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PERCORSI DI LETTURA DICEMBRE 2021 

NATALE PER TUTTI 
 

 

 

 

Ancora oggi a troppi bambini viene strappata la possibilità di sognare e 
vengono sottratte loro la spensieratezza e l’ingenuità. 

Proposte per l’INFANZIA: 

 Nicola Cinquetti - Marco Padovani, “Voglio un mondo diritto”, edizioni Mela Music. 
 Vivian Lamarque, “Coloriamo i diritti dei bambini”, edizioni Fabbri 
 Max Velthuijs, “Ranocchio e lo straniero”, Bohem Press Italia 
 Gallucci, “Io, io…. e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini”, Ediz. A colori 
 Cori Doerrfeld, “Ascolta”, Ed. Il Castoro 
 Kobi Yamada-Gabriella Barouch, “Il mondo ti aspetta”, Terre di mezzo editore 
 Sara Loffredi, “La Costituzione degli animali”, Piemme 
 Janna Carioli, “Il cammino dei diritti”, Fatatrac 



 Gianni Rodari, “Il cielo è di tutti”, Albumini 
 

Proposte per la PRIMARIA: 

 Groovie Annie, “Leon e i diritti dei bambini”, edizioni EDT – Giralangolo (dai 6 anni) 
 Rachele Lo Piano – Francesca Quartieri, “Giulio e la dichiarazione dei diritti dell’uomo”, 

edizioni Sinnos (dai 6 anni) 
 Stefano Bordiglioni, “Il Bianco e il Rosso. Quali sono i diritti dei bambini?”, EMME Edizioni 
 Lorenzo Terranera-Susanna Mattiangeli, “Dieci cose che devo fare”, edizioni Unicef (dai 7 

anni) 
 Francesca Quartieri, “Tina e i diritti dei bambini”, edizioni Sinnos (dai 7 anni) 
 Antonio Ferrara, “Diritti al cuore”, Le Rane Interlinea (dagli 8 anni) 
 Viviana Mazza, “La storia di Malala – Raccontata ai bambini”, Oscar Mondadori primi Junior 

(dagli 8 anni) 
 Marina Turchi, “IURE la città dei diritti”, edizioni Carthusia (dagli 8 ai 9 anni) 
 Patrizia Ceccarelli, “Noi siamo il futuro”, Raffaello ragazzi (dai 9 anni) 
 Daniela Valente, “Adrian vuole andare a scuola” edizioni Coccole&Caccole (dai 9/10 anni) 
 Janja Vidmar, “Il nastro rosso”, Besa Muci Editore (dai 10 anni) 

 

Proposte per la SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 CLASSI PRIME  

 Bianca Pitzorno, “Tornatràs”, Oscar Mondadori Junior 
 Anna Sarfatti, “Pane e ciliegie”, Mondadori  
 Hannah Tooke- A.L. Rubio, “Gli inadottabili”, Rizzoli 
 Irene Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello, “L’ultimo viaggio – Il dottor Korczak e i suoi 

bambini”, Orecchio acerbo  
 Vamba, “Il giornalino di Giamburrasca”, Giunti 
 Bianca Pitzorno, “Ascolta il mio cuore”, Oscar Junior 
 Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio”, ebook di pubblico dominio 

 
CLASSI SECONDE 
 
 Khaled Hosseini, “Mille splendidi soli”, Ed. PIEMME 
 Gabriele Clima, “Con le ali sbagliate”, uovonero 
 Michael Ende, “Momo”, SEI 
 Giacomo Mazzriol, “Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un 

cromosoma in più”, Einaudi 
 

CLASSI TERZE 
 
 Malala Yousafzai, “Io sono Malala”, Garzanti Elefanti Bestsellers 
 Romain Gary, “Educazione europea”, ed. Neri Pozza 
 Marco Erba, “Città d’Argento”, Rizzoli 
 Taloua Bea, “Un’altra via per la Cambogia”, ed. Becco Giallo 



 Fabio Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Baldini e Castoldi 
 Andrew Crofts, “Io sono Iqbal”, Piemme 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che 
permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

                                                                                  (Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

                                 

                          AUGURI 
 

 


