






SCARICABILE DA QR code
il gioco di carte , composto da 65 carte totali:
57 carte distribuite nei 5 continenti, più 8 carte jolly.
Finalità del gioco:
1. acquisire consapevolezza dei molteplici 
conflitti nel mondo.
2. saper trovare “parole di pace”.
Il gioco è utile per imparare a fare la pace
in ogni contesto e situazione, quindi anche 
per migliorare il clima di classe e risolvere 
problemi relazionali a scuola e in famiglia.

Un percorso intorno al globo terrestre che è anche un 
viaggio nelle pieghe dell’anima e tra i conflitti che in-
fuocano il mondo. Tokyo, Santiago, Pechino, Thaiti, 
New York sono solo alcune delle città che Tommaso 
visita con suo padre Federico, fotoreporter di pro-
fessione. Tante le domande che cercano risposta: da 
cosa nascono i conflitti? Esiste un limite al desiderio 
di sopraffazione e di potere?

Rosa Tiziana Bruno

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4084-1

Per parlare di: Educazione alla Pace, Conflitti nel 
mondo



David Conati e Elisa Cordioli 

Per parlare di: Per una corretta Educazione Stradale

A Giovanna piace giocare fuori casa, correre per strada in 
bicicletta, con il monopattino o con i rollerblade, sfidare 
gli amici in gare memorabili.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3935-7

Marco Moschini

Per parlare di: Soluzioni per sconfiggere il bullismo

Marco Moschini esorta tutte le piccole “vittime” di bulli-
smo a usare l’ironia e l’astuzia, che molto spesso hanno 
ragione della prepotenza.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3883-1

Lorenza Farina

Per parlare di: Filastrocca sulla Costituzione italiana

Versi colorati e allegri per far capire ai piu piccoli che tutti 
siamo UGUALI di fronte alla LEGGE senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione.

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3456-7



Patrizia Ceccarelli

Attraverso il contatto con le creature che lo abitano, due 
ragazzini comprenderanno la necessità di avere cura del 
bosco, di rispettarlo e proteggerlo dai pericoli che lo mi-
nacciano e che rischiano di distruggere l’intero pianeta.

Pagine: 224 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3549-6

Per parlare di: Ambiente, Inquinamento

Clelia Lombardo

Tante storie in cui i bambini e le bambine sono prota-
gonisti del cambiamento. Con le loro azioni raccontano i 
desideri, le idee, le soluzioni possibili, i sogni necessari per 
creare un mondo migliore.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3931-9

Per parlare di: Storie di altruismo e coraggio

Flavia Franco

Una raccolta di storie, romanzate e lievi, di occhi, fatiche e 
sorrisi, che forniscono lo spunto per aiutare tutti i bambini 
a comprendere quali sono i loro diritti.

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3550-2

Per parlare di: Raccolta di racconti ispirati alla Carta 
dei Diritti ONU



“È un nostro diritto!” Se oggi possiamo pronuncia-
re questa frase senza problemi, lo dobbiamo anche 
al coraggio di uomini e donne che hanno lottato 
per le loro idee rischiando a volte la vita stessa. 
Ognuno di questi racconti rappresenta una tappa 
nel cammino verso le fondamentali conquiste civili.

Un ragazzo salva la vita ai suoi coetanei, una 
ragazza sciopera per la salute del pianeta, un’altra 
lotta contro le armi: storie vere di ragazze e ragazzi 
che hanno compiuto gesti di altruismo e di corag-
gio spesso premiati e citati dalla cronaca.

Vichi De Marchi
Illustrazioni di Giovanni Da Re

Pagine: 144 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3664-6

Roberto Morgese
Illustrazioni di Sara Not

Pagine: 200 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3663-9



Michela Albertini

Gli uomini sono migliori delle donne? 
Le donne hanno più talento ma meno spazio? 
Queste storie raccontano di uomini e donne capaci di scri-
vere la Storia. Perché il talento non è una questione di ge-
nere, ma appartiene a maschi e femmine in uguale misura.

Pagine: 192 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3452-9

Autori vari

Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 
goal proposti nell’Agenda 2030, il documento attraver-
so cui l’ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel 
prossimo decennio, per salvaguardare la salute della Terra 
e dei suoi abitanti.

Pagine: 192 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3234-1

Isabella Salmoirago

Pagine: 128 - Prezzo: € 10,90
ISBN: 978-88-472-3453-6

Vuoi entrare nella Banda delle 3R (Riciclo, Riuso, Rispar-
mio)? Vuoi impegnarti a fare la tua parte e provare a sal-
vare il Pianeta? Allora... preparati ad affrontare tutte le 
52 sfide, una per ogni settimana! Troverai tante idee per 
il riciclo creativo, strategie per risparmiare energia, consu-
mare meno risorse, diffondere buone abitudini e imparare 
tutti insieme a rispettare l’ambiente!



Alice, Mattia, Ross e il loro abilissimo amico-
istruttore   Jacopo vi guideranno alla scoperta 
degli Scacchi, un gioco appassionante e istruttivo, 
che sviluppa le capacità logiche e di concentrazio-
ne, stimolando anche la creatività e la fantasia. Di 
pagina in pagina imparerete le regole, le leggende, 
i segreti e le strategie degli Scacchi, conoscerete 
le incredibili storie di vita di grandi campioni del 
passato e sarete presto in grado di affrontare sulla 
scacchiera “battaglie” sempre nuove.

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-4040-7

Luigi Ramini

Per parlare di: Gioco degli Scacchi, Logica



Fulvia Degl’Innocenti

Per parlare di: Intercultura, Diversità, Educazione 
civica

Raccolta di racconti scritti in prima persona, ognuno dei 
quali parla di un ragazzo che vive in un Paese diverso 
del mondo e, sottolineando i suoi sogni e desideri, parla 
anche dei giochi, delle tradizioni, dei problemi di quel 
popolo. Dal ragazzo che vive nel villaggio africano e 
gioca con la sabbia e i legnetti e desidera altro, al ragaz-
zo “occidentale” che gioca con il pc e desidera di passa-
re più tempo con i genitori… a altri ragazzi del mondo.

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-4083-4



Cambiamenti enormi, come nuvoloni in tempesta, 
minacciano la vita di Teresa. Gli adulti non la com-
prendono e a scuola è bersagliata dalle malelingue. 
Un amico inaspettato giunge a consolarla e guidarla: 
nientemeno che Dante Alighieri, padre della lettera-
tura italiana!
Il poeta si fa sempre più vicino a lei grazie ai racconti 
appassionati e alle letture serali dello zio Samuel. Ba-
sterà per guidarla fuori dalla tempesta?

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3634-9

Stefano Verziaggi 

Un libro che non è un libro solo, ma un libro dentro 
a un altro libro, tante storie dentro a una storia. Un 
libro che parla di te, delle tue domande e dei tuoi 
perché. Che dici? Tu non hai domande?

Pagine: 128 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3867-1
In allegato omaggio: La filosofia per ragazzi

Francesca Barigelli 
Grazia Gugliormella 

Per parlare di: Temi di filosofia per ragazzi

Per parlare di: Dante Alighieri ieri e oggi



Pagine: 72 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3722-3

Marco Moschini

Una piccola grande storia sulla responsabilità
nei confronti dei più deboli. Un libro di visioni, di 
incanti, di magia e di scelte coraggiose.

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3184-9

Narrata da Raffaela Maggi

Una fiaba classica sempre nuova, misteriosa e po-
tente. Un racconto che parla a tutti e aiuta a su-
perare la paura.  



Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3418-5

Paola Valente

Come in una fiaba classica, i protagonisti animali 
riescono a farci riflettere sul difficile rapporto tra 
uomini e animali.

Per parlare di: Convivenza

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3185-6

Giuseppe Caliceti

Come tutti i famosi monelli della letteratura, com-
bina guai, Filippo Maria è sempre un po’ sopra 
le righe e affronta, con il suo fare scanzonato, i 
problemi della contemporaneità.

Per parlare di: Convivenza, Inclusione

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3411-6

Narrata da Raffaela Maggi

I tre porcellini rappresentano metaforicamente le 
tre fasi della crescita del bambino nel superamento 
delle difficoltà e delle paure. 



Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3913-5

Chiara Sorrentino

Tra proiettori, bobine, schermi e popcorn… riuscirà Luca a 
scoprire qual è il film più bello del mondo?

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3912-8

Paola Valente

Riuscirà il piccolo brontosauro, appena uscito dal guscio, 
a ritrovare la sua mamma schivando i mille pericoli che lo 
circondano?

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3455-0

Stefano Bordiglioni

Nico e Lara sono due fratellini alle prese con un extraterrestre di 
nome Pik... riusciranno a trovare le pic-pat e a far tornare a casa 
il loro amico?

Per parlare di: Famiglia, Cinema

Per parlare di: Dinosauri, Affetti

Per parlare di: Giochi, Divertimento



Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3454-3

Emanuela Da Ros

Pipù è una piccola pulce che ama i mezzi di trasporto e chiede 
passaggi a tutti. Finirà mai il suo meraviglioso viaggio?

Per parlare di: Mezzi di trasporto, Divertimento

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3061-3

Anna Vivarelli

Riuscirà Lino lo struzzo a vincere la sua paura e partecipare alla 
grande festa degli animali?

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3344-7

Lorenza Farina

Camilla ha paura del buio, ma... grazie alle fiabe, scoprirà che 
mostri e fantasmi non sono poi così terribili.

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3351-5

Patrizia Ceccarelli

Trottolì è il paese del silenzio, ma grazie alla Fata della Musica 
scoprirà il fantastico concerto dei suoni della vita.

Per parlare di: Musica

Per parlare di: Paura del buio

Per parlare di: Musica



Halloween è alle porte e Agata vuole organiz-
zare una festa strabiliante, facendo comparire 
vampiri, 
scheletri e fantasmi. Sfodera la sua bacchetta 
stregata, ma combina un sacco di pasticci, allora 
chiede aiuto a Strega Smeralda… 
Una storia che vuole riempire le pagine di risate, 
perché ridere scaccia i brutti pensieri e anche 
i mostri più mostruosi smettono di fare paura.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-4037-7

Patrizia Ceccarelli

Per parlare di: Magia, festa di Halloween



C’è un segreto che non conosce nessu-
no… i nonni di oggi hanno i superpoteri! 
Non ci credi? Allora… prendi due nonni, 
tre nipotini scatenati e un gatto pigro-
ne. Mettili tutti insieme in una casa e 
preparati a vivere una divertente avven-
tura con due supereroi davvero speciali.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-4079-7

Cinzia Capitanio

Per parlare di: Educazione affettiva



Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2789-7

David Conati e Elisa Cordioli

Iride non è una strega qualunque, nossignori, è una Strega Comanda 
Colori. Lei ha il delicatissimo incarico, dopo i temporali, di stendere 
in cielo l’arcobaleno. 

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2429-2

Marco Moschini e Maria Clotilde Luca

Perché Babbo Natale si fa vedere solo a dicembre? Un delizioso 
racconto per comprendere il vero senso del Natale.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3911-1

Flavia Franco

Le parole della gentilezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, 
nel Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi. Un 
giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadraghi…

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3551-9

Paola Valente

Conosci come funziona un orologio? Sai perché le lancette sono 
due? Scoprilo insieme a due simpatici amici, un gatto e un bambino.

Per parlare di: Tempo, Conoscenza dell’orologio, Fasi del giorno

Per parlare di: Colori Primari e Colori Secondari, Fantasia

Per parlare di: Natale, Buoni sentimenti, Veri valori 

Per parlare di: Intelligenza emotiva, Garbo, Rispetto, Cortesia



L’alfabeto incantato

Per parlare di: Raccolta di filastrocche sulle lettere dell’alfabeto

Per parlare di: Giusto rapporto tra uomo e animale, Avventura

Per parlare di: Alimentazione, Animali, Natura

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, Dialogo

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1941-0

Febe Sillani

Attraverso le emozioni e le avventure del simpatico Lucillo, potremo 
riflettere sul giusto modo di rapportarsi con gli animali.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1296-1

Giovanna Marchegiani

Chi è Gelsomina? Un’ape ghiottona. Succhia il nettare dei fiori, assa-
pora il gelato, beve l’aranciata, si tuffa in un barattolo di cioccolata... 

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2411-7

Annamaria e Nice Piccione

Una storia di amicizia, per capire quanto sia facile raggiungere gli 
obiettivi unendo le forze e mettendo da parte ogni antagonismo.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1120-9

Marco Moschini

Dalla leggerezza dei versi e delle rime zampilla una realtà che dà vita 
a un “dizionario fantastico di cose ordinarie”.



VACANZE
PAZZE

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1759-1

Giovanna Marchegiani

Non c’è ancora la strega perfetta, ma la gente nel mondo da 
tanto l’aspetta. Nascerà un giorno una dolce bambina che sarà 
delle streghe la grande regina.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1305-0

Luigino Quaresima

Non è da tutti trascorrere le vacanze al mare da uno zio inven-
tore! E i compiti? Completamente dimenticati! Ma...

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1841-3

Luigino Quaresima

Benny e Dolly sono stanchi di fare sempre ciò che dicono i gran-
di. Vorrebbero essere indipendenti, liberi e felici. Andare...in un 
altro pianeta? 

Per parlare di: Crescita, Bontà, Amicizia

Per parlare di: Fantasia, Sogno, Evasione

Per parlare di: Divertimento, Astuzia, Ingegno



Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-0020-3 

Loredana Frescura

I fantasmi non esistono, però... 
In un castello bianco bianco succedono tanti fatti strani.

Pagine: 92 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2966-2

Marco Moschini

Una prima parte di filastrocche sui numeri (da 1 a 20), maggio-
re e minore, doppio e metà, raggruppamento in decine... Una 
seconda parte con 4 raccontini di narrativa sulle operazioni.

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1405-7

Luigino Quaresima e Ivonne Mesturini

Nella discarica del signor Ricconi tutto si accumula indiscrimi-
natamente: scarti alimentari, oggetti dimenticati, ma anche 
rifiuti industriali e veleni di ogni tipo.

Per parlare di: Avventura, Fantasia, Divertimento

Per parlare di: Numeri, Regole matematiche, Operazioni, 
Filastrocche

Per parlare di: Raccolta differenziata, Responsabilità delle 
proprie azioni, Difesa dell’ambiente



Pagine: 80 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2515-2 

Francesca Mascheroni

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3636-3

Patrizia Ceccarelli

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3217-4

Valeria Conti

Avventure...
a scuola

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1338-8

Luigino Quaresima

È gelosia,
piccolo Tobia!

Pagine: 96 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1595-5  

Michela Albertini

La Fattoria di 
Prato Fiorito

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-0971-8

Marina Rossi



“Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare”.
Eppure, c’è un paese in cui sono proibiti. Capite? 
Niente meno che proibiti! La giornalista Alice Scrit-
trice lo scopre grazie a una lettera anonima e non 
ci vuole credere.
Eppure, nonostante un navigatore piuttosto confu-
so e un cane Fiuto che non fiuta un bel niente, tra 
selfie e interviste, quel paese esiste davvero. Insie-
me a tanta nebbia e tanta tristezza.
Un racconto per capire il valore e la delicatezza di 
ogni abbraccio.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-4038-4

Flavia Franco

Per parlare di: Affettività, buone maniere



Per parlare di: Ambiente, Maltrattamento 
degli animali, Amicizia

Tatù, una pantera nera che non sa ruggire, stan-
ca di essere maltrattata in un circo.
Goa, un topo ballerino e anche un po’ filosofo.
Smolla, un colombo in cerca di libertà.
Jack, un vecchio cane triste, abbandonato da 
cucciolo dalla famiglia che l’aveva adottato.

Questi i quattro compagni di viaggio che vo-
gliono fuggire lontano dal pianeta Terra e da-
gli umani. Un’avventura esilarante e divertente, 
per capire la vera natura degli animali e il giusto 
modo di trattarli.  

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-4080-3

Daniela Cologgi



Mistero
bibliotecain

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3552-6 

Roberto Morgese

Insegnare a costruire una frase corretta? A esprimersi senza 
errori? È un gran bella sfida! Ma Francesco e Manuela, due 
simpatici bambini, ce la possono fare, anche se l’allievo è mol-
to speciale: è Wordy, un folletto mangione e dispettoso.

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2167-3

Loredana Frescura

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del 
suo paese. Durante le partite, guarda le nuvole per cercare il 
volto del suo papà.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2967-9

Fulvia Degl’Innocenti

Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Te-
schio e insieme inseguono intrighi e misteri.

Per parlare di: Corretto uso dei verbi, Fantasia

Per parlare di: Parità di genere, Amicizia, Sport

Per parlare di: Gruppi di ragazzi, Mistero, Divertimento, 
Amore per i libri



Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1407-1

Maria Strianese

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della 
sabbia e il verde dei prati? E perché fare troppo rumore provoca 
inquinamento acustico?

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1566-5

Annamaria Piccione

Il piccolo pulcino Lunardo, appena nato, scambia la luna per la sua 
mamma… Da quel momento canta ogni volta che la vede e decide 
di volerla raggiungere.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1295-4

Paola Valente

La Maestra Tiramisù è una donna inquietante che dirige una scuola 
dove alcuni alunni capitano per caso e rischiano di perdere la propria 
libertà.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3255-6

Germano Chiaverini

Viola ha nove anni e vuole diventare una ballerina professionista, 
anche se non ha le scarpette e ha gambe talmente magre che tutti 
la chiamano “zampe secche”. 

Per parlare di: Sogni, Coraggio, Emozioni, Danza

Per parlare di: Inquinamento, Difesa dell’ambiente

Per parlare di: Amicizia, Diversità, Crescita

Per parlare di: Paura, Alunni/Maestri, Fantasia



troppi  videogiochi?

Game
OVER

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00 libro + drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-1596-2

Simone Fornara e Mario Gamba

Mentre dieci scienziati conducono grossi esperimenti per attestare i 
danni alla salute causati da un uso esagerato dei telefonini, i genitori 
del piccolo Ernesto, gli regalano… proprio un telefonino.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1946-5

Pino Costalunga

Un racconto divertente e una raccolta di filastrocche per avvicinare 
i giovani lettori all’ortografia e alla grammatica italiana e far loro ca-
pire quanto in realtà ci si possa divertire con regole, parole e accenti. 

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2408-7

Simone Fornara e Mario Gamba

Ernesto è un bambino troppo appassionato di videogiochi.
Un giorno, dopo aver passato ore e ore a pigiare i pulsanti del 
joystick della sua consolle, si ammala di bianchite acuta.

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1121-6

Anna Maria Locatello e Nicola Vitillo

La neve non permette a un cucciolo di Pastore Maremmano di ritro-
vare la via di casa, ma favorisce il suo incontro con un amico vero.

Per parlare di: Abuso dei mezzi elettronici

Per parlare di: Abuso dei mezzi elettronici

Per parlare di: Regole ortografiche

Per parlare di: Amicizia, Solidarietà, Viaggio come crescita



Giò Duepiedi

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1525-2

Sofia Gallo

Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per questo 
motivo viene da sempre preso in giro dai suoi compagni.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

Rita Poggioli

Nicholas è un bambino con tanta fantasia e pochi amici. Una sera, 
da un foglietto su cui aveva disegnato uno scarabocchio, prende vita 
Scarabò, un personaggio divertente e stravagante.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2450-6

Giuseppe Caliceti

Un tenero racconto sul profondo sentimento di affetto e di fiducia 
che lega i più piccoli ai più anziani. 

Per parlare di: Amico immaginario, Timidezza, Fiducia in se stessi

Per parlare di: Rapporto nonni-nipoti, Affettività, Buone maniere

Per parlare di: Credere in se stessi, Importanza del gruppo

Caterina e i
folletti scolastici

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1832-1

Sabrina Rondinelli

Una fiaba moderna che racconta la dislessia e le sue problematiche, 
perché a volte le difficoltà possono trasformarsi in risorse.

Per parlare di: Dislessia, Problematiche scolastiche, Importanza 
dei nonni, Pericolo di chiusura in sé stessi



Pagine: 136 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1406-4

Roberto Albanese

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1339-5

Marco Moschini

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1298-5

Nicola Cinquetti

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2451-3

Ermanno Detti

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1301-2

Sergio Luigi Bortot

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1340-1

Paola Segantin



E se un giorno la tua ombra prendesse vita e ti 
proponesse un viaggio rischioso ma affascinan-
te? È ciò che accade a Lucia, che sarà accom-
pagnata da Ombretta in un mondo misterioso, 
popolato da strane creature come l’Orco del 
Pozzo, che ruba i sogni degli altri perché non sa 
costruirne di propri, o Araknis, la Donna-Ragno 
che imprigiona nella sua tela chi soffre tanto da 
aver perso il piacere di vivere, o il Guardiano del 
Monte e il Vulcano Rabbioso. Molte e diffici-
li saranno le prove da affrontare e Lucia potrà 
contare solo sul suo coraggio e la sua intelli-
genza. 

Una storia che aiuta a guardare in faccia i mo-
menti bui e a superarli.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4081-0

Gabriella Pirola

Per parlare di: Paure, Prove da superare, 
Fantasy



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3553-3

Ivonne Mesturini

Paura, coraggio, felicità, rabbia, tristezza, amore, malinconia. 
Quante emozioni si avvicendano nel cuore di Simona durante 
l’anno in cui tutto cambia! Cambia la sua vita, cambia il suo 
corpo, cambiano gli amici e gli affetti.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3257-0

Roberto Morgese

Come può Roberto liberarsi dall’incubo di Bruno Serpi, il bul-
letto che lo tampina da anni, e dei suoi scagnozzi? Servirebbe 
un super-aiuto, quello di Super Robin! E se invece la strada 
giusta fosse quella di capirlo e di diventare suo amico? 

Per parlare di: Le tante emozioni degli adolescenti di oggi

La Maestra Tiramisù
Il ritorno

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3256-3

Paola Valente

I cinque allievi di una scuola per bambini geniali vengono con-
dotti nei sotterranei del vecchio e cadente Bidibibù alla sco-
perta di un mistero. All’ultimo piano del grattacielo, li attende 
al varco la più cattiva e terrificante Maestra della storia di tutti 
i tempi.

Per parlare di: Educazione, Paura, Amicizia, Coraggio

Per parlare di: Bullismo, Coraggio, Fantasia, Amicizia



LA CLASSE
   TERRIBILE

Un amico venuto 
dal mare

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1341-8

Paola Valente

Il rapporto alunni - insegnante visto in un’ottica originale.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2788-0

Loredana Frescura

Ragazzini sognatori. I veri supereroi del nostro tempo: senza man-
tello, senza poteri di fuoco. Il loro potere è nella forza di stare insie-
me, per dare un sogno alla vita.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1137-7

Ivonne Mesturini

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5A. A 
rompere l’equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino 
marocchino timido e in cerca di nuovi compagni.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1408-8

Michela Albertini

Nina, una bambina di origine albanese, si trasferisce in una nuova 
città. E dovrà ripartire da capo, abbandonando gli affetti e le amici-
zie faticosamente conquistati. 

Per parlare di: Bullismo, Introspezione, Difficoltà di integrazione

Per parlare di: Importanza di lottare per i propri ideali, Fantasia

Per parlare di: Multiculturalismo, Integrazione

Per parlare di: Rapporto alunni - insegnanti, Inquietudini adole-
scenziali, Amicizia



Via Roma 73
La casa di tre piccoli immigrati

nel nostro Paese Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2453-7

Michela Albertini

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità diverse con 
storie avventurose alle spalle. Non si conoscevano prima di andare 
ad abitare nel condominio di Via Roma 73.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1409-5

Paola Valente

Nella casa stupefacente di Nonna Italia, un gruppo di bambini sco-
prirà la Costituzione Italiana, la carta fondamentale della nostra Re-
pubblica.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1300-5

Cinzia Milite

Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, possiede 
moltissimi giochi, ha perfino un autista che lo accompagna a scuola.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1964-9

Lorenza Farina

Anna Frank, la ragazzina perseguitata dai nazisti perché ebrea, ha 
commosso con il suo Diario intere generazioni, divenendo simbolo 
della Shoah.

Per parlare di: Multiculturalismo, Problematiche sociali

Per parlare di: Gli articoli della Costituzione spiegati ai bambini

Per parlare di: Shoah, Seconda Guerra Mondiale

Per parlare di: Consapevolezza della diversità delle popolazioni, 
Problemi dell’Africa Nera, Importanza del volontariato



Pagine: 152 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2006-5

Michele Santuliana

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande Guerra fu il primo dei due 
immani conflitti che sconvolsero il Novecento.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1734-8

Paola Valente

Una storia per riflettere su di un momento fra i più dolorosi della 
storia umana: la deportazione degli ebrei nei campi di concentra-
mento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1527-6

Paola Valente

Una caccia al tesoro davvero speciale attende i ragazzi. Per vincere è 
necessario conoscere la storia del Risorgimento in Italia...

Pagine: 140 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2409-4

Eleonora Laffranchini

Un ragazzino di oggi conosce la storia della Seconda Guerra Mon-
diale e dei campi di concentramento.

Per parlare di: Memoria storica, Partigiani, IIa Guerra Mondiale

Per parlare di: Importanza della memoria storica

Per parlare di: Ricorrenza della Prima Guerra Mondiale, Impor-
tanza della pace

Per parlare di: Importanza dell’Unità d’Italia a livello storico e 
sociale



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1942-7

Maria Strianese

Pagine: 168 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2204-5

Cinzia Capitanio

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1597-9

Patrizia Ceccarelli

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1526-9

Domenico R. Mantovani

Pagine: 176 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2445-2

M. Gamba e S. Fornara

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1567-2

Marco Tomatis



Remi ha una famiglia, ma non sa dove sia: è stato 
abbandonato quando era ancora in fasce e la sua 
nascita è avvolta nel mistero. All’età di otto anni 
viene venduto a un artista di strada, il vecchio Vi-
talis, che lo prende nella sua compagnia teatrale, 
insieme a tre cani e una scimmietta. Inizia così un 
lungo viaggio attraverso la Francia e l’Inghilterra, 
pieno di avventure e colpi scena.
Remi apprende a leggere e scrivere, suonare e 
cantare, ma soprattutto impara ad affrontare le 
difficoltà della vita con coraggio e ottimismo. Una 
storia di crescita avvincente, emozionante, che 
continua a commuovere generazioni di lettori.

Pagine: 184 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4039-1

Hector Malot

Per parlare di: Crescita, Amicizia, Povertà



Negli immensi oceani della letteratura, l’Hispaniola 
ancora naviga con le vele gonfie di quella brezza 
avventurosa che spinge i nostri sogni e i nostri 
desideri alla ricerca dell’oro. Non c’è ragazza o ra-
gazzo che non abbia almeno una volta desiderato 
di trovare un tesoro, non per la ricchezza, ma per 
quel tremore impagabile che si diffonde fin dentro 
le ossa nell’esplorazione e nella scoperta. Rag-
giungiamo, attraverso queste pagine indimentica-
bili, l’Isola dello Scheletro, un luogo malsano, pa-
ludoso, divorato dai frangenti e dalla paura dove 
riecheggia ancora la voce subdola del pirata Long 
John Silver e del suo pappagallo che ripete, con il 
suo gracchiare pauroso: “Pezzi da otto! Pezzi da 
otto!” Dove il giovane impavido Jim striscia nella 
boscaglia a spiare i predoni del mare.

Pagine: 184 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4082-7

Robert Louis Stevenson

Per parlare di: Avventura, Ricerca del tesoro



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-2792-7

James Burrie

“Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritti fino al 
mattino...” Chi non conosce la storia di Peter Pan?

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-3909-8

Vamba

Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Burrasca, è il 
protagonista di una serie di avventure esilaranti e divertentissime, 
narrate sotto forma di diario.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-2171-0

Paola Valente

Le fiabe di Andersen non cessano mai di meravigliarci con il fascino 
della varietà dei personaggi e delle situazioni che le animano. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3492-5

Dante Alighieri

Nuovo adattamento che propone un’avvincente parafrasi coniugata 
con brani poetici, utili schede-personaggio, la segnalazione nel testo 
delle parole dantesche più originali e delle frasi celebri.

Per parlare di: Inferno, Purgatorio, Paradiso

Per parlare di: Fantasia, Crescita, Importanza dei sogni

Per parlare di: Ingenuità e spontaneità nei giovani

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia, Comporta-
menti umani



Le MILLE e
una NOTTE

I CLASSICI

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2452-0

Alessandro Manzoni

Per la prima volta, “Gli sposi promessi” sono raccontati attraverso 
gli occhi dei cattivi. Viene così data voce narrante agli antagonisti. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3260-0

Autori di tradizione orientale 

Le più belle novelle orientali basate sulle antiche storie della tradizio-
ne mesopotamica, egiziana, persiana e indiana.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2410-0

Antoine de Saint Exupéry

In versione integrale e con le illustrazioni originali in una nuova tra-
duzione. Il libro è arricchito da un racconto in cui l’autore narra la 
nascita del “Piccolo Principe” a due bambini dei giorni nostri.

Per parlare di: L’Italia del XVII secolo, Nobiltà e potere

Per parlare di: Fantasia, Immaginazione, Poesia

Per parlare di: Magia, Sogni, Incantesimi

I CLASSICI

Il Piccolo Lord

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2968-6

Frances Hodgson Burnett

Il piccolo Cedric pensa di essere un comune bambino americano 
orfano di padre, invece è un aristocratico inglese, un piccolo lord, 
con un nonno che lo aspetta in un castello favoloso.

Per parlare di: Affettività, Rapporto nonno-nipote



Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-0981-7

Esopo

L’originalità delle situazioni, la rapidità della narrazione e la semplici-
tà del linguaggio hanno consentito a queste favole di essere lette e 
apprezzate da oltre duemila anni da piccoli e grandi.

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2791-0

Fratelli Grimm

Una selezione, riscritta da una nota autrice per ragazzi che, senza 
allontanarsi dalla versione originale, le rende godibili a tutti con l’uso 
del tempo presente.

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia

Per parlare di: Valori della vita, Pregi e difetti degli uomini

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

Carlo Collodi

Grazie ad un adattamento preciso e mai banale e ai disegni suggestivi, 
la lettura procede spedita e non forzata e fa apprezzare le innumerevoli 
sfumature della storia.

Per parlare di: Ingenuità e simpatia dei bambini

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1598-6

Edmondo De Amicis

Il famosissimo libro per ragazzi ambientato tra gli anni Settanta e 
Ottanta dell’Ottocento, poco dopo l’Unità d’Italia, e ancora oggi 
simbolo dei problemi e delle speranze di ogni adolescente.

Per parlare di: Società e scuola italiana nell’Ottocento



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-0980-0

Lyman Frank Baum

Lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta, il Leone Codardo ed 
infine il Mago di Oz sono personaggi particolari. Insieme ad essi la 
piccola Dorothy si trova immersa in avventure da sogno.

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita

Pagine: 200 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1833-8

Louisa May Alcott

Le quattro sorelle March scoprono che la felicità risiede nella sem-
plicità delle cose, negli affetti e nel profondo legame che le unisce.

Per parlare di: Rapporto madre-figli ieri e oggi

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1410-1

Lewis Carroll

Opera dai mille risvolti e dalle innumerevoli interpretazioni, la favola 
di Alice è un ingegnoso caleidoscopio di giochi di parole, filastroc-
che, riferimenti storici e simbolici di ogni tipo.

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2517-6

Oscar Wilde

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di giganti, principi, maghi e usi-
gnoli. Ma chi legge il libro vi trova soprattutto la vita reale e vissuta, 
con le sue debolezze e i suoi aspetti oscuri.

Per parlare di: L’importanza della fantasia, L’altruismo, L’amicizia



Pagine: 112 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2871-9

Nadia Vittori

GIURASSICO: 180 MILIONI DI ANNI FA
Una simpatica famiglia di Pachicefalosauri si trova alle prese con una 
nuova covata.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3548-9

Nadia Vittori

In questa raccolta troverai i miti della preistoria, le scoperte e le 
invenzioni degli uomini primitivi.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2454-4

Sara Ortenzi

LA PREISTORIA 
Un racconto avvincente che intreccia le ricerche scientifiche con-
dotte su Otzi, la mummia del Similaun, con la storia di una grande 
avventura.



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2917-4

Nadia Vittori

ANTICO EGITTO - 1200 a.C.
Nefertari vive a Tebe, capitale dell’antico Egitto, sotto il regno del 
grande Faraone Sethy I.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2455-1

Flavia Franco

I SUMERI - Ur, 2550 a.C.
Najeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggiosa, ha un 
sogno segreto: nonostante le sue umili origini, vorrebbe diventare 
una scriba del tempio.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2793-4

Valeria Conti

GLI EGIZI - Giza, 2575 a.C.
Attraverso le avventure di Tiy e di suo fratello Isesi potrai affacciarti 
nel mondo dell’Antico Egitto: scoprirai i segreti della scrittura e della 
mummificazione e le tecniche di costruzione delle piramidi. 

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3259-4

Michele Santuliana

LA CIVILTÀ CRETESE - 1500 a.C.
Gli antichi cretesi diedero vita a una società fiorente e con tratti 
peculiari per miti, leggi, tradizioni, culti e aspetti artistici. 



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2916-7

Nadia Vittori

TROIA - 1200 a.C.
La Guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è la guerra più 
famosa di tutti i tempi, ma anche la testimonianza di un passato 
straordinario, nel quale mito e storia si confondono.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3876-3

Nadia Vittori

FENICIA - Tiro, 600 a.C.
Myrim è un ragazzo del popolo che lavora in una tintoria, dove si 
tingono le preziosissime stoffe di porpora.

Pagine: 152 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1601-3

Claudio Elliott

Personaggi straordinari: la Sibilla, Polifemo, la regina Didone, Po-
lidoro, Caronte. E poi si fa la conoscenza con alcuni strani esseri, 
tra cui le Arpie (mostri metà donne e metà uccelli), Scilla e Cariddi 
(guardiani dello stretto di Messina), il cane a tre teste Cerbero.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2918-1

Nadia Vittori

Nell’Odissea rivivono gli aspetti più importanti della mitologia greca: 
la sfida tra l’uomo e la divinità, l’importanza dell’astuzia e la tensio-
ne dell’uomo verso le avventure rischiose, ma meravigliose e senza 
tempo.



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3542-7

Matteo Materazzo

ROMA IMPERIALE
Un viaggio indietro nel tempo e al di fuori dello spazio, alla scoperta 
della Città eterna, dei suoi segreti e, soprattutto, alla ricerca dei suoi 
imperatori.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2969-3

Tiziana Bruno

ROMA IMPERIALE - Pompei, 79 d.C.
Entriamo nella vita quotidiana dell’antica Pompei.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1834-5

Claudio Elliott

GLI EGIZI - 40 a.C.
Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 a.C., fu la donna più poten-
te dell’antichità; era intelligente, astuta e molto colta.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3134-4

Nadia Vittori

Roma, i miti delle origini e le storie dei suoi personaggi più illustri, 
rivivono in questo volume.



Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1522-1

Isabella Paglia

Per parlare di: Importanza del viaggio, Scoperta dell’Italia dal 
punto di vista dei monumenti

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1600-6

Isabella Paglia

Per parlare di: Viaggio, Scoperta dell’Italia dal punto di vista dei 
rilievi della terra

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1523-8

Isabella Paglia

Per parlare di: Importanza del viaggio, Scoperta dell’Italia e 
delle sue tante bellezze naturali



Per parlare di: Sistema solare, Pianeti, Spazio

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

Piergiorgio Siena- Adamantia Paizis

Fra viaggi spaziali, incontri inattesi, battaglie interstellari, buchi neri, 
stelle e pianeti sperduti, tre giovani protagonisti scopriranno i segre-
ti e i pericoli dell’Universo.

Per parlare di: Inquinamento, Salvaguardia dei mari

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3258-7

Beatrice Peruffo 

I rifiuti rischiano di uccidere gli animali marini e Marina, insieme al 
nonno e a Delfis, vuole salvare l’oceano da chi ha tutto l’interesse 
di inquinarlo.

Per parlare di: Letargo, Animali, Ciclo delle stagioni

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2965-5

Cristina Petit

Un racconto per capire il mondo degli animali e perché molti di loro, 
d’inverno, vanno in letargo.



Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3544-1

Jacob and Wilhelm Grimm

Lessico: Animali, Strumenti musicali, Cibo, Aggettivi, Preposizioni

Un vecchio asino in fuga decide di andare a Brema per unirsi alla 
banda musicale della città. Nel viaggio i quattro animali vivranno 
avventure musicali… e non solo!

Three Little
Pigs

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3543-4

Autori vari

Lessico: Animali, Famiglia

Due storie classiche conosciute in tutto il mondo: “The Enormous 
Turnip” e “The Three Little Pigs” per una lettura leggera e divertente.

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2252-6

Natasha Borgars

Lessico: Giorni della settimana, Azioni, Aggettivi

Un entusiasmante viaggio alla scoperta delle meraviglie di Londra, 
con Eli e Ila.



Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3545-8

Jules Verne

Lessico: Parti del corpo, Adventure tools, Ambienti naturali

In Islanda un vulcano spento nasconde l’ingresso a segreti nascosti 
al centro della Terra.

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2929-7

Brenda Warren

Lessico: Colori, Cibo, Aggettivi qualificativi, Giorni della settimana

Storie di due simpatici animaletti: il pipistrello Billy e i suoi tentativi 
di volo e la volpe Freddy. Due storie in rima.

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2246-5

Elisabetta Rosati

Lessico: Numeri 1-10, Azioni, Comandi

Questa divertente storia è in rima, per aiutare i bambini nella memo-
rizzazione del lessico relativo ai numeri da 1 a 10.

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2930-3

Donatella Santandrea

Lessico: Azioni, Reporting verbs, Landmarks di Londra

Qualcosa di strano sta accadendo a Piccadilly Circus, la statua di 
Eros non è più al suo posto!



Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3546-5

Mary Shelley

Lessico: Parti del corpo, Feeling adjectives, Tempo atmosferico

Il mostro creato dal dottor Frankenstein ha un animo gentile, ma 
incute paura con il suo aspetto orribile. Un classico per riflettere sul 
tema della diversità.

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2796-5

Donatella Santandrea

Lessico: Cibo, Forme, Azioni, Aggettivi

Nel negozio di gastronomia, Mary e Pauline sfornano deliziosi ma-
nicaretti. I passanti ammirano la vetrina, ma nessuno entra nel ne-
gozio. Come mai?

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2251-9

Oscar Wilde - Adattamento: Brenda Warren

Lessico: Parti del corpo, Casa e mobilio, Azioni

Tra mistero e ironia, uno dei classici di Oscar Wilde più amati dai 
bambini. 

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3547-2

William Shakespeare

La magia, il sogno e l’amore sono i temi di questa commedia di 
William Shakespeare. La magia di Puck, il folletto che crea pasticci, 
sarà l’inizio di un racconto appassionato.




