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             Classi prime e seconde medie 
 
Solo con un cane : romanzo / Beatrice Masini 
Soli, lontani da tutti, in una notte scura, scura come se avessero spento le stelle e la luna, 
sopravvivono un ragazzo e il suo cane Tito. Lui perché sono soli, lontano da tutto quanto 
conoscono, perché patiscono il freddo, stretti in un sacco a pelo, perché si trovano in un mondo 
oscuro. Lui sa cos'è successo, sa che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. E ha voglia di 
raccontare, ha bisogno di spiegare come tutto è cominciato... Lui ha dieci anni, Tito tre. Ama i cani 

da sempre, è la prima parola che è riuscito a pronunciare. Vive in simbiosi con l'animale. Ma un giorno, a 
scuola, il Direttore appende una comunicazione. È un nuovo editto del Sire: comanda al suo popolo che i cani di 
tutte le razze sono banditi dal regno con ogni mezzo possibile. 
 

I giardini degli altri / Marta Barone 
Olivier si trasferisce in campagna per le vacanze estive e lì incontra Nina. Lei gli appare 
all'improvviso, seduta sul ramo di un tiglio. Assomiglia a una creatura del bosco e quasi non 
sembra vera. E invece è vera come vere sono le loro corse tra i campi, i bagni al fiume, le cacce al 
tesoro. Un giorno, nel misterioso Podere dei Tigli, Nina e Olivier scoprono un quaderno ingiallito, 
che contiene una storia. È una storia vecchia più di cento anni, ma tra le loro mani torna a essere 
viva e più vicina che mai. 

 
Buchi nel deserto / Louis Sachar.  
Stanley Yelnats, ingiustamente accusato del furto di un vecchio paio di scarpe da ginnastica, viene 
spedito per punizione all’istituto correzionale per minorenni Campo Lago Verde. Tuttavia, a Lago 
Verde non c’è nessun lago e non c’è nemmeno il verde poiché si tratta di un caldissimo deserto 
infestato da lucertole dal morso letale. Ogni giorno, gli ospiti di Campo Lago Verde devono 
scavare il buco nel deserto previsto dal regolamento ed intorno allo scavo di questi buchi si dipana 
una vicenda inestricabile e imprevedibile. 

 
Guerre in famiglia / Jerry Spinelli 
Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport... 
Anche se sono fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere più diversi, e tra loro non 
tarda a scoppiare una guerra a base di scherzi terribili, mentre il fratellino più piccolo li guarda 
con occhi ironici e disincantati.  
La situazione precipita, e c'è da dubitare che i due riusciranno mai più ad andare d'accordo. Ma è 
davvero così? Oppure Megin e Greg scopriranno che si può essere allo stesso tempo fratelli e 

amici? Una storia piena di umorismo, raccontata a due voci da personaggi con i quali è inevitabile identificarsi. 
 

 
L’ultimo elfo / Silvana De Mari.  
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. 

 
Doglands. Storia di un cane che corre nel vento / Willocks Tim 
Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, nessuno è peggiore di Dedbone's Hole, il campo 
di prigionia per i greyhound destinati alle corse. Se non hai tutti i requisiti di razza, non si limitano 
a farti fuori: ti gettano nell'abisso di una caverna. Furgul e le sue tre sorelline non hanno questi 
requisiti, a differenza della madre, che è una campionessa, e del padre, che è un fuorilegge. Ma 
Furgul ha troppi misteri da risolvere per arrendersi senza lottare: chi era suo padre? Cosa significa 
correre con il vento? Cosa, e dove, sono le Doglands? Sfidando la morte e affrontando qualsiasi 

ostacolo e nemico, Furgul corre lungo le Doglines in un'epica avventura verso l'ignoto. Erede della tradizione de 
"II richiamo della foresta" e "La collina dei conigli", Tim Willocks ci fa "entrare nella vita" di un cane, narrata 
attraverso i suoi occhi, e condita di paura ed eroismo, odio e amore. 



 
E’ soltanto un cane. Certi cani cambiano tutto / Bauer Micheal G. 
"Lo voglio. Voglio quello!" Il piccolo Corey non ha dubbi: quel cucciolo timido con le zampe enormi 
e un cuore nero sul petto deve essere suo. Per metà dalmata, per metà ingrediente segreto, Mister 
Mosly non è un cane supereroe come quelli della tivù, ma è ugualmente speciale: goffo, esuberante 
e travolgente; intelligente, ma anche un po' zuccone; fedele, protettivo e affettuoso, sempre. E nelle 
difficoltà della vita forse è il solo in grado di tenere unita la sua famiglia. Perché Mister Mosly è 

unico, come ogni cane che abbiamo amato. 
 

Il rubino di fumo : romanzo / Philip Pullman 
"In un freddo, uggioso pomeriggio d'inizio ottobre del 1872, una carrozza si fermò davanti agli 
uffici di Lockhart & Selby, spedizionieri marittimi, nel cuore finanziario di Londra, e una fanciulla ne 
discese e pagò il vetturino. Aveva più o meno sedici anni, era sola e molto graziosa. Snella e 
pallida, bionda con gli occhi scuri, vestiva a lutto... Si chiamava Sally Lockhart e di lì a quindici 
minuti avrebbe ucciso un uomo". Nel primo libro della serie di Sally Lockhart Philip Pullman rivisita 
il genere classico del romanzo giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine 

Ottocento, in un'atmosfera degna di Dickens: segreti, omicidi, salvataggi miracolosi, un cast di personaggi onesti 
e ignobili energumeni al servizio di un grande narratore. 
 

L’estate in cui diventai famosa /Van Der Geest Simon 
Sophie, undici anni, olandese, viene dimenticata in campeggio dai genitori durante una vacanza in 
Francia. Invece di disperarsi, passa all'azione: sa bene cosa fare, non è la prima volta che le 
capita. Le piace decidere tutto da sola e scopre di essere piena di risorse, ma si trova subito fra i 
piedi un ragazzo olandese un po' fifone, in fuga dalla madre opprimente. Peccato, proprio ora che 
iniziava a divertirsi e aveva escogitato un piano per ritrovare i genitori. E se invece l'avessero 
dimenticata di proposito? Meglio non pensarci. Meno male che il ragazzo conosce qualche parola 

di francese, perché Sophie ha un modo tutto suo di comunicare con la gente del paese, e le situazioni che ne 
nascono sono a volte esilaranti e a volte pericolose. Il piano di Sophie, comunque, è geniale: lei e Jantuan 
devono solo riuscire a diventare famosi entro uno, al massimo due giorni... 
 

Per sempre insieme, amen / Kuijer Guus 
Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un compagno di classe di origine marocchina. Uno 
screzio tra i due innesca una reazione a catena a scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una 
lezione contro il razzismo, la mamma di Polleke si arrabbia con il maestro che ha dato della 
razzista a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca la scintilla. Naturalmente la cosa non 
piace per niente a Polleke, affezionatissima al padre, che ha abbandonato lei e la madre per 
sposare un'altra donna. Polleke lo adora e gli perdona tutto perché, come lei, Spik è un poeta. 
Quando però viene lasciato dalla nuova moglie e, di ritorno da un viaggio alla ricerca di se 

stesso, finisce sotto i ponti, Polleke capisce che deve intervenire. 
 

L’autobus da brivido / Van Loon Paul 
Intrappolata in un autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un conducente mascherato, 
una classe di bambini viene intrattenuta da uno strano scrittore che ha davanti a sé un tavolo con 
diversi oggetti, tra cui un cappio, un kit fai da te il tuo scheletro, un vasetto d'erbagatta, una torta 
con le candeline sbilenche. Di ogni oggetto racconta la storia: storie sempre più tenebrose, 
malefiche, morbose. 

 
Terrestre : da un'altra parte c'è un altro mondo : quello vero / Jean-Claude 
Mourlevat 
Autunno. Campagna. Mattina. Piove. Quando Anne imbocca una strada in mezzo al nulla non può 
certo immaginare che cosa l'aspetta. Ha per compagno uno scarabeo e nella testa un solo 
pensiero: ritrovare la sorella Gabrielle, scomparsa da quelle parti un anno prima. Di certo non sa 
che sta varcando i confini di un mondo rarefatto, dove le auto volano, i palazzi sono di vetro, la 
gente non respira e non sa cos'è l'amore. In quella realtà asettica e brutale Anne rischia la vita. Ma 

nell'ombra esiste forse qualcuno disposto ad aiutarla: persone che sognano un luogo chiamato Terra, in cui il 
vento scuote gli alberi e gli odori aleggiano nell'aria... 
 
 

Trash : una storia di soldi e bambini sporchi / Andy Mulligan  
Rafael e Gardo, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala, in una città non 
precisata del Terzo Mondo. Passano le giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Rafael 



trova un borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci sono tanti soldi, una carta d'identità, una mappa e una 
piccola chiave. La polizia si fa avanti: sembra disposta a tutto pur di recuperare la borsa. Se è così importante, 
pensano i ragazzi, vale la pena di scoprire cosa c'è sotto. Così, con una buona dose di scaltrezza e parecchio 
sangue freddo, cominciano a indagare... 
 

 
L' indimenticabile estate di Abilene Tucker / Clare Vanderpool  
Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella 
sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e la 
cronista del notiziario cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa trovate 
nella scatola nascosta sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove amiche, si 
troverà coinvolta in una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si prospettava così noiosa si 
trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia.  

 
La grande avventura / Robert Westall 
Seconda Guerra Mondiale. Quando una bomba riduce la sua casa a un cumulo di macerie, Harry 
si ritrova solo. Deciso a sfuggire all'orfanotrofio, comincia a viaggiare lungo la costa inglese in 
compagnia di un grosso cane incontrato la prima notte passata sulla spiaggia. È l'inizio di 
un'avventura tra bombardamenti, fughe e pericoli di ogni tipo: un'estate che cambierà 
profondamente Harry. 

 
 
La guerra del soldato pace : romanzo / Michael Morpurgo 
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di centinaia di migliaia 
di soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle trincee della Prima guerra mondiale, 
affrontando la barbarie del conflitto e la crudele assurdità della disciplina, e pagando di persona 
per aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, dell'amicizia, della 
solidarietà. 
 

 
Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini 
C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un gruppo 
più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre attento e 
guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e infine 
ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille pensieri e a 
volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno convince i ragazzi a 
spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro di fiabe appena 

ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e curiosità. Ma ben presto nel gruppo si 
alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema - di 
controllo del campo, che in realtà ha programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura 
doneranno . a ognuno di loro un filo di speranza e gioia. 

 
Be safe  / Xavier-Laurent Petit  
Oskar è un adolescente timido e studioso, suo fratello Jeremy ha appena finito la scuola ed è 
disoccupato. Del resto il posto negli Stati Uniti in cui vivono non offre grandi possibilità, perciò 
Jeremy decide di arruolarsi. Il suo compito sarà costruire ponti, così pensa. Ma arrivato laggiù, in 
un Paese indefinito che potrebbe essere l'Afghanistan o l'Iraq, scopre tutto l'orrore della guerra. 
Mentre Oskar, lui sì, restando a casa scopre mondi che vale la pena di esplorare. 

 
 

In una notte buia e spaventosa : romanzo / Adam Gidwitz  
Vagando per una sudicia palude, Hänsel e Gretel arrivano a una casetta fatta di dolci iniziano ad 
assaggiarne un po', quando d'un tratto sulla soglia appare una donna con un grembiule da 
fornaia... Finiscono così tra le grinfie della terribile strega mangiabambini. Questo lo sapevate già. 
Ma cosa accade dopo? Che Hänsel e Gretel la arrostiscono nel forno e si salvano? Tutto lì? Ne 
siete sicuri? Invece no. I due fratelli varcano il confine della loro storia e vagano nell'universo della 
tradizione favolistica incontrando alcune delle migliori fiabe classiche già narrate dai fratelli 

Grimm. Eccoli impegnati in un viaggio 'buio e spaventoso' attraverso una terra piena di pericoli oscuri, popolata 
di stregoni malvagi e corvi indiscreti, che li porta persino ad affrontare il Diavolo. Irriverenti e sovversivi, Hänsel e 
Gretel imparano in questo lungo, incredibile viaggio a farsi carico delle loro scelte e a diventare artefici del 
proprio destino. 



 
Hoot / Carl Hiaasen 
Dopo l'ennesimo trasloco con la sua famiglia, Roy è vagamente preoccupato: la Florida non 
sembra abbastanza divertente... Finché un mattino appare quello strano ragazzetto. Dal finestrino 
dello scuolabus, Roy lo vede sfrecciare lungo il marciapiede. Senza libri, senza zaino e soprattutto 
senza scarpe. Chi è? Dove è diretto? Intanto, nel cantiere dove dovrebbe nascere un nuovo 
megastore di frittelle, si moltiplicano gli "incidenti": scompaiono i paletti di rilevamento, sbucano 
alligatori nei gabinetti degli operai, spariscono i sedili degli escavatori... Ce n'è abbastanza per 
risvegliare la curiosità di Roy, che presto si troverà coinvolto in una battaglia contro il tempo: 

smascherare gli speculatori prima che qualcuno ci rimetta le penne... 
 

Piccolo stupido cuore / Xavier-Laurent Petit  
Tum tum... Tum tum... Ogni mattina Sisanda conta i battiti del suo cuore e i giorni che ha vissuto da 
quando è nata. Poi guarda sua madre, che scivola fuori dalla capanna per andare a correre sulle 
colline: Maswala, la sua mammantilope, corre di piacere per ore intere, a piedi nudi, là dove 
nemmeno i pastori con le greggi arrivano. Ma Sisanda non può correre. Non può saltare, giocare 
con gli altri o fare qualunque altra cosa, per colpa del suo cuoricino imbecille e di quella stupida 

malattia. Il dottore ha detto che è molto fortunata a essere ancora viva. Molto fortunata, già. Qui il dottore non 
può fare nulla, bisognerebbe operare Sisanda all'estero, in un ospedale specializzato. E l'ospedale costa caro... 
Un milione di kel! Sisanda ha fatto il conto: ai suoi genitori occorrerebbero trentotto anni, tre mesi e venti giorni 
per mettere da parte tutti quei soldi. Ma un giorno scopre che Maswala potrebbe guadagnare quella cifra in un 
colpo solo, se riuscisse a correre veloce come un'antilope... 
 

Non chiamatela Crudelia Demon / Anna Lavatelli 
Katia è un'adolescente annoiata, Olga Mautino un'anziana signora che esige un rispetto assoluto 
alla sua persona. Il confronto tra due figure così distanti farà sprizzare scintille, ma nasceranno 
anche lunghi silenzi, lenti avvicinamenti e dolorose rivelazioni. E altre segrete scintille si 
accenderanno a poco a poco. 
 

 
La scuola è finita! La scuola che non c’è / Grevet Yves 
"La maggior parte dei grandi dice che è ormai troppo tardi, non si può tornare indietro. Ma i miei 
compagni e io sogniamo tutti di cambiare questo stato di cose, e ci siamo ripromessi di riuscirci, un 
giorno". "Quel giorno verrà, Lila. Io sarò con te, e saremo in tanti". Nel 2028 solo i figli dei ricchi 
frequentano le scuole private; tutti gli altri vengono subito avviati al lavoro nelle aziende, dove sono 
costretti a sopportare turni massacranti e mansioni alienanti. Lila decide di ribellarsi iscrivendosi a 

un istituto clandestino, e Albert diventa suo complice, scatenando la repressione spietata della polizia. Con un 
intervento dell'autore sul rapporto tra scrittura e insegnamento. La scuola che non c'è... come dovrebbe o 
potrebbe essere? Provano a rispondere in questa serie alcuni tra i migliori insegnanti scrittori che con la scuola 
hanno un rapporto molto stretto, da dentro, e che ce la raccontano ciascuno a modo suo, con un proprio racconto 
inedito, di genere e ambientazione diversi. 
 

Lo spacciatore di fumetti / Baccalario Pierdomenico 
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai 
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un mondo 
dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è possibile 
vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che esiste, ma per 
Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un mondo 

proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: 
seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo 
con i supereroi che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, 
segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare. 
 

Tutti i libri proposti li puoi trovare in biblioteca.  
Ti aspettiamo! 


