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LETTURE PER RAGAZZI (12 -14 ANNI) 
 

Albertalli, Becky                  RL ADO ALB 
Tuo, Simon  
traduzione di Tiziana Lo Porto 
Milano, 2018 
 
Simon ha diciassette anni e un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto on line 
con cui intrattiene un'intensa, tenera corrispondenza. Il loro rapporto è al sicuro finché 
un'email non finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin, il bullo della scuola, che ora 
minaccia di rivelare a tutti lo scoop dell'anno... a meno che Simon non l'aiuti a 

conquistare Abby, la ragazza di cui è innamorato ma che non lo degna di uno sguardo. Per proteggere il 
suo amore, Simon…  

 
Bach, Dagmar                                            RL ADO BAC 
Trilogia dei mondi paralleli. Libro 1, Vicky profumo di cannella 
traduzione di Angela Ricci 
Roma, 2018 
 
 Vicky si sente diversa dalla maggior parte delle compagne di scuola: non le piace fare 
shopping, andare dal parrucchiere o truccarsi, e per lei i ragazzi sono ancora un mondo 
inesplorato. Ma Vicky è speciale anche per un altro motivo: ogni tanto, avvisata solo 
da un leggero profumo di cannella, si ritrova improvvisamente catapultata nel corpo 
di un'altra. E non si tratta di una persona qualsiasi, ma di Tory, una gemella del tutto 

identica a lei, se non fosse per la 
 

Cruciani, Alessia                   RL RAR CRU 
La guerra dei like  
illustrazioni di Giulia Sagramola 
Milano, 2018 
 
 Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. Adora 
cucinare torte e ha un sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, 
bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3ªB della stessa scuola. È magrolino, ha un gran 
senso dell'umorismo, è il più basso della classe e colleziona i voti più alti. Per la Divina 
Faina e il suo gruppetto di Adulatrici Cospiratrici dai lunghi capelli e i vestiti firmati, 

Cristiana ha la terribile colpa… 
 

Dazzi, Zita                    RL ROS DAZ 
Ascolta i battiti  
Milano, 2019 
 
Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po' complicato con i genitori, gli 
amici, la scuola, ma soprattutto i social network e la musica trap, la colonna sonora 
delle sue giornate. Un brutto incidente sconvolge improvvisamente la sua 
quotidianità. E in ospedale conosce Ruben, bello e dannato, schivo e silenzioso. Ruben 
si sente sbagliato, ha problemi a scuola, pochi amici e non sa quale sia il suo posto nel 

mondo. I due si piacciono subito, e un filo rosso 
 



Daykin, Chloe                  RL RAR DAY 
Fish boy  
illustrazioni di Richard Jones 
traduzione di Mario Sala Gallini 
Firenze [etc.], 2019 
 
Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico 
amico che ha è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui 
conosce a memoria tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo 

posto al mondo dove si sente al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. Ma quando, alle 
difficoltà ad ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il tormento, si aggiungono la misteriosa malattia… 

  
             RL FUM HER 
Herzog, Annette - Bregnhoi, Rasmus - Clante, Katrine 
D'amore e altre tempeste  
traduzione dal danese di Eva Valvo e di Claudia Valeria Letizia 
Roma, 2018 
 
Viola e Stefan (17 anni) sono compagni di classe e si piacciono. Da 
un verso, il lettore segue la storia di Viola, le delusioni, il pudore, i 
consigli della nonna; girando il libro abbiamo la stessa storia dal 

punto di vista di Stefan, tra band rock, filosofi e fantasie erotiche. Dalla Danimarca, un libro che racconta 
l'avvicinamento alla sessualità in maniera vera e delicata, con ironia, leggerezza e divertimento. Età di 
lettura 12 anni. 

 
Heurtier, Annelise                   RL RAR HEU 
L'età dei sogni 
traduzione di Ilaria Piperno 
Roma, 2018 
 
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico 
importante. La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle 
e gli amici che l’adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima 
volta nella storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno 

qualcosa da imparare l’una dall’altra: Grace dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a 
pensare con la… 

 
Howard, Charli                             RL RAR HOW 
Splash  
Roma, 2018 
 
Molly è stata abbandonata da piccola, ma ha una vita piena e felice grazie all'affetto 
dei nonni, all'amicizia dei suoi compagni di classe - Ed, Neada e Jess - e alla passione 
per il nuoto agonistico. L'equilibrio in cui vive rischia di spezzarsi quando la sua amica 
di sempre, la bellissima Chloe, inspiegabilmente pretende che lei dimagrisca e che la 
smetta coi vestiti da bambina, il nuoto e l'amicizia con Ed. A pochi giorni dalla gara più 

importante, Molly diventa… 
 



Jonsberg, Barry                   RL RAR JON 
Cuore a razzo farfalle nello stomaco  
traduzione di Sara Ragusa 
Milano, 2019 
 
Quando hai tredici anni e l'opinione degli altri pesa più della tua, quante sono le prove 
e quanto alti gli ostacoli per trovare fiducia in te stesso? Rob Fitzgerald è terribilmente 
timido, lo sanno tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. Questo non lo 
rende però immune all'amore. Così, quando per la prima volta le farfalle iniziano ad 

agitarglisi nello stomaco, si convince a mostrare di che pasta è fatto per davvero. Partecipare a un torneo 
sportivo o…  

 
 

Masini, Beatrice - Piumini, Roberto                RL RAR MAS 
Ciao, tu  
Milano, 2018 
 
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di qualcuno 
che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per capire chi è che ti osserva e 
ti studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade 
a Viola e Michele. Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più 
coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre più lunghi, 

sempre più frequenti, e… 
 
  

Palacio, R. J.                  RL ADO PAL 
Il libro di Charlotte  
traduzione di Alessandra Orcese 
Firenze [etc.], 2016 
 
Charlotte, insieme ad altri due studenti, è stata scelta per dare il benvenuto ad Auggie 
nella nuova scuola. Il suo sogno è di diventare una star della danza, anche se è una 
ragazzina un po' insicura, ed è combattuta tra la lealtà verso Auggie e il desiderio di 
poter entrare nel gruppo delle ragazze popolari. Ma, quando inizia la guerra tra i 

sostenitori del nuovo arrivato e quelli che lo vorrebbero cacciare, non ha dubbi: è lei a passare a Jack la 
lista di "chi sta…  

 
 

Parisi, Giusi                   RL RAR PAR 
Io, bullo : da una storia vera  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di 
Palermo, dove la strada fa da scuola. L'arresto forzato del padre, accusato di omicidio, 
e il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il suo modo di 
relazionarsi con gli amici. Con il grugno sul volto e il pugno chiuso, è sempre pronto ad 
attaccar briga. Così si è guadagnato il rispetto del quartiere. In classe si sente il padrone 

e non rispetta le regole.… 
  
 
 
 
 



Paronuzzi, Fred                  RL RAR PAR 
3300 secondi  
traduzione di Mirella Piacentini 
[S.l.], 2018 
 
 Nell'arco di un'ora di lezione a scuola, si intrecciano le storie di quattro adolescenti 
che non si conoscono, ma vivono nello stesso momento una svolta cruciale della loro 
vita. In quell'ora magari si incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi: Leah 
teme le reazioni di Julie, sua compagna di classe, a cui si è dichiarata; Ilyes ricorda il 

suo arrivo in quel Paese, di cui non conosceva nemmeno la lingua; Océane è distrutta per ciò che le è 
successo la sera… 

 
Rattaro, Sara                   RL RAR RAT 
Sentirai parlare di me : vita e avventure della prima reporter della Storia  
[l'illustrazione sul frontespizio e il ritratto di Nelly Bly sono di Anna Pirolli] 
Milano, 2019 
 
Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo migliore amico 
Martino si occupa del giornale della scuola e vorrebbe invitare alle riunioni anche 
Matteo, un compagno della classe accanto al quale non trova il coraggio di rivolgere la 
parola. Durante la “Settimana dei mestieri”, i ragazzi incontrano Vittoria, giornalista 

invitata a tenere una lezione appassionante, che però sarà costretta a interrompere sul più bello per 
seguire una misteriosa…  

 
Rawick, Myriam                                           RL RAR RAW 
Il diario di Myriam  
con Philippe Lobjois 
traduzione di Anselmo Roveda 
Milano, 2018 
 
 Myriam racconta con una scrittura semplice e sempre pronta al sorriso, gli anni che 
vanno dal 2011 al 2016 ad Aleppo. Vive con i genitori Teta e Jedo in un quartiere 
armeno, sono cattolici praticanti e molto uniti. Frequenta una scuola che le piace, la 

"scuola delle rose" dove vede la sua più cara amica, Joudi. Giorno dopo giorno, Myriam racconta di piccole 
cose, il tè con i genitori, il barbiere, il fornaio, il matrimonio di un cugino, i capricci della sorellina.… 

 
Rundell, Katharine                   RL RAR RUN 
Capriole sotto il temporale  
traduzione di Mara Pace 
Milano, 2018 
 
Se potesse scegliersi una vita, Wilhelmina, 12 anni, la inventerebbe esattamente come 
quella che ha già. Figlia di un fattore in Africa, Will trascorre le giornate tra cavalli, 
amici e un mondo palpitante di natura ad aspettarla ogni mattina fuori dalla finestra. 
Quando però il padre muore di quella stessa malaria che anni prima si è già portata via 

la madre, Will viene spedita in Europa, dove presto scopre creature ben più pericolose di leoni e iene: i 
compagni… 

  



Sachar, Louis                   RL RAR SAC 
La scorciatoia  
traduzione di Flora Bonetti 
Milano, 2017 
 
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la strada che dalla loro scuola porta 
a casa almeno un migliaio di volte, fin da quando erano alle elementari. Ed è andato 
sempre tutto bene, finché Chad Hilligas non comincia a prendere di mira Marshall, 
rovinandogli la vita. Quindi non è colpa sua se, un giorno, Marshall decide di tagliare 

per la scorciatoia che passa dal bosco, anche se non dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma chi vuole 
essere pestato da un bullo…  

 
Stewart, Erin                                RL ADO STE 
Io sono Ava  
traduzione di Silvia Cavenaghi 
Milano, 2020 
 
Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti 
amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici. E passato un anno dall'incendio in cui ha 
perso i genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa 
paura. Ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce 

nessuno. Una scuola che - ne è sicura - sarà piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso 
per poi allontanarsi… 

  
Strada, Annalisa                    RL RAR STR 
Ok... panico!  
Firenze [etc.], 2016 
 
È il primo giorno di scuola, quello in cui si scavalca la linea tra essere piccoli ed essere 
grandi e non si può più tornare indietro. Soraya, Miranda, Basilio e Filiberto si 
conoscono dalla scuola elementare. Nella nuova classe incontrano Fabio, un ragazzo 
monumentale e prepotente. L'Istituto Comprensivo Statale Malabrocca, la loro scuola, 
rischia la chiusura a causa del vertiginoso calo di iscrizioni. La dirigente avverte i 

ragazzi: sarà importante formulare… 
 
 

Telgemeier, Raina                  RL FUM TEL 
Il club delle baby-sitter : Mary Anne e le liti del club  
una graphic novel di Raina Telgemeier 
colorazione immagini di Braden Lamb 
Milano, 2017 
 
Anche le migliori amiche, qualche volta, litigano. E quando succede a Kristy, Claudia, 
Mary Anne e Stacey, il Club delle Baby-sitter sembra spezzarsi. Con la sua timidezza, 
per Mary Anne è difficile farsi delle nuove amiche a scuola o convincere il suo 

iperprotettivo papà che non è più una bambina. Ma quando si trova di fronte a un'emergenza baby-sitter 
capisce che è ora di tirare fuori il coraggio e riunire il Club! 

 



Vaccarino, Lucia - Garzaro, Stefano                RL RAR VAC 
O bella ciao : racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza  presentazione di 
Gianfranco Pagliarulo 
introduzione di Davide Morosinotto 
illustrazioni di Chiara Fedele 
Milano, 2020 
 
8 racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza. Da Bari a Roma, da Alba a Bergamo. Da 
Nord a Sud, dalle città ai paesi di montagna. Otto storie vere, per non dimenticare gli 

ideali che mossero anche i più giovani a rischiare in prima persona per il bene di tutti. "Quando avevo 14 
anni, in inverno, la prof di italiano si era ammalata e avevano chiamato un supplente. La nostra reazione è 
facile da immaginare: urla selvagge e grande festa, soprattutto quando il 

 
 

LIBRI PER CONOSCERE (12 -14 ANNI) 
 
 

Faller, Heike - Vidali, Valerio                  BL ALB FAL 
Da zero a cento : ogni attimo è da vivere  
Milano, 2019 
 

 Che cosa hai imparato nella vita? A tre anni, per esempio? E a venti, a quarantuno, a 
ottantatré? Il primo sorriso, la prima caduta, il primo amore vero. Le svolte che 
cambiano tutto all'improvviso, e le piccole cose che restano per sempre. 
Appartengono a ognuno di noi, ma siamo così impegnati a vivere che quasi finiamo 
per dimenticarcene. E il nostro sguardo si trasforma senza che ce ne accorgiamo. 
Quante vite ci sono in una vita? Anno dopo anno, questo libro… 

 
Goldstein Bolocan, Biagio                 RL RAR GOL 
La bella resistenza : l'antifascismo raccontato ai ragazzi 
illustrazioni di Matteo Berton 
Milano, 2019 
 

Questo libro salda un debito che ho contratto con mia nonna Emma e la sua grande 
famiglia, i Damiani Bolocan. Mi sento obbligato a raccontare la sua storia perché in un 
tempo tragico e difficile - gli anni trenta e quaranta del Novecento -, quella famiglia, 
quell'insieme di uomini e donne, di ragazzi per lo più, ha mostrato un coraggio 

formidabile, ha cercato di resistere all'orrore nazifascista mettendo in gioco la propria vita. In una parola, 
bella e nobilissima,… 

  
Milani, Mino                RL 878 MIL 
Latin lover : detti latini per tutte le occasioni  
illustrato da Sara Not 
San Dorligo della Valle, 2018 

 
 

 



Levi-Montalcini, Rita        RL 500.82 LEV 
Le tue antenate : donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni 
nostri  
con Giuseppina Tripodi 
Roma, 2017 
 
"Questo libro è dedicato alle nuove generazioni, perché siano consapevoli dei 
contributi scientifici fondamentali apportati dalle loro antenate già da prima dell'Era 
cristiana e fino al Novecento, lunghi secoli durante i quali l'appartenenza al genere 

femminile fu considerata un impedimento a qualsiasi tipo di sviluppo intellettuale. Le donne furono a lungo 
escluse da ambiti importanti della società, … 

 
Marotta, Millie        RL 591.68 MAR 
Il grande libro degli animali in via d'estinzione  
Milano, 2019 
 
Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime 
innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque 
continenti, che vivono molte specie in via d'estinzione. Tra le sue pagine farete la 
conoscenza di piccioni dentati e pinguini occhigialli, draghi arboricoli e rospi cornuti. 
Scoprirete qual è il gufo più grande del mondo e dove vive il gatto pescatore. Ma 

soprattutto capirete l'importanza di salvaguardare… 

 
Murgia, Michela                               RL 909 MUR 
Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo] disegnato da 
The world of Dot 
con un fumetto di Paolo Bacilieri 
Milano, 2019 
 

Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile 
credere che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da 
bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura 

del campione solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana 
è fatta invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi… 

 
Pagliarino, Alberto - Lambiase, Nadia - Piacenza, Paolo           RL FUM PAG 
Blue revolution : l'economia ai tempi dell'usa e getta  
fumetti di Benni 
[S.l.], 2020 
 
 Duecentocinquanta anni fa la storia del nostro mondo poteva prendere una direzione 
diversa. Dietro questa storia, la nostra storia, c'è un'idea, un'idea grande e persino 
utile, ma che, distorta in nome dell'avidità, ci ha portato su binari pericolosi. Ma le idee 
possono anche ribaltare la direzione della storia e cambiarla in meglio, come dimostra 

la determinazione del capitano Moore e la sua battaglia per i mari soffocati dai rifiuti, o la vicenda di Tom 
Szaky e… 

 
 



Parisi, Anna  - Albanese, Lara                      RL 530.092 PAR 
Dipende : Einstein e la teoria della relatività Albanese 
illustrazioni di Fabio Magnasciutti 
Milano, 2017 
 
 
 
 
 

 
Segre, Liliana                                RL RAR SEG 
Scolpitelo nel vostro cuore : [dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella 
memoria] 
a cura di Daniela Palumbo 
Milano, 2018 
 
"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo 
svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una 
rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità 

affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il 
presente, Liliana indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio, 
disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo 

 
Sessi, Frediano                             N SES 
Prof, che cos'è la Shoah?  
San Dorligo della Valle, 2019 

 
L'utopia nazista di una nuova Europa ariana prese avvio da pratiche di esclusione, 
segregazione e deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad altri soggetti invisi al 
Reich, e portò i tedeschi a dare corso al più grave sterminio mai attuato dall'uomo. I 
nazisti uccisero più di cinque milioni di ebrei. Una pagina della Storia che abbiamo il 
dovere di non dimenticare. 

  
Yousafzai, Malala                   RL RAR YOY 
Malala : la mia battaglia per i diritti delle ragazze  
con Patricia McCormick ; illustrazioni di Joanie Stone 
traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2018 
 
 Prima di diventare un'attivista famosa in tutto il mondo, Malala era solamente una 
ragazza pronta a combattere per tutto ciò in cui credeva. Ma in quella che un tempo 
era una pacifica valle del Pakistan, all'improvviso alle ragazze viene proibito di 

frequentare la scuola, e Malala mette così a rischio la sua vita per difendere il diritto a ricevere 
un'istruzione. In questa nuova versione ridotta del suo memoir, impreziosita da illustrazioni, un glossario 
e una… 
 

 
 



Zanetto, Giuseppe                  RL RAR ZAN 
Siamo tutti greci  
Milano, 2018 
 
Siamo tutti d'accordo (almeno a parole) sul fatto che la Grecia antica sia la madre della 
civiltà occidentale: "le nostre radici sono greche" si dice comunemente. Ma che cosa 
significano esattamente queste metafore? In che senso, e in che modo, la Grecia di 
Pericle e di Alessandro Magno ci è "madre"? "Siamo tutti greci" racconta l'attualità 
dell'antico in una prospettiva completamente diversa da quella consueta. L'autore è 

consapevole di parlare di una civiltà e di… 

 
 

SUGGERIMENTI DI LETTTURA PER ADULTI 
  
 

Ammaniti, Massimo              BAS 155.4124 AMM 
E poi, i bambini : i nostri figli al tempo del coronavirus  
Milano, 2020 

 
Un tempo i ragazzi si divertivano con mezzi di fortuna in un cortile o sul marciapiedi. 
Ma ai giovani di oggi è stato negato anche quello. Nei mesi della pandemia, a causa 
delle restrizioni imposte dal coronavirus, i bambini sono stati cancellati dai 
provvedimenti governativi. Senza libertà di uscire, i nostri figli sono stati costretti a 
rinunciare a ritmi e rituali quotidiani e ai rapporti scolastici che ne scandivano 

l'esistenza e su cui si fonda in parte la loro…  
 

Barrilà, Domenico                                   BAS 155.646 BAR 
Quello che non vedo di mio figlio : un nuovo sguardo per intervenire senza tirare a 
indovinare  
Milano, 2017 
 
 
 
 

  
Ciardi, Nunzia                                                               BAS 302.234 CIA 
Con lo smartphone usa la testa  
con Rosita Rijtano 
[S.l.], 2018 
 
Selfie intimi diffusi via Facebook, adescamenti tentati con WhatsApp, giochi violenti, 
cyberbullismo: nessun genitore, oggi, è tranquillo quando vede i figli con la testa china 
sul telefonino o il tablet. Ma i social network sono, per i ragazzi, un luogo irrinunciabile 
di espressione di sé e di incontro. Proibirne l'uso, oltre che impossibile, spesso è 

controproducente, perché scatena conflitti e reazioni di chiusura. Come proteggerli, allora? La risposta è 
l'… 

  



Crepet, Paolo                        GEN B 00 02090 
Non siamo capaci di ascoltarli : riflessioni sull'infanzia e l'adolescenza  
Torino, 2001 
 
 I "giovani" godono, oggi, di libertà un tempo impensabili, crescono protetti ma privi 
di autostima, subiscono indifferenza e vivono nella solitudine tecnologica. Educare 
diventa sempre più imbarazzante: genitori ed insegnanti chiedono aiuto. La scuola e 
la famiglia sono passate attraverso una crisi silenziosa, eppure sembra complesso 
trovare una nuova autorevolezza e la disponibilità a guardarsi con autocritica. 

 
Genta, Maria Luisa                     BAS 302.231 GEN 
Adolescenti in trappola : come aiutarli a muoversi tra i rischi e le opportunità che 
offre la rete  
Milano, 2019 
 

Navigare in rete è per i giovani uno splendido e irrinunciabile gioco. Tuttavia, come 
tutte le navigazioni in mare aperto, comunicare online può offrire grandi opportunità 
ma esporre anche a rischi insidiosi. Come poterli riconoscere ed evitare? Come 
rendere i giovani consapevoli del "paradosso internet" per cui essere sempre connessi 

con il mondo virtuale può portare alla solitudine nel mondo reale? I rischi sono sempre più evidenti. Si 
parla di "cultura della… 

  
Ongini, Vinicio 
Grammatica dell'integrazione : italiani e stranieri a scuola insieme  
Roma, 2019 
 
L'integrazione tra italiani e stranieri è a scuola una realtà. Il libro chiama a raccolta i 
protagonisti delle tante esperienze positive in atto da anni nelle aule del nostro paese: 
insegnanti, presidi, alunni, sindaci, genitori, artisti mostrano i tanti modi in cui 
l'integrazione si declina. Si incontreranno in queste pagine i 'costruttori di ponti' delle 
scuole dell'infanzia e gli esercizi di 'buon senso' degli studenti; si racconteranno i 

tentativi di convivenza e… 
 

Parsi, Maria Rita - Campanella, Mario          EDU 155.5 PAR 
Maladolescenza : quello che i figli non dicono  
Milano, 2014 
 

Si aggirano per casa come entità estranee e imperscrutabili. Non parlano con i grandi, 
come se rispettassero un codice d'onore noto solo a loro. Stanno sul divano con in 
testa il cappuccio della felpa, o chiusi in camera a giocare alla PlayStation. Sono 
adolescenti. I genitori spaesati si preoccupano che malumore e mutismo nascondano 
problemi a scuola, o di cuore, o magari più gravi, come alcol e bullismo. O noia. O 

niente. Liquidare tutto con "ai miei tempi non era così" non aiuta a capire né a risolvere. Perché i tempi 
sono cambiati, non solo per modo di dire, gli anni che separano una generazione dall'altra corrispondono 
a secoli ormai. Superata la tv, sono gli smartphone, i tablet, i social network le nuove appendici dei ragazzi. 
Sono nativi digitali, cresciuti in una società che non si riconosce più nei ruoli tradizionali. Nuove famiglie, 
precariato, istituzioni fragili sono ciò che conoscono. Stanno facendo da apripista a un nuovo mondo, e in 
più hanno tutti i sintomi dell'adolescenza che anche i loro genitori hanno conosciuto… 

 
 



Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara            BAS 155.5 PEL 
L'età dello tsunami : come sopravvivere a un figlio pre-adolescente  
Milano, 2016 
 
Un libro per tutti i genitori che guardano negli occhi il proprio figlio preadolescente e 
si domandano sconsolati: dov'è finito il mio meraviglioso bambino? Partendo dal 
presupposto che il cervello dell'adolescente non è un cervello incompiuto, ma solo un 
cervello che funziona in modo diverso da quello dell'adulto, gli autori prendono per 
mano i genitori e li portano a scoprire cosa succede ai loro - fino a ieri - "amorevoli 

bambini". Una guida pratica, con tanti… 
 

Veladiano, Mariapia                                                                     BAS 371 VEL 
Parole di scuola  
Milano, 2019 
 
Mariapia Veladiano, dopo più di trent'anni di lavoro, prima come insegnante e poi 
come preside, la conosce bene, la scuola. Conosce i ragazzi, l'energia che corre tra i 
banchi, le adolescenze fatte di paura e desiderio, il futuro che promette e insieme 
minaccia. E conosce bene i professori, il loro lavorare in condizioni sempre più difficili, 
il fare i conti con una professione che ha perso prestigio e riconoscimento, il sopperire 

agli impietosi tagli ministeriali… 

 
Voors, William                      EDU 649.64 VOO 
Il libro per i genitori sul bullismo 
traduzione di Federico Leoni 
Milano, 2009 
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