LETTURE PER L’ESTATE
PER SCUOLA MEDIA CLASSE SECONDA -a.s. 2019/2020- BIBLIOGRAFIA A CURA DI BARBARA CONFORTINI. MAGGIO 2020

Almond, David.
Skellig: romanzo, Nuova ed., Milano, Salani,
2018, 151 p..Insieme a un'amica l'adolescente
Michael, la cui sorellina ancora neonata sta
rischiando di morire per problemi cardiaci,
soccorre
un
misterioso
uomo-uccello
moribondo trovato nella casa dove si è appena
trasferito. Età: 12-14 - [R 823.914 ALM]
Anderson, Eli.
Oscar Pill, Milano, Mondadori, 2011, 477 p.
L'adolescente americano Oscar, orfano di
padre, vive con la madre e la sorella minore
subendo episodi di bullismo e affrontando
difficoltà economiche, ma la scoperta di
essere un medicus gli aprirà un mondo
nuovo. Età: 11-13 - [R FAN 843.914 AND]
Baccalario, Pierdomenico.
Le volpi del deserto, Milano, Mondadori,
2018, 316 p.L'undicenne Morice s'imbatte
nei segreti custoditi dagli abitanti del
paesino della Corsica dove la sua famiglia si
è appena trasferita, legati agli anni della
guerra, a un famoso aviatore e a un
generale nazista. Età: 11-13 - [R 853.914
BAC]
Bernardi, Lorenza.
Cattive, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2014, 157 p.Lavinia e Francesca
sono amiche per la pelle da due anni, ma
all'inizio della terza media alcune
incomprensioni fra loro fanno scattare un
meccanismo d'emarginazione nei confronti
di Francesca, che sembra sempre più sola.
Età: 10-12 - [R 853.914 BER]
Bonafini, Francesca.
Celestiale, Roma, Sinnos, 2018, 108 p.
Sullo sfondo di una squallida periferia le
voci di Maddalena, 12 anni, innamorata di
Fabrizio, quella del fratello Ivano,
tormentato e innamorato pentito, e dello
stesso Fabrizio, timido e romantico. Età: 1214 - [Y FAC BONAFINI]
Carminati, Chiara.
L'estate dei segreti, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2012, 203 p. Dario, 13 anni,
ospite con la famiglia nella casa degli zii in
campagna, conosce uno strano e vivace
ragazzino con il quale inizia a frequentare il
fiume, ancorché inquinato, e di cui scoprirà
un incredibile segreto. Età: 11-13 - [R
853.914 CAR]

Centomo, Katja. La strada per Pont Gun,
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2017, 278 p.Frédéric, Anna e Daniel,
adolescenti sempre pronti a cacciarsi nei
guai, affrontano una nuova impresa, per la
prima volta senza l'amico André: la ricerca
della strada per aggiungere un villaggio
montano abbandonato. Età: 12-14 - [R
853.914 CEN]
Chambers, Aidan.
Ladre di regali: un incubo dagli occhi
verdi!!!, Firenze, Giunti, 2004, 184 p. Lucy,
12 anni, viene presa di mira a scuola da un
gruppo di coetanee bulle capeggiate
dall'aggressiva Melanie: da quel momento
la sua vita diventa un incubo, che tuttavia,
seppur segreto, è condiviso da molti
compagni. Età: 12-14 - [R 823.914 CHA]
Clima, Gabriele.
La stanza del lupo, Cinisello Balsamo, San
Paolo, 2018, 188 p. Gabriele, 16 anni, ha
problemi a scuola, in famiglia e con la
ragazza a causa della propria rabbia, ma
grazie a un evento traumatico e a un
professore fuori dal comune riesce ad
affrontare il lupo che ha dentro di sé. Età:
12-14 - [R 853.914 CLI]
Da Ros, Emanuela.
I love school, San Dorligo della Valle, EL,
c2002, 157 p. Solo due mesi di terza media
e già Marialaura ha compreso centinaia di
cose nuove, tra l'amore per un bel
coetaneo, la passione per la chimica e la
scoperta di Pablo Neruda. Età: 11-14 - [R
853.914 DAR]
Della Libera, Ornella.
Il primo bacio di Pennylù, Belvedere
Marittimo, Coccole Books, 2016, 168 p. La
tredicenne Pennylù è alle prese con l'esame
di terza media e il pentimento per una
promessa fatta alla mamma: niente baci
fino all'estate... Età: 12-14 - [R 853.914 DEL]
Frescura, Loredana. Elogio alla bruttezza:
romanzo, Roma, Fanucci, 2011, 189
p.Marcella, 13 anni, italiana, scrive insieme
all'amica del cuore, con cui condivide la
certezza di non essere belle, una ricerca
scolastica sulla bruttezza e nel frattempo
s'innamora di un bellissimo, il sedicenne
Roberto. Età: 12-14 - [R 853.914 FRE]

Gale, Eric Kahn. The bully book: il libro segreto
dei bulli, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013, 214
p. La scoperta di un libro che fornisce tutte le
istruzioni per martirizzare un compagno di
classe, trasformandolo in vittima predestinata di
scherzi e derisioni, chiarisce a Eric, 11 anni, quel
che gli sta accadendo in classe. Età: 11-14 - [R
813.54 GAL]
Ghinelli, Lorenza.
Almeno il cane è un tipo a posto, Milano, Rizzoli,
2015, 266 p. Le vacanze estive del
quattordicenne Massimo raccontate dalui e da
familiari, vicini di casa e amici: sua sorella
Margò, il secchione Filippo, la determinata
Celeste, la compagna di scuola Stefania, il bullo
Vito... Età: 12-14 - [R 853.914 GHI]
Lavatelli, Anna.
Non chiamatela Crudelia Demon, Milano,
Piemme, 2012, 185 p. Katia, poiché il suo gruppo
di amici ha devastato il giardino di un'anziana,
deve andare a tenerle compagnia per punizione
due volte a settimana, non immaginando come
questa conoscenza forzata potrà cambiarle la
vita. Età: 12-14 - [R 853.914 LAV]
Leoni, Arianna
La ballata di Jordan e Lucie, Monselice,
Camelozampa, 2016, 156 p. L'imprevista
amicizia tra Lucie, un'adolescente vittima di
una difficile situazione familiare, e Jordan, il
coetaneo con ritardo mentale che le viene
affidato nell'ambito di un programma
scolastico d'integrazione. Età: 12-14 - [R
843.914 LEO]
Murail, Marie Aude.Nodi al pettine, Firenze ;
Milano, Giunti, 2018, 172 p.Nodi al pettine,
Firenze ; Milano, Giunti, 2018, 172 p. Louis, 14
anni, studente liceale di buona famiglia, si ritrova
a fare uno stage di parrucchiere che gli dischiude
le porte di un mondo insospettato, oltre a
chiarirgli cosa desidera veramente per la propria
vita. Età: 13 e oltre - [R 843.914 MUR]
Paterson, Katherine.
La mia rivoluzione, Milano, Mondadori, 2018,
167 p. Nonostante il parere contrario dei
genitori la tredicenne Lora decide di aderire a
una campagna di alfabetizzazione dei contadini
nell'isola di Cuba: un'esperienza che le
cambierà la vita. Età: 12-14 - [R 813.54 PAT]

Pellai, Alberto.
Ammare: vieni con me a Lampedusa, Novara,
DeA, 2017, 250 p.Mattia, 15 anni, una famiglia
ricca e disattenta e una professoressa
anticonformista, apre un blog anonimo in cui

parla dell'emergenza dei profughi che arrivano a Lampedusa e
dello sciopero della fame che ha iniziato. Età: 12-15 - [R
853.914 PEL]
Rinaldi, Patrizia.
Adesso scappa, Roma, Sinnos, 2014, 62 p.
Maddalena, seria e studiosa, è innamorata
ricambiata di Alessandro, che piace anche
alla leader di un gruppo di ragazze violente
che la tiranneggiano da tempo: troverà il
modo di affrontarle con coraggio e dignità?
Età: 10-13 - [Y FAC RINALDI]
Rock sentimentale, San Dorligo della Valle,
EL, 2011, 178 p. Moo e Pisolo, membri di un
gruppo rock, sono in crisi per una ragazza,
mentre la madre di Moo è avvilita dal
ricordo della sua grande occasione perduta e
Maria Stella, sorellina di Moo, è l'unica che
riesce a capire Pisolo. Età: 12-14 - [R 853.914
RIN]
Rundell, Katherine.
La ragazza dei lupi, Milano, Rizzoli, 2018,
277 p. Russia, primo Novecento: quando la
madre viene ingiustamente arrestata dal
feroce generale Rakov la dodicenne Feo,
che con lei ridonava libertà ai lupi
addomesticati dai nobili e poi abbandonati,
parte con i lupi per liberarla. Età: 12-14 - [R
823.914 RUN]
Visser, Derk. Zucchero filato, Monselice,
Camelozampa, 2018, 143 p. La dodicenne
Ezra riesce a barcamenarsi tra la sorellina
Zoe, la madre che lavora, una bulla del
quartiere che la ricatta e soprattutto il
padre reduce, che è tornato dalla guerra
aggressivo e disturbato. Età: 12-14 - [Y FAC
VISSER]
Vivarelli, Anna. I fantasmi di Giulia, Milano,
Piemme, 2013, 214 p. Al suo passaggio alle
scuole superiori Giulia trasloca in campagna
con la famiglia in una bella casa piena di
mobili, stanze e anche fantasmi, tutti
benevoli tranne uno, che mette in pericolo la
sua salute e la sua serenità. Età: 12-14 - [R
853.914 VIV]
Westall, Robert. La grande avventura,
Milano, Piemme, 2017, 219 p. Durante la
seconda guerra mondiale Harry, dodicenne
inglese,
perde
i
genitori
in
un
bombardamento e per evitare l'orfanotrofio
o l'adozione affronta i rischi della fuga,
confortato soltanto dall'affetto del cane lupo
Don. Età: 12-14 - [R 823.914 WES]

