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PERCORSI LETTURA MAGGIO 2021

La festa della Legalità: 23 maggio 2021

La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ricorre il 23
Maggio di ogni anno ed è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone; la ricorrenza è nata per ricordare la
figura e il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Il 23 maggio è la data simbolo della ricorrenza della strage di Capaci (Palermo – 23 maggio 1992) e
della lotta contro tutte le mafie: in questa giornata le scuole italiane sono invitate a riunirsi per
realizzare iniziative di educazione alla legalità e per trasmettere ai cittadini di oggi e di domani il
ricordo di due uomini, due eroi.
In occasione del 23 maggio la Biblioteca Scolastica Digitale del nostro Istituto presenta una scelta
significativa di libri sulla legalità con la prospettiva di avvicinare alunne e alunne a questa importante
tematica.

Se la mafia è un’istituzione "antistato" che attira consensi perché ritenuta più efficace dello stato,
è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando i giovani alla cultura dello
stato e delle istituzioni.

Paolo Borsellino



PERCORSI DI LETTURA: GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO

Scuola secondaria di primo grado

CLASSI PRIME

- Pietro Grasso, “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” - Ed.Feltrinelli

- Luigi Garlando,“Per questo mi chiamo Giovanni”- Ed. Fabbri

- Andrea Gentile,“Volevo nascere vento. Storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino”- Ed.
Oscar Mondadori Junior
- Annalisa Strada, “Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino”- Ed.Einaudi
- Raffaele Mantegazza, “Sana e robusta costituzione” -Ed.La Meridiana

- Pina Varriale, “Più forti della mafia” - Ed.Piemme

- Simona Bonariva, “Mafia e graffiti” - Ed.Einaudi

- Alberto Melis, “Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” -
Ed.Piemme
- Riccardo Guido - Sergio Riccardi, “Salvo e le mafie” - Sinnos Editrice

- Achille Serra,“La legalità raccontata ai ragazzi”- Ed.Giunti

- Annamaria Piccione,“La musica del mare”- Ed.Einaudi

CLASSI SECONDE

Letizia Maniaci,“Mai chiudere gli occhi: una giovanissima giornalista in prima linea contro la mafia” -
Ed.Rizzoli
- Antonio Nicaso,“La mafia spiegata ai ragazzi”- Ed.Mondadori
- Silvana Gandolfi,“Io dentro gli spari”-Salani Editore
- Sandra Arenal - Mateos Chiesa,“Non c’è tempo per giocare” - Ed.Zoolibri
- Margherita Asta - Michela Gargiulo,“Sola con te in un futuro aprile” - Ed.Fandango libri
- Pierdomenico Baccalario,“Lo spacciatore di fumetti” - Ed.Einaudi ragazzi
- Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” - Ed.Mondadori
- Luisa Mattia,“La scelta. Storia di due fratelli” - Sinnos editrice
- Luigi Ciotti - Sonia Maria Luce Possentini , “La classe dei banchi vuoti” - Edizioni Gruppo Abele
- Ornella Della Libera,“I nuovi casi dell’agente speciale Blondie” - Ed.Rizzoli
- Gigliola Alvisi,“Ilaria Alpi: la ragazza che voleva raccontare l’inferno” - Ed.Rizzoli

CLASSI TERZE

- Leonardo Sciascia,“Il giorno della civetta” - Ed.Adelphi
- Massimo Carlotto,“Jimmy della Collina” - Ed.IBS
- Pina Varriale, “Ragazzi di camorra” - Ed. Piemme
- Nando Dalla Chiesa,“Il giudice ragazzino: storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il
regime della corruzione” - Ed.Einaudi
- Ilaria Ferramosca - Chiara Abastanotti, “Lea garofalo: una madre contro la ‘ndrangheta” -
Ed.Beccogiallo
- G.Bendotti (con prefazione di Maria Falcone), “Giovanni Falcone”- Ed.Beccogiallo
- Patrizia Rinaldi, “Piano Forte” - Ed. Sinnos
- Anna Maria Giannini - Roberto Sgalla,“Giovani e legalità nelle realtà a rischio” - Ed.Carocci - -A.A.V.V.
,“La giusta parte. Testimoni e storie dell’antimafia” -Ed.Caracò
- Silvana La Spina, “La mafia spiegata ai miei figli (e anche ai figli degli altri)”-
Ed.Bompiani - Luisa Mattia,“Ti chiami Lupo Gentile” - Ed.Loescher



Zoom inclusivo
- Luigi Garlando, “O Maé. Storia di judo e camorra”- Ed.Piemme
- Viviana Mazza,“La storia di Malala raccontata ai bambini” - Ed.Mondadori
- Gherardo Colombo - Anna Sarfati, “Sei stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini”

- Ed.Salani
- Rossella Diana, “A che gioco giochiamo?” - Ed.Marietti Scuola

Scuola Primaria

Classe prima:

-Mario Ramos, “Sono io il più forte”, Ed. Babalibri, 2012
-Erich Kästner, “La conferenza degli animali”, Ed.Piemme, 2011
-Isabel Minhós Martins - Carvalho Bernardo, “Di qui non si passa”, Ed. Topipittori, 2015
-Eric Carle, “La coccinella prepotente”, Ed.Mondadori, 2008
-Mario Ramos, “Il piccolo Ghirighiri”, Ed. Babalibri, 2013
-Mario Corte, “Io e la giustizia”, Ed. Emme, 2012

Classe seconda:

-Erich Kästner, “La conferenza degli animali,”Ed. Piemme, 2011
-Giuseppe Zambito, “Tre gocce sorelle”, Ed. Euno, 2015
-Anna Maria Piccione, “La scelta del sovrano giusto. Una favola sul generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa”, Ed.Verbavolant, 2013
-Anna Maria Piccione, “Il dono del re dei pesci. Una favola su Peppino Impastato”, Ed.Verbavolant,
2013
-Anna Sarfatti, “I bambini non vogliono il pizzo: la scuola Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, Ed.
Mondadori, 2021

Classe terza:

-Luigi Ciotti-Petra Probst, “ABC... come cittadino”, Ed. EGA, 2005
-Jeanette Winter, “Malala e Iqbal”, Ed. Nord-Sud, 2019
-Carlo Marconi - Desideria Gucciardini, “Lo stato siamo noi", Emme Edizioni, 2012
-Sarah Rossi, “Gandhi, la voce della pace”, Edizioni EL, 2016
-Daniele Giancane, “Legalità: 11 racconti per i ragazzi”, Editore Adda, 2018
-Marcus Pfister, “Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari”, Ed. Nord-Sud, 1992

Classe quarta:

-Dominich Buttaccio Tardio, Concetta Di Liberto, “Passeggiando per Palermo. Sotto le stelle della
legalità”, Navarra Junior, 2015
-Angelo Di Liberto, “Il bambino Giovanni Falcone. Un ricordo d'infanzia”, Ed. Mondadori, 2017
-Alberto Melis, Da che parte stare, Ed. Piemme, 2012
-Gherardo Colombo – Anna Sarfatti, “Sei stato tu?: la Costituzione attraverso le domande dei
bambini”, Ed. Salani, 2009
-Alessandra Viola – Rosalba Vitellaro, “La missione di 3p”, Ed. RAI Eri, 2013



Classe quinta:

-Alberto Melis, “Da che parte stare”, Ed. Il Battello a Vapore, 2019
-Antonio Nicaso, “La mafia spiegata ai ragazzi”, Ed. Mondadori, 2010
-Andrea Gentile, “Volevo nascere vento”, Ed. Mondadori, 2014
-Luigi Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni”, Ed.Rizzoli, 2019
-Simona Dolce, “La mia vita all'ombra del mare”, Ed.Raffaello Ragazzi, 2016
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