
Età 10 – 12 anni 

 

 Andrew Clements, Drilla 

 

“Da oggi non userò mai più la parola PENNA. Al suo posto userò la parola DRILLA.” È il grido di guerra di 

Nick, che ha inventato una parola nuova e convince i suoi amici a usarla.  

 

 Chaim Potok, L’albero di qui  

 

I continui spostamenti della famiglia di Jason lo costringono a chiedersi quali sono le sue “radici”. 

 

 Angela Nanetti, Le memorie di Adalberto 

 

Adalberto racconta il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, scoprendo nel confronto con gli 

altri chi è lui. 

 

 Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri 

Giacomo racconta quanto possa essere difficile e allo stesso tempo fantastica la vita vissuta con un fratello 

“speciale”. 

 

 Woodfine Katherine. Cercasi commessa al reparto omicidi. 

 

Londra 1909: Sophie, quattordicenne orfana di nobili natali ma indigente, ottiene un impiego nei lussuosi 

grandi magazzini Sinclair, ma un furto di gioielli e un’aggressione turbano i preparativi dell’inaugurazione. 

 

 Pier Domenico Baccalario, The golden legend- Libro 4 

 

Jay, orfano dodicenne che messo alla prova ha assunto il ruolo di testimone nella guerra che contrappone i 

Pescatori agli avversari, fronteggia la crudeltà di una mostruoso idra e le scorrettezze di un reporter d’assalto. 

 

 Alki Zei, Il nonno bugiardo. 

 

Andonis, figlio decenne di genitori molto occupati, trascorre tantissimo tempo con il nonno, un attore in 

pensione, il quale, un po’ alla volta, tra bugie e verità, gli racconta la propria vita straordinaria.  

 

 Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni.  

 

Un'avventura misteriosa e divertente dove sono gli animali i protagonisti della storia. Loro sono le vittime, i 

sospettati e i sagaci detective, ma anche la dolcezza, l'amore e l'infinita saggezza. 

 

 Azzolini Luca, La strada più pericolosa del mondo 

 

Tre fratelli devono percorrere quella che è nota come la strada più pericolosa del mondo, nelle impervie gole 

del Kashmir, per arrivare all’agognata scuola, luogo da cui prende forma il loro futuro. 

 

  



Età  11- 13  anni 

 

 Paola Mastrocola, Che animale sei? 

Questa è la domanda che continuamente pongono alla piccola anatra protagonista del romanzo; lei non 

sembra conoscere la risposta, fino a quando… 

 

 Jerry Spinelli, Stargirl 

Stargirl è una ragazza eccentrica, il cui scopo nella vita è rendere felici gli altri, non sempre però viene capita 

e accettata dal gruppo dei suoi coetanei. 

 

 Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar e la dama in rosa 

Oscar è un bambino malato di leucemia che affronta gli ultimi momenti della sua giovane vita nel rapporto 

diretto con Dio, a cui scrive una lettera tutti i giorni. 

 

 Avi, La folle guerra dei bottoni 

 

Nella Polonia del 1914 un dodicenne e i suoi amici si sfidano a impadronirsi dei bottoni delle uniformi dei 

soldati occupanti, ma la guerra e l’esaltazione di u no dei ragazzi rendono il gioco sempre più pericoloso. 

 

 Morgentern Susie, Mia mamma è una spia 

 

Angelique, quindicenne di Nizza, scopre che la madre le sta leggendo di nascosto il diario e comincia allora 

a infarcirlo di confessioni di gesta terribili e completamente inventate. 

 

 Cinzia Ghigliano, Il ripostiglio 

 

Relegato a casa in punizione Nicholas, mentre i cuginetti vanno in gita al mare, può finalmente introdursi nel 

ripostiglio proibito. 

 

 Sjoerd Kuyper, Hotel grande A.  

 

Kos – un ragazzo tredicenne che vive con il padre e le tre sorelle nell’albergo di famiglia, sperduto sulle 

dune di fronte al mare – racconta in modo spontaneo, esilarante, e spesso commovente, il periodo più folle e 

complicato della sua vita. 

 

 Pierdomenico Baccalario, Le volpi del deserto 

 

L’undicenne Morice si imbatte nei segreti custoditi dagli abitanti del paesino della Corsica dove la sua 

famiglia si è appena trasferita, legati agli anni della guerra, a un famoso aviatore e a un generale nazista. 

 

 Melvin Burgess, Il grido del lupo 

 

Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di prede rare e pregiate: il lupo è la preda, la 

vittima predestinata. 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Sjoerd%20Kuyper


 Rondoni Davide, Best della grande palude. 

 

Best e l’amica Rosa trascorrono una settimana nel faro isolato in cui lavora il padre che Best ha appena 

ritrovato e dove l’arrivo dei contrabbandieri li costringerà a guardarsi le spalle.  

 

 Davide Morosinotto, Il rinomato catalogo Walker & Dawn 

 

Louisiana 1904. L'amicizia fra quattro ragazzi, che se pur diversi, hanno un legame molto forte. 

 

 

Età  12 – 14  anni 

 

 Philip Pullman, Il libro della polvere. La belle sauvage 

 

L’undicenne Malcom, intelligente, studioso e laborioso, durante una epocale alluvione salva Lyra, fino ad 

allora custodita in un convento di brave suore distrutto dalle acque, e discende con lei il Tamigi, che ormai 

ha cancellato paesi e paesaggi noti, superando pericoli di ogni genere. 

 

 Kwame Alexander. Crossover 

 

Storia di due gemelli entrambi ottimi giocatori di Basket raccontata da uno di loro, che espone gli eventi a 

modo suo, con versi veloci e scattanti come i movimenti di una partita di pallacanestro. 

 

 Lauren Wolk. L' anno in cui imparai a raccontare storie.  

 

Si narra la storia di una dodicenne negli anni '40 in America. Una ragazza che impara ad essere forte ed a 

reagire in modo positivo in situazioni molto difficile.  

 

 Fabio Geda e Marco Magnone, I fuochi di Tegel. Berlin 1 

 

È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno dopo l'altro tutti gli 

adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i ragazzi e le ragazze divisi in 

gruppi rivali, che ogni giorno lottano per sopravvivere con un'unica certezza: dopo i sedici anni, quando 

meno se lo aspettano, il virus ucciderà anche loro. 

 

 Q. Ferrari Alessandro. Le ragazze non hanno paura 

 

Durante le vacanze estive in un paesino di montagna il timido e bullizzato tredicenne Mario incontra sia il 

primo amore, sia le amiche per la vita e affronta con coraggio un terribile incidente. 

 

 Guido Sgardoli. The stone: la settima pietra 

 

In una piccola isola irlandese si moltiplicano i suicidi, omicidi, aggressioni, incidenti e altri eventi violenti e 

l’adolescente Liam e i suoi amici scoprono che sono legati a un’antica pietra portatrice di sventure. 

 

 Julia Billet, Claire Fauvel, La guerra di Catherine.   

 

Libro a fumetti.  L'avventura di una ragazza ebrea, fotografa in erba, nella Francia occupata. 

 



 Pia Valentinis, Ferriera 

 

È una graphic novel che racconta l’infanzia e l’adolescenza dell’autrice a Udine e la storia di suo padre 

Mario, emigrato in Australia dal 1960 al 1963 e poi rientrato per lavorare in fonderia. Racconta le condizioni 

di lavoro e della vita in Italia negli anni Sessanta e Settanta. 

 Liliana Manfredi, Il nazista e la bambina 

Racconta la storia vera di Liliana, l’unica sopravvissuta alla strage della Bettola del 1944.  Aveva undici anni 

quando vennero uccisi trentacinque civili innocenti sulle colline di Reggio Emilia. 

 

 Angela Nanetti, Cambio di stagione 

Il padre di Marco si accorge di non conoscere il figlio, fino al giorno in cui scopre che probabilmente il 

tragico incidente per cui lui è in coma è stato un tentativo di suicidio… 

 

 

 Giacomo Mazzariol, Gli squali 

Max da semplice ragazzo di provincia grazie alla creazione di una nuova app entra nel mondo degli “squali”, 

ma non sembra esserne soddisfatto… 


