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Piccoli cittadini crescono
Scuola primaria terza - quarta e quinta elementare
Quali parole servono per diventare "cittadini del mondo"? Percorso sui temi dell’educazione alla
legalità, storie che propongono testimonianze di impegno civile e riscatto sociale. Libri, personaggi e
storie che ci aiutano ad affrontare l’argomento “diversità” con i ragazzi, tra consapevolezza e
accoglienza. Storie che parlano di migrazioni, di culture e di avventure. E poi i libri sulle abilità
diverse, sociali, sensoriali, motorie, cognitive, misteriose

PER CLASSE TERZA
A braccia aperte
A braccia aperte: storie di
bambini migranti, Marco
Bevilacqua, Janna Carioli, Vanna
Cercenà [... et al.], Milano,
Mondadori, 2016, 47 p. Le
vicende di Alex che giunto da
Sarajevo in Italia si relaziona con
nuovi amici, di Gina che ai primi
del secolo andò in America e di altri bambini
migranti in 12 storie, un paio delle quali in poesia.
Età: 7-9 - [B 25 ABR]
Almond, David.
La diga, Roma, Orecchio acerbo, 2018, [32] p.
Un padre e una figlia armati di un violino e del loro
canto fanno un giro tra le case e i luoghi che
verranno sommersi dopo la costruzione di una diga,
fiduciosi che la musica resterà lì, sotto l'acqua. Età:
7-9 - [B 11B ALM]
Aristarco, Daniele.
La diga del Vajont, San Dorligo della Valle, EL,
2018, 76 p. Martino, Cosimo e Diana, undicenni che
vivono a Longarone nella valle del Vajont, sanno
bene che la parola vajont in ladino significa va giù e
in effetti il 9 ottobre del 1963 si rompe la diga
locale, con tragiche conseguenze. Età: 8-10 - [R
853.914 ARI]
Cercenà, Vanna.
Non piangere, non ridere, non
giocare, Roma, Lapis, 2014,
138 p.Svizzera, 1970: Teresa,
una bambina italiana, vive
clandestinamente in un
sottotetto con la madre fin
quando un giorno non vede
passare dalla finestra un grosso
gatto seguito da un ragazzino...
Età: 9-12 - [R 853.914 CER]

D'Adamo, Francesco.
Falcone e Borsellino: paladini della giustizia, San
Dorligo della Valle, EL, 2015, 78 p. Il cantastorie
Ignazio e la sua inseparabile asinella Rosalia girano
per le strade della Sicilia raccontando la storia di
due paladini dei giorni nostri: Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Età: 8-10 - [R 853.914 DAD]
Degl'Innocenti, Fulvia.
Io sono Adila: storia illustrata di Malala Yousafzai,
Cagli, Settenove, 2015, [28] p.In Pakistan la storia
di Malala, adolescente in lotta per i diritti civili delle
bambine contro l'integralismo imposto dai talebani,
stimola due genitori ad assecondare il desiderio
della figlia di continuare a studiare. Età: 6-8 - [B
11C DEG]
Di Liberto, Angelo.
Il bambino Giovanni Falcone, Milano, Mondadori,
2017, 92 p.Il piccolo Giovanni è emozionato perché
sta per arrivare il Natale, ma in casa vi è
preoccupazione per i recenti fatti di sangue a opera
di mafiosi del luogo e in lui nasce il timore che il
padre possa essere in pericolo. Età: 8-10 - [R
853.914 DIL]
Frigotto, Pier Paolo.
Nel grembo del mare, Trapani, Buk Buk, 2018, [28]
p.Un nascituro condivide le vicende di sua madre
incinta di lui, in fuga da un villaggio africano dopo
l'omicidio del marito, poi in una prigione nel deserto
e infine su una barca in mezzo al mare prima del
desiderato approdo. Età: 6-8 - [B 11B FRI]
Hest, Pimm. van.
Immagina... la guerra, Cornaredo, Clavis, 2017,
[28] p.Una bambina che vive in un paese in guerra è
costretta ad andare in cerca di nuova serenità
altrove, tra molte incognite e problemi, ma
comunque lontana dalla paura. Età: 5-7 - [B 11B
HES]

Lamarque, Vivian.
Il Bambino che lavava i vetri,
Pordenone, C'era una volta..., 1996,
[26] p.Un piccolo immigrato lavavetri
che trascorre le giornate fermo a un
semaforo, fra i pregiudizi,
l'indifferenza e talvolta la solidarietà
della gente, si emoziona per le ripetute gentilezze di
un suo coetaneo. Età: 5-7 - [B 11C LAM]
Lardon, Lisa.
Volare si può, Cornaredo, La Margherita, 2018, [26]
p.L'arrivo in classe di un bambino che ha fatto un
lungo viaggio per raggiungere la salvezza suscita
curiosità ma anche solidarietà e collaborazione. Età:
4-6 - [B 11B LAR]
Milner, Kate.
Il mio nome non è Rifugiato,
Bologna, Les mots libres,
2018, [28] p.La fuga da un
paese in pericolo nelle
parole di una mamma al suo
bambino, che lo invitano a
vivere questo viaggio come
un'avventura piena di scoperte. Età: 4-5 - [B 11B
MIL]
Silei, Fabrizio.
L'autobus di Rosa, Roma,
Orecchio acerbo, 2011, [40]
p.Un nonno racconta con
rammarico al nipotino di essere
stato testimone passivo del
celebre episodio di ribellione
pacifica di Rosa Parks, che si
rifiutò di cedere il proprio posto
in autobus a un bianco. Età: 8 e oltre - [R ILL QUA]
Taini, Monica.
La bambina che andava a pile, Crema, Uovonero,
2010, [37] p.La bambina Monic ha un deficit
uditivo e anche se per gli amici lei è solo Monic per
tutti gli altri il suo destino è racchiuso in una sola
parola: sordità. Età: 5-7 - [B 11B TAI]
Winter, Jeanette.
Malala: una ragazza coraggiosa dal Pakistan ;
Iqbal: un ragazzo coraggioso dal Pakistan, Milano,
Nord-Sud, 2015, [10, 10] p.La storia di due giovani
pakistani: Malala, che ancora bambina si oppone al

divieto di studiare che i talebani intendono imporre
alle donne, e Iqbal, che denuncia il lavoro minorile.
Età: 5-7 - [B 62 WIN]
Young, Rebecca.
Un nuovo orizzonte, Milano, Terre di Mezzo, 2016,
[32] p.Un ragazzo si mette per mare perché deve
lasciare la sua casa e cercare un altro luogo in cui
vivere e con sé porta solo un libro, una coperta, una
bottiglia e un po' della terra del giardino in cui
giocava... Età: 7-9 - [B 11B YOU]
Yousafzai, Malala.
La matita magica di Malala,
Milano, Garzanti, 2017, [48]
p.Preoccupata perché molte sue
coetanee stanno smettendo di
frequentare la scuola a causa del
nuovo regime la giovanissima pakistana Malala si
attiva - scrivendo e parlando al mondo - per
difendere il loro diritto allo studio. Età: 6-8 - [B 62
YOU]

PER CLASSE 4^ E 5^
A braccia aperte
A braccia aperte: storie di bambini migranti,
Marco Bevilacqua, Janna Carioli, Vanna Cercenà
[... et al.], Milano, Mondadori, 2016, 47 p. Le
vicende di Alex che giunto da Sarajevo in Italia si
relaziona con nuovi amici, di Gina che ai primi del
secolo andò in America e di altri bambini migranti
in 12 storie, un paio delle quali in poesia. Età: 7-9 [B 25 ABR]
Almond, David.
La diga, Roma,
Orecchio acerbo, 2018,
[32] p.
Un padre e una figlia
armati di un violino e
del loro canto fanno un
giro tra le case e i
luoghi che verranno
sommersi dopo la costruzione di una diga, fiduciosi
che la musica resterà lì, sotto l'acqua. Età: 7-9 - [B
11B ALM]

Aristarco, Daniele.
La diga del Vajont, San Dorligo
della Valle, EL, 2018, 76 p.
(Che storia!)
Martino, Cosimo e Diana,
undicenni che vivono a
Longarone nella valle del
Vajont, sanno bene che la parola
vajont in ladino significa va giù e in effetti il 9
ottobre del 1963 si rompe la diga locale, con
tragiche conseguenze. Età: 8-10 - [R 853.914 ARI]
Cercenà, Vanna.
Non piangere, non ridere, non giocare, Roma,
Lapis, 2014, 138 p.Svizzera, 1970: Teresa, una
bambina italiana, vive clandestinamente in un
sottotetto con la madre fin quando un giorno non
vede passare dalla finestra un grosso gatto seguito
da un ragazzino... Età: 9-12 - [R 853.914 CER]
D'Adamo, Francesco.
Falcone e Borsellino: paladini della giustizia, San
Dorligo della Valle, EL, 2015, 78 p. (Grandissimi)
Il cantastorie Ignazio e la sua inseparabile asinella
Rosalia girano per le strade della Sicilia
raccontando la storia di due paladini dei giorni
nostri: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Età: 810 - [R 853.914 DAD]
Degl'Innocenti, Fulvia.
Io sono Adila: storia illustrata di Malala Yousafzai,
Cagli, Settenove, 2015, [28] p.In Pakistan la storia
di Malala, adolescente in lotta per i diritti civili delle
bambine contro l'integralismo imposto dai talebani,
stimola due genitori ad assecondare il desiderio
della figlia di continuare a studiare. Età: 6-8 - [B
11C DEG]
Di Liberto, Angelo.
Il bambino Giovanni Falcone,
Milano, Mondadori, 2017, 92 p.Il
piccolo Giovanni è emozionato
perché sta per arrivare il Natale, ma
in casa vi è preoccupazione per i
recenti fatti di sangue a opera di
mafiosi del luogo e in lui nasce il timore che il
padre possa essere in pericolo. Età: 8-10 - [R
853.914 DIL]
Frigotto, Pier Paolo.
Nel grembo del mare, Trapani, Buk Buk, 2018, [28]
p.Un nascituro condivide le vicende di sua madre

incinta di lui, in fuga da un villaggio africano dopo
l'omicidio del marito, poi in una prigione nel deserto
e infine su una barca in mezzo al mare prima del
desiderato approdo. Età: 6-8 - [B 11B FRI]
Hest, Pimm. van.
Immagina... la guerra, Cornaredo, Clavis, 2017,
[28] p.Una bambina che vive in un paese in guerra è
costretta ad andare in cerca di nuova serenità
altrove, tra molte incognite e problemi, ma
comunque lontana dalla paura. Età: 5-7 - [B 11B
HES]
Lamarque, Vivian.
Il Bambino che lavava i vetri, Pordenone, C'era una
volta..., 1996, [26] p.Un piccolo immigrato lavavetri
che trascorre le giornate fermo a un semaforo, fra i
pregiudizi, l'indifferenza e talvolta la solidarietà
della gente, si emoziona per le ripetute gentilezze di
un suo coetaneo. Età: 5-7 - [B 11C LAM]
Lardon, Lisa.
Volare si può, Cornaredo, La Margherita, 2018, [26]
p.L'arrivo in classe di un bambino che ha fatto un
lungo viaggio per raggiungere la salvezza suscita
curiosità ma anche solidarietà e collaborazione. Età:
4-6 - [B 11B LAR]
Milner, Kate.
Il mio nome non è Rifugiato, Bologna, Les mots
libres, 2018, [28] p.La fuga da un paese in pericolo
nelle parole di una mamma al suo bambino, che lo
invitano a vivere questo viaggio come un'avventura
piena di scoperte. Età: 4-5 - [B 11B MIL]
Morosinotto, Davide.
Peppino Impastato, una voce
libera, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2017, 126 p.
Totò, 12 anni, racconta gli ultimi
giorni di Peppino Impastato,
l'attivista che per primo in Sicilia
osò denunciare pubblicamente il
fenomeno della mafia e che per questo perse la vita
nel maggio del 1978. Età: 9-12 - [R 853.914 MOR]
Roveda, Anselmo.
E vallo a spiegare a Nino, Belvedere Marittimo,
Coccole e Caccole, 2011, 73 p.
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa
del suo paese, che apparteneva a tale don Lucio, un
mafioso, in un centro d'aggregazione giovanile

gestito da un sacerdote, a cui è stato affidato il bene
confiscato. Età: 9-11 - [R 853.914 ROV]
Silei, Fabrizio.
L'autobus di Rosa, Roma, Orecchio acerbo, 2011,
[40] p.Un nonno racconta con rammarico al
nipotino di essere stato testimone passivo del
celebre episodio di ribellione pacifica di Rosa Parks,
che si rifiutò di cedere il proprio posto in autobus a
un bianco. Età: 8 e oltre - [R ILL QUA]
Il maestro, Roma, Orecchio
acerbo, 2017, [48] p.
La straordinaria esperienza
della scuola di Barbiana e degli
insegnamenti di don Milani nel
racconto di un immaginario
ragazzo suo alunno, figlio di
poveri contadini. Età: 9 e oltre [R ILL MAS]

Più veloce dei sogni, Milano,
Mondadori, 2017, 123 p.
Nell'America degli anni '40
Wilma, afroamericana di
umilissime origini, sconfigge la
poliomielite contro tutte le
previsioni e diviene una
campionessa olimpionica di
atletica leggera. Età: 9-11 - [R
853.914 SIL]
Stoppa, Alfredo.
L'ultimo della classe, Leonforte, Euno, 2016, 82 p.
Essere considerato sempre l'ultimo - da insegnanti,
amici, genitori - è il marchio che accompagna il
protagonista della storia dalle elementari fino all'età
adulta. Età: 10-13 - [R 853.914 STO]
Taini, Monica.
La bambina che andava a pile, Crema, Uovonero,
2010, [37] p.La bambina Monic ha un deficit
uditivo e anche se per gli amici lei è solo Monic per
tutti gli altri il suo destino è racchiuso in una sola
parola: sordità. Età: 5-7 - [B 11B TAI]
Truzzolillo, Fabio.
L'altra metà di Yusuf, Belvedere Marittimo, Coccole
Books, 2018, 122 p.La vita derubata dell'infanzia di
Jusuf, che vive con lo zio appartenente alla
'ndrangheta, è la prima di tre storie che affrontano il

tema delle mafie, nell'ambito di un progetto nato in
contesto scolastico calabrese. Età: 10-11 - [R
853.914 TRU]
Varriale, Pina.
Yusuf è mio fratello, Milano,
Mondadori, 2015, 108 p. Un
giornalino di una scuola media
siciliana è molto apprezzato
anche per le vignette di Yusuf, un
giovane profugo siriano malvisto
dal potente boss locale: riuscirà la
preside a resistere alle pressioni
di Don Calogero? Età: 9-11 - [R 853.914 VAR]
Winter, Jeanette.
Malala: una ragazza coraggiosa
dal Pakistan ; Iqbal: un ragazzo
coraggioso dal Pakistan, Milano,
Nord-Sud, 2015, [10, 10] p.
La storia di due giovani
pakistani: Malala, che ancora
bambina si oppone al divieto
di studiare che i talebani
intendono imporre alle donne, e Iqbal, che denuncia
il lavoro minorile. Età: 5-7 - [B 62 WIN]
Young, Rebecca.
Un nuovo orizzonte, Milano,
Terre di Mezzo, 2016, [32] p.
Un ragazzo si mette per mare
perché deve lasciare la sua
casa e cercare un altro luogo in
cui vivere e con sé porta solo
un libro, una coperta, una
bottiglia e un po' della terra del giardino in cui
giocava... Età: 7-9 - [B 11B YOU]
Yousafzai, Malala.
La matita magica di Malala, Milano, Garzanti,
2017, [48] p.Preoccupata perché molte sue coetanee
stanno smettendo di frequentare la scuola a causa
del nuovo regime la giovanissima pakistana Malala
si attiva - scrivendo e parlando al mondo - per
difendere il loro diritto allo studio. Età: 6-8 - [B 62
YOU]

PER CLASSE 5^
Appel, Federico.
Pesi massimi: storie di sport, razzismi e sfide, 2.
ed., Roma, Sinnos, 2017, 105 p.Cassius Clay appare
nella stanza di un giovanissimo calciatore dilettante
italiano e gli mostra, attraverso il racconto delle
imprese di alcuni campioni sportivi, come servano il
cervello e il cuore per primeggiare davvero. Età: 1012 - [Y FAC APPEL]
Azzolini, Luca.
La strada più pericolosa del
mondo: da una storia vera, San
Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2018, 134 p.I fratelli
Arun, Waman e Manjula
devono percorrere quella che è
nota come la strada più
pericolosa del mondo, nelle
impervie gole del Kashmir, per arrivare all'agognata
scuola, luogo da cui può prendere forma il loro
futuro. Età: 10-12 - [R 853.914 AZZ]
Da Ros, Emanuela.
La storia di Marinella: una bambina del Vajont,
Milano, Feltrinelli, 2015, 125 p. A Longarone, a
partire dalle 7, la giornata di Marinella - decenne
esistita - fino alle 22:39, la fatidica ora in cui il
monte Toc si ruppe e la frana che ne conseguì
distrusse i paesi intorno, uccidendo 1910 persone.
Età: 10-12 - [R 853.914 DAR]
Ferrara, Antonio.
Casa Lampedusa, San Dorligo Della
Valle, Einaudi Ragazzi, 2017, 134 p.
A Lampedusa la generosa famiglia di
Salvatore ospita Khalid, uno dei tanti
migranti che stanno arrivando
sull'isola, dove trovano rifugio e
accoglienza anche grazie alla biblioteca che sta
nascendo per loro. Età: 9-12 - [R 853.914 FER]
Garlando, Luigi.
'O maé: storia di judo e di camorra, Milano,
Piemme, 2014, 251 p. Filippo, 14 anni, che vive a
Scampia, quartiere di frontiera di Napoli, scopre una
palestra e un maestro di judo che gli fanno vedere la
vita con occhi diversi, aiutandolo così a compiere
scelte importanti. Età: 11-13 - [R 853.914 GAR

Giannini, Maurizio.
Io, bambino soldato, Monte San Vito, Raffaello,
2018, 133 p.Azhar ha 11 anni quando perde la
famiglia, sterminata da integralisti islamici con i
quali inizia poi l'addestramento militare, ma il
rischio di perdere la sorella, destinata a essere una
kamikaze, lo costringe a una scelta. Età: 11-13 - [R
853.914 GIA
Machado, Ana Maria.
Da un altro mondo, Firenze ; Milano, Giunti, 2017,
139 p.In un agriturismo in ristrutturazione, un
tempo fattoria in mezzo a una piantagione di caffé, i
giovani figli dei proprietari attuali trovano il
fantasma di una schiava di allora, che racconta loro
una storia terribile. Età: 10-12 - [R 869.342 MAC]
Percivale, Tommaso.
Dalla montagna il tuono: Vajont sessantatré, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018, 220 p.
Costretta a interrompere gli studi a causa della
povertà della sua famiglia l'adolescente Tina, grazie
alla tenacia che la contraddistingue, riesce a
diventare giornalista. Età: 12-14 - [R 853.914 PER]
Truzzolillo, Fabio.
L'altra metà di Yusuf, Belvedere
Marittimo, Coccole Books, 2018,
122 p.La vita derubata
dell'infanzia di Jusuf, che vive
con lo zio appartenente alla
'ndrangheta, è la prima di tre
storie che affrontano il tema
delle mafie, nell'ambito di un progetto nato in
contesto scolastico calabrese. Età: 10-11 - [R
853.914 TRU]
Vecchini, Silvia.
Le parole giuste, Firenze ; Milano, Giunti, 2014,
140 p.Per Emma, che frequenta la seconda media, la
vita non è affatto semplice: il padre è in attesa di un
grave trapianto e a scuola viene emarginata perché è
dislessica... Riuscirà a trovare le proprie giuste
parole? Età: 11-14 - [R 853.914 VEC]

