo racconto 
a una rivista; raggiunse 
il successo come autrice 
di romanzi popolari.
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Romanzo fantastico

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina i contenuti del romanzo.
•	Viene fornita un’ampia introduzione sulla vita e sulla personali-

tà dell’autore, sull’origine dell’opera e sulle interpretazioni date 
da critici e scrittori.

•	Nel «Per il piacere di comprendere Il piccolo principe» la «Let-
tura attiva» per gruppi di capitoli aiuta a comprendere e ad 
analizzare i personaggi, i sentimenti e l’ambiente del romanzo.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che facilita 
un giudizio complessivo personale e ragionato sul romanzo.

•	«Tutti in scena», la riduzione teatrale del romanzo, consente di 
«fare teatro» tutti insieme a scuola.

A cura di M.T. Ripamonti e B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare l’esercizio di comprensione e 

analisi dei testi di genere fantastico: «tema principale e in-
tenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteri-
stiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambien-
tazione spaziale e temporale», come richiesto dagli obiettivi 
di Italiano delle Indicazioni Nazionali.

•	Presenta spunti di riflessione sui valori fondamentali della 
vita: amicizia, amore, fedeltà, senso del dovere. 

•	Può essere inserito in un percorso di Educazione all’affettività.
•	È un libro poetico, toccante e attualissimo, letto sempre con 

piacere da giovani e adulti.

Antoine de Saint-Exupéry

Il piccolo principe

Un aviatore è costretto da un guasto ad atterrare 
in pieno deserto: sabbia, solitudine e, sopra il suo 
capo, le stelle... Ma, a un tratto, sente una voce: 
«Mi disegni, per favore, una pecora?».
Da dove viene la voce? Che cosa significa quella 
strana domanda? Chi parla è un ragazzino, il piccolo 
principe, che ha abbandonato il minuscolo pianeta 
in cui viveva e vaga per gli spazi.
Capolavoro della letteratura giovanile, Il piccolo 
principe si rivolge ai ragazzi e «a tutti i grandi che 
sono stati bambini, ma non se lo ricordano più», 
come dichiara esplicitamente la dedica di Antoine 
de Saint-Exupéry.

Autore

antoine de Saint-exupéry, 
scrittore e pilota d’aerei, 
con il romanzo Volo 
di notte vinse nel 1931 
il prestigioso premio 
Foemina. dopo aver 
scritto Il piccolo principe, 
nel 1943, scomparve con 
il suo aereo durante una 
missione di guerra.

iSBN 978-88-451-4026-6
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321CLASSE

Racconti

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» mette a fuoco personaggi, temi, vicende e 

situazioni dei racconti proposti.
•	Le indicazioni biografiche sugli autori aiutano a comprendere 

il significato e l’importanza del grande lavoro svolto dai Lamb 
per avvicinare i giovani lettori a Shakespeare.

•	Ogni racconto è preceduto da una breve «presentazione» e 
ha un corredo di note esplicative utili per la comprensione dei 
termini più difficili.

•	La «Lettura attiva» alla fine di ogni racconto aiuta a compren-
dere e ad analizzare i personaggi e le vicende narrate e forni-
sce spunti di rielaborazione personale.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	Il testo stimola riflessione e confronto su temi e valori quali 

la sete di potere, il rimorso, l’amore, la gelosia, la vendetta, 
la lotta del bene contro il male, la verità, la giustizia, la con-
cordia.

•	Può essere inserito in un percorso interdisciplinare con la 
programmazione di Lingua inglese in relazione alla produzio-
ne di William Shakespeare.

•	La lettura può accompagnare lo studio dei generi tragedia e 
commedia, previsto nella programmazione di Italiano.

Charles e Mary Lamb

Racconti da Shakespeare

A Londra, nel Settecento, i due talentuosi fratelli 
Lamb, Charles e Mary, hanno rielaborato in prosa 
le tragedie e le commedie di William Shakespeare 
per proporle a un pubblico di giovani lettori.
Le ambizioni dei potenti, la gelosia, il desiderio 
di vendetta, gli amori contrastati e l’eterna lotta  
tra bene e male caratterizzano i racconti tratti dalle 
tragedie, mentre fate, elfi e spiritelli burloni animano 
le storie ricavate dalle commedie.
La grazia con cui i Lamb raccontano vicende 
e intrighi, le narrazioni fantastiche, i dialoghi brillanti, 
le atmosfere tenebrose, fiabesche o spensierate 
sanno affascinare anche i ragazzi di oggi.

Autori

charles (1775-1834) 
e Mary lamb (1764-
1847) per trent’anni 
hanno scritto molte 
opere insieme e hanno 
pubblicato tre libri per 
ragazzi, fra cui Racconti 
da Shakespeare, il loro 
capolavoro. ancora oggi 
i lamb sono con si de rati 
i massimi divulgatori del 
grande drammaturgo 
inglese.

iSBN 978-88-451-8384-3
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Romanzo sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti 

e delle tematiche, lo inquadra dal punto di vista storico e forni-
sce informazioni sull’autore.

•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare le vicende 
narrate, suggerendo spunti di riflessione e spunti per elaborare 
commenti personali.

•	La «Lettura globale» invita a riesaminare l’opera nella sua glo-
balità, in particolare gli aspetti strutturali, tematici e comuni-
cativi.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni digitali del libro.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	La lettura permette ai ragazzi di accostarsi a un capolavoro 

dell’Ottocento, di apprezzarne trama e stile. Può accompa-
gnare l’esercizio di comprensione e analisi dei romanzi di ge-
nere sociale e di formazione.

•	Può rientrare in un percorso interdisciplinare legato alla pro-
grammazione di Storia, per ricostruire l’ambiente e gli stili di 
vita di Londra e delle metropoli europee nell’Ottocento.

•	Il testo può essere inserito in un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione dedicato alla difesa dei minori e ai diritti dell’in-
fanzia.

•	Presenta spunti di riflessione sui valori fondamentali della 
vita: amicizia, lealtà, onestà, fedeltà. Può essere pertanto in-
serito in un percorso di Educazione all’affettività.

Charles Dickens

Oliver Twist

Il romanzo ha due protagonisti: il piccolo orfano 
Oliver Twist e la città in cui si ambientano le sue 
avventure, una Londra ottocentesca, cupa come 
il fiume fangoso che la attraversa, con i suoi 
sobborghi, i vicoli sudici, le case in rovina e con i suoi 
personaggi torbidi che minacciano di distruggere 
la vita e l’anima del protagonista.
Charles Dickens affronta problematiche sociali 
di scottante attualità del suo tempo, ma anche 
del nostro, denunciando le ingiustizie subite 
dai bambini, derubati della loro infanzia.
Il suo messaggio ai lettori è esplicito affinché 
si impegnino come possono in difesa dei minori.

Autore

charles dickens (1812-
1870) è stato fra i maggiori 
narratori inglesi del suo 
secolo e tra i massimi 
d’europa. tra le sue 
opere, ricordiamo 
Il Circolo Pickwick, 
La bottega dell’antiquario, 
Racconto di Natale, 
David Copperfield.

iSBN 978-88-451-3962-8
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Racconti e novelle a sfondo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» illustra la raccolta sul piano dei contenuti 

e delle caratteristiche narrative.
•	Ogni brano è introdotto da una «presentazione» critica e cor-

redato di note a carattere esplicativo.
•	Vengono fornite notizie biografiche degli autori.
•	Schede didattiche di comprensione e di analisi testuale sti-

molano la riflessione, il dialogo e la ricerca su argomenti di 
particolare interesse e di attualità.

A cura di M. Bianchi

Perché leggere questo libro
•	La scrittura di Verga, De Roberto, Pirandello, Sciascia e Bu-

falino è uno strumento flessibile, che rispecchia l’ambiente, i 
personaggi e il loro ceto di appartenenza.

•	I racconti possono essere inseriti nella programmazione di 
Italiano del terzo anno.

•	Le storie danno risalto alla mentalità e cultura del mondo ru-
rale e popolare siciliano.

iSBN 978-88-451-0238-7

Pagine 308 • € 10,60

Curatore

vincenzo la Ferla vive 
a catania ed è dirigente 
scolastico di un istituto 
tecnico industriale.

A cura di Vincenzo La Ferla

Sicilia. I grandi narratori

In questa raccolta antologica, la Sicilia viene 
raccontata attraverso le voci di alcuni dei suoi 
più importanti scrittori: Giovanni Verga, Federico 
De Roberto, Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia 
e Gesualdo Bufalino.
Si tratta di venti racconti tra i più affascinanti 
della loro produzione letteraria, di piacevole lettura 
e capaci di suscitare riflessioni di carattere morale, 
civile e storico. Queste pagine offrono un’immagine 
viva e vera del mondo siciliano: i ragazzi 
apprezzeranno i fantastici paesaggi e i singolari 
personaggi che popolano i diversi racconti.
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Romanzo fantastico di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti.
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare le vicende 

narrate, suggerendo spunti di riflessione, osservazioni perso-
nali, esercizi di scrittura creativa.

•	La «Lettura globale» invita a riesaminare l’opera nella sua glo-
balità, in particolare nei suoi aspetti strutturali, tematici e co-
municativi.

•	«Tutti in scena», la riduzione teatrale del romanzo, si presenta 
come un inserto staccabile, agevole e pratico, per «fare teatro» 
tutti insieme a scuola.

A cura di R. Zordan e A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo presenta spunti di riflessione sul passaggio da 

una visione superficiale della realtà a una comprensione più 
profonda della propria identità e dignità di uomo, sulla spi-
ritualità e sull’amore come riscatto della condizione spesso 
infelice e inquieta dell’uomo.

•	Può essere inserito in un percorso di Educazione all’affettività.
•	Offre l’occasione di analizzare elementi e stile dei romanzi di 

genere fantastico e di formazione, in linea con la program-
mazione di Italiano.

iSBN 978-88-451-3965-9

Pagine 256 • € 11,00

Autore

paulo coelho, brasiliano, 
dopo alcuni romanzi 
rimasti all’interno dei 
confini del suo paese, 
ha scritto L’Alchimista 
(1988), che lo ha reso 
famoso in tutto il mondo. 
Sono seguiti molti altri 
libri, tradotti in 61 lingue. 
ricordiamo Sulla sponda 
del fiume Piedra mi sono 
seduta e ho pianto (1996), 
Sono come il fiume che 
scorre (2006).

Paulo Coelho

L’Alchimista

Protagonista di questo romanzo fantastico è Santiago, 
un giovane pastore spagnolo, turbato da un sogno 
che gli rivela l’esistenza di un tesoro nascosto vicino 
alle piramidi d’Egitto.
Si possono abbandonare le certezze della vita 
quotidiana per inseguire un sogno? Santiago pensa 
di sì e dunque si imbarca alla volta dell’Africa, dove 
ha inizio un’avventura che lo porterà a conoscere 
uomini e ambienti diversi, a fronteggiare pericoli, 
a capire il linguaggio dell’immenso deserto, 
a innamorarsi di una ragazza dolce e fiera, a scoprire 
l’importanza di ascoltare il proprio cuore, perché 
esso «conosce tutte le cose».
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La trama, i temi, i personaggi de I promessi sposi coinvolgono e commuovono 
i ragazzi e le ragazze di ogni tempo. Il romanzo è infatti un capolavoro
letterario che può essere amato e apprezzato anche dai giovani lettori.
Per rendere più agile e coinvolgente la lettura de I promessi sposi, si è
scelto di privilegiare le pagine del romanzo più ricche di azioni e di
dialoghi, attraverso le quali i protagonisti prendono vita.

A facilitare la lettura e la comprensione del romanzo contribuiscono:
• la scansione dei capitoli in sequenze narrative titolate; 
•   i riassunti di raccordo, che integrano i «tagli» apportati al testo,  

per garantire l’unitarietà e la semplicità della lettura; 
•   le note di carattere prevalentemente esplicativo o, quando  

strettamente necessario, di carattere stilistico e storico; 
•   la Guida alla lettura, un commento a ciascun capitolo  

su luoghi e tempo della storia, personaggi e tecniche narrative;
•   la Lettura attiva, una serie di attività di comprensione e analisi  

del testo, nonché spunti per riflettere su esperienze personali  
e su problematiche o situazioni di vita affrontate nel romanzo.   
In particolare, la rubrica Ieri e Oggi consente di elaborare  
un costante confronto tra «passato» e «presente».

La sezione Per approfondire, oltre a offrire un’utile sintesi per seguire 
la trama del romanzo, è dedicata ai luoghi, ai tempi e ai personaggi 
manzoniani. La sezione propone anche un’analisi delle principali 
tematiche de I promessi sposi e alcune fra le citazioni più famose. 
Chiudono il volume un’Esercitazione secondo il modello 
della Prova Nazionale InvalsI e la Lettura globale, che invita 
i ragazzi a formulare un giudizio personale e ragionato del romanzo.

Il testo è illustrato dalle stampe di Francesco Gonin che offrono 
un ampio affresco del contesto storico e sociale del romanzo. 

I prom
essi sposi

Versione digitale su www.scuolabook.it 
compatibile con computer, LIM e tablet. 
Approfondimenti e percorsi multimediali 
su www.auladigitale.rcs.it
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Romanzo storico

Per il piacere di comprendere
•	In ciascun capitolo, la «Guida alla lettura» offre un commento 

su luoghi e tempo della storia, personaggi e tecniche narrative.
•	La «Lettura attiva» propone attività di comprensione, di ana-

lisi e spunti per la produzione. La rubrica «Ieri e Oggi» ap-
profondisce tematiche sociali, psicologiche e storiche in un 
costante confronto tra «passato» e «presente».

•	La sezione «Per approfondire», dedicata ai luoghi, ai tempi e ai 
personaggi manzoniani, propone un’analisi delle principali tema-
tiche de I promessi sposi e alcune fra le citazioni più famose.

•	L’«Esercitazione su modello Invalsi» è utile per allenarsi alla 
Prova Nazionale Invalsi.

•	La «Lettura globale» invita a riesaminare l’opera nella sua glo-
balità per formulare un giudizio ragionato sul romanzo.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni digitali del libro.

A cura di C. Minoia e P. Bugiani

Perché leggere questo libro
•	La lettura fornisce un’occasione per analizzare elementi e 

stile del genere romanzo storico, in linea con la programma-
zione di Italiano e gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali del 
terzo anno.

•	Alessandro Manzoni è parte della programmazione di Italia-
no, Letteratura, del terzo anno.

•	Offre il piacere di leggere un capolavoro letterario e di co-
gliere il contesto storico e sociale individuando eventuali col-
legamenti interdisciplinari con la programmazione di Storia, 
laddove le tematiche storico-sociali, economiche e culturali 
proprie del Seicento vengono analizzate attraverso le vicende 
dei protagonisti.

Alessandro Manzoni

I promessi sposi

La trama, i temi, i personaggi de I promessi sposi 
coinvolgono e commuovono i ragazzi e le ragazze 
di ogni tempo. Il romanzo è infatti un capolavoro 
letterario che può essere amato e apprezzato anche 
dai giovani lettori.
Per renderne più agile e coinvolgente la lettura sono 
state scelte le pagine più ricche di azione e dialoghi. 
A garantire l’unitarietà e la semplicità della 
comprensione contribuiscono la scansione dei 
capitoli in sequenze narrative titolate e i riassunti 
di raccordo.
Le stampe di Francesco Gonin offrono un ampio 
affresco del contesto storico e sociale del romanzo.

Autore

alessandro Manzoni 
(1785-1873) è uno dei 
maggiori rappresentanti 
della letteratura italiana 
con il suo indiscusso 
capolavoro, i promessi 
sposi. È stato anche 
autore di odi, inni sacri, 
tragedie e opere 
di saggistica.

iSBN 978-88-451-9800-7

Pagine 320 • € 10,60
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Novelle di analisi

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» mette a fuoco temi, vicende e problemati-

che delle novelle scelte.
•	La nota biografica su Pirandello fornisce un supporto sintetico 

indispensabile per la messa a fuoco dell’autore, del momento 
storico in cui è vissuto, della sua opera e della sua concezione 
della vita e degli uomini.

•	Ogni novella è preceduta da una breve «presentazione» e ha 
un corredo di note esplicative funzionale alla comprensione 
linguistica dei testi.

•	La «Lettura attiva», che si trova alla fine di ogni novella, aiu-
ta a comprendere e analizzare le vicende narrate, suggerendo 
spunti di riflessione, osservazioni personali, esercizi di scrittura 
creativa.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	La lettura offre un’occasione per analizzare elementi e stile 

del genere novella.
•	Luigi Pirandello è parte della programmazione di Italiano  del 

terzo anno.
•	Il testo offre spunti di riflessione su temi quali la condizione 

psicologica dell’individuo e il suo desiderio di comunicare 
con gli altri, le finzioni imposte dalla società, la ricerca di una 
via di fuga da situazioni insostenibili, la libertà, la ricerca di 
una vita autentica, l’ansia di verità.

iSBN 978-88-451-8376-8

Pagine 176 • € 9,10

Autore

luigi pirandello è stato uno 
fra i più grandi scrittori 
vissuti tra l’ottocento 
e il Novecento. a partire 
dal 1915 si dedicò 
soprattutto al teatro. 
oltre alle novelle, tra 
le sue opere principali 
ricordiamo i romanzi 
Il fu Mattia Pascal e Uno, 
nessuno e centomila 
e le opere teatrali Così 
è (se vi pare), Sei 
personaggi in cerca 
d’autore, Enrico IV 
e Questa sera si recita 
a soggetto.

Luigi Pirandello

Un cavallo nella luna 
e altre novelle

Il volume offre una raccolta di dieci novelle 
considerate tra i capolavori pirandelliani: testi capaci 
di suscitare riflessioni di carattere morale, civile 
e storico perché in essi lo scrittore siciliano vuole 
scavare nella realtà secondo un punto di vista diverso 
e nuovo, penetrarne tutti gli aspetti e interpretarla.
Al centro della vicenda Pirandello pone sempre 
un personaggio che racconta se stesso o “viene 
raccontato” attraverso un’analisi profonda e sincera, 
un personaggio spesso ritratto nel momento in cui 
un fatto apparentemente insignificante, come 
il fischio di un treno, stravolge tutta la sua esistenza.



55Voglia di leggeRe • Narrativa per la Scuola SecoNdaria di priMo grado • 2015

The Frozen 
Boy

Guido Sgardoli

G
uido Sgardoli

1946. Groenlandia. Stazione meteorologica di Mestersvig 
Island. Qui lo scienziato Robert Warren cerca inutilmente 
rifugio e tregua da una serie di eventi dolorosi che lo hanno 
gettato nello sconforto. Un giorno, però, Warren fa una 
scoperta che muterà per sempre la sua vita: in un blocco 
di ghiaccio trova il corpo di un ragazzo, perfettamente 
conservato. Chi è? E com’è possibile che sia ancora vivo? 
Questo evento unico nella storia della scienza suscita 
l’interesse del governo americano, che vede nel ragazzo 
un’occasione imperdibile per condurre alcune ricerche 
su di lui. Ma Warren è deciso a tutto pur di proteggere 
il «ragazzo del ghiaccio»: un’opportunità unica che lo 
porterà a conoscere meglio e ad accettare se stesso e gli altri. 

The Frozen Boy

Il processo di progettazione, svilup-
po, produzione e distribuzione dei 
testi scolastici di RCS Libri S.p.A. -   
Divisione Education è certificato  
UNI EN ISO 9001: 2000 (n.100801) da 
Lloyd’s Register Quality Assurance.

Euro 8,70 IVA Inclusa

Guido Sgardoli

The Frozen Boy

Bom
piani per la scuola 

ISBN 978-88-451-9795-6

ISBN 978-88-451-9795-6

Guido Sgardoli è una voce originale della narrativa 
per ragazzi, ai quali sa raccontare con passione le sue storie. 
Ha pubblicato numerosi romanzi, ottenendo importanti 
riconoscimenti, tra cui il Premio Andersen per il romanzo 
Eligio S. I giorni della Ruota. Scrittore interessante e profondo, 
sa affrontare con delicatezza temi legati ai rapporti familiari 
e di amicizia, ma anche problematiche complesse e attuali.

Versione digitale su www.scuolabook.it 
compatibile con computer, LIM e tablet. 
Approfondimenti e percorsi multimediali 
su www.auladigitale.rcs.it
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Romanzo fantastico

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei conte-

nuti e dei temi.
•	La «Lettura attiva» aiuta a comprendere e analizzare le vi-

cende narrate, i personaggi e la lingua, suggerendo spunti di 
riflessione e di discussione. 

•	La sezione «Per approfondire» fornisce informazioni sul 
contesto storico e sociale dell’Irlanda dell’Ottocento e sugli 
scienziati che costruirono la bomba atomica. 

•	La «Lettura globale» invita i ragazzi a riesaminare l’opera nel-
la sua globalità per formulare un giudizio personale e ragio-
nato sul romanzo.

•	Scopri come attivare l’espansione digitale su vogliadileggere.
rcseducation.it/espansioni.

A cura di T. Gardoni

Perché leggere questo libro
•	La lettura presenta spunti di riflessione su temi importanti: 

il mistero della vita e della morte, la complessità dei rappor-
ti familiari, l’amicizia. Avvia inoltre una riflessione su valori 
quali la solidarietà, la generosità, l’onestà, il coraggio, l’otti-
mismo, lo spirito di collaborazione e la capacità di perdonare 
e di ringraziare.

•	Offre l’occasione di analizzare elementi e stile dei romanzi di 
genere fantastico, in linea con la programmazione di Italiano.

•	In ottica interdisciplinare, consente di conoscere situazioni 
storiche reali: le emigrazioni “forzate” verificatesi nell’Irlanda 
ottocentesca e, sullo sfondo, lo scoppio delle bombe atomi-
che su Hiroshima e Nagasaki.

Guido Sgardoli

The Frozen Boy

Groenlandia, 1946, stazione meteorologica 
di Mestersvig Island. Qui lo scienziato Robert 
Warren cerca rifugio da una serie di eventi dolorosi 
che lo hanno gettato nello sconforto. Un giorno, 
però, Warren fa una scoperta che muterà per sempre 
la sua vita: in un blocco di ghiaccio trova il corpo 
di un ragazzo, perfettamente conservato.
Chi è? Com’è possibile che sia ancora vivo? 
Questo evento unico nella storia della scienza suscita 
l’interesse del governo americano, che vede 
nel ragazzo un’occasione per condurre alcune 
ricerche su di lui. Ma Warren è deciso a tutto 
pur di proteggere il “ragazzo del ghiaccio”.

Autore

guido Sgardoli è una voce 
originale della narrativa 
per ragazzi. 
Ha pubblicato numerosi 
romanzi, ottenendo 
importanti riconoscimenti, 
tra cui il premio andersen 
per il romanzo Eligio 
S. I giorni della Ruota. 
Scrittore interessante 
e profondo, sa affrontare 
con delicatezza temi 
legati ai rapporti familiari 
e di amicizia, ma anche 
problematiche complesse 
e attuali.

iSBN 978-88-451-9797-0

Pagine 256 • € 9,10
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Novelle a sfondo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» dà il massimo risalto ai temi chiave della 

narrativa verghiana. 
•	Ogni novella è introdotta da una breve «presentazione» che 

mette a fuoco una situazione, una vicenda esistenziale, una 
piaga sociale. Le note, a carattere esplicativo, aiutano a com-
prendere il linguaggio. 

•	Il «ritratto» biografico di Verga non è un puro elenco di date e 
dati, ma fornisce elementi utili ai giovani lettori delle novelle.

•	La «Lettura attiva», alla fine di ogni novella, aiuta a compren-
dere e ad analizzare le vicende narrate suggerendo spunti di 
riflessione, osservazioni personali, esercizi di scrittura creativa.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	Giovanni Verga è proposto nella programmazione di Italiano 

del terzo anno.
•	La lettura può rientrare in un percorso interdisciplinare, in col-

laborazione con la programmazione di Storia, per ricostruire 
l’ambiente e gli stili di vita dell’Italia, del Sud specialmente, 
nella seconda metà dell’Ottocento.

•	Offre occasione di riflessione e dialogo su diversi temi: le 
condizioni dei braccianti in Sicilia al tempo dell’unificazione 
nazionale e il divario tra le classi sociali, la corruzione, l’anal-
fabetismo, lo sfruttamento dei minori, la condizione dei “vin-
ti” nel secondo Ottocento in Sicilia.

•	Può essere inserito in un percorso di Cittadinanza e Costitu-
zione dedicato alla difesa dei minori e ai diritti dell’infanzia.

Giovanni Verga

Dieci novelle

Le novelle di Giovanni Verga, capolavori della 
letteratura ottocentesca, offrono uno spaccato di vita 
capace di attrarre i giovani lettori per l’attualità delle 
tematiche presentate dal grande narratore siciliano. 
Un tema fra tutti: la piaga dello sfruttamento dei 
minori, tuttora tragicamente attuale, che in una 
novella ha la sua vittima e il suo eroe in Rosso 
Malpelo. Un altro grave problema riguarda lo stato 
di arretratezza economica e culturale degli abitanti 
della Sicilia verso la fine dell’Ottocento, da cui 
discendono gli intrecci perversi di economia e potere 
fatti intravedere da Verga.

Autore

giovanni verga fu fra i 
maggiori protagonisti del 
verismo italiano, corrente 
letteraria che lo portò 
ad analizzare e descrivere 
la realtà spesso 
drammatica del la gente 
di Sicilia, la sua terra 
d’origine. oltre alle 
novelle, tra le sue opere 
principali ricordiamo 
i romanzi I Malavoglia 
e Mastro Don Gesualdo.

iSBN 978-88-451-8380-5

Pagine 224 • € 9,10





romanzi fantastici / romanzi fantasy / romanzi gialli / 

romanzi horror / romanzi storici e di avventura / testimonianze



Il sapore delle Fette di melone
Storie fantastiche per assaggiare il piacere della lettura 
e scoprire mondi diversi e lontani.

Romanzi di generi, atmosfere e stili differenti per 
avvicinare diverse tematiche e scoprire i propri gusti 
di lettore.
Percorsi di comprensione e analisi di alcuni generi 
letterari previsti nei Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle Nuove Indicazioni Nazionali.
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Fiabe

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» illustra la raccolta sul piano dei contenuti 

e delle tematiche.
•	Vengono illustrate le caratteristiche della fiaba come genere 

letterario e vengono fornite notizie biografiche degli autori.
•	Ogni itinerario è corredato di attività di comprensione e di ar-

ricchimento lessicale, giochi con le parole, proposte di scrittura 
creativa. Al termine di ogni itinerario, un laboratorio propone 
interessanti e piacevoli attività da fare tutti insieme o in piccoli 
gruppi.

•	La raccolta presenta le riduzioni teatrali di due fiabe: Pollicino 
e La sirenetta.

A cura di B. Bonacina

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio della Fiaba, previsto 

nella programmazione di Italiano del primo anno, in linea con 
gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	In un percorso di Educazione all’affettività, le fiabe possono 
costituire una guida alla maturazione personale, alla com-
prensione degli altri, allo sviluppo di ideali positivi e condivisi.

•	La realtà vista attraverso gli occhi della fantasia può rappre-
sentare un modo nuovo per avvicinare i ragazzi alle proble-
matiche del mondo contemporaneo.

Curatrice

Benedetta Bonacina 
insegna da anni nella 
Scuola secondaria 
di primo grado 
ed è autrice di testi 
scolastici, ma anche 
di riduzioni teatrali 
e drammatizzazioni 
per i testi di narrativa.

A cura di Benedetta Bonacina

Il mondo delle fiabe 
e fiabe del mondo

Un magico viaggio nell’universo della fiaba, articolato 
in sette itinerari che percorrono le regioni italiane, 
i Paesi europei, le lontane terre dell’Asia e dell’Africa.
Attraverso la dimensione fantastica, i ragazzi 
saranno guidati a riflettere su se stessi 
e ad avvicinarsi agli altri, acquisendo quei valori 
e quei comportamenti sui quali si basa ogni forma 
di convivenza civile e pacifica.
L’ultimo itinerario è particolarmente innovativo 
perché presenta alcune fiabe nelle quali, attraverso 
il linguaggio della fantasia, si affrontano problemi 
drammatici del mondo di oggi.

iSBN 978-88-383-0712-6

Pagine 352 • € 10,80
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Racconti mitologici

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina i contenuti e le tematiche dei rac-

conti e fornisce notizie sull’autrice.
•	Per ogni racconto viene fornita una scheda di riflessione.
•	Schede didattiche, riferite ai capitoli, verificano la compren-

sione delle vicende narrate e propongono semplici modalità di 
analisi.

•	Il testo inoltre fornisce schede di approfondimento di alcuni 
aspetti del mondo greco (educazione, religione, teatro, condi-
zione della donna, visione dell’aldilà).

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio del Mito, previsto nel-

la programmazione di Italiano del primo anno, in linea con gli 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	Offre l’occasione di scoprire e conoscere il grande serbatoio 
culturale e letterario proprio della tradizione greca.

•	I miti greci presentano spunti di riflessione su grandi temi e 
interrogativi esistenziali, come la vita e la morte, la contrap-
posizione tra ordine e disordine, tra giustizia e ingiustizia.

Paola Orini

Cronache dall’Olimpo

Timoteo, giovane rampollo di una famiglia ateniese 
benestante, l’aveva presto intuito: il suo nuovo 
pedagogo Santippo, quel vecchio dagli occhi azzurri 
e furbi, doveva essere una persona interessante.
E Santippo non lo delude, trascinandolo con le sue 
storie antiche in un mondo governato da titani, 
ciclopi e dèi.
Ogni giorno miti e storie si fanno più avvincenti 
e anche la sorellina Eufrosine ne resta ammaliata, 
tanto da ottenere, contro ogni consuetudine, 
il permesso di partecipare insieme al fratello 
alle lezioni-narrazioni di Santippo.

Autrice

paola orini è nata e vive 
a crema, attualmente 
insegna nella Scuola 
secondaria di secondo 
grado ed è stata assessore 
alla cultura della provincia 
di cremona. in questa 
collana ha curato anche 
il volume L’avventuroso 
mondo degli eroi.

iSBN 978-88-383-0352-4

Pagine 210 • € 9,90
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Miti e leggende

Per il piacere di comprendere
•	Nella «Presentazione» si sottolinea il significato di mito e leg-

genda e la differenza tra i miti di un tempo e quelli di oggi.
•	Il testo propone schede didattiche su: ambiente, avvenimenti, 

personaggi e significato.
•	Vengono inoltre fornite schede di «Lettura globale» e un «Di-

zionarietto» mitologico dei luoghi, personaggi e cose.

A cura di M. Bianchi

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio del Mito, previsto nel-

la programmazione di Italiano del primo anno, in linea con gli 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	Offre l’occasione di conoscere abitudini, costumi e credenze 
del mondo classico: dimensione umana e dimensione divina 
presso gli antichi Greci e Romani, ideali e modi di comportarsi 
socialmente apprezzati (virtù e modelli), azioni biasimate che 
pongono l’uomo in contrasto con la natura e gli dèi (vizi).

Daniela Padoan

Miti e leggende del mondo antico

L’autrice presenta, con un linguaggio adatto 
ai giovanissimi, racconti mitici e leggendari 
che risalgono alla notte dei tempi, all’epoca della 
comparsa dell’uomo sulla Terra. 
Miti e leggende antiche che provengono dalla Grecia 
e dall’Italia delle origini, raccolti in sette sezioni: 
Storie dell’Olimpo, Storie della natura, Amori e passioni, 
vizi e virtù, Gli eroi, Le donne di Virgilio, L’infanzia 
dell’urbe, I modelli.

iSBN 978-88-383-2022-4

Pagine 184 • € 9,90

Autrice

daniela padoan, 
giornalista e autrice  
di testi radiofonici, 
si occupa da parecchi 
anni di letteratura per 
ragazzi. Ha scritto fiabe 
e romanzi.
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Fiabe

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» illustra la raccolta sul piano dei contenuti 

e delle tematiche.
•	Vengono illustrate le caratteristiche della fiaba come genere 

letterario e vengono fornite notizie biografiche degli autori.
•	Il testo è corredato di schede di comprensione, analisi, rifles-

sione, scrittura creativa, oltre a cruciverba fiabeschi e attività 
che sollecitano alla visione di film e alla lettura di libri.

•	Attività di animazione della lettura sono presenti nella pagina 
vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare lo studio della Fiaba, previsto 

nella programmazione di Italiano del primo anno, in linea con 
gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali.

•	In un percorso di Educazione all’affettività, le fiabe possono 
costituire uno spunto di riflessione su temi e valori: bontà, 
generosità, lealtà, rispetto degli altri, premi e punizioni.

A cura di Rosetta Zordan

Cammina cammina... 
Di fiaba in fiaba

Una raccolta “speciale” di fiabe della migliore 
tradizione letteraria, suddivisa in sei sezioni in base 
alle loro caratteristiche tematiche.
«Cammina cammina» di fiaba in fiaba, il giovane 
lettore si imbatterà in incantesimi, trasformazioni, 
fatti prodigiosi, magie, ma soprattutto apprenderà 
delle vere e proprie lezioni di vita.
Le fiabe, infatti, pur narrando vicende fantastiche, 
nella sospensione del tempo e dello spazio, rivelano 
una forte componente educativa, perché indicano 
i comportamenti positivi da seguire e quelli negativi 
da evitare.

Curatrice

rosetta Zordan 
ha insegnato lettere 
nella Scuola secondaria 
di primo grado e si è 
impegnata nel campo 
dell’aggiornamento 
e della formazione 
degli insegnanti. È autrice 
di testi scolastici.

iSBN 978-88-383-4789-4

Pagine 308 • € 10,60
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Romanzo di avventura

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» fornisce notizie sull’autore ed esamina l’o-

pera sul piano delle tematiche, dei contenuti e dell’ambienta-
zione storico-sociale.

•	Vengono fornite schede didattiche relative alla vicenda, al lin-
guaggio e alla riflessione, oltre a una scheda di «Lettura globale».

•	Vengono inoltre fornite indicazioni per ulteriori letture di ca-
rattere formativo.

A cura di G. Commare

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo è un classico della letteratura per ragazzi, ricco di 

avventura e di spunti di riflessione.
•	In un percorso di Educazione all’affettività, il romanzo pre-

senta spunti di riflessione sull’adolescenza, i rapporti tra coe-
tanei, i valori del gruppo.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione offre una let-
tura critica della giustificazione della guerra, dell’esaltazione 
della morte gloriosa, del modo di concepire l’onore e dell’ub-
bidienza nel significato militare.

Ferenc Molnár

I ragazzi di via Pál

Il famoso romanzo di Molnár racconta la storia di una 
guerra fra due “bande” per conquistare un grande 
spazio di giochi.
Nella Budapest di fine Ottocento, alcuni adolescenti 
imitano valori e modi degli adulti: militarismo, 
eroismo, onore, delazione. I caratteri dei personaggi, 
delineati secondo una tipologia essenziale e lineare, 
si intrecciano e si trasformano in una storia 
che è insieme individuale e di gruppo. Un classico 
della letteratura e dell’immaginario tra infanzia 
e adolescenza.

Autore

Ferenc Molnár (1878-
1952) scrisse romanzi 
e drammi. Questo libro 
lo rese celebre in tutto 
il mondo e divenne 
un classico per ragazzi.

iSBN 978-88-383-0940-3

Pagine 252 • € 10,30
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Raccolta di miti e leggende

Per il piacere di comprendere
•	La sezione «Dentro il testo» aiuta a comprendere e analizzare 

la figura dell’eroe e le sue avventure rilevandone l’evolversi nel-
le varie culture.

•	I box «Per saperne di più» offrono la possibilità di integrare e 
approfondire le informazioni relative ai personaggi mitologici e 
alle loro vicende.

•	La sezione conclusiva «Dizionarietto dei miti e degli eroi» ri-
porta una breve descrizione dei principali protagonisti dei miti 
e delle leggende narrati.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare l’espansione digitale del libro.

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	In un percorso interdisciplinare, con collegamenti alla sto-

ria, al mito e all’epica, la lettura offre spunti di riflessione su 
costumi, credenze e modelli di comportamento delle civiltà 
antiche, dal mondo classico a quello medievale.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione offre un’oppor-
tunità di confronto e dialogo sulla continuità e attualità dei 
grandi valori e degli ideali trasmessi dall’antichità a oggi.

•	Nell’ottica di una Didattica inclusiva e multiculturale costituisce 
un punto di partenza per riflettere su ciò che in comune han-
no le diverse tradizioni e culture.

Paola Orini

L’avventuroso mondo degli eroi

Ogni letteratura ha i propri eroi: che abbiano caratteri 
divini, semidivini o umani, sempre si distinguono 
per l’eccezionalità delle azioni, per la loro capacità 
di sfidare la normalità.
Questa raccolta di miti e leggende si configura come 
un itinerario che, seguendo il filo conduttore della 
figura dell’eroe, ci porta attraverso popoli, epoche 
e culture differenti.
I principali eroi della civiltà egizia, dell’Antico 
Testamento, delle civiltà greca, romana e medievale 
vengono proposti ai giovani come esempi di integrità 
e di altruismo: qualità che dovrebbero sempre 
costituire un modello per l’agire umano.

Autrice

paola orini è nata e vive 
a crema, attualmente 
insegna nella Scuola 
secondaria di secondo 
grado ed è stata assessore 
alla cultura della provincia 
di cremona. in questa 
collana ha curato anche 
il volume Cronache 
dall’Olimpo.

iSBN 978-88-383-0763-8

Pagine 288 • € 10,30
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Romanzo fantasy

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina il romanzo sul piano dei contenuti 

e delle tematiche e fornisce informazioni sul genere letterario 
e sull’autrice.

•	«Dentro il testo» aiuta a comprendere e analizzare le vicende 
narrate.

A cura di G. Mori

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare l’analisi degli elementi e della 

struttura del genere fantasy, in linea con gli obiettivi di Italia-
no delle Indicazioni Nazionali.

•	Offre spunti di riflessione su valori quali la generosità, il ri-
spetto delle diversità, l’amore e la lealtà.

•	Offre spunti di riflessione su temi quali l’importanza della 
cooperazione e della solidarietà nei rapporti interpersonali 
e sociali.

•	In una Didattica inclusiva e multiculturale, è un punto di par-
tenza per riflettere sulla comprensione delle diversità, contro 
ogni forma di discriminazione.

iSBN 978-88-383-0613-6

Pagine 352 • € 10,60

Autrice

Silvana de Mari è nata 
nel 1953 in provincia 
di caserta e vive sulla 
collina di torino. 
Ha esercitato la 
professione di medico 
chirurgo sia in italia sia in 
etiopia, come volontaria.

Silvana De Mari

L’ultimo elfo

Yorsh, ultimo sopravvissuto dell’antico e mite popolo 
degli elfi, vaga in un paese sconosciuto, terrorizzato 
dagli umani, nemici di sempre. Solo e disperato, 
Yorsh viene accolto da una giovane donna 
e da un cacciatore che ne apprezzano la “diversità” 
e gli vogliono bene.
Il mondo che li circonda è però terribile: sottomessi 
al folle volere di un tiranno, gli abitanti della contea 
di Daligar vivono oppressi da leggi assurde.
Un’antica profezia vuole che Yorsh sia il protagonista 
di uno straordinario viaggio al fianco della piccola 
Robi, accanto alla quale troverà la forza di affrontare 
ingiustizie e discriminazioni.
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Racconti gialli di enigma e d’azione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» illustra la raccolta sul piano dei contenuti e 

delle caratteristiche narrative.
•	Vengono fornite notizie biografiche degli autori e indicazioni 

sulle caratteristiche del genere giallo.
•	Le «Carte d’identità» danno informazioni su investigatori cele-

bri: Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple...
•	Ogni racconto fornisce schede didattiche di comprensione, 

analisi, produzione, valutazione del genere giallo.
•	Attività di animazione della lettura  sono presenti nella pagina 

vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	La lettura può accompagnare l’analisi degli elementi e della 

struttura del genere giallo, in linea con gli obiettivi di Italiano 
delle Indicazioni Nazionali.

•	Il giallo viene presentato come esercizio di logica ma anche 
come narrazione che lascia spazio alla vita, alle sue azioni ed 
emozioni.

•	I racconti stimolano il giovane lettore a sfidare l’investigato-
re nella risoluzione dell’enigma, nel riconoscere gli indizi, nel 
formulare ipotesi, mettendo alla prova le sue doti di intuizio-
ne e deduzione.

A cura di Rosetta Zordan

Raccontare in giallo

Racconti gialli di enigma e d’azione da leggere tutti 
d’un fiato, godendosi il piacere di trame geniali, 
ambientazioni suggestive, personaggi ambigui, 
indagini condotte sul filo della logica più stringente 
e della più profonda conoscenza dell’animo umano, 
colpi di scena strabilianti e inaspettati finali 
a sorpresa.
I racconti, tutti di grande efficacia narrativa, vantano 
autori d’eccezione, come Arthur Conan Doyle, 
Agatha Christie, Ellery Queen, Georges Simenon, 
Gilbert Keith Chesterton, Patricia Highsmith. 

Curatrice

rosetta Zordan 
ha insegnato lettere 
nella Scuola secondaria 
di primo grado e si è 
impegnata nel campo 
dell’aggiornamento 
e della formazione 
degli insegnanti. È autrice 
di testi scolastici.

iSBN 978-88-383-4791-7

Pagine 308 • € 10,60
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Racconti comico-umoristici

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» illustra i racconti sul piano dei contenuti e 

delle caratteristiche stilistico-espressive.
•	Vengono fornite schede didattiche per la comprensione e l’anali-

si testuale e percorsi creativi.
•	Vengono inoltre fornite indicazioni sulle caratteristiche del rac-

conto comico-umoristico e notizie biografiche degli autori.

A cura di R. Zordan

Perché leggere questo libro
•	La lettura offre degli spunti per imparare a sorridere di fronte 

agli eventi della vita, guardandoli con maggior distacco.
•	Può accompagnare l’analisi degli elementi e della struttura 

del genere comico, in linea con gli obiettivi di Italiano delle 
Indicazioni Nazionali.

•	Aiuta inoltre a comprendere il piacere e l’importanza dell’u-
morismo e, attraverso l’ironia, a riflettere su valori e temi 
importanti, come l’amicizia, la solidarietà, la comprensione 
reciproca, il rapporto con genitori e fratelli, compagni e in-
segnanti.

A cura di Rosetta Zordan

Ridere fa bene

Far ridere e far sorridere sono gli obiettivi principali 
di questo libro. Perché?
Perché ridere è bello, liberatorio, specialmente 
a scuola dove, a volte, le occasioni per una sana 
risata o un sorriso sono poche.
Ecco allora quaranta racconti comici e umoristici, 
vignette, semplici battute e barzellette, scritti da 
grandi autori italiani e stranieri: dai classici Mark 
Twain, Achille Campanile, Giovanni Guareschi, 
Jerome K. Jerome ai più recenti Stefano Benni 
e Woody Allen.

Curatrice

rosetta Zordan 
ha insegnato lettere 
nella Scuola secondaria 
di primo grado e si è 
impegnata nel campo 
dell’aggiornamento 
e della formazione 
degli insegnanti. È autrice 
di testi scolastici.

iSBN 978-88-383-4620-0

Pagine 266 • € € 11,00
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Testimonianza

Per il piacere di comprendere
•	La sezione «Dentro il testo» aiuta a comprendere e analizzare 

gli avvenimenti, i personaggi, i sentimenti e l’ambiente in cui si 
svolge la storia.

•	«Per saperne di più» offre suggerimenti e titoli di libri e film per 
approfondire il tema della Shoah.

•	La sezione «Per approfondire» permette di conoscere meglio 
le caratteristiche e il funzionamento dei campi di concentra-
mento nazisti, e, in particolare, di quello di Auschwitz in cui è 
ambientata la vicenda narrata.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni digitali.

A cura di M.T. Ripamonti

Perché leggere questo libro
•	Il testo offre collegamenti interdisciplinari con la program-

mazione di Storia del terzo anno.
•	Può essere inserito in una serie di attività volte a celebrare la 

Giornata della memoria (27 gennaio).
•	Preziosa e avvincente testimonianza, consente di riflettere 

sul tema delle discriminazioni, di sviluppare competenze 
disciplinari e di avviare al pieno esercizio della Cittadinanza 
attiva.

Nedo Fiano

Il coraggio di vivere

Settembre 1938. Nedo Fiano, tredici anni, vive felice 
a Firenze, fino all’avvento delle leggi razziali: Nedo 
deve lasciare scuola e amici, i genitori perdono 
il lavoro. La famiglia Fiano vive nascosta per sfuggire 
alle retate dei fascisti, ma viene comunque arrestata 
a causa di una denuncia. Inizia così la terribile 
odissea che la conduce ad Auschwitz. La madre 
viene uccisa all’arrivo e il padre poco dopo. Nedo 
si difende con l’ottimismo della giovinezza, le doti 
di cantante, la conoscenza della lingua tedesca 
e la solidarietà di qualche amico.
Oggi per Nedo ricordare è un dovere, un debito verso 
i suoi familiari sterminati ad Auschwitz.

Autore

Nedo Fiano è nato 
a Firenze nel 1925 
da una famiglia di 
religione ebraica. 
Sopravvissuto ai campi 
di sterminio, oggi vive 
e lavora a Milano, 
affiancando alla 
professione di manager 
un’intensa attività 
di conferenziere 
e testimone della Shoah 
presso scuole e università.

iSBN 978-88-383-0765-2

Pagine 248 • € 10,10
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Testimonianza

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina questa testimonianza sul piano 

dei contenuti.
•	«Dentro il testo» aiuta a comprendere e analizzare le vicende 

narrate, suggerendo spunti di riflessione, osservazioni personali.
•	La sezione «Per approfondire» mette a confronto la testimo-

nianza di Hannah Goslar e alcune pagine del diario di Anna 
Frank. Inoltre, offre una scheda di approfondimento sulle vi-
cende belliche relative agli anni 1940-1945.

•	La «Lettura globale» invita a riesaminare l’opera nella sua globa-
lità, in particolare gli aspetti strutturali, tematici e comunicativi.

•	Sulla pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è pos-
sibile trovare le espansioni digitali.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	La lettura offre collegamenti interdisciplinari con la program-

mazione di Storia del terzo anno.
•	Può essere inserita in una serie di attività volte a celebrare la 

Giornata della memoria (27 gennaio).
•	Offre spunti di riflessione su valori quali il senso dell’amicizia, 

il rispetto, la fratellanza.
•	Preziosa e avvincente testimonianza, consente di riflettere 

sul tema delle discriminazioni, di sviluppare competenze 
disciplinari e di avviare al pieno esercizio della Cittadinanza 
attiva.

Alison Leslie Gold

Mi ricordo Anna Frank

Hannah Goslar e Anna Frank si incontrano la prima 
volta ad Amsterdam nel 1933 e diventano amiche. 
Abitano nella stessa strada e si vedono tutti i giorni, 
giorni felici cancellati dalle persecuzioni naziste. 
La loro unica colpa è quella di essere nate ebree 
al tempo di Hitler.
Anna Frank un brutto giorno scompare e non si hanno 
più notizie di lei e della sua famiglia, fino a quando 
Hannah la ritrova nel campo di concentramento 
nazista di Bergen-Belsen. 
Poi la perde di nuovo e per sempre, ma nel suo cuore 
ne ha custodito per tutta la vita il ricordo luminoso, 
affidato a questo libro di memorie.

Autrice

alison leslie gold ha 
incontrato nel 1993 a 
gerusalemme Hannah 
goslar, emigrata in 
quella città nel 1947, 
per raccogliere la sua 
testimonianza su anna 
Frank, con cui Hannah 
aveva condiviso i giochi 
dell’infanzia e i banchi 
di scuola.

iSBN 978-88-383-0711-9

Pagine 208 • € 9,90
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Romanzo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» di Miriam Galiberti illustra il romanzo sul 

piano dei contenuti.
•	Le schede didattiche verificano la comprensione delle vicende 

e guidano all’analisi testuale.
•	Offrono inoltre interessanti spunti di riflessione sul nazismo e 

sulla Seconda guerra mondiale.

A cura di M. Zioni e G. Commare

Perché leggere questo libro
•	Questo romanzo avvincente colpisce per lo spirito di avven-

tura e per la capacità di iniziativa, la fantasia e la concretezza 
dei protagonisti.

•	Offre collegamenti interdisciplinari con la programmazione 
di Storia del terzo anno: l’Europa negli anni Trenta e Qua-
ranta, la persecuzione nazista degli ebrei, la Seconda guerra 
mondiale.

•	Può essere inserito in una serie di attività volte a celebrare la 
Giornata della memoria (27 gennaio).

•	Offre spunti di riflessione sul valore dell’amicizia.

Joseph Joffo

Un sacchetto di biglie

Due ragazzi ebrei fuggono attraverso la Francia 
occupata dai nazisti.
Joseph, il più piccolo dei due, è il protagonista-
narratore che, quarant’anni dopo, ci restituisce 
la sua “odissea” con un’arguzia e una vivacità  
che non fanno velo alla tragicità delle vicende: 
l’avventura dei due ragazzi risalta sullo sfondo 
drammatico della persecuzione razziale e dell’Europa 
in guerra.
I fuggitivi lottano per la sopravvivenza con l’animo 
integro degli adolescenti costretti a una saggezza  
e a un’astuzia precoci.

Autore

Joseph Joffo iniziò così 
la sua carriera di scrittore, 
pubblicando Un sacchetto 
di biglie, un romanzo 
autobiografico e best-
seller internazionale, 
cui hanno fatto seguito 
numerosi altri romanzi 
e racconti.

iSBN 978-88-383-4792-4

Pagine 322 • € 10,70
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Romanzo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	«Dentro il testo» aiuta a comprendere e analizzare gli avveni-

menti, i personaggi, i sentimenti e l’ambientazione.
•	La sezione «Per approfondire» fa conoscere gli aspetti più tra-

gici e assurdi della Prima guerra mondiale attraverso le testi-
monianze di chi l’ha vissuta in prima persona trattando, all’in-
terno del volume, i seguenti argomenti: 1. Le principali date della 
Prima guerra mondiale; 2. Testimonianze.
Nella pagina vogliadileggere.rcseducation.it/espansioni è 
possibile trovare l’espansione Testimonianze.

•	La «Lettura globale» propone un riepilogo generale che faci-
lita un giudizio complessivo personale e ragionato sul libro.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	Il testo offre collegamenti interdisciplinari con la program-

mazione di Storia del terzo anno, in relazione soprattutto alla 
Prima guerra mondiale. Può essere inserito in un percorso di 
opere di prosa, poesia e cinema dedicato alla Grande guerra.

•	Presenta spunti di riflessione sui fatti terribili accaduti du-
rante la Prima guerra mondiale a soldati di ogni nazionalità, 
a causa dell’arroganza di superiori che esercitarono la loro 
autorità in modo ottuso a scapito della vita di altri uomini.

•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione, il testo offre 
l’occasione di riflettere sulle atrocità di ogni guerra.

Michael Morpurgo

La guerra del soldato Pace

Prima guerra mondiale: sul fronte occidentale 
le armate inglesi e francesi cercano di bloccare 
l’avanzata tedesca. Siamo nel 1916 e nelle trincee 
si vive in condizioni disumane. A volte i soldati 
disubbidiscono ai loro superiori, rifiutandosi 
di eseguire ordini assurdi. Così, al bilancio delle 
perdite umane vanno aggiunti i soldati fatti fucilare 
con l’accusa di tradimento.
A questa dura realtà storica si ispira la vicenda 
del soldato inglese Thomas Pace, che nella solitudine 
di una drammatica notte, trascorsa nell’attesa 
di un destino doloroso, ricorda l’infanzia, i familiari 
e, soprattutto, lo stretto legame con il coraggioso 
fratello Charlie.

iSBN 978-88-383-0672-3

Pagine 256 • € 10,10

Autore

Michael Morpurgo 
(St. albans, londra 1943) 
è uno scrittore di lingua 
inglese che si è dedicato 
alla narrativa per ragazzi 
rinnovandola e dandole 
la massima dignità 
letteraria. Ha pubblicato 
oltre novanta libri, tra cui 
Un amico di 448 anni 
e Il regno di Kensuke, 
entrambi tradotti  
in italiano.
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Romanzo storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce ai contenuti e alle tematiche del 

romanzo; fornisce inoltre notizie sull’autore.
•	Schede didattiche guidano alla comprensione e alla riflessione 

sugli avvenimenti, sui personaggi, sul linguaggio, sull’ambiente. 
•	Vengono inoltre fornite schede di approfondimento sul nazi-

smo e sulla questione razziale, con testimonianze di ragazzi 
che hanno vissuto sulla propria pelle queste tragiche vicende.

A cura di A. De Simone

Perché leggere questo libro
•	La lettura offre collegamenti interdisciplinari con la program-

mazione di Storia del terzo anno.
•	Può essere inserita in una serie di attività volte a celebrare la 

Giornata della memoria (27 gennaio).
•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione, offre l’occa-

sione di riflettere sulle atrocità di discriminazioni e guerre.

iSBN 978-88-383-0353-1

Pagine 266 • € 10,10

Autore

uri orlev è nato 
a varsavia nel 1931 
e ha vissuto in prima 
persona molti dei tragici 
eventi che la guerra 
ha portato con sé. 
autore di romanzi 
e racconti pubblicati 
in tutto il mondo, 
tra i suoi titoli sono 
apparsi: L’isola in via 
degli Uccelli e Gioco 
di sabbia.

Uri Orlev

Corri ragazzo, corri

Il protagonista di questa storia vera è Srulik, 
un ragazzino ebreo polacco di otto anni, costretto 
a una fuga infinita da tutto e da tutti. In un crescendo 
di strappi dolorosi da persone e luoghi amati, Srulik 
passa di separazione in separazione, rischiando la vita.
La sua resistenza alle privazioni e al dolore, 
il coraggio con cui affronta una terribile mutilazione 
e supera i pericoli che incontra lungo il cammino 
trasformano la sua fuga in una corsa epica ed eroica 
verso la vita, alla quale egli rimane sempre attaccato, 
nonostante il male subìto, la crudeltà del nemico, 
le persecuzioni degli stessi polacchi.
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Romanzo autobiografico storico-sociale

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» esamina i contenuti e le tematiche del ro-

manzo e fornisce notizie sull’autrice.
•	Le proposte didattiche sono finalizzate, oltre che alla compren-

sione della vicenda, anche all’analisi del percorso esistenziale, 
delle reazioni emotive, delle trasformazioni psicologiche che la 
protagonista ha vissuto nella sua drammatica esperienza di vita.

A cura di M. Cazzavillan

Perché leggere questo libro
•	Il romanzo offre collegamenti interdisciplinari con la pro-

grammazione di Storia del terzo anno.
•	Può essere inserito in una serie di attività volte a celebrare la 

Giornata della memoria (27 gennaio).
•	In un percorso di Cittadinanza e Costituzione presenta l’oc-

casione di riflettere sul rifiuto della violenza e della sopraf-
fazione, sull’invito alla tolleranza e alla comprensione del 
“diverso”, sull’amicizia e sulla solidarietà come risposta alla 
violenza cieca.

•	Pone la testimonianza come atto di dovere nei confronti di 
chi ha condiviso la medesima sorte e delle generazioni future.

Autrice

elisa Springer è nata 
a vienna nel 1918 in una 
famiglia di commercianti 
ebrei di origine ungherese. 
Sopravvissuta ai campi 
di sterminio, nel 1946 
si è trasferita in italia.

Elisa Springer

Il silenzio dei vivi

Una famiglia austriaca della borghesia ebraica vive 
la sua esistenza felice, ignara di cosa il destino 
abbia in serbo: il nazismo hitleriano, l’annessione 
dell’Austria alla Germania, le leggi razziali.
Elisa, autrice e protagonista del libro, si troverà senza 
famiglia, speranze e futuro. Con la sua valigia, 
di treno in treno, approderà in Italia e poi nei campi 
di lavoro e di sterminio: Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Theresienstädt.
Picchiata e umiliata, riuscirà a salvare la speranza 
e la vita e, dopo cinquant’anni di silenzio, troverà 
la forza di raccontare la sua drammatica vicenda 
umana.

iSBN 978-88-383-4790-0
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Le voci delle Storie dal Quotidiano
Storie passate, presenti e future per comprendere 
una società in continua evoluzione, coltivare se stessi 
e i propri talenti, esercitare la cittadinanza attiva.

Romanzi, racconti, biografie, testimonianze firmate 
dai giornalisti del «Corriere della Sera».
Occasioni di riflessione su temi e valori di grande 
attualità e importanza, da inserire in percorsi 
interdisciplinari.
Obiettivi in linea con i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle Nuove Indicazioni Nazionali.
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Romanzo di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» offre un’importante chiave di lettura: prota-

gonisti di questo romanzo sono prima di tutto l’arte, la musica, 
la natura, la bellezza intesa come senso civico e tutela del 
paesaggio.

•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 
«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale e di gruppo sui temi proposti.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	Questa lettura consente di sviluppare competenze discipli-

nari e di avviare al pieno esercizio della Cittadinanza attiva.
•	Come richiesto dai Traguardi per lo sviluppo delle compe-

tenze di Arte e immagine definiti nelle Nuove Indicazioni 
Nazionali, stimola a riconoscere «gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio terri-
torio», in vista della loro tutela e conservazione.

•	Pone attenzione sull’importanza dei rapporti tra i più giovani 
e gli adulti di riferimento, mettendo in risalto la figura educa-
tiva dello zio.

Alessandro Cannavò

In viaggio con lo zio

Mattia, undici anni, vive con papà, mamma e due 
fratelli a Trecastagni, un paesino siciliano alle pendici 
dell’Etna. Ama la musica e la serie tv Don Matteo. 
Alla fine della seconda media, lo zio Alessandro 
gli regala un viaggio a Roma, alla scoperta della città 
eterna.
Zio e nipote partiranno poi per riscoprire la Sicilia 
e per andare alla conquista dell’Alto Adige. 
Protagonista di questo girovagare è la bellezza, intesa 
come armonia e rispetto del paesaggio.
Viene poi il momento di un viaggio speciale, a Gubbio, 
dove Mattia si esibirà nel suo primo vero concorso 
musicale.

Autore

alessandro cannavò, 
catanese, è giornalista 
nella redazione cultura 
del «corriere della Sera», 
dove si occupa di mostre 
e festival nella sezione 
eventi. ama lo sport – 
corsa, tennis e nuoto 
in particolare – e i suoi 
nipoti.

iSBN 978-88-451-9902-8
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Romanzo di fantascienza

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce il lettore nelle atmosfere del 

romanzo: la vita sul pianeta Terra, nel 2029.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo sui temi di grande 
attualità proposti dalla lettura.

A cura di P. Seregni

Perché leggere questo libro
•	La lettura può essere inserita in un percorso interdisciplinare 

dedicato al tema dello sviluppo sostenibile.
•	Come richiesto dai Traguardi per lo sviluppo delle compe-

tenze di Scienze nelle Nuove Indicazioni Nazionali, avvia a 
una riflessione sul «ruolo della comunità umana sulla Terra» 
e sul «carattere finito delle risorse» in vista della costruzione 
di modi di vita ecologicamente responsabili.

•	La lettura può accompagnare le attività legate alla Giornata 
della Terra.

Autore

Mario porqueddu è nato 
a Biella nel 1970. 
vive a Milano, dove 
lavora come giornalista 
al «corriere della Sera».

Mario Porqueddu

Aria

2029: la vita è una sfida quotidiana su una Terra 
soffocata dall’inquinamento, priva di alberi e di aria 
pura. È vietato correre per più di trenta metri 
e si pagano le tasse anche su risate e litigate, perché 
bisogna risparmiare ossigeno. Un’azienda privata 
rifornisce di aria le case, una gigantesca calotta 
ricopre l’Italia quando l’inquinamento supera i livelli 
di guardia. Questa è l’eredità che le generazioni 
precedenti hanno lasciato a Luca Quick, Tarenzi, 
la canadese Rachel e i loro compagni di scuola.
Eppure c’è chi non si arrende, come il padre di 
Luca, che per dedicarsi al giardinaggio ha lasciato 
l’insegnamento.

iSBN 978-88-915-0930-7
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80 Voglia di leggeRe • Narrativa per la Scuola SecoNdaria di priMo grado • 2015

321CLASSE

Romanzo fantastico e di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce il lettore nel romanzo, fornendo 

spunti di riflessione.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale.

A cura di M. Caimi

Perché leggere questo libro
•	Se inserito in un percorso di Orientamento, il testo può offrire 

molteplici spunti di riflessione, approfondimento e discus-
sione sul tema della ricerca delle proprie attitudini e sulla 
capacità di operare scelte consapevoli nel proprio futuro.

•	In un percorso di Educazione all’affettività, può stimolare 
la riflessione sull’importanza del dialogo in famiglia e nel 
gruppo di amici per meglio comprendere se stessi e le pro-
prie potenzialità.

Autrice

chiara Maffioletti è nata 
a desenzano nel 1983. 
Fin da bambina ha 
inseguito il sogno 
di diventare giornalista, 
che ha coronato 
entrando a far parte 
nel 2006 della redazione 
del «corriere della 
Sera», dopo una laurea 
in Scienze e tecnologie 
della comunicazione 
e anni di esperienza 
in testate minori.

iSBN 978-88-915-0901-7

Pagine 128 • € 8,20

Chiara Maffioletti

Da grande

Una mattina come tante, mentre Sara osserva la luce 
filtrare dalle finestre, la professoressa detta un tema 
speciale: “Quale lavoro vorrai fare nella vita?”. 
Il migliore elaborato sarà letto a Radio 112, amata dai 
giovanissimi. Non è facile mettersi all’opera per Sara, 
Ale e Andrea, che del futuro hanno un’idea confusa.
Poi avviene un prodigio: un mondo parallelo si apre 
dietro la porta dello sgabuzzino della scuola e tre 
personaggi famosi accompagnano Sara nel loro 
passato, alla scoperta dei passi che li hanno portati 
a realizzare se stessi e i loro sogni.
Perché ciascuno ha un talento e coltivarlo 
è l’avventura più grande.
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Romanzo di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce l’ambiente e i personaggi del 

romanzo.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura stimola la riflessione su valori importanti quali la 

lealtà, il rispetto degli altri e delle regole, l’amicizia.
•	Può essere un ottimo punto di partenza in un percorso di 

riflessione e prevenzione sul tema del bullismo.
•	Possono essere individuati collegamenti interdisciplinari con 

la programmazione di Educazione fisica.

Roberto Perrone

La magia dell’acqua

Pietro, quattordici anni, orfano di padre, lascia la 
Liguria con la mamma e la sorellina Pat per trasferirsi 
a Milano. Pietro è un nuotatore, come il padre, che 
nel 1996 aveva partecipato alle Olimpiadi di Atlanta 
e che avrebbe voluto vedere il figlio seguire le sue 
orme.
Durante un allenamento in una piscina condivisa 
da nuotatori e pallanuotisti, Pietro afferra per caso 
un pallone e lo lancia: quel gesto cambia la sua vita, 
rivelandogli la passione e il talento per la pallanuoto.
Tra vittorie, sconfitte, bugie, invidie e amicizie, Pietro 
crescerà giorno dopo giorno, allenamento dopo 
allenamento.

Autore

roberto perrone è nato 
a rapallo. giornalista 
sportivo, ha seguito 
nove olimpiadi e sette 
mondiali di calcio come 
inviato del «corriere 
della Sera». Scrive anche 
di enogastronomia 
e di viaggi. È autore 
di tre libri per ragazzi 
della serie Banana 
Football Club e ha 
aiutato gigi Buffon 
nella stesura della sua 
autobiografia.
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Romanzo di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce il lettore nelle storie delle tre pro-

tagoniste, offrendo una chiave di lettura alle loro esperienze.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale e di gruppo sui temi proposti.

•	L’«Appendice», intitolata Storie di ragazzi invisibili, approfondi-
sce il delicato tema della disabilità e dell’importanza del diritto 
allo sport dei ragazzi con disabilità.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di L. Salvadori

Perché leggere questo libro
•	Come richiesto dalle Indicazioni Nazionali, questo testo 

consente di porre attenzione e di riflettere sui bisogni degli 
allievi con disabilità, nell’ottica di un pieno esercizio della 
Cittadinanza attiva.

•	È inoltre utile in una Didattica dell’inclusione, attenta ai biso-
gni degli alunni DVA.

•	Può essere inserito in un percorso di Educazione all’affetti-
vità sui temi dell’adolescenza e della costruzione della fiducia 
in se stessi, e sui valori della solidarietà, dell’amicizia, delle 
pari opportunità.

Autrice

Barbara Stefanelli 
approda al «corriere 
della Sera» dopo una 
laurea in germanistica. 
dopo diciassette anni 
di esperienza nella 
storica sede milanese 
e come inviata all’estero, 
dal 2009 è vicedirettrice 
del «corriere della Sera», 
prima donna a ricoprire 
questa carica. Ha ideato 
il blog La 27esimaOra, 
dedicato ai temi 
femminili.

Barbara Stefanelli

Piccole coraggiose donne

Francesca, Chiara e Bebe hanno tra i quattordici 
e i sedici anni. Sono tre ragazze come tante che 
affrontano sfide speciali.
Francesca ha i sogni di chi vuole cambiare il mondo 
andando lontano, ma si accorge di quanto dolore 
ci sia a un passo da lei: così cerca di infrangere 
il muro di solitudine che ha chiuso nella sua stanza 
il compagno Giovanni.
Bebe è un’atleta che incanta con il fioretto, una 
schermitrice il cui talento appare come un miracolo, 
rimasta su una sedia a rotelle senza mani e piedi 
dopo una meningite.
Poi c’è Chiara, che deve trovare se stessa mentre 
le sue amiche d’infanzia le tendono un agguato.

iSBN 978-88-451-9908-0
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Biografia

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» inquadra con efficacia gli aspetti biogra-

fici e le caratteristiche personali di Rita Levi Montalcini.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo.

•	«Bibliografia» e «Link» invitano a un ulteriore approfondi-
mento, offrendo qualche prezioso consiglio.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	Questo libro consente di sviluppare competenze disciplinari e 

di avviare al pieno esercizio della Cittadinanza attiva, come 
richiesto dalle Indicazioni Nazionali.

•	Insegna a riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati 
nella Costituzione, in particolare quello della ricerca scien-
tifica (art. 9).

•	Stimola la riflessione su temi quali il coraggio e l’impegno 
sociale di una donna in un mondo prevalentemente maschile.

•	Attraverso la biografia di Rita Levi Montalcini, permette 
di approfondire le vicende storiche e sociali dell’Italia del 
Novecento, con collegamenti interdisciplinari alla program-
mazione di Storia del terzo anno.

iSBN 978-88-451-9899-1

Pagine 128 • € 8,20

Autrice

Maria luisa agnese, 
genovese, è diventata 
giornalista per curiosità 
e per passione. 
Ha lavorato a «l’europeo» 
e a «panorama», di cui 
è stata vicedirettrice. 
Ha diretto i supplementi 
del «corriere della Sera», 
«Specchio» e «Sette». 
oggi scrive sul «corriere 
della Sera».

Maria Luisa Agnese

Storia di Rita

Stoccolma, 1986: Rita Levi Montalcini riceve il Premio 
Nobel per la medicina.
Inizia così il racconto della sua vita: in un lungo 
flashback la incontriamo bambina, circondata 
dall’affetto della famiglia, ne esploriamo 
l’adolescenza e la giovinezza, minacciata 
dall’incombere delle leggi razziali e dallo scoppio 
della guerra.
Seguiremo l’affascinante percorso dei suoi studi 
e della sua intelligente, paziente e determinata 
ricerca scientifica.
E scopriremo anche il suo desiderio di battersi per 
l’uguaglianza, per il riconoscimento dei diritti delle 
donne e dei più deboli, per una società più giusta.
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Romanzo di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce l’ambiente e i personaggi del 

romanzo.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale e di gruppo.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura stimola la riflessione su importanti temi e valori 

quali la famiglia, i cambiamenti, i rapporti tra genitori e figli in 
una società, come quella di oggi, in continuo mutamento, le 
difficoltà relazionali con coetanei e adulti.

•	In un percorso di Educazione all’affettività aiuta ad avviare 
una riflessione sulla fiducia e sulla consapevolezza di sé, 
oltre che sul percorso da affrontare per superare la separa-
zione dei genitori.

iSBN 978-88-451-9893-9
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Autrice

isabella Bossi Fedrigotti, 
originaria di rovereto, 
in trentino, ha studiato  
a Firenze e a Milano, 
dove si è laureata 
in letteratura francese. 
giornalista e scrittrice, 
ha pubblicato numerosi 
romanzi di successo, tra 
cui Di buona famiglia 
(premio campiello 1991). 
collabora da tempo 
con il «corriere della 
Sera», occupandosi 
di società e cultura.

Isabella Bossi Fedrigotti

Gli altri e io

Bianca ha undici anni quando i suoi genitori 
si separano. La rottura del nucleo familiare è solo 
l’inizio delle sue disgrazie: seguono la fidanzata 
del padre, Lavinia, che lui chiama “la mia ragazza” 
e circonda di tenerezze, con le sue due figlie, 
il fidanzato della madre e un fratellino in arrivo.
Questo carico di cambiamenti è troppo per Bianca, 
nonostante la sua intelligenza nell’analizzare il mondo: 
si sente trascurata, smette di studiare, diviene 
intrattabile, escogita e realizza una fuga da casa.
Alla fine, però, trova nella stravagante zia Leonia, 
cugina della mamma, un porto ai suoi naufragi.
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Romanzo di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce l’ambiente e il protagonista del 

romanzo.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di L. Salvadori

Perché leggere questo libro
•	In un percorso di prima Accoglienza e di Inserimento, que-

sto libro aiuta gli alunni di recente immigrazione (NAI) a rie-
laborare il proprio vissuto e ad avere fiducia nell’ambiente 
circostante.

•	In una Didattica dell’inclusione, offre un’occasione di lettura 
favorevole, per tematica e spunti di riflessione, agli studenti 
con BES che non sono di madrelingua italiana.

•	Offre spunti di riflessione sui temi dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione per favorire, attraverso il dialogo, la comprensione 
reciproca e la solidarietà.

•	Offre inoltre spunti di riflessione per combattere pregiudizi, 
razzismo, intolleranza e sopraffazione.

Paolo Di Stefano

I pesci devono nuotare

Tawfik, ancora adolescente, decide di lasciare l’Egitto 
per raggiungere l’Europa, dove spera di trovare 
un futuro migliore. Così affronta un pericoloso 
viaggio, lui che prima d’allora non aveva mai visto 
il mare, e sbarca da clandestino in Italia.
Qui tutto è nuovo ai suoi occhi: il Paese, la lingua, 
le abitudini. Soffocando il senso di solitudine 
e la frustrazione, passa di lavoro in lavoro tra mille 
difficoltà, senza mai arrendersi, sempre curioso 
e aperto verso ciò che lo circonda.
Con costanza, lealtà e onestà, Tawfik costruisce, 
giorno dopo giorno, il suo sogno.

Autore

paolo di Stefano è nato 
ad avola (Siracusa) 
e cresciuto a lugano, 
in Svizzera. giornalista 
per il «corriere della 
Sera» da più di vent’anni, 
è anche autore di sette 
romanzi e di un libro 
di poesie.
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Romanzo di attualità

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce l’ambiente e il protagonista del 

romanzo.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale e di gruppo.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura offre spunti di riflessione sul tema delle relazioni e 

della comunicazione all’epoca dei social network.
•	Stimola la riflessione su importanti valori quali l’amicizia, l’a-

more, la disponibilità ad ascoltare e comprendere gli altri.
•	Può essere inserito all’interno della programmazione di 

Tecnologia, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali alla 
voce «conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso effi-
cace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio 
e socializzazione».

Mario Garofalo

Voglio sentire le voci

Zeno, sedici anni, vive in una Milano del futuro, in cui 
la vita reale è solo lo sfondo della vita virtuale.  
Zeno parla con gli amici su Facebook, studia 
in gruppo su WhatsApp, non ha mai incontrato Luce, 
la ragazza di cui è innamorato, con la quale comunica 
in chat; per strada è immerso nella musica dei suoi 
auricolari.
Poi viene il giorno del silenzio. Un virus manda in 
tilt la tecnologia: tablet, computer, cellulari tacciono 
e il mondo torna indietro di mezzo secolo. Restano 
i telefoni di una volta e la scoperta di un tempo 
ritrovato, in cui parlarsi, vedersi, uscire per strada, 
ascoltare le voci della gente.

iSBN 978-88-915-0897-3
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Autore

Mario garofalo è nato 
a Napoli e vive a Milano 
dal 2005. da giovane ha 
coltivato la passione 
del canottaggio, con 
molti “cosa vuoi fare 
da grande”: medico, 
costruttore di ponti, pilota 
di aliscafi. poi la passione 
di scrivere e raccontare 
la vita ha avuto la meglio 
e lo ha portato 
al «corriere della Sera», 
dove attualmente guida 
la redazione grandi 
cronache.
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1 2 3CLASSE

Testimonianza

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» focalizza l’attenzione sul valore della 

memoria e della testimonianza.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo.

•	In appendice la «Cronologia» ripercorre le tappe principali di 
quei drammatici anni: dal 1922, con l’avvento della dittatura 
fascista, lungo la Seconda guerra mondiale, fino al 1946, anno 
del processo di Norimberga.

•	La «Bibliografia» fornisce interessanti spunti di approfondimento.
•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 

acquista la versione cartacea.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di sviluppare competenze disciplinari e di 

avviare al pieno esercizio della Cittadinanza attiva, come richie-
sto dalle Indicazioni Nazionali.

•	Offre collegamenti interdisciplinari con la programmazione 
di Storia del terzo anno.

•	Il testo può essere inserito in una serie di attività volte a cele-
brare la Giornata della memoria (27 gennaio).

•	La presenza di una serie di testi biografici offre al lettore la 
possibilità di immedesimarsi.

A cura di Ferruccio de Bortoli

Il filo invisibile della memoria

La memoria è un dovere: una fiammella dal fuoco 
flebile e incerto che è compito delle nuove 
generazioni tenere in vita e alimentare. «Teniamo 
viva la memoria» dice Liliana Segre, deportata 
ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 dal Binario 21 della 
Stazione Centrale di Milano, quando era poco più che 
adolescente. Come lei, tanti bambini e adolescenti 
furono strappati alla loro vita e alle loro famiglie, 
costretti alla fuga, deportati, mandati a morire 
nei campi di sterminio.
Sono loro le voci che questo libro raccoglie e tramanda.

Curatore

Ferruccio de Bortoli, 
giornalista, direttore 
del «corriere della Sera», 
è stato direttore de 
«il Sole 24 ore» 
e amministratore 
delegato di rcS libri. 
dal 2007 è presidente 
della Fondazione 
Mondiale della Shoah.
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1 2 3CLASSE

Romanzo storico biografico

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» introduce il lettore al personaggio di Piero 

Gobetti, mettendone in evidenza l’eccezionalità.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e analisi 
delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che attiva la 
riflessione personale e di gruppo.

A cura di M. Bartoli

Perché leggere questo libro
•	La lettura consente di sviluppare competenze disciplinari e 

aiuta ad avviare al pieno esercizio della Cittadinanza attiva, 
come richiesto dalle Indicazioni Nazionali. In particolare con-
sente di concentrarsi sul diritto alla libertà di espressione.

•	Offre collegamenti interdisciplinari con la programmazione 
di Storia del terzo anno.

•	La traccia segue il percorso di ricerca del protagonista sulla 
figura di Piero Gobetti: la presenza della componente biogra-
fica offre maggiore immedesimazione al lettore.

•	Il testo offre inoltre spunti di riflessione sui valori del coraggio 
e della generosità.

Massimo Nava

Gobetti. Una storia d’amore 
e sacrificio

Lorenzo frequenta il Liceo classico Parini di Milano. 
A pochi passi c’è la sede del «Corriere della Sera», 
dove una mattina li accompagna in visita 
la professoressa di Storia e filosofia. Lorenzo 
si appassiona così al tema della libertà di stampa 
e propone alla professoressa un approfondimento 
sugli eroi del libero pensiero durante il fascismo. 
Per Lorenzo inizia un intenso lavoro di ricerca, 
che lo porta sulle tracce di uno dei giovani italiani 
più idealisti e coraggiosi: Piero Gobetti, scrittore 
e intellettuale torinese morto in Francia a 25 anni 
in seguito alle percosse ricevute dai fascisti.

Autore

Massimo Nava, editorialista 
corrispondente del 
«corriere della Sera»  
da parigi, ha lavorato 
come inviato da vari 
paesi in guerra. 
Ha all’attivo saggi storici, 
biografie e un romanzo 
biografico sull’esilio 
di Napoleone all’isola 
d’elba.
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31 2CLASSE

Romanzo di formazione

Per il piacere di comprendere
•	La «Presentazione» descrive al lettore i personaggi del 

romanzo.
•	La sezione «Attività» raggruppa le attività costituite da 

«Lavoriamo sul testo», con domande di comprensione e ana-
lisi delle vicende narrate, e da «Mettiamoci in gioco», che 
attiva la riflessione personale e di gruppo.

•	Disponibile su www.rcseducation.it/ebook in omaggio se si 
acquista la versione cartacea.

A cura di L. Salvadori

Perché leggere questo libro
•	La lettura di questo libro può essere occasione per riflettere 

sul valore dell’amicizia.
•	In un percorso di Educazione all’affettività offre interessanti 

spunti di riflessione sulla nascita dei primi amori tra preado-
lescenti e adolescenti.

iSBN 978-88-451-9905-9

Pagine 128 • € 8,20

Autrice

gaia piccardi, milanese, 
aveva da giovanissima 
mille sogni: voleva 
diventare investigatrice 
privata, tennista, 
giornalaia. dopo 
la laurea in giurisprudenza 
è diventata giornalista, 
con grande entusiasmo 
e passione. per il «corriere 
della Sera» si occupa 
di sport e di grandi eventi 
sportivi, con un occhio 
di riguardo per le interviste 
ai protagonisti.

Gaia Piccardi

Cosimo e Martina

Cosimo e Martina condividono da sempre giorni 
e pensieri. Frequentano la terza media e sono 
compagni di banco, amici inseparabili.
Gli altri si domandano che cosa abbiano in comune: 
Cosimo è buffo e originale, ama collezionare parole 
strane e trascriverle in un quaderno; Martina è 
volitiva e determinata, ben diversa dalle coetanee, 
ama il calcio ed è imbattibile nella sua squadra come 
centravanti di sfondamento. Ciò che in loro sembra 
opposto è soltanto complementare.
Il loro legame è solido, ma non immutabile: giorno 
dopo giorno, infatti, cresce ed evolve in qualcosa 
di nuovo, tutto da scoprire.
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