Alcuni libri che ci parlano
delle regole che sono alla base di una società civile,
del rispetto della legalità, della libertà, dei diritti
e dei doveri di ogni individuo
Dai cinque anni in poi,
alla fine della bibliografia anche alcuni testi a disposizione di genitori e
insegnanti
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Armin Greder
L’isola. Una storia di tutti i giorni Orecchio Acerbo (in acquisizione)
Un mattino, gli abitanti dell'isola trovarono un uomo sulla spiaggia, là dove le
correnti e il destino avevano spinto la sua zattera. L'uomo li vide e si alzò in
piedi. Non era come loro. Una storia di tutti i giorni. Un grido forte, acuto
contro l'indifferenza. Un libro per tutti quelli che ai muri preferiscono i ponti.

Fabrizio Silei, Maurizio Quarello
L'autobus di Rosa orecchio Acerbo 2012
RS SILE
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d’altri tempi, al centro di un
grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, il nipote.
È l’autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si
rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su
quell’autobus, quel primo dicembre del 1955, c’era anche lui. E comincia a
raccontare. Di quando nelle scuole c’erano classi per bianchi e neri; di quando
nei locali pubblici, proprio come ai cani, era vietato l’ingresso alle persone di
colore; di quegli uomini incappucciati di bianco che picchiavano, bruciavano,
uccidevano.
Come mai Rosa decide di ribellarsi?
E' stato più determinante il gesto di Rosa o la protesta che ne è seguita?

Henriette Bichonnier
Il mostro peloso Edizioni EL
SR BICH
Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso e goloso. Se
passa un leprotto, un'ape o un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li
inghiotte in un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re...
E' giusto che il Re rispetti l'accordo anche se sembra crudele?
Come mai Lucilla non ha paura del Mostro?
Michelle Knudsen, Kevin Hawkes
Un leone in biblioteca Nord-Sud edizioni
SRKNUD
strano un leone in biblioteca? Nel regolamento non è vietato e quindi può
rimanere magari aiutando a riordinare i libri o ascoltando le storie con i
bambini. Tutto questo nel rispetto di un assoluto silenzio. Però qualche volta
le regole bisogna infrangerle, e allora...
Cosa avrebbe dovuto fare il leone per aiutare la bibliotecaria?
Le regole valgono per tutti?
Jeanne Willis, Tony Ross
Gisella Pipistrella Il Castoro SRWILL
Gisella è una pipistrella che sta appollaiata sul ramo di un albero a testa in
giù. Dice cose che la fanno sembrare strana agli occhi degli altri animali: il
cielo per lei è sotto mentre il fiume è sopra.Tutti la prendono per matta fino a
quando un gufo convince gli animali a salire sull'albero con Gisella e a
mettersi a testa in giù.
Gli animali pensano che Gisella sia strana, ma secondo te cosa pensa lei
degli altri animali?
Come mai gli altri animali non si sono accorti che Gisella era a testa in giù?

Agnès Desarthe, Claude Ponti
Piccolo Principe Puff Babalibri
SR DESA
In un mondo in cui esprimono le caratteristiche di chi ti porta,il re e la regina
chiamano il loro bambino Puff. Non è un nome regale e per evitare che il piccolo
sia preso in giro a scuola assumono un insegnante privato : il signor Chiappa. I
metodi del precettore non convincono i sovrani che sobillati dal perfido
Nerofumo,decidono di metterlo alla prova.
Secondo te cosa ha insegnato a Piccolo principe Puff la lezione sulle formine
di plastilina ?
Cosa sarebbe successo se Nerofumo non avesse convinto il re e la regina ad
inscenare la finta guerra ?
Elizabeth Taylor
Mossy Trotter Bianconero Edizioni
RR TAYL
Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno.
Eppure farà di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità
quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con la sua divertente
famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. Nell'unico romanzo per ragazzi
di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni bambino.
Perchè Mossi viene sgridato anche quando si ficca nei guai senza volerlo?
Perchè non riesce a non fare quello che sa di non dovere fare?

Jerry Spinelli
Quarta Elementare
Mondadori
U SPIN
"In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!".
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei
ragazzini ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioletto della maestra.
Ma è proprio indispensabile fare i bulli, rubare la merenda ai più piccoli o
terrorizzare le bambine? Davvero bisogna disobbedire a tutti i costi e fare gli
spavaldi? Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia convincere e tenta di
comportarsi da autentico ratto.
Perchè Schizzo deve dire di no alla mamma?
Perchè deve rinunciare ai suoi panini preferiti? Cosa fai per sentirti grande?
Roald Dahl
La magica medicina
Salani
RR DAHL
George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono
buoni da mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti.
Cosa può fare allora il povero George, se non preparare una magica medicina
che le cambi un po' il carattere, mescolando deodorante e polvere antipulci,
antigelo e cera da scarpe? La nonna cambia, eccome!
Avresti reagito allo stesso modo della nonna di George quando ha saputo che
il bambino ha sostituito la medicina?
George si è vendicato abbastanza per tutte le angherie subite?
Florence Seyvos, Anais Vaugelade
L’amico del piccolo tirannosauro
Babalibri
SR SEYV
C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché li mangiava
tutti. Un giorno incontra Mollo, che con l'aiuto di formule magiche e torte
succulente gli cambierà la vita.
Perchè secondo te Mollo vuole diventare amico del piccolo Tirannosauro
anche se è una cosa molto rischiosa?
Ha fatto bene Mollo a dire una bugia al piccolo Tirannosauro?

Oscar Brenifier
Che cos'è la libertà? Giunti Junior 2007
R 123 BRE
In questo volume le piccole grandi riflessioni sulla libertà: puoi fare tutto ciò
che vuoi? Hai bisogno di crescere per essere libero? A che cosa ti può servire la
libertà? Ecco alcune delle sei domande che il piccolo lettore incontra in questo
volume e che lo aiuteranno a riflettere e ad esprimere le sue opinioni sulla
libertà, ma anche sulla volontà, sul comportamento e sulle relazioni con gli
altri, sulle responsabilità.
Che cosa significa scegliere?
In base a cosa lo facciamo?

Oscar Brenifier
Vivere insieme...che cos'è? Giunti Junior R155BRE
6 grandi domande per giocare con le idee e guardare oltre le apparenze.
Ti piacerebbe vivere da solo? Devi sempre rispettare gli altri? Devi sempre
essere daccordo con gli altri?Siamo tutti uguali?Lavorare è obbligatorio per
tutti?C'è sempre bisogno di un capo e di regole per vivere insieme?

Anne Fine
Come scrivere da cani Fabbri Editori
RR FIN
Nella nuova scuola di Chester tutti sono carini e gentili. Fin troppo. Anche il
suo compagno di banco, un incorreggibile pasticcione, che Chester decide di
aiutare in una ricerca sull'unico argomento possibile: come scrivere da cani.
Perchè è così terribile la nuova scuola per Chester?
Chester è il benefattore di Joe, ma Joe è in benefattore di Chester?

Erich Kästner
Emil e i detective
Piemme, 2012. G KAST
Emil è in un bel pasticcio. Sul treno per Berlino, un ladro lo ha derubato di
tutto il suo denaro e si è dileguato! Arrivato a destinazione, al nostro piccolo
eroe non resta che mettersi sulle tracce del furfante e recuperare il
maltolto. Per fortuna, ad aiutarlo nell’impresa c’è la banda di detective più
in gamba della città!
Perchè Emil invece di denunciare il furto alla polizia cerca di recuperare I
soldi con l'aiuto della banda di Gustav?
Il piccolo Dienstag che se n'è stato per tutto il tempo accanto al telefono
ha più o meno meriti degli altri investigatori?
Rob Buyea
Il maestro nuovo
Rizzoli 2012
RR BUIE
Sette bambini: Peter, Jessica, Luke, Alexia, Jeffrey, Danielle, Anna. Appena
sette, da ottobre a giugno, un anno di scuola, classe quinta. Ma sette bambini
sono un mondo, una girandola di accadimenti, una fabbrica di storie: di gioia e
di dolore, di rabbia e di paura, di sogni e di incubi, che si incontrano e fanno a
pugni, che si sfidano e che si abbracciano. Sette esistenze, sette mondi, sette
storie che si muovono insieme e diventano una sola quando arriva il maestro
nuovo e quello che deve succedere... succede.

Andrew Clements
La pagella, e se i voti diventano troppo importanti? I Delfini
RR CLEM
Una ragazzina molto molto sveglia che nasconde le sue doti per essere uguale
agli altri; e riuscirà a rendere gli altri migliori usando intelligenza, astuzia e
generosità.
Quello che pensi dei tuoi compagni dipende dai voti che prendono a
scuola?
Perchè Nora, che non avrebbe nessua difficoltà a prendere bei voti , si
ribella al sistema dei giudizi, mentrre tutti gli altri che devono fare fatica
per andare bene a scuola, lo accettano?

Jerry Spinelli
Tiro al piccione
Mondadori
RR SPIN
Racconta una storia di amicizia fra un bambino e un piccione, ricca di affetto
e positiva. Palmer è un bambino diverso dagli altri; lui non vuole essere uno
"strozzapiccioni” e fa di tutto per non diventarlo, mettendosi contro i suoi
amici, a volte arroganti e violenti. Nonostante la sua timidezza e la
sensibilità, è riuscito a sottrarsi alle regole della sua banda e ad affermare
se stesso, le sue idee e la sua vera amicizia.
Letto e commentato da FL da Favid_Avamposto Fagnani Fuorilegge

Christine Nöstlinger
Il bambino sottovuoto
Salani Gl’Istrici
RR NOST
Uno dei primi prodotti di una fabbrica sperimentale viene recapitato alla
signora Bartolotti, donna "nel fiore degli anni". Basta versare nel barattolo una
soluzione nutritiva e il nanetto grinzoso rannicchiato là dentro diventa un bel
bambino di sette anni, affettuoso, gentile e beneducato. Ma la fabbrica ha
inviato il pacco al destinatario sbagliato e vuole indietro il suo prezioso
prodotto. Come fare a rendere Marius irriconoscibile? Forse peggiorando un po'
le sue buone maniere? Divertente e scanzonato, questo è un libro che fa anche
riflettere: siamo proprio sicuri che essere assolutamente perfetti sia sempre la
soluzione migliore?
Come genitore preferiresti il signor Egon o la signora Berta?
Marius ti sta più simpatico quando è buono o quando è monello?
Lia Levi
La ragazza della foto
Piemme Junior
RS LEVI
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della grande mostra organizzata a
Roma per celebrare la liberazione della città dai tedeschi nel 1944, c'è il
ritratto di una ragazzina identica a lei, che applaude le truppe americane! Il
mistero è presto risolto: la ragazza della foto è in realtà sua nonna Teresa,
donna formidabile che da sempre si rifiuta di parlare di quel lontano tempo di
guerra, come se il passato nascondesse un segreto troppo doloroso per poterlo
affrontare. L'insistenza di Federica, però, avrà ragione del silenzio della
nonna, che finalmente racconta degli anni in cui, insieme a un coetaneo e al
padre, ha partecipato in prima persona alla Resistenza.

Sandra Glover
Abbasso le regole
Salani 2003
YC GA GLOV
Suzie è un’adolescente di 14 anni considerata "difficile". Rimasta orfana vive con
genitori in affido. È una ragazza ribelle, che usa un linguaggio inconsueto e
spesso aggressivo e non ha timore di dire quello che pensa. A scuola ha parecchi
problemi, soprattutto con la grammatica. Tuttavia uno dei professori, mister
Pugh, le dà la possibilità di affrontare una prima esperienza di lavoro in una casa
di riposo per anziani. Scoprirà presto che gli anziani ospiti vengono imbottiti di
tranquillanti e passano la giornata in un seminterrato buio e ammuffito. Suzie
prende una serie di iniziative allacciando con gli anziani uno splendido rapporto e
con l'aiuto di Justin, nipote di una anziana signora cieca, riesce a risolvere diversi
problemi.
Achille Serra
La legalità raccontata ai ragazzi
Giunti 2012
R 364 SER
Il volume in otto capitoli spiega come si combatte la criminalità: quali sono e
come sono composte le forze dell'ordine, come si fanno le indagini, le nuove
tecnologie utilizzate per trovare indizi e prove, come si fronteggia la mafia, in
che modo viene mantenuto l'ordine pubblico durante le manifestazioni di massa,
sportive, politiche o religiose, come si argina la diffusione delle droghe.
Maud Hoestlandt
La giustizia a piccoli passi Mottajunior 2005
R 340 HOE
Dall'antica legge del taglione al sistema giudiziario contemporaneo, nella società
si è affermato un concetto di giustizia che permette di definire e tutelare i diritti
e i doveri di ciascun individuo. Questo libro ti aiuterà a comprenderei principi
fondamentali su cui si basa l'esercizio della giustizia, l'organizzazione dei
tribunali, il ruolo dei magistrati e degli avvocati. Comprenderai così che la
giustizia riguarda tutti noi ed è indispensabile al corretto funzionamento della
società civile.
Anne-Laure Bondoux
Linus-Hoppe. Contro il destino Giunti 2007
RR/BOND
In una società nella quale il destino delle persone viene deciso da un esame dato a
scuola, Linus Hoppe si ribella e vuole dimostrare che è possibile cambiare il
proprio futuro.
Bianca Pitzorno
Tornatràs Mondadori 2000
RR/PITZ
Il palazzo in cui abita Colomba è forse l’ultimo del centro storico in cui gli
appartamenti non siano stati trasformati in uffici: gli abitanti difendono coi denti
il diritto di rimanere nella loro casa.
Jeanette Winter
La scuola segreta di Nasreen : una storia vera dall'Afghanistan Stoppani 2010
L/WINT
L'autrice racconta la storia di una nonna coraggiosa che, sfidando il divieto, si fa
carico di mandare a scuola Nasreen, la nipotina a cui i Talebani hanno portato via i
genitori. La storia, narrata attraverso le immagini, è toccante e infonde speranza
e coraggio, quel coraggio che serve per piegare i tiranni e per perseguire la
libertà.
Perchè la nonna di Nasreen pensa che che alla nipote possa fare bene andare a
scuola?

Se ti fosse proibito dai soldati di andare a scuola rischieresti la vita per andarci di nascosto?
Gherardo Colombo, Anna Sarfatti
Sei stato tu? La costituzione attraverso le domande dei bambini Salani 2009
R 342 COL
Il testo per giovani lettori e per adulti curiosi, che nasce sul campo, dai loro
incontri coi ragazzi. Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni capitolo è
suddiviso in domande. Tra queste: Ma noi bambini siamo cittadini? E i bambini
nella pancia della mamma? Certe volte i maestri hanno le preferenze tra i
bambini. Ma la Costituzione non dice che siamo tutti uguali? I grandi non ci
ascoltano, non gli interessa quello che pensiamo. E poi non possiamo votare.
Siamo cittadini meno importanti? Un libro semplice e completo per capire come
funziona il nostro Stato.
Anna Sarfatti
Quante tante donne Mondadori 2008
NR P SARF
La parità tra maschi e femmine è un principio sancito dalla Costituzione, eppure
ancora oggi è un obiettivo lontano. Le disuguaglianze cominciano a diffondersi da
quando si è piccoli, il peggio è che crescono insieme a noi. Così le donne
accudiscono i bambini e gli uomini vanno a lavorare. Le donne fanno le segretarie
e gli uomini i presidenti. Ma non a tutte, e non a tutti, va bene così. Ecco un
modo per imparare con le rime e i disegni a lottare per i propri sogni, a capire
che da grande si può fare la mamma e la casalinga, ma anche la sindaca e
l'inventrice o, perché no, la fotografa di ragnatele e l'accompagnatrice di sirene.
Susanna Mattiangeli, Lorenzo Terranera
Dieci cose che devo fare Unicef 2010
DEP 323 MAT
Dieci cose che devo fare è un dialogo tra i bambini di ieri e i bambini di oggi per
affrontare con delicatezza argomenti importanti e seri come i “diritti” e i
“doveri”. I destinatari sono tutti coloro ai quali bisogna garantire pari
opportunità per conoscere, apprendere e sviluppare le proprie capacità e
attitudini nel rispetto degli altri e di tutto ciò che li circonda.
Fausto Vitaliano
La repubblica a piccoli passi Motta junior 2003
R 320 VIT
La nostra Repubblica appartiene a tutti i cittadini, come la parola stessa ci
suggerisce: res publica, "cosa di tutti". La legge fondamento della Repubblica è
la Costituzione, nella quale sono sanciti i principi che governano il vivere
quotidiano: il diritto all'istruzione, a un lavoro dignitoso, il rispetto della nostra
libertà personale e la garanzia che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla
legge. Per diventare cittadini consapevoli, è necessario conoscere il
funzionamento del parlamento, il cammino di una legge e i differenti poteri
dello Stato, argomenti molto complessi ai quali si possono accostare anche i
lettori più piccini
Carina Louart
Ragazzi e ragazze la parità a piccoli passi
Mottajunior 2008 R 323 LOU
Le disparità tra uomini e donne sono ancora molto evidenti e il trattamento non è
equo. Fin dalla nascita, le aspettative dei genitori e della società verso i bambini e
le bambine sono molto diverse. L'educazione che viene loro impartita li orienta
verso attitudini e professioni estremamente specifiche. In molti paesi,
l'educazione privilegia i ragazzi e trascura le ragazze. Nell'età adulta le differenze
sono ancora più lampanti; le tradizioni e le leggi escludono le donne dal voto,
dalla possibilità di ricevere un salario, a volte persino dalla possibilità di guidare!

Marina Morpurgo, Gherardo Colombo
Le regole raccontate ai bambini Feltrinelli 2010
R 304 GHE
Gherardo Colombo ha scritto un libro molto popolare dedicato alla cultura della
giustizia. Questa è una "traduzione" di quelle riflessioni per un pubblico ampio
che comprende bambini e ragazzi. Come si entra in una comunità? Come si
impara il rispetto per l'altro? Come si misura il proprio comportamento e quello
del prossimo? Con linguaggio trasparente ed esempi scritti su misura questo libro
vuole rispondere a molti interrogativi importanti.
Viaggio nelle parole : un percorso di educazione alla legalità Fatatrac1997
R 364 VIA
Mafia, diritto,omertà, pentito, giustizia, spaccio, pizzo, famiglia, ubbidienza,
partecipazione.
Dieci parole chiave e altrettanti racconti che, prendendo spunto dal vissuto dei
giovani lettori, affrontano i temi dell’amicizia e dei primi amori, della rivalità e
della solitudine.
Liviana Poropat
E come economia
R 330 POR
Usiamo i soldi ogni giorno, ma li conosciamo poco: forse non tutti sanno che le
primissime monete muggivano… Un libro completo, divertente e attivo con test,
quiz, giochi, esperienze, esperimenti e osservazioni… Dal baratto alle bolle
finanziarie, dalle monete alla carta di credito: una vera enciclopedia del mondo
dell’economia.
Giusi Quarenghi
Manuale di buone maniere per bambine e bambini Rizzoli 2009
P QUAR
Un manuale-non-manuale di buone maniere e semplici consigli per imparare a
essere o diventare bambini gentili. Gentili con gli altri bambini, gentili con i
grandi, gentili con gli animali, gentili con le cose proprie e quelle degli altri,
gentili e rispettosi con la natura che ci circonda. Per dire tutto questo non ci
sono noiose regolette. Gli autori di questo libro hanno pensato di mostrare ai
bambini che cos'è la gentilezza - e, per contro, la non gentilezza - con parole in
prosa e in rima e con tanti disegni, spesso molto buffi. Perché si può essere
gentili senza essere troppo seri, ma, anzi, con un sorriso.
Estivill Eduard
Andiamo a giocare imparare le buone abitudini divertendosi Mondadori
371.397 EST
Chiaro, semplice, di facile applicazione, "Andiamo a giocare" è un utile strumento
per aiutare i genitori nella difficile arte dell'educazione.

Gherardo Colombo; Elena Passerini
Imparare la libertà. Il potere dei genitori come leva di democrazia. Salani
Editore R 370 COL
Educare i figli, aiutarli a crescere e a diventare cittadini responsabili è un compito
molto difficile, come sa bene ogni genitore. Questo libro - nato dall'esperienza di
un'insegnante, che è anche una madre, e di un ex magistrato, che è anche un
padre e che si confronta quotidianamente con i ragazzi in incontri pubblici nelle
scuole - vuole rappresentare un piccolo aiuto in questo complesso ma affascinante
percorso educativo.

