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CORSI DI FORMAZIONE
PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Descrizione
Le abilità della lettura dall’aspetto 
motivazionale degli alunni alle 
strategie per una lettura efficace e una 
rielaborazione creativa in classe.

Ogni Corso prevede: • 3 incontri di 3 ore ciascuno con i docenti
 • 1 incontro laboratoriale con gli alunni (opzionale)

Al termine dei Corsi, tenuti da esperti di riconosciuta preparazione, 
viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni 
più dettagliate e prenotazioni, 
contattare il distributore di zona 
o la casa editrice.

Obiettivi
• Motivare positivamente alla lettura.
• Far conoscere se stessi leggendo.
• Distinguere tra generi letterari.
• Affiancare la lettura alle discipline.
• Saper leggere in maniera efficace.
• Guidare alla rielaborazione dei testi.
• Organizzare un laboratorio di lettura.



Artè

Cartoline

La macchina 

del tempo

Storie per 

crescere

La collana L’Albero dei libri vuole proporre ai ragazzi della Scuola Primaria racconti e 
romanzi che rispettino i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e comprendere 
una storia. 

La collana si compone di tre livelli di difficoltà sia linguistica che tematica contraddistinti 
da un diverso colore: verde, giallo e arancio. Ogni libro accompagna i ragazzi lungo un 
progressivo apprendimento delle tecniche di lettura attraverso argomenti che rispondono 
ai loro interessi. Inoltre la serie oro presenta racconti che trattano argomenti dell’anno e 
sono adatti a diverse fasce di età.

In ogni livello sono presenti cinque tematiche diverse

Classici

Storie che nascono da argomenti 

quotidiani e raccontano in modo fantastico 

o reale i problemi dei ragazzi di oggi.
Vicende ambientate nel passato, 

per vivere avventure a contatto 

con la nostra storia.

Avventure in cui il paesaggio diventa uno 

dei protagonisti per stimolare i ragazzi a 

conoscere il mondo in cui viviamo.

Storie che hanno come filo conduttore l’arte in tutte 
le sue manifestazioni, dalla pittura alla musica al teatro.

Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita culturale e individuale di ogni ragazzo.
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Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o minuscolo per imparare a leggere da 
soli. Storie per scoprire il piacere di un avvincente gioco lungo un libro.

Ogni libro della serie è particolare perché…  

• la copertina ha una funzione didattica e propone una scheda di lettura, il riassunto,
 i personaggi illustrati della storia e un segnalibro;

• i racconti sono coinvolgenti, scritti in modo chiaro e semplice;

• i testi sono divisi in brevi capitoli perchè il lettore possa fermarsi quando vuole;

• le splendide illustrazioni facilitano la lettura e interagiscono con le parole;

• le attività e i giochi per la verifica della comprensione sono allegri e divertenti.

serie verde

Avventure fantastiche e realistiche per ragazzi che già leggono da soli. Libri per 
scoprire il piacere di viaggiare con la mente seguendo un filo d’inchiostro.

Ogni libro della serie è particolare perché…

• la copertina ha una funzione didattica e propone una scheda di lettura, il riassunto,
 i personaggi illustrati della storia e un segnalibro;

• le trame sono coinvolgenti e portano in primo piano problematiche attuali e
 di interesse quotidiano;

• i testi sono divisi in brevi capitoli perchè il lettore possa fermarsi quando vuole;

• le bellissime illustrazioni interagiscono con i testi;

• le attività e i giochi per la verifica della comprensione sono vivaci e stimolanti.

serie gialla
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Romanzi e storie per lettori esperti. Libri per esplorare per filo e per sogno il 
mondo dentro e intorno a noi.

Ogni libro della serie è particolare perché…

• la copertina ha una funzione didattica e propone una scheda di lettura, il 
riassunto, i personaggi illustrati della storia e un segnalibro;

• i romanzi hanno trame avvincenti e catturano i ragazzi con argomenti e problemi 
che fanno parte del loro vissuto quotidiano, reale o fantastico che sia;

• i racconti sono divisi in brevi capitoli perchè il lettore possa fermarsi quando vuole;

• gli autori sono tutti conosciuti ed esperti del settore;

• le bellissime illustrazioni interagiscono con i testi;

• le attività e i giochi per la verifica della comprensione sono vivaci e stimolanti.

serie arancio

Della serie oro fanno parte racconti che trattano 
l’argomento dell’anno in modo divertente e 
avventuroso senza rinunciare alla fedeltà storica, 
geografica o scientifica che sia. I libri della serie 
oro hanno lo scopo di rendere i ragazzi partecipi di ciò 
che accade intorno a noi, anche quando il tema non sia 
strettamente legato alla scansione dei programmi 
scolastici. Sono tuttavia libri educativi che hanno 
il preciso scopo di insegnare a essere curiosi 
delle persone, dei fatti e delle cose che ci 
circondano e vogliono comunicare il piacere 
di conoscere per essere parte del mondo di 
oggi. Il ritmo narrativo coinvolgente si presta 
a più livelli di lettura e rende ogni storia adatta 
a diverse fasce di età.

Della serie oro fanno parte racconti che trattano 
 in modo divertente e 

avventuroso senza rinunciare alla fedeltà storica, 
geografica o scientifica che sia. I libri della serie 
oro hanno lo scopo di rendere i ragazzi partecipi di ciò 
che accade intorno a noi, anche quando il tema non sia 
strettamente legato alla scansione dei programmi 

 che hanno 
il preciso scopo di insegnare a essere curiosi 

circondano e vogliono comunicare il piacere 

oggi. Il ritmo narrativo coinvolgente si presta 
a più livelli di lettura e rende ogni storia adatta 

serie oro
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Storie per 
crescere

• Lo Scacciapaura   
 p. 8

• Rosso Rosso - Clic!  
 p. 14

• Alizé contro 
Perfidia p. 17

• Derby giurassico
  p. 15

• Re e regine p. 16

• Mistero 
alla fattoria 
Giallogirasole p. 10

• Tommy il pesce 
ciclista p. 18

• I musicanti 
 di Brema p. 12

• Carletto rock p. 19

• Tanti auguri! p. 20

• Storie con 
 i fiocchi p. 22

• Un regalo 
 dal bosco p. 24

• Pizza, pidocchi 
e un genio 
nell’astuccio p. 30

• In diretta 
 dalla savana p. 31

• Dieci milioni 
 di giorni fa p. 29

• Viaggio 
 al centro 
 della Terra p. 28

• Che spasso 
 la montagna! 
  p. 26

• Tre sirene 
 e un pirata p. 32

• Alla ricerca della 
memoria perduta  
 p. 33

• Alè-oò! 
 La vittoria 
 più bella p. 34

• Sissi e il 
concorso di Miss 
Nuvolabuia p. 42

• Lo SmontaBulli  
 p. 44 

• TomTom e i 
predoni Vichinghi  
 p. 38

• TomTom e il Re 
Scorpione p. 45

• I viaggi di Ulisse  
 p. 36

• L’isola del tesoro  
 p. 40

• Re Artù - 
 il cuore e la spada  

 p. 43

• Venet vidi bici 
(Caccia al tesoro 
in Veneto) p. 46

• Amore e Psiche  
 p. 47

La macchina 
del tempo

Classici

Cartoline

Artè
con 
Audio CD
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150 candeline!
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Stefano Tognetti
112 pagine

ISBN 978-88-468-2988-7

€ 6,50

Il libro racconta…
la rocambolesca storia di Max e Mizzy alla 
ricerca del loro cane Pelù nel mondo dei 
grandi personaggi storici del risorgimento. 
Accompagnati da Vasco, un colto topo di 
biblioteca, i due ragazzi compiono continui 
salti nel tempo e nello spazio per incontrare 
Mazzini in un covo di carbonari, Mameli a 
Milano, durante le cinque giornate, Vitto-
rio Emanuele II e Cavour impegnati in una 
conversazione di stato, Garibaldi su uno 
dei piroscafi che trasportò i Mille e parte-
ciperanno ai fatti salienti dell’avventurosa 
storia dell’Unità d’Italia. 
 
Gli inserti apribili sono impreziositi da riproduzioni di opere d’arte e fotografie ori-
ginali dell’epoca e  danno ai ragazzi una visione complessiva di ciò che è realmente 
accaduto attraverso uno schematico, ma appassionante excursus storico dei fatti e la 
presentazione dei personaggi che hanno reso possibile l’Unità d’Italia.

se
ri
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Il mondo a cinque cerchi
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Stefano Tognetti
112 pagine

ISBN 978-88-468-3057-9

€ 6,50

Il libro racconta di…
Max e Mizzy, protagonisti di un’avven-
tura in bilico tra fantasia e realtà. È il 2012, 
l’anno delle Olimpiadi e Max non può 
rinunciare a un evento così importante. 
Insiste con i genitori, fino a quando la com-
parsa di un lontano zio inglese e il seguente 
invito in Gran Bretagna, non rendono attua-
bile il suo sogno. Per i ragazzi inizia così un 
tuffo nel mondo dello sport, dove entrano 
in contatto con i protagonisti più famosi 
di tutti i tempi e conoscono la storia delle 
Olimpiadi dall’antica Grecia a oggi.

NOVITÀ
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Tutto questo grazie a zio Arthur e all’impro-
babile topo Jack, che li trascinano in diver-
tenti avventure e sanno trasmettere loro 
informazioni, ma anche i veri e intramonta-
bili ideali dello sport. 
Alla fine, Max e Mizzy tornano in Italia entu-
siasti e sicuri del fatto che lealtà, correttezza, 
spirito di sacrificio, rispetto delle regole e degli 
avversari saranno pure ideali vecchi come 
il mondo, ma indispensabili per stare bene 
con gli altri e sempre molto molto trendy!

Gli inserti apribili, impreziositi da impor-
tante materiale fotografico, raccontano la 
nascita dei Giochi olimpici nell’antica Gre-
cia, tutte le edizioni che li rendono tutt’ora 
l’evento sportivo più importante del mondo 
e le imprese dei più grandi campioni.
Le curiosità, sia umane che sportive, avvici-
nano i ragazzi al mondo dello sport, abitato 
da uomini e donne il cui essere campioni 
deriva da un profondo spirito di sacrificio, 
unito a costanza, lealtà e rispetto.
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Lo Scacciapaura
Elisa Prati

Illustrazioni di Federica Iossa
48 pagine

ISBN 978-88-468-3005-0

€ 5,00

Il libro racconta…
di Giulio e delle sue paure, di un com-
pito difficile che lo porta a doverle affron-
tare da solo. Per fortuna c’è chi gli viene in 
aiuto svelandogli tutta la verità sulla paura 
e sul coraggio. 
Giulio riuscirà 
a risolvere il 
suo problema 
e imparerà a parlare 
sempre di ciò che, di 
volta in volta, gli 
provoca ansia e 
timore.

e sul coraggio. 
Giulio riuscirà 
a risolvere il 
suo problema 
e imparerà a parlare 
sempre di ciò che, di 
volta in volta, gli 
provoca ansia e 

NOVITÀ
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In classe con… Lo Scacciapaura
La paura può essere un vero tormento e 
un grosso problema se non si riesce a confi-
darla a qualcuno e non si impara a parlarne. 
Il libro può quindi diventare l’occasione per 
una piccola grande scoperta: parlare di ciò 
che ci procura ansia, aiuta a superarla!

I temi…
proposti dal libro sono le emozioni e gli 
stati d’animo legati alla paura: la vergogna 
di parlarne, il pudore a confidarsi, ma anche 
le strategie per trovare in ciascuno di noi la 
radice del vero coraggio.

Dal testo alle parole
Il libro offre lo spunto per una discus-
sione di classe intorno all’emozione sco-
moda e spesso invalidante che è la paura, 
un’emozione primaria che tutti i bambini 
conoscono ma di cui raramente riescono a 
parlare.

Giochi e attività
La rubrica Giochi dalla fifa blu chiude il vo-
lume con attività ludico-didattiche.
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Mistero alla fattoria 
Giallogirasole
Maria Giuliana Saletta

Illustrazioni di Maurizia Rubino
48 pagine - Stampato maiuscolo 
con caratteri ad alta leggibilità

ISBN 978-88-468-3007-4

€ 5,00

Il libro racconta…
degli animali della fattoria Giallogirasole 
che si risvegliano come tutte le mattine, ma 
questa è una giornata particolare, diversa 
dalle altre. Tobia, il gatto di Anna è scom-
parso, creando grande scompiglio tra gli 
animali che lo cercano. Il fiuto esperto del 
cane Ernesto riuscirà a risolvere il mistero.

NOVITÀ
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In classe con… Mistero alla fattoria 
Giallogirasole
Il testo è stato scritto e stampato con ac-
corgimenti particolari per facilitare la 
lettura. Dalla scelta del lessico, all’utilizzo 
dello stampato maiuscolo e dei caratteri 
di stampa ad alta leggibilità, tutto è stato 
tenuto in considerazione per agevolare e 
rendere piacevole la lettura.

I temi…
proposti dal libro sono quelli legati all’am-
biente della fattoria e dei suoi abitanti, 
così come il comportamento degli animali 
che si prendono cura l’uno dell’altro, che si 
preoccupano per il gatto scomparso e che 
alla fine gioiscono per l’arrivo dei nuovi nati.

Dal testo alle parole
L’ambientazione della storia offre spunti di 
conversazione sulle conoscenze dirette e 
acquisite dei ragazzi. L’argomento, invece, 
si presta a essere trasposto nella loro espe-
rienza quotidiana familiare.

Giochi e attività
La rubrica Giochi alla fattoria chiude il vo-
lume con attività ludico-didattiche.

Stampato in Leggimi! Lo speciale carattere open-type 
creato dalla Sinnos e dedicato a tutti coloro che hanno 
difficoltà di lettura, e in particolare ai ragazzi dislessici.
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I musicanti di Brema 
con Audio CD
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Giovanni Lombardi
Musiche di Paolo Iotti
64 pagine

ISBN 978-88-468-3006-7

€ 6,50

Il libro racconta…
di un asino, un cane, una gatta e un gallo 
che, in pericolo di vita, scelgono la libertà 
e scappano tutti insieme verso Brema per 
diventare musicisti. Durante il viaggio, però, 
fanno un incontro molto, molto pericoloso: 
un gruppo di minacciosi briganti senza 
scrupoli. Lo scontro è inevitabile, ma gli ani-
mali metteranno in campo tutte le loro doti 
di astuzia e intelligenza e avranno la meglio.

Illustrazioni di Giovanni Lombardi

NOVITÀ
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In classe con…I musicanti di Brema
La trascrizione e la drammatizzazione della 
celebre favola dei fratelli Grimm coinvolge 
i ragazzi in un divertente gioco in cui l’ide-
ale di l’unione fa la forza prende a poco a 
poco forma e diventa il concreto felice epi-
logo di un’avventura.

I temi…
proposti dal libro, sono la collaborazione 
e l’aiuto reciproco che trasformano la paura 
nel coraggio di superare pericoli e difficoltà 
per affermare la propria identità e trovare il 
proprio posto nel mondo. 

Dal testo alle parole
L’argomento della storia offre spunti di di-
scussione sulle esperienze personali dei ra-
gazzi e sulle ipotesi per risolvere problemi 
concreti anche legati a episodi di bullismo. 

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti consigli, giochi, attività relativi alla 
messa in scena di una recita.

Su il sipario!
La storia è seguita da un semplice copione 
che può essere recitato in classe e dai testi 
delle canzoni contenute, insieme alle basi 
musicali, nell’Audio CD.
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Rosso Rosso -  Clic! 
Emanuela Orlandini

Illustrazioni di Federica Iossa
48 pagine – stampato maiuscolo

ISBN 978-88-468-2891-0

€ 5,00

Le storie
Luca e Rossino sono un bimbo e un pesce 
rosso che vivono insieme le grandi emo-
zioni di ogni giorno. La loro è un’amicizia 
speciale, basata sulla complicità e soprat-
tutto sul rispetto, che porterà Luca a dare la 
libertà al suo grande amico.  
Emma riceve dalla nonna una macchina fo-
tografica con cui esplorare il mondo.
Quell’incredibile regalo cambia la vita di 
Emma che lascia i videogiochi e, insieme 
al suo cane Pelo, inizia a esplorare e cono-
scere il mondo intorno a lei.

Perchè leggere Rosso Rosso - Clic! 
I racconti realistici parlano delle esperienze 
quotidiane di due bambini che imparano 
a gestire le proprie emozioni e relazioni, 
a scoprire il mondo e se stessi attraverso 
l’amicizia e la disponibilità a imparare e co-
noscere. 

I temi... 
proposti dalle storie sono: l’amicizia, il ri-
spetto, l’accettazione, l’accrescimento 
dell’autonomia emotiva.   

Dal testo alle parole
Le storie coinvolgono i bambini in racconti 
del loro vissuto, confronti e scambi di pos-
sibili soluzioni per risolvere situazioni pro-
blematiche. 

Giochi e attività
Le rubriche Ora tocca a te! e Ora scatta una 
foto! chiudono le storie con attività ludico-
didattiche.
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Derby giurassico
Mauro Colombo

Illustrazioni di Gabriele Antonini
48 pagine – stampato maiuscolo

ISBN 978-88-468-2894-1

€ 5,00

Il libro racconta…
la telecronaca di un’avvincente partita di 
calcio, giocata quasi come un videogioco 
tra due squadre fortissime e con un arbitro 
molto severo!
Ma c’è un piccolo particolare: i giocatori 
sono dinosauri! Da una parte i Ferox, 
dall’altra i Predator. Un incontro appassio-
nante, ricco di sorprese e colpi di scena.

In classe con… Derby giurassico
Dinosauri e calcio sono temi affascinanti 
ben conosciuti dai bambini e abbinarli è un 
modo sicuro per incitare a leggere anche 
parole spesso più difficili per gli adulti che 
per alunni alle prime esperienze di lettura 
in autonomia.

I temi...
proposti dal libro sono la collaborazione, il 
gioco di squadra, il far parte di un gruppo.  

Dal testo alle parole
L’argomento del libro stimola la curiosità 
e offre spunti di conversazione sulle cono-
scenze reali e fantastiche dei ragazzi. 

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento relativi 
ai dinosauri, spunti per giochi e attività.

Giochi e attività
La rubrica Dino Quiz chiude il volume con 
attività ludico-didattiche.
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Re e regine
Valentina Falanga

Illustrazioni di Alessandra Berti Riboli
48 pagine

ISBN 978-88-468-2893-4

€ 5,00

Il libro racconta…
La regina delle nevi e I vestiti nuovi 
dell’imperatore, due fiabe classiche di 
Hans Christian Andersen riproposte ai bam-
bini che vogliono leggere da soli.
La regina delle nevi è la storia di Kai e Gerda 
e dell’amicizia che li unisce e li rende invin-
cibili perfino contro streghe e regine male-
fiche. I vestiti nuovi dell’imperatore 
è la storia di due sarti furbi e fannul-
loni che riescono a imbrogliare un 
re e un intero reame, ma che alla 
fine vengono scoperti dagli occhi 
sinceri di un bambino.

In classe con… Re e regine
Le fiabe permettono ai bambini di appro-
priarsi di radici antropologiche e culturali e di 
sicuri punti di riferimento comuni a tutti noi.

I temi...
proposti dalla prima fiaba sono la malva-
gità vinta dall’amore, mentre nella seconda 
l’insicurezza e la codardia sono contrappo-
ste al coraggio.   

Dal testo alle parole
I temi del libro offrono spunti di discussione 
relativi all’esperienza quotidiana.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali relativi alle fiabe di Hans Chri-
stian Andersen, spunti per giochi e attività.

Giochi e attività
Le rubriche Ora tocca a te! chiudono cia-
scuna delle due fiabe con attività ludico-
didattiche.

cibili perfino contro streghe e regine male
fiche. I vestiti nuovi dell’imperatore 
è la storia di due sarti furbi e fannul
loni che riescono a imbrogliare un 
re e un intero reame, ma che alla 

fiche. I vestiti nuovi dell’imperatore 
è la storia di due sarti furbi e fannul-
loni che riescono a imbrogliare un 
re e un intero reame, ma che alla 
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Alizé contro Perfidia
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Marzia Giordano
64 pagine

ISBN 978-88-468-2889-7

€ 5,00

La storia
La strega Perfidia imprigiona tutte le fate 
del mondo, meno la piccola Alizé che viene 
salvata da Grande Orsa. Dopo cento anni la 
strega perde i suoi poteri.
Arrabbiata, inventa una pozione ferma-
tempo, il cui ingrediente fondamentale 
sono i dentini caduti dei bambini, per tor-
nare forte e potente. Per le fate e per tutta 
la natura sono guai, ma Alizé ingaggia una 
gara con Perfidia e riesce a sconfiggerla, ar-
rivando ai dentini per prima e trasforman-
doli in lucenti stelle del cielo.

In classe con…  Alizé contro Perfidia
Il libro racconta in modo fantastico e di-
vertente dove vanno a finire i dentini da 
latte dei bambini. Un dentino che cade è 
un evento importante, tradizionalmente fe-
steggiato in tutte le culture del mondo e 
segno tangibile del diventare grande.

I temi...
proposti dalla storia sono: la collabora-
zione, l’accettazione dei propri limiti, ma 
anche la consapevolezza delle proprie ca-
pacità e l’accrescimento dell’autostima.  

Dal testo alle parole
La storia può dare il via a un confronto tra 
le diverse tradizioni nel mondo.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento.

Giochi e attività
La rubrica Ora tocca a te! chiude il volume.
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Tommy, il pesce ciclista
Elisa Prati

Illustrazioni di Stefania Maragna
48 pagine

ISBN 978-88-468-2890-3

€ 5,00

Il libro racconta…
la storia di Tommy, una sardina appassio-
nata di ciclismo. Con tanta buona volontà e 
i pezzi di fortuna trovati intorno a un relitto 
sommerso, Tommy riesce a costruire una 
vera bicicletta da pesci, un po’ arrangiata 
ma funzionante.
Pedalare sotto il mare può essere molto ri-
schioso e, nonostante le forti correnti e l’in-
contro con un terribile pesce spada, Tommy 
alla fine riesce a coronare i suoi sogni 
d’amore e di sportivo.

In classe con… Tommy, il pesce ciclista
Perdere la fiducia in se stessi è fin troppo fa-
cile quando nessuno crede in noi. Eppure il 
coraggio di sfidare le convenzioni e la testa 
dura del pesciolino Tommy dimostrano che 
molto spesso volere è potere!

I temi...
proposti dal libro sono l’autostima e il co-
raggio di portare avanti le proprie idee.  

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre molti spunti di 
discussione sulle aspirazioni, sulle ambi-
zioni, sui sogni dei ragazzi.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento e curio-
sità sui pesci, spunti per giochi e attività.

Giochi e attività
La rubrica Giochi in fondo al mare chiude la 
storia con attività ludico-didattiche.
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Carletto rock - con Audio CD
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Alessia Zucchi
Musiche di Daniele Cosenza
80 pagine

ISBN 978-88-468-2892-7

€ 6,50

Il libro racconta…
la storia dell’albero Carletto che vuole di-
ventare un cantante rock. La strada per re-
alizzare il suo desiderio, però, 
è come la vita nel bosco: in 
continua trasformazione e 
piena di insidie e pericoli sem-
pre diversi.
Ma Carletto è fortunato: ha 
coraggio, volontà e un sacco 
di amici che lo aiuteranno 
a superare le difficoltà e a  
realizzare il suo sogno.

In classe con… Carletto rock
Accettare il cambiamento vuol dire diven-
tare grandi e affermare la propria iden-
tità affrontando gli ostacoli della vita. 

I temi...
proposti dal libro sono la capacità di accet-
tare le proprie trasformazioni e quelle 
dell’ambiente in cui si vive senza rinunciare 
alla propria identità e ai propri sogni. 

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di discus-
sione sulle paure del cambiamento.  

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti consigli, giochi, attività e materiali re-
lativi alla messa in scena di una recita.

Su il sipario!
La storia letta nell’Audio CD è seguita da un 
semplice copione composto da battute e 
canzoni divertenti e facili da cantare.



Tanti auguri!
Maria Vago

Illustrazioni di Barbara Bongini
112 pagine

ISBN 978-88-468-3009-8

€ 5,50

Il libro racconta…
cinque storie, con ambientazioni e prota-
gonisti diversi, ma tutti legati al giorno più 
importante per ogni bambino, il giorno del 
compleanno.
Orchetto che riceve come regalo un bam-
bino da sgranocchiare, Martina a cui lo zio 
regala una mappa del tesoro, Ale preoccu-
patissimo perché nessuno sembra ricordarsi 
la sua festa, Andrea che la combina grossa 
con la storia delle orecchie e la principessa 
Marianna che riceve il regalo che desidera 
di più al mondo!

se
ri

e 
g

ia
lla

20

Illustrazioni di Barbara Bongini
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In classe con… Tanti auguri!
I racconti parlano del compleanno e descri-
vono problemi reali del vissuto di ogni 
bambino affrontandoli con ironia, sia in 
chiave realistica che fantastica.

I temi…
proposti dal libro sono l’interazione con 
gli altri e con la propria famiglia, ma anche 
l’accettazione dell’altro attraverso la cono-
scenza, l’affermazione di sé e l’autostima.

Dal testo alle parole
Il tema dei racconti offre lo spunto per con-
versazioni di classe sul vissuto personale 
di ogni bambino e sulle diverse tradizioni 
con cui si festeggia il compleanno.

Giochi e attività
Ogni storia è seguita da una rubrica di atti-
vità ludico-didattiche.
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Storie con i fiocchi
Mariagrazia Bertarini • Mauro Martini Raccasi •
Diego Mecenero • Maria Vago • Giorgio Di Vita

Illustrazioni di Alistar
112 pagine

ISBN 978-88-468-3008-1

€ 5,50

Il libro racconta…
cinque storie che guidano i ragazzi attra-
verso esperienze reali, avventurose, diver-
tenti e talvolta sorprendenti alla scoperta 
dello spirito natalizio. Le storie raccontano 
di Silvia e la nascita del fratellino che mette 
in pericolo l’arrivo dei regali; di Babbo Na-
tale che per un incidente si ritrova senza la 
renna capo-slitta; degli alberi del bosco che 
gareggiano per chi sarà il più bello; di Arturo 
che vuole assolutamente vedere Babbo Na-
tale e di un papà che rivive il suo passato na-
scosto in un calendario dell’avvento.

NOVITÀ
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In classe con… Storie con i fiocchi
Il Natale è l’occasione per ripensare al pro-
prio comportamento, alle relazioni con gli 
altri e con la propria famiglia non per colpe-
volizzare o colpevolizzarsi, ma per ricono-
scere un modo di migliorare se stessi.  

Il tema…
proposto dal libro è lo spirito del Natale in-
teso come stare bene insieme, fidarsi e con-
dividere con gli altri emozioni e sentimenti, 
superare l’individualismo per l’obiettivo co-
mune di vivere in sintonia con il mondo. 

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di discus-
sione sull’amicizia, sulla famiglia, sulle at-
tese, le speranze e anche sulle piccole 
delusioni che l’affetto può far superare.  

Giochi e attività
Ogni storia è seguita dalle indicazioni per la 
realizzazione di un oggettino da regalare 
o di un gioco per passare insieme la festa 
più importante dell’anno.
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Un regalo dal bosco
Maria Giuliana Saletta

Illustrazioni di Franca Trabacchi
64 pagine

ISBN 978-88-468-3010-4

€ 5,50

Il libro racconta…
dello gnomo Generoso che trova nel bosco 
un cucciolo stanco, infreddolito e diverso 
da tutti gli animali che conosce. Comincia 
così l’avventura e la crescita di Giosuè, il 
cucciolo d’uomo, accolto e accudito dagli 
abitanti del bosco. Un’intera comunità si 
stringe intorno a lui e il Gufo saggio, le si-
gnore Cicogne e la famiglia dello gnomo 
Generoso riusciranno a dare al bambino 
l’amore, l’affetto e tutte le cure di cui ha bi-
sogno per diventare grande.

NOVITÀ
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In classe con… Un regalo dal bosco
Il libro è una storia per tutti i bambini per 
comprendere che cosa sia l’affidamento 
familiare e quante e quali le fatiche del 
compagno di classe, o dell’amico del cuore. 
La storia aiuterà i ragazzi a valutare l’impor-
tanza dell’impegno civico di una comunità: 
il bambino consapevole di oggi, sarà un cit-
tadino e un adulto migliore domani.

I temi
La fiaba affronta problematiche affettive e 
sociali  molto importanti, attraverso un’am-
bientazione e personaggi fantastici, presi a 
prestito anche dal mondo animale.
La sua lettura ragionata risponde a due 
obiettivi essenziali:
1) prendere in considerazione tematiche im-

portanti e attuali, in maniera positiva;
2) arricchirsi di sentimenti, ritrovando espe-

rienze e socializzando i pensieri.

Una fiaba può essere un piccolo ma signi-
ficativo strumento per capire meglio la re-
altà che ci circonda e per affrontare temi 
non facili come l’affidamento familiare per 
spiegarlo e farlo conoscere anche ai ragazzi. 
Uno dei tanti obiettivi dell’ANFAA (Asso-
ciazione Nazionale Famiglie Adottive e 
Affidatarie) è di rendere migliore il mondo 
dei bambini affinché possano vivere nel 
caldo abbraccio di una famiglia. 
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Che spasso la montagna!
Annamaria Parravicini

Illustrazioni di Alessia Girasole
112 pagine

ISBN 978-88-468-3011-1

€ 5,50

Il libro racconta…
di Francesco e Alessia che sono pronti per 
il mare, quando mamma e papà annunciano 
che la meta delle vacanze sarà la montagna! 
Tragedia per Francy, che odia camminare, 
mentre Ale, delusa, reagisce con scarso en-
tusiasmo. Ma con l’aiuto di Hans e Grete, 
i ragazzi del maso che 
li ospita, scoprono 
il mondo affasci-
nante della na-
tura, degli animali 
e le trame di antiche 
leggende.

tusiasmo. Ma con l’aiuto di Hans e Grete, 
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il mondo affasci-
nante della na-
tura, degli animali 
e le trame di antiche 
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In classe con… Che spasso la montagna!
Il romanzo realistico parla dell’ambiente 
naturale della montagna, degli elementi 
fisici e culturali che lo contraddistinguono, 
attraverso l’esperienza e conoscenza diretta 
di due ragazzi alle prese con una vacanza 
fuori programma.  

I temi…
proposti dal libro sono la montagna, le 
caratteristiche del paesaggio naturale, il 
piacere di scoprire insieme e condividere 
nuove conoscenze e la disponibilità a 
cambiare il proprio atteggiamento nei con-
fronti dell’altro e del mondo. 
  

Dal testo alle parole
L‘argomento del libro stimola la curiosità 
dei ragazzi e offre spunti di conversazione 
sulle conoscenze dirette e indirette dei 
ragazzi, ma anche sull’esperienza dell’ac-
cettazione del nuovo che appartiene al 
vissuto di ognuno di noi.   

Giochi e attività
La rubrica Giochi ad alta quota chiude il 
volume con attività ludico-didattiche. 

piacere di scoprire insieme e condividere 
nuove conoscenze e la disponibilità a 

 il proprio atteggiamento nei con-
fronti dell’altro e del mondo. 
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Viaggio al centro della Terra
Gianluca Agnello

Illustrazioni di Moreno Chiacchiera
128 pagine

ISBN 978-88-468-2895-8

€ 5,50

Il libro racconta…
la fantastica spedizione di tre esploratori alla 
ricerca del centro della Terra. Il Prof Otto Li-
denbrock trova in un libro antichissimo le 
indicazioni per raggiungere il centro della 
Terra e decide di partire insieme al nipote 
Axel. Con la guida dell’esperto Hans si ca-
lano in un cratere e, dopo aver incontrato 
mostri marini, giganti ed 
essere sopravvissuti a bur-
rasche e terremoti, riu-
sciranno a portare a 
termine la loro pe-
ricolosa missione.

In classe con… Viaggio al centro della 
Terra
La rivisitazione del famoso romanzo di 
Jules Verne, proposta con un linguaggio 
moderno e accessibile, coinvolge i ragazzi  
in un viaggio immaginario in cui tuttavia 
si muovono personaggi reali animati da 
emozioni, paure e aspirazioni senza età. 

I temi...
proposti sono la fiducia in se stessi e la de-
terminazione nel raggiungere un obiettivo. 

Dal testo alle parole
L’esplorazione come incontro del nuovo 
suggerisce la presa di coscienza dei propri 
comportamenti.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento.

Giochi e attività
La rubrica In viaggio con Axel e Fossil Dos-
sier arricchiscono il volume.

mostri marini, giganti ed 
essere sopravvissuti a bur-
rasche e terremoti, riu-
sciranno a portare a 
termine la loro pe-
ricolosa missione.
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Dieci milioni di giorni fa
Giorgio Di Vita

Illustrazioni di Giorgio Di Vita 
128 pagine

ISBN 978-88-468-2896-5

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia di Uth, bambino preistorico, che 
decide di andare a caccia come gli adulti; 
vorrebbe uccidere l’orso che ha intravisto 

una notte accanto al falò davanti 
alla sua caverna. Lo segue il fratel-
lino Muhi, che, raggiunta la tana, 

inizia a giocare con gli orsacchiotti 
sotto gli occhi incre-
duli del fratello mag-
giore, insegnando a 

Uth che uomini e 
animali possono 

essere amici.

In classe con… Dieci milioni di giorni fa
La storia di Uth crea un legame emotivo con 
il lettore e offre ai ragazzi l’opportunità di 
immedesimarsi nel protagonista, di co-
noscere attraverso le emozioni. 

I temi...
proposti dal libro sono il rispetto della vita 
sotto ogni forma, la nascita di sentimenti di 
solidarietà per gli animali e l’importanza 
dell’arte nella preistoria.

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di conver-
sazione sulle conoscenze dei ragazzi e sul ri-
spetto per gli animali.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali relativi alla realizzazione dei 
colori nella preistoria.

Giochi e attività
La rubrica Giochi da... ragazzi preistorici 
chiude il volume.
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Pizza, pidocchi e
un genio nell’astuccio
Maria Vago

llustrazioni di Giuditta Gaviraghi
96 pagine

ISBN 978-88-468-2897-2

€ 5,50

Il libro racconta…
sei brevi storie, con ambientazioni e pro-
tagonisti che ruotano intorno alla scuola 
e sono collegati all’avventura di crescere 
e imparare. Protagonisti sono dei bambini 
alle prese con maestri, lezioni, compiti, 
compagni, recite di fine anno, pizza con la 
classe e… pidocchi! C’è perfino 
chi viene sulla Terra da un lon-
tano pianeta, per scoprire 
come vivono i 
bambini di 
quaggiù.

In classe con… Pizza, pidocchi e
un genio nell’astuccio
I sei racconti ritraggono comportamenti 
comuni con semplicità e ironia affrontando 
problemi reali che appartengono al vis-
suto di ogni bambino e di avventure fanta-
stiche come l’incontro con un alieno o di un 
principino alla ricerca del maestro perfetto. 

I temi...
proposti dal libro sono l’interazione con 
l’altro e l’accettazione dell’altro attraverso 
l’incontro e la conoscenza.  

Dal testo alle parole
I temi del libro offrono spunti di discussione 
relativi alle emozioni, al comportamento 
personale e alle relazioni di gruppo all’in-
terno della classe. 
 
Giochi e attività
La rubrica Giochi a scuola segue ogni rac-
conto con attività ludico-didattiche.
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In diretta dalla savana
Annalisa Molaschi

Illustrazioni di Lara Poltronieri
128 pagine

IISBN 978-88-468-2898-9

€ 5,50

Il libro racconta…
di un regista, Henry Pozzi e di uno studioso 
di animali John G. Lucarelli. Nella savana afri-
cana intervistano un vanitoso bufalo capo-
branco e l’uccellino che ha sempre sul dorso, 
un temibile leopardo e un formichiere che 
ha subito l’aggressione di una coraggiosa 
formica. Alla fine delle interviste, mentre 
tornano a casa, trovano il diario di una zebra 
che racconta l’esperienza più pericolosa della 
propria vita.

In classe con… In diretta dalla savana
Il libro è un’esperienza unica per conoscere 
la vita di alcuni animali che abitano un con-
tinente affascinante e misterioso.

I temi...
proposti dal libro sono il rispetto per la na-
tura e per tutte le sue manifestazioni anche 
quelle primordiali che a volte il nostro es-
sere umani civilizzati fatica a comprendere. 

Dal testo alle parole
L’argomento del libro stimola la curiosità 
dei ragazzi e offre spunti di conversazione e 
scambio di conoscenze. 
 
Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento sugli 
animali della savana, giochi e attività.

Giochi e attività
La rubrica Giochi da esploratori segue ogni 
capitolo con attività ludico-didattiche.
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Tre sirene e un pirata
Elisa Prati

Illustrazioni di Susanna Spelta
96 pagine

ISBN 978-88-468-2899-6

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia della prima missione ecologica 
della società “Tre sirene e un pirata”, costi-
tuita da Perla, Aurora e Ondina, tre sim-
patiche e affascinanti ragazze-pesce e dal 
pirata Barbaverde. Quest’ultimo ha deciso 
di dedicare la sua vita all’ambiente marino 
per salvarlo dal vergognoso inquinamento 
della plastica. Ha già pronto un piano: si 
tratta solo di capire se funzionerà… Le tre 
coraggiose sirene saranno fondamentali 
per portarlo a termine e convincere un 
potente “Mister” che il mare ha bisogno 
dell’aiuto di tutti.

In classe con… Tre sirene e un pirata
Il racconto sottopone ai ragazzi un tema at-
tuale, l’inquinamento dei mari e degli oce-
ani, ne descrive le cause e le conseguenze 
in modo semplice e accessibile portando a 
una maggiore consapevolezza. 

I temi...
proposti dal libro sono l’inquinamento e 
l’impegno a prendersi cura del futuro. 

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di con-
versazione, scambio di conoscenze sia 
sull’inquinamento, sia sull’ecologia.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento relativi 
all’inquinamento e spunti per attività.

Giochi e attività
La rubrica Giochi a Papanyaga chiude il vo-
lume con attività ludico-didattiche.
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Alla ricerca della memoria 
perduta - con Audio CD
Giancarlo Oliani

Illustrazioni di Stefania Colnaghi
Musiche di Paolo Iotti
128 pagine

ISBN 978-88-468-2900-9

€ 6,50

Il libro racconta…
di Pandemonio, l’orrendo mostro ruba-me-
moria, che si libera dalle viscere della terra, 
raggiunge una scuola, entra in una classe e 
ruba i ricordi della maestra Giuditta che 
perde i sensi.
I ragazzi decidono di salvarla e organiz-
zano una pericolosa ricerca della memoria 
perduta tra case abbandonate, vecchie lo-
comotive e cimiteri. Ma la mitica quarta A 
riuscirà a portare a termine la propria mis-
sione e a sconfiggere l’orrendo mostro.

In classe con… Alla ricerca della memoria 
perduta
Una storia densa di mistero, un copione da 
recitare e cantare insieme per imparare 
che solo dalla collaborazione può nascere 
l’orgoglio di essere tutti parte fondamen-
tale di un gruppo.  

I temi...
proposti dal libro sono il valore del ricordo 
e della storia personale di ciascuno.

Dal testo alle parole
La messa in scena della storia implica lo 
scambio di opinioni.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti consigli, giochi, attività e materiali re-
lativi alla messa in scena di una recita.

Su il sipario!
La storia scritta e letta nell’Audio CD è se-
guita da un semplice copione composto 
da battute e canzoni originali.

Illustrazioni di Stefania Colnaghi



Alè-oò! La vittoria più bella
Mauro Colombo

Illustrazioni di Francesca Galmozzi
112 pagine

ISBN 978-88-468-3013-5

€ 6,50

Il libro racconta…
Di un gruppo di ragazzi che forma una 
squadra di calcio. La prima partecipazio-
ne dei Ragazzi di Via del Porto al Torneo 
dei Quartieri si è conclusa con una pesante 
sconfitta a opera dei Red Devils, la miglio-
re squadra di calcio della città. Per un anno 
Davide, il capitano, ha sognato di prendersi 
la rivincita nei confronti di Frankie, il leader 
avversario. Molti sono gli ostacoli e le diffi-
coltà che Davide e i suoi compagni dovran-
no superare, ma alla fine ne usciranno vin-
citori, anche se in un modo un po’ speciale.
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Illustrazioni di Francesca Galmozzi
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In classe con… Alè- oò! La vittoria più 
bella
Lo sport è antagonismo, ma la storia vissu-
ta da gruppo di amici che in squadra lotta-
no per la vittoria li porterà a comprendere 
come  nella vita, vincere non sia la cosa più 
importante.

I temi…
proposti dal libro sono l’autostima, il co-
raggio, la determinazione e l’amicizia che 
riescono a sconfiggere anche l’arroganza di 
chi si sente superiore, perché vincere, non è 
sempre la cosa più importante.

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di 
discussione sullo sport, sul giocare e 
lottare insieme per un obiettivo co-
mune; sulla collaborazione e l’ami-
cizia come valori primari per supe-
rare qualsiasi ostacolo e delusione.  

Dalle parole al web
Sul sito della collana, sono presenti curio-
sità relative ai termini linguistici del calcio.

Giochi e attività
La rubrica di attività ludico-didattiche Gio-
chi nel pallone, e un glossarietto sul lin-
guaggio calcistico chiudono il volume.
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I viaggi di Ulisse
Gianluca Agnello

Illustrazioni di Michela Ameli
144 pagine

ISBN 978-88-468-3015-9

€ 6,50

Il libro racconta…
Di Ulisse che alla 
fine della guer-
ra di Troia, inizia il 
viaggio per ritornare a Itaca, la sua isola, 
ma una serie di circostanze lo porta a vaga-
re per venti anni attraverso un mare costel-
lato da pericoli e da isole abitate da figure 
mitologiche. Tuttavia, l’astuzia, la determi-
nazione, la forza di carattere, l’amore per i 
suoi cari e per la sua terra permetteranno a 
Ulisse di sconfiggere mostri, giganti e ma-
ghe dagli straordinari poteri e di portare a 
termine la sua grande impresa.

ISBN 978-88-468-3015-9

Il libro racconta…
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In classe con… I viaggi di Ulisse
La rivisitazione dell’incredibile viaggio di 
Ulisse, proposto con un linguaggio mo-
derno e accessibile, coinvolge i ragazzi in 
un percorso immaginario in cui tuttavia si 
muovono personaggi animati da emozioni, 
paure e sentimenti reali e quotidiani.  

I temi…
proposti dal libro sono il coraggio, l’altru-
ismo, la generosità e la determinazione 
nel raggiungere il proprio scopo senza la-
sciarsi scoraggiare dalle avversità. 

Dal testo alle parole
L’esplorazione come incontro del nuovo sug-
gerisce un viaggio all’interno del sé e la presa 
di coscienza dei propri comportamenti nei 
confronti sia dei compagni che degli adulti. 

Giochi e attività
I capitoli del libro che identificano le tappe 
del viaggio sono intervallati dalla rubrica 
di attività ludico-didattiche Giochi divini. 
L’indice dei nomi dei personaggi storici e 
mitologici chiude il volume.
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TomTom e i predoni Vichinghi
Mauro Martini Raccasi

Illustrazioni di Marco Barone
144 pagine

ISBN 978-88-468-3014-2

€ 6,50

Il libro racconta…
di TomTom, Anna e Kid. 
Una miscela esplosiva, un 
trio inseparabile. Durante le v a c a n z e 
estive in Scandinavia, causa un esperimen-
to scientifico, si ritrovano nell’anno 1000, 
faccia a faccia con due clan vichinghi in lot-
ta. Tocca a loro porre fine agli scontri, sve-
lando un antico mistero grazie alla scienza 
moderna e alle nozioni apprese a scuola nel 
XXI secolo. Aiutante di eccellenza è Kàrin, 
un ragazza vichinga, bellissima e muta, 
che pronuncerà le sue prime parole grazie 
all’amicizia di TomTom.

Illustrazioni di Marco Barone

ISBN 978-88-468-3014-2
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In classe con… TomTom e i predoni 
Vichinghi
Un’avventura incancellabile, di tre amici 
indivisibili, in un luogo irraggiungibile che 
avvicina i ragazzi a uno degli argomenti più 
affascinanti e ancora misteriosi della storia, 
rendendola viva.

I temi…
proposti dal libro sono Avventura, Amore, 
Amicizia; le tre A che costituiscono il filo 
che lega ogni romanzo dell’autore.

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di con-

versazione sulle conoscenze storiche 
dei ragazzi, ma anche sull’autosti-

ma, sulla collaborazione e sul 
coraggio.

Giochi e attività
La rubrica Giochi 

Vichinghi chiude 
il volume con 

attività ludico-
didattiche.
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L’isola del tesoro
Claudio Riva

Illustrazioni di Gustavo Mazali
128 pagine

ISBN 978-88-468-3012-8

€ 6,50

Il libro racconta…
la storia del giovane Jim Hawkins che tro-
va la mappa dell’isola deserta dove il pirata 
Flint ha nascosto l’immenso tesoro accu-
mulato in sanguinosi saccheggi. Il viaggio 
verso l’isola del tesoro si compie a bordo 
dell’Hispaniola, sulla quale si è riunito in 
gran segreto un equipaggio di bucanieri 
al comando del misterioso Long John Sil-
ver. Jim affronterà con coraggio tradimenti, 
insidie e pericoli, in un susseguirsi di colpi 
di scena, con duelli mozzafiato e violente 
sparatorie fino alla scoperta del favoloso 
tesoro.

Illustrazioni di Gustavo Mazali

NOVITÀ
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In classe con… L’isola del tesoro
La rilettura del famoso romanzo di Robert 
Louis Stevenson, proposta in un linguaggio 
attuale e moderno, offre ai ragazzi la pos-
sibilità di tuffarsi nell’affascinante e talvolta 
crudo mondo dei pirati in cui tutto è lecito 
pur di arrivare al tesoro. 

I temi…
proposti dal libro sono il coraggio, l’astu-
zia e la determinazione di chi non si spa-
venta davanti agli ostacoli,  al pericolo e alle 
ingiustizie del più forte.  

Dal testo alle parole
La trama del libro, i continui colpi di scena 
e ribaltamenti di fortuna, offrono spunti di 
conversazione sulla capacità di affrontare 
situazioni impreviste e di adattarsi alle 
circostanze senza mai rinunciare ad essere 
se stessi. 

Giochi e attività
I capitoli del libro sono intervallati dalla ru-
brica di attività ludico-didattiche Giochi da 
pirata e un glossarietto piratesco chiude 
il volume.
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Sissi e il concorso di
Miss Nuvolabuia
Mariagrazia Bertarini

Illustrazioni di Alessia Girasole
144 pagine

ISBN 978-88-468-2901-6

€ 6,50

Il libro racconta…
la storia di Sissi. Quando nasce, mamma e 
papà si accorgono che in lei c’è qualcosa 
di strano, ma la sua vita procede tranquilla 
fino al giorno in cui compie i dodici anni 
stregheschi. Da quel momento Sissi inizia 
una lotta con se stessa per trasformarsi ed 
essere accettata dalle amiche, ma tutto è 
inutile: è una fata nata in un mondo di stre-
ghe. Solo alla fine, i veri amici le faranno ca-
pire quanto è prezioso essere se stessi e che 
per farlo ci vuole solo un po’ di coraggio.

In classe con… Sissi e il concorso di Miss 
Nuvolabuia
Vale la pena volere a tutti i costi essere 
uguali agli altri? E se gli altri sono streghe e 
mostri? Ambientato in un mondo capovolto 
in cui i pregi sono difetti e i difetti sono 
pregi, il libro vuole trasmettere il coraggio 
di accettare la propria identità.

I temi...
proposti dal libro sono la solitudine di chi 
si sente diverso, la frustrazione di sentirsi
vittima di bulli, contrapposti all’autostima,
al coraggio di staccarsi dal gruppo.   

Dal testo alle parole
Il libro offre spunti di discussione relativi 
alle dinamiche relazionali all’interno del 
gruppo e al sentirsi accettati.

Giochi e attività
La rubrica Un giorno a Nuvolabuia chiude il 
volume con attività ludico-didattiche.



43

Re Artù, il cuore e la spada
Analisa Casali

Illustrazioni di Michela Ameli
144 pagine

ISBN 978-88-468-2902-3

€ 6,50

Il libro racconta…
di come il giovane 
Artù diventò re e delle sue prime avven-
ture. Artù scopre per caso di essere l’erede 
al trono di Inghilterra. Aiutato  da Mago 
Merlino e dai cavalieri fedeli a suo padre, il 
defunto Uter Pendragon, Artù riesce a scon-
figgere i suoi nemici e comincia a governare 
il suo regno. Tra magie, sogni premonitori, 
rivelazioni improvvise e un grande amore 
per Ginevra, Artù vive le sue prime avven-
ture e decide di fondare la Compagnia 
della Tavola Rotonda.

In classe con… Re Artù, il cuore e la spada
Re Artù e i suoi cavalieri sono forse tra i 
personaggi più conosciuti della letteratura 
mondiale. Il libro presenta ai ragazzi la sto-
ria di Artù con un linguaggio semplice e 
moderno, ma fedele alla leggenda. 

I temi…
proposti dal libro sono quelli propri della 
cavalleria: il coraggio, il rispetto, la giusti-
zia e l’amore. 

Dal testo alle parole
Il libro offre spunti di discussione relativi 
alle conoscenze personali di ciascuno.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali relativi all’araldica e a come 
disegnare uno stemma personale.

Giochi e attività
La rubrica Cavaliere per un giorno chiude il 
volume con attività ludico-didattiche.

Illustrazioni di Michela Ameli

ISBN 978-88-468-2902-3

di come il giovane 
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Lo SmontaBulli
Diego Mecenero

Illustrazioni di Francesca Galmozzi
128 pagine

ISBN 978-88-468-2903-0

€ 6,50

Il libro racconta…
la storia di una scolaresca nella quale im-
perversano i dispetti di tre bulletti indispo-
nenti e le battutine delle due saputelle del 
primo banco. Impossibile andare d’accordo 
in classe, e vincere la gara sportiva di Isti-
tuto neanche a parlarne! Ma l’arrivo di un 
nuovo compagno solare, educato, gentile 
ma non disposto a subire, metterà a nudo 
le debolezze dei prepotenti e la classe si 
trasformerà in un gruppo di ragazzi che in-
sieme scoprirà il vero significato del detto 
“l’unione fa la forza”.

In classe con… Lo SmontaBulli
Il fenomeno del bullismo è sempre più una 
realtà apertamente o velatamente presente 
tra i ragazzi, sia nella versione maschile che 
in quella femminile. Il libro si legge con un 
sorriso, ma aiuta a cogliere i sottili meccani-
smi di questa realtà e ad avere il coraggio di 
intraprendere una via di uscita.

I temi...
proposti sono la solitudine, la frustra-
zione, la paura, la rabbia, contrapposti 
all’amicizia, al coraggio, alla capacità di 
chiedere aiuto e all’autostima.   

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di di-
scussione relativi alle dinamiche relazionali 
all’interno della classe.  

Giochi e attività
La rubrica Un giorno con la quinta B chiude 
il volume con attività ludico-didattiche.

Illustrazioni di Francesca Galmozzi
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TomTom e il Re Scorpione
Mauro Martini Raccasi

Illustrazioni di Marco Barone
144 pagine

ISBN 978-88-468-2904-7

€ 6,50

Il libro racconta…
di Tommaso detto TomTom perché sa 
tutto di geografia, timido ma con una cotta 
inconfessabile per Anna. Lei invece è at-
tratta da Kid, spigliato e atletico. In gita con 
la scuola al British Museum di Londra, i tre 
vivono una pericolosissima avventura. Con 
un salto nel tempo si ritrovano catapultati 
nell’antico Egitto, al cospetto del Re Scor-
pione.
Catturati, riescono con l’astuzia e la colla-
borazione a sfuggire a morte certa e a ritor-
nare ai giorni nostri.

In classe con… TomTom e il Re Scorpione
Un’avventura indimenticabile, di tre amici 
inseparabili, in un luogo incredibile che av-
vicina i ragazzi a uno degli argomenti più 
affascinanti e ancora misteriosi della storia. 

I temi...
proposti dal libro sono Avventura, Amore, 
Amicizia; le tre A che costituiscono il filo 
che lega ogni romanzo dell’autore. 

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di conver-
sazione sull’autostima e sulle conoscenze 
storiche dirette e indirette dei ragazzi.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti materiali di approfondimento relativi 
all’antico Egitto.

Giochi e attività
La rubrica Giochi d’Egitto chiude il volume 
con attività ludico-didattiche.
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Venet vidi bici
Luca Cognolato

Illustrazioni di Anna Cola
144 pagine

ISBN 978-88-468-2905-4

€ 6,50

Il libro racconta…
di Chiara e Giancarlo che sono cugini ma 
non si conoscono. Costretti a trascorrere 
alcuni giorni insieme, si trovano semplice-
mente detestabili l’un l’altra. Per fortuna, 
il padre di Chiara ha prepa-
rato per loro una sfida, un 
gioco in cui dovranno fare 
squadra e raccogliere gli 
elementi per vincere 
un’avvincente caccia al 
tesoro i cui indizi sono 
disseminati in tutte le 
città del Veneto.

In classe con… Venet vidi bici
Una caccia al tesoro per i capoluoghi di 
provincia del Veneto può essere un altro 
modo per avvicinare i ragazzi allo studio 
della geografia, permettendo loro di ritro-
vare i luoghi del romanzo nelle pagine del 
libro di testo o durante una gita di famiglia.

I temi...
proposti dal libro sono la collaborazione, la 
ricerca e l’esplorazione.    

Dal testo alle parole
L’argomento del libro offre spunti di con-
versazione sulle esperienze di viaggio.

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti curiosità e leggende.

Giochi e attività
La rubrica A spasso per il Veneto chiude il 
volume con attività ludico-didattiche.
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Amore e Psiche - con Audio CD
Giorgio Di Vita

Illustrazioni di Sandra Bersanetti 
Musiche di Paolo Iotti
112 pagine

ISBN 978-88-468-2906-1

€ 7,50

Il libro racconta…
di una scolaresca in gita al Louvre di Parigi, 
di Isabella che ha una cotta per Luca e vor-
rebbe essere bella per piacergli, di Laura 
che per convincere l’amica che la bellezza 
non è importante le narra il mito di Amore 
e Psiche. Due storie parallele, vissute a mi-
gliaia di anni di distanza si intrecciano, si 
fondono e la loro essenza si 
sublima nell’impareggiabile e 
sempre emozionante scultura 
di Antonio Canova esposta 
nel famoso museo.

In classe con… Amore e Psiche
Le paure, le gioie, i sentimenti che muo-
vono gli uomini sono le stesse da sempre. 
Scoprirlo in un mito di migliaia di anni fa si-
gnifica scoprirne l’attualità e la modernità.

I temi...
proposti dal libro sono le emozioni, le pas-
sioni e il potere che esse hanno di gover-
nare le azioni degli uomini.   

Dal testo alle parole
La messa in scena della storia offre spunti 
di conversazione e scambio di opinioni. 

Dalle parole al Web
Sul sito www.alberodeilibri.com sono pre-
senti consigli, giochi,  attività e materiali re-
lativi alla messa in scena di una recita.

Su il sipario!
La storia scritta e letta nell’Audio CD è se-
guita da un semplice copione composto 
da battute e canzoni.

Illustrazioni di Sandra Bersanetti 
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