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Scuola Secondaria di primo grado
1. Catherine Forde
FAT BOY SWIM
Fabbri
Jimmy Kelly è un ciccione. A giocare a pallone è un disastro; non ha amici; la sola cosa
che ama fare è cucinare. Poi Padre Joseph lo costringe a imparare a nuotare. E come
per miracolo Jimmy scopre che l’acqua è il suo elemento. Diventa veloce e potente, ma
proprio il nuoto svela un segreto sepolto a fondo nel passato della sua famiglia.
2. Eva Ibbotson
LA STELLA DI KAZAN
Salani
Nell’affascinante Vienna imperiale dei primi del Novecento Annika, trovatella adottata
da due anziane domestiche, è al centro di una vicenda ricca di colpi di scena e che
implica, fra l’altro, una strana eredità.
3. C.S. Lewis
IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO
Mondadori
Le rocambolesche avventure di quattro ragazzini, Peter, Susan, Edmund e Lucy, nel
fantastico regno di Narnia, popolato da fate e fauni, animali parlanti e streghe, mondo
fatato cui si accede attraverso un insolito armadio.
4. Diana Wynne Jones
VITA STREGATA
Salani
Quando Guendalina, giovane e promettente strega, viene invitata con suo fratello nel
castello dell’incantatore Chrestomanci i suoi vicini di casa, dotati di poteri speciali,
ritengono che per lei sia giunta la grande occasione...
5. Giovanni Del Ponte
ACQUA TAGLIENTE
De Agostani
Durante l’inaugurazione del parco acquatico New Atlantis in una riserva navajo
dell’Arizona gli eco-cyberattivisti WebTV BoyZ si ritrovano coinvolti in una misteriosa
irruzione di feroci mostri connessa a una fonte sacra.
6. Robert J. Harris
LEONARDO E LA MACCHINA INFERNALE
Mondadori
Nella Firenze del 1466 il giovanissimo Leonardo da Vinci, apprendista nella bottega d’arte
di Andrea del Verrocchio e amico intimo di Sandro Botticelli, scopre una pericolosa
congiura ai danni della famiglia de’ Medici.

7. Melvin Burgess
IL RAGAZZO FANTASMA
Bohem
David, dodicenne curioso e temerario, esplorando il condotto di aerazione del proprio
palazzo vi scopre il fantasma di un ragazzino che sta perseguitando un anziano
condomino e cerca di scoprirne il perché.
8. Susanna Tamaro
IL CERCHIO MAGICO
Giunti
Rick assiste all’abbattimento dell’inesplorato bosco interno alla sua città chiamato
Cerchio magico e ritrovatosi nel mondo umano combatte lo strapotere dei caporioni con
l’aiuto di una vecchia acrobata e di alcuni animali.
9. Luigi Garlando
PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI
Fabbri
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno il papà gli regala una
giornata speciale: una gita attraverso la città per spiegargli come mai, di tutti i nomi
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni.
10. Lyn Gardner
TRE SORELLE NEL BOSCO
Fabbri
Le tre sorelle Eden si ritrovano all’improvviso orfane di madre, con il padre assente e
con uno strano dono da salvaguardare: un piccolo piffero dai misteriosi poteri.
11. Erik Orsenna
ULTIME NOTIZIE DAGLI UCCELLI
Salani
Riuniti su un’isola da un bizzarro “presidente” sette ragazzini, fra cui Javier fissato con
le scale e Victoria specialista in meccanica, dovranno usare tutto il loro ingegno per
affrontare i disastri di una tempesta.
12. Bianca Pitzorno
ASCOLTA IL MIO CUORE
Mondadori
Cronaca di un anno di scuola negli anni ‘50 e della strenua battaglia quotidiana, tra lacrime
e risate, di tre bambine, grandi amiche, contro l’ingiusta maestra, servile con le più
ricche e spietata con le più povere.
13. Anne Fine
BAMBINI DI FARINA
Salani
In Inghilterra alcuni studenti irrecuperabili accettano un esperimento: accudire un sacco
di farina come fosse un neonato; per Simon, uno dei peggiori, inizia così un
ripensamento dei rapporti con i genitori separati

14. Jostein Gaarder
IL CASTELLO DELLE RANE
Salani
Kristoffer, 5 anni, rielabora il dolore per la morte del nonno, colpito da infarto,
attraverso straordinarie esperienze oniriche dove fra i tanti personaggi fantastici c’è
anche un vecchio re a cui hanno rubato il cuore.
15. Jerry Spinelli
CRASH
Mondadori
L’adolescente John, detto Crash, racconta di come fin da bambino abbia avuto quale
vicino un coetaneo, Penn, davvero irritante: vegetariano, pacifista, non consumista, assai
poco macho, sorridente e perfino gentile!
16. Katherine Hannigan
IDA B.
Fabbri
Ida B, 9 anni, figlia unica, fa diventare duro il suo cuore per affrontare tre dolori: il
cancro della madre, la scuola finora evitata studiando privatamente a casa e la vendita
dei terreni di famiglia cui è tanto legata.
17. Beatrice Masini
OLGA IN PUNTA DI PIEDI
Einaudi
Olga, 12 anni, che studia in una prestigiosa scuola di danza, si confronta con il rigore che
viene richiesto a chi, giovane come lei, deve decidere adesso o mai più se porre le
fondamenta per un futuro da vera ballerina.
18. Sarah Weeks
IL RAGAZZO CHE NON MANGIAVA LE CILIEGIE
Beisler
L’adolescente Jamie, che vive in una roulotte con la madre e la zia smemorata, decide di
farsi ipnotizzare da una coetanea, ma non per far affiorare ricordi, bensì, al contrario,
per dimenticarne uno doloroso.
19. Astrid Lindgren
EMIL NON MOLLA
Salani
Emil non molla, è un campione di monellerie. Dipinge di blu la sorellina e si ubriaca di
vino di ciliegie insieme con il porcellino. Ma per amore del suo amico Alfred può anche
diventare eroico, e così tutti capiscono che da grande sarà un ottimo sindaco.
20. Helga Schneider
STELLE DI CANNELLA
Salani
Germania, 1932: l’ascesa dei nazisti al potere stravolge i rapporti sereni di una comunità
nel tranquillo quartiere di una cittadina.

21. Silvana De Mari
L’ULTIMO ELFO
Salani
In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo Elfo trascina la
propria disperazione per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei
movimenti degli astri e della storia, però conoscono la misecordia, e salvando lui
salveranno il mondo. L'elfo capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno magici
ma più resistenti alla vita non solo sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce della
fantasia.
22. Angela Ragusa
LA CASA DELLE RONDINI
Piemme
Ilaria si è appena trasferita a vivere in un antico palazzo nobiliare che il padre ha
ereditato. Esplorando quelle stanze polverose, la ragazza trova un vecchio diario
appartenuto a una zia di cui ignorava l'esistenza. Perché il padre non le ha mai
raccontato nulla? Incuriosita, Ilaria decide di indagare sul passato della sua famiglia,
facendo riaffiorare un segreto sepolto tra quelle antiche mura.
23. Margaret Mahy
LA FIGLIA DELLA LUNA
Mondadori
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da accudire che si ammala
misteriosamente, scopre di essere la sola a poterlo salvare, se accetta, però, di
diventare una strega, una figlia della luna.
24. Gloria Whelan
LA SCUOLA INDIANA
Mondadori
Lucy, rimasta orfana, deve andare a vivere con zio Edward e la moglie Emma. nella
casa-scuola degli zii, dove i ragazzi indiani vengono educati a dimenticare le tradizioni e
la lingua della loro tribù, la vita di Lucy sarà malinconica e grigia. L'unica che riesce a
tener testa alla terribile zia Emma è Corvo, una fira ragazza indiana che non rinuncia as
essere se stessa e fugge dalla scuola per vivere libera nel bosco. ma fa freddo e Lucy
teme che l'amica non riesca a superare l'inverno ...
Una storia di coraggio ed amicizia.
25. John Boyne
CHE COSA E’ SUCCESSO A BARNABY BROCKET?
Rizzoli
I Brocket sono persone nomali. I Brocket amano essere persone nomali, fanno di tutto
per non farsi notare e storcono il naso di fronte a stranezze o spettacoli insoliti. E così,
quando il loro Barnaby viene al mondo, per i Brocket è una vera tragedia, perché il
piccolo mostra subito di avere la testa tra le nuvole. Letteralmente: Barnaby non è
soggetto alle leggi di gravità, e anziché rimanere tra le braccia di mamma e papà fluttua
verso il soffitto. Un terribile giorno, esasperati da questo figlio decisamente fuori dal
comune, decidono che il piccolo deve andare per la sua strada. Tradito, spaventato e
solo, Barnaby fluttua via dalla sua famiglia e inizia così un magico viaggio intorno al
mondo in cui incontrerà personaggi strampalati che lo ameranno così com'è e vivrà
insolite avventure che gli faranno scoprire la gioia di essere diverso.

26. Fabrizia Poluzzi
PORKIRIA
Salani
Sulla pacifica isola di Maya i porcellini studiano la storia di oltre duecento anni prima,
quando i lupi erano in guerra con i loro antenati. Ma sull'isola di lupi non se ne sono mai
visti. Una mongolfiera annuncia con un lancio di volantini che a teatro andrà in scena il
DE BELLO LUPINO memoria della guerra orami remota, allestito dalla compagnia teatrale
Porkiria. I porcelli della compagnia teatrale indossano inquietanti maschere da lupo,
sono privi di odore e hanno folte code davvero realistiche. Quando, però, le maschere da
lupo cadranno ci sarà una bruttissima sorpresa per tutti ...
27. Anthony Horowitz
COCCO DI NONNA
Salani
C'è da sperare di non trovarsi mai una nonna così in famiglia. Passi il suo orrido gusto nel
vestire, i denti gialli e le gengive ballonzolanti; passi la sua tendenza a rubare
l'argenteria e il suo fetido profumo. Fino al suo dodicesimo compleanno Joe tollera tutto
di sua nonna, ma quando una volta a cena gli conficca una forchetta nella coscia, è
costretto ad aprire gli occhi. Non c'è forse qualcosa di sinistro nell'insistenza di nonnina
a rimpinzarlo di schifezze repellenti come aringhe crude, biscotti vomitevoli e tartine
muffite? Non è forse un lampo malvagio quello che si accende nel suo sguardo rapace
quando osserva il nipote?
28. Jacqueline Wilson
SEPOLTO VIVO!
Salani
Vacanza! Per Tim e Biscotto l'estate è tutta piena di gelati, castelli di sabbia e pic-nic...
Peccato che quei due orribili bulli da spiaggia non sembrano essere molto d'accordo!
29. Rita Murphy
LA RAGAZZA CHE TOCCO’ LE NUVOLE
Buena Vista
Tutte le donne della famiglia Hansen volano. Di giorno e di notte, con il bello e con il
cattivo tempo. Anche Georgia, in attesa del giorno dell'iniziazione. Nella grande casa
delle donne che volano, dove nonna detta le regole, la vita scorre tranquilla. Finché un
giorno irrompe qualcuno che un tempo è stato cacciato. Si chiama Carmen, ha
conosciuto l'amore, arriva in volo. Per Georgia è il mistero. E la libertà.
30. Jamila Gavin
L’OCEANO DELLA LUNA
Mondadori
Questa è la storia affascinante e spaventosa dell’Oceano della Luna, diamante senza
pari, pietra insanguinata, passaporto per un mondo di spie, inganni e morte.

