
 

 

CONSIGLI DI LETTURA, Un libro sotto l’albero  Regalare un libro per Natale 

significa condividere emozioni che ci toccano nel profondo con la persona a cui si è 

donato . Un libro quando ci ispira, diventa parte di noi.  Almeno 1 libro al 

mese.........per te e uno a Natale per la biblioteca della scuola, se vuoi…. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA        PRIMO CICLO 
 

 

1. Gianni Rodari, Le più belle storie di Natale, Einaudi Ragazzi 149 p, € 16,90 

Questa antologia, che raccoglie storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e divertenti del 

grande autore per ragazzi, è un biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto il mondo. Davanti ai 

regali che tradizionalmente ci si scambia il 25 dicembre, sotto l'albero addobbato a festa, in mezzo alla 

neve, durante il passaggio dal vecchio al nuovo anno o vicino alla calza della Befana, Rodari ricrea la 

speciale atmosfera delle feste, e parla al cuore e all'intelligenza di lettori piccoli e grandi. Da 6 anni 

 
2. Tomi Ungerer, Allumette, Editore: Camelozampa, 2019,  36 p., € 16 

È la vigilia di Natale. La piccola Allumette, orfana, è stanca, affamata, mezza congelata nei suoi stracci. Le 

vetrine dei negozi sono colme di ogni meraviglia, le strade piene di gente alle prese con gli ultimi acquisti, 

ma nessuno vuole comprare i suoi fiammiferi. Il suo destino sembra segnato. Ma a mezzanotte, ormai 

stremata, Allumette esprime un desiderio. Ed ecco, dal cielo cominciano a piovere torte, salsicce, giocattoli e 

ogni ben di Dio! Ce n’è per tutti e Allumette è pronta a condividere: la piccola fiammiferaia fonderà 

un’organizzazione per aiutare i poveri di tutto il mondo. Da 6 anni 

 
3. Hans Christian Andersen, Mignolina, Rizzoli, 2019, 64 p., € 20 

Un nuovo sguardo su una fiaba intramontabile che è un inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di 

cambiare. Rospi, maggiolini, topi e talpe: tutti vogliono fermare Mignolina, la minuscola bambina appena 

sbocciata. Grazie a una rondine, lei sceglie la libertà. Un nuovo sguardo su una fiaba intramontabile, che è un 

inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di cambiare. Da 6 anni 

 

4. Bernard Friot, Il fiore del signor Moggi, Editore: Fatatrac, 2019, 32 p., € 15,50 

Come si dipinge un fiore straordinario? Come si crea un colore mai visto? Il signor Moggi ci prova per giorni 

senza riuscirci, fino a quando... Una storia magica di apertura all'altro, a ciò che, arrivando da lontano, 

arricchisce la nostra quotidianità. . Da 6 anni 

 

5. Jimmy Liao, Leggere o non leggere. Questo è il problema, Ed. Gruppo Abele, 2019, 136 p. € 20 

Le piccole librerie stanno perdendo importanza. Un libraio chiede al figlio di radunare i suoi amici per capire 

se i ragazzi amano ancora comprare libri e leggerli. Il libraio ha preparato per l'incontro molte citazioni 

famose sui libri, nella speranza che tutti possano condividere la bellezza della lettura. Si apre una grande, 

divertente e profonda disputa sull'eterno dilemma: leggere o non leggere? Da 7 anni 

 

6. Jimmy Liao, La pietra blu, Editore: Camelozampa, 2019, 148 p., € 22 

Una grande pietra blu viene scoperta nella foresta e tagliata a metà. Una delle due metà parte per un lungo 

viaggio: diventerà via via la statua di un elefante, una rovina sul fondo del mare, il sasso nel muro di una 

prigione, il ciondolo di una collana pegno d'amore... Una struggente nostalgia accompagna il suo viaggio, il 

bisogno di tornare a casa, di essere riunita alla sua metà nella foresta. Con illustrazioni mozzafiato e una 

storia di rara forza evocativa, Jimmy Liao ha creato un picture book che parla di amore, perdita, 

trasformazione, nostalgia, ma anche una potente metafora sulle ferite inferte alla natura. Da 7 anni 

 



7. Cécile Benoist, Charlotte Gastaut, Gli alberi e le loro storie.Ediz. Gallucci2019, 48 p. €16,40 

Età di lettura: da 7 anni. 

Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare. Da millenni, gli alberi crescono sulle montagne, nei campi, 

nel bel mezzo del deserto. Gli uomini li venerano, li piantano, li abbattono o attribuiscono loro poteri 

soprannaturali. Queste storie rispecchiano la relazione che da sempre ci lega a loro e ci mettono in guardia 

sulla necessità di prendercene cura. Perché il nostro futuro dipende anche dalla loro salvaguardia! 

 

8. Catarina Sobral, Ma come, è sparito così?, La Nuova Frontiera Junior, 2019, 40 p. €15,50 

Il mondo si è arreso (fa male scrivere queste parole) e i suoi abitanti, sconvolti e disorientati, si riuniscono 

d’urgenza per cercare una possibile spiegazione. Ogni esperto propone una soluzione legata al proprio 

campo. La gente, che all’inizio pensava solo al proprio piccolo svantaggio, comincia a capire che in realtà le 

cose di cui ha nostalgia sono cose di tutti e che quindi tutti insieme ci si deve impegnare per riaverle e per 

difenderle. L’unica certezza è che dobbiamo fare qualcosa adesso per salvare il salvabile. da 7 anni. 

 

9. Emmanuel Bourdier, Il giorno del nonno, Coccole Books, 2019, 44 p. € 10 

Il mercoledì pomeriggio, è il giorno del nonno e dalla nonna, ed è anche un po' un inferno. Dai nonni non c'è 

Internet, solo tre fumetti ammuffiti. E poi nonno è alle fragole! Vuol dire che è fuori di testa da 7 anni. 

 

10. Susie Morgenstern, Vuoi essere mia amica? Ediz. a colori, Babalibri, 2019, 72 p. € 8,50 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un 

inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all'improvviso e ha già 

tutte le risposte. da 7 anni. 

 

11. Daniela Carucci, Ruggiti, Editore: Sinnos 2019, 128 p., € 13 da 8 anni 

In questo libro ci sono: un vecchio leone abbandonato da un circo per il quale vale ormai meno di un vecchio 

scarpone, una bambina piuttosto intraprendente, un meccanico che però è anche un mago, un bassotto 

sempre arrabbiato e una donna volante. E poi ci sono i blu, che sono i cattivi. Mescolate tutto e avrete 

un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell'amicizia e della libertà. 

 

12. M-A. Murail, Elvire Murail, L' ultimo regalo di Babbo Natale, Camelozampa2019, 32 p., € 14 

Julien è troppo grande per credere ancora a Babbo Natale. Ma visto che i suoi non parlano d'altro, gli 

scrive, chiedendo una console per videogiochi. La mattina di Natale però scopre, accanto al suo regalo, 

una piccola locomotiva. Nessuno sa da dove arrivi. Forse... Babbo Natale si è sbagliato? Julien potrà 

tenere Juliette (così l'ha chiamata) o il Natale successivo la dovrà restituire? Un toccante e tenerissimo 

racconto sulla magia del Natale e sul desiderio di rimanere bambini ancora per un po'. 
 

 

 

e molti altri consigliati in libreria e in ……. 

                        

       www.milkbook.it/ Libri per bambini, app di qualità selezionati 

                                https://biblioragazziletture.wordpress.com/ 
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CONSIGLI DI LETTURA Un libro sotto l’albero   

Regalare un libro per Natale significa condividere emozioni che ci toccano nel profondo con la persona a 

cui si è donato . Un libro quando ci ispira, diventa parte di noi.  Almeno 1 libro al mese.........per te e uno a 

Natale per la biblioteca della scuola, se vuoi 
 

SCUOLA PRIMARIA      SECONDO  CICLO 

 

1. Michele D’Ignazio, Il secondo lavoro di Babbo Natale, Rizzoli 2019, 83 p., euro 15 

Babbo Natale, si sa, è uno stagionale, e gli è sempre andata bene così, finché per colpa della crisi non è 

costretto a cercarsi un secondo lavoro. Fosse facile! Il cameriere? No, Babbo Natale è troppo grosso e goffo. 

L’animatore? Troppo vecchio. L’operatore di call center? Non fa per lui. Ma proprio quando sta per perdere 

ogni speranza, Babbo Natale trova un mestiere perfetto. Scopre che non è mai tardi per realizzare i desideri. I 

propri, ma soprattutto quelli degli altri. 

 

2. Francesca Cavallo, Elfi al quinto piano, Feltrinelli kids, 2019, 128 p., euro14 

È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, insieme alle loro due mamme Isabella e Dominique, arrivano 

nella città di R. Prendono possesso della loro casa, dove i vicini sembrano accoglierli con la diffidenza che gli 

abitanti della città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed estraneo. In compenso la mattina successiva dieci 

simpatici elfi si presentano a sorpresa a casa loro. Sono stati incaricati da Babbo Natale in persona di trovare 

una base operativa del Natale per la città di R. e chiedono ai ragazzi di aiutarli a impacchettare i 230.119 regali 

per i bambini della città e consegnarli in tempo per il passaggio della slitta. 

 

3. Cristina Petit, Tobia dentro l'armadio, San Paolo Edizioni2019, 80 p., euro 10 

Tobia è un gran disordinato. Nella sua cameretta regna il caos. Quando la mamma decide di risolvere il 

problema acquistando un nuovo armadio, di quelli con tante ante e cassetti, le cose migliorano, ma solo in 

apparenza: Tobia non fa altro che gettarci dentro tutto alla rinfusa! Finché un giorno, vestiti, libri e giocattoli - 

uno alla volta - cominciano a sparire! Come è possibile? L'armadio mangia davvero le cose, come sostiene la 

mamma? Per risolvere il mistero, Tobia avrà bisogno dell'aiuto di Sofi a... e delle rime! 

 

4. Enne Koens, Hotel Bonbien, Edizione: CameloZampa, 2019, p. 264 euro 13,90 

Con una scrittura vivace, dialoghi divertenti e una buona dose di umorismo, Hotel Bonbien racconta l'estate dei 

10 anni di una ragazzina che fa del suo meglio per capire gli adulti. A salvare la sua famiglia non sarà, alla fine, 

il prodigioso talento che Siri sviluppa dopo un incidente, quanto piuttosto l'affetto reciproco, la disponibilità alla 

tolleranza e alla comprensione. 

 

5. M. Cassini, “Un libro da risolvere – Enigmi e rebus con Gianni Rodari”, Einaudi Ragazzi, 2019,  

125 p, e. 10 Rebus, sciarade, cruciverba e anagrammi. Mille modi per giocare con le storie di Gianni Rodari, il 

più grande giocoliere della parola. Enigmisti esperti o in erba: unitevi!  

 

6. Matteo De Benedittis, La cassapanca dei libri selvatici, San Paolo Edizioni, 2019, 128 p., e. 12 

Inghilterra, estate del 1941. In un'antica villa in cima alla scogliera, Tom e Mina ricevono in eredità 

dall'eccentrica prozia Lexandra una misteriosa cassapanca piena di libri. Si tratta di libri molto, molto speciali: i 

fantastici libri selvatici! Insieme alla loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne 

scoprono le magiche proprietà. Ma non sono gli unici a essere a conoscenza del loro segreto. Qualcuno, 

nell'ombra, trama per impossessarsene. Un'antica villa sulla scogliera. Un tesoro nascosto. Un pericolo in 

agguato. Solo l'Inchiostratore conosce il segreto dei libri selvatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Beatrice Masini, Storia di May piccola donna, Mondadori, 2019, 180 p., euro 16 

Ambientata nell'America dell'Ottocento sulle tracce di Louisa May Alcott, autrice di Piccole Donne.  May è 

ancora una bambina, eppure ha già imparato che cosa significa cambiare vita. Quando i suoi genitori si 

trasferiscono con tutta la famiglia da Concord, la loro cittadina, al Paradiso, il luogo dove vogliono creare una 

comunità ideale, nulla è più come prima. Al Paradiso non si mangia carne, non si sfruttano gli animali, si 

vestono solo semplici abiti di lino. Questa nuova vita, in fondo, May non l'ha scelta, e l'unica via per accettare 

una realtà che le sta stretta è reinventarla nelle lettere a Martha, l'amica rimasta in città: bastano un foglio di 

carta e una penna. 

 

8. Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare. Con brani scelti dalle opere del Cap.  

Cav. Emilio Salgari. Curatore: Anselmo Roveda, Illustratore: Marco Paci, EDT-Giralangolo, 2019, e. 19,50 

Oceani e deserti, alte montagne e mini ere profonde, la giungla, i ghiacci, bagliori notturni e sole accecante. 

Tutto lo stupore e la meraviglia di un instancabile esploratore della fantasia in un originale atlante illustrato. 

 
9. Tom Haugomat Nello spazio di uno sguardo. Ediz. a colori Terre di Mezzo2019, 184 p. € 20 

Marzo 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Il piccolo Rodney apre gli occhi sul mondo. Attraverso 

varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) il suo sguardo si posa di volta in 

volta su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia (lo sbarco sulla Luna, l'11 

settembre) si intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il sogno di volare nello spazio infinito. 

Dai primi passi di un bimbo all'ultimo respiro di un uomo, questo romanzo illustrato, quasi senza parole, 

invita il lettore a fermarsi, ricordare, contemplare. «Un'autentica poesia visuale». 

 
10. R. Kipling, Il libro della giungla, Illustratore: MinaLima, L'Ippocampo, 2019, 256 p., € 27 

Questa edizione integrale ci trasporta nel cuore della giungla indiana, con illustrazioni dai colori 

incantevoli e nove elementi interattivi che delizieranno i giovani lettori, compresa una pianta della città 

perduta dove le scimmie conducono Mowgli, un pieghevole che spiega nel dettaglio le Leggi della 

giungla, una freccia rotante con la danza degli elefanti, un quadrante con i movimenti ipnotici del 

serpente Kaa e una mappa del percorso di Kotick per trovare una nuova strada... 

 
11. Cento Gianni Rodari. 100 storie e filastrocche. 100 illustratori, Einaudi Ragazzi, 2019, 296 p.  

€ 20. Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari: un tributo particolare, coinvolge 

100 grandi illustratori italiani e stranieri e ciascuno di realizza una tavola scegliendo la propria favola o 

filastrocca di Rodari preferita. 

 
12. Onjali Q. Raúf, Il ragazzo dell'ultimo banco, La Nuova Frontiera Junior, 2019, 265 p € 17 

C'era una sedia vuota, perché adesso quella sedia è occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato 

a far parte della classe. Ha nove anni, e all'inizio stava sempre sulle sue e non parlava con nessuno. 

Ahmet è un bambino rifugiato. È scappato da una guerra vera e dalle bombe che piovevano sulla sua 

casa e sul suo paese. Si è perso i genitori, o meglio non sa più dove si siano cacciati.  

‘Più lo conoscevo, più avevo una gran voglia di aiutarlo a ritrovarli. E allora ho chiamato a raccolta i 

miei migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti insieme abbiamo messo a punto un piano, "l'idea 

migliore del mondo"... 

 
e ancora per il secondo ciclo: R. Dahl, , A. Lindgren, B. Pitzorno, R. Piumini, G. Quarzo, D. Pennac, B. Friot……. 
 

e molti altri…….secondo i consigli della libreria e 

in  https://biblioragazziletture.wordpress.com/ 

e piccoli lettori crescono https://bookavenuekids.blogspot.com/  
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