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Categoria MAIOR
III/IV/V Scuola Primaria

TRA LE STELLE SPRINTA E VA
“I bambini sognano di diventare supereroi. Avere superpoteri e salvare la gente. Ma non pensano mai a 
come è la vita di un supereroe quando non è in missione. Non è molto diversa da quella degli altri. L’eroe 

soffre, ama, desidera, spera, ha le sue paure e ha bisogno di persone che lo aiutino in queste cose.”
GRANT GUSTIN 

Bibl iograf ie  Temat iche

“La lettura è un grande viaggio 
non come fonte di conoscenza di 
luoghi e di fatti ma come fonte di 
accrescimento della nostra umanità”. 
Il libro può esser perciò un compagno 
di viaggio o, forse, il viaggio stesso. 
Può farti vedere luoghi mai visti o 
inesistenti e allo stesso tempo farti 
credere che tutto sia raggiungibile, 
tutto sia possibile. Possibile come 
vivere mille vite in una sola o, come 
disse Umberto Eco, “esserci quando 
Caino uccise Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo 
viaggiare, ma anche vivere, sognare, 
riflettere, ridere, piangere, rabbrividire, 
crescere, imparare, sentirsi umani 
e compresi. Riscoprire sé stessi. E 
perdendosi tra le righe… ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un 
passo per essere altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può 
raggiungere scrivendo.

La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli di lettura divisi per categorie e fasce d’età che 
mirano a questo: accompagnare i nostri giovani scrittori nella fase che precede la produzione narrativa, 
permettendo loro di immergersi tra le pagine e aprirsi alla riflessione.
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Onjali Q. Raúf
Il ragazzo dell’ultimo banco
La Nuova Frontiera Junior

Una storia necessaria
Raccontato in prima persona, Il ragazzo dell’ultimo banco è la 
storia di una simpatica e intraprendente ragazzina di 9 anni molto 
determinata a fare amicizia con Ahmet, il nuovo compagno di 

classe, un ragazzo schivo che non parla con nessuno. Coinvolgendo anche il suo gruppo di amici comincia 
così ad attuare una strategia basata sulla gentilezza, finché non scopre che il ragazzo è un rifugiato siriano 
appena arrivato a Londra, che non conosce la lingua e non sa più neppure dove sia finito il resto della sua 
famiglia. Con tutto il candore, la curiosità e la generosità della loro età, questo gruppetto di amici riuscirà a 
scomodare persino la regina di Inghilterra pur di aiutare il loro nuovo amico.

Perché l’abbiamo scelto
Il racconto di un’esperienza di amicizia sincera che va oltre i confini delle regole degli adulti, spesso 
incomprensibili ed ingiuste. Politica, amicizia, società si mescolano e trasformano una tranquilla realtà di 
provincia in un susseguirsi di piccole e grandi avventure, fino a coinvolgere persino la Regina. E così ogni 
bambino e bambina nel proprio piccolo può fare grandi cose.

Laboratorio creativo
Le carte dei personaggi
I bambini leggono, sfogliano, commentano, ascoltano la lettura singola o collettiva dei libri della bibliografia 
della staffetta integrati, secondo il gusto della maestra, con altri libri adatti a stimolare la creatività dei bambini. 
A partire dalle suggestioni fornite dai libri letti o sfogliati, si disegna una carta con un personaggio. Sul retro 
le caratteristiche o le suggestioni utili perché altri possano inventare una nuova storia con quel personaggio.
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Angelo Di Liberto
Ill. P. D’Altan
Il bambino Giovanni Falcone
Mondadori 

Un ricordo d’infanzia
Giovanni ha sette anni e una passione per i tre moschettieri, che cerca di imitare ogni pomeriggio giocando 
con un amico speciale: un albero di ficus contro cui si cimenta in infiniti duelli immaginari con una spada di 
legno. Mancano pochi giorni a Natale quando nella sua stanza trova una sorpresa: un meraviglioso presepe. 
Un pastore vestito di rosso, però, sembra inquietare il piccolo Giovanni, così come un delitto di mafia avvenuto 
in città. E proprio nei suoi duelli immaginari che Giovanni scopre il significato della parola coraggio, l’unica 
arma di cui si ha davvero bisogno per dire: “Non ho paura”.

Perché l’abbiamo scelto
È importante che la narrazione che lega i personaggi straordinari alla memoria collettiva non si perda e 
raccontare che anche le gradi donne e i grandi uomini sono stati bambini è il modo perfetto per dare ad ogni 
piccolo lettore l›idea che le grandi imprese si possono affrontare, sin da piccoli.

Laboratorio creativo
L’Orienteering
L’orienteering è una disciplina che favorisce l’indipendenza, lo spirito di osservazione, la capacità di 
collaborare in gruppo e di orientarsi nello spazio leggendo una carta ed assumendo punti di riferimento 
precisi nel territorio. Ad ogni partecipante sarà consegnata una mappa del territorio sulla quale gli alunni 
dovranno riconoscere gli edifici, la vegetazione, i diversi spazi e individuare le “lanterne”.
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Timothée De Fombelle
Ill. Isabelle Arsenault
Capitano Rosalie
Mondadori

Storia di una missione segreta
Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua 
postazione: la scuola è ancora chiusa, e lei attende che il 
maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell’aula, si siede in fondo e 
apre il suo quaderno. Tutti pensano che stia lì perché sua madre 
deve lavorare in fabbrica, mentre suo padre è al fronte, e lei non 
può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha ben chiara la sua 
missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. I disegni 
che traccia sul quaderno sono solo un modo per confondere il 
nemico, che la crede una semplice bambina di cinque anni. Scruta 

la lavagna, osserva gli alunni, non perde di vista i gesti del maestro. La sera torna a casa e la mamma legge 
le lettere che il padre manda dal fronte, fino a che la candela si spegne e lei si addormenta. Ma Rosalie 
non crede fino in fondo a quelle parole, che parlano di ritorno, di una vita serena in famiglia, di pazienza e 
riconciliazione. Finché un giorno, finalmente, capisce che è il momento di passare all’azione.

Perché l’abbiamo scelto
Qual è la statura del coraggio? Cosa può mai fare una bambina di 5 anni e mezzo durante la guerra, non una 
guerra ideale, ma la Prima Guerra Mondiale? 
Una storia che è di una semplicità incredibile, ma che ha un valore unico. Adatto per una lettura collettiva 
in classe, da un’enorme importanza alla caparbietà, alla determinazione che ogni piccolo lettore ha nel 
perseguire i propri sogni. E anche quando gli adulti si oppongono i sentimenti diventano il motore di tutto 
anche per i più piccoli.

Laboratorio creativo
Il gioco di Kim
Questo gioco aiuta i bambini ad assumere un punto di vista diverso rispetto agli oggetti che li circondano ed 
è utile per introdurre la diversità tra bambini fino all’integrazione della disabilità.
Tutti i partecipanti bendati devono riconoscere un oggetto esplorandolo con le mani; oppure bendati 
devono assaggiare ingredienti diversi e indovinare di cosa si tratta.
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Alan Gratz
Proibito leggere!
Mondadori 

La sfida alle regole
Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non 
si lamenta mai e non dice mai la sua. Ma quando alcuni libri, 
tra cui il suo preferito - quello che ha già letto tredici volte e 
non si stancherebbe mai di rileggere -, vengono banditi dalla 
biblioteca della scuola perché accusati da una mamma di essere 
inappropriati, Amy Anne capisce di non poter restare ferma a 
guardare. Leggere tutti i libri messi all’indice vorrebbe essere il 

suo silenzioso gesto di protesta, ma altri compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire 
segretamente nel suo armadietto una Biblioteca dei Libri Banditi. Quando viene scoperta, Amy Anne e i suoi 
amici decidono di non arrendersi e contrattaccare: in fin dei conti, una volta che hai bandito un libro puoi 
bandirli tutti…

Perché l’abbiamo scelto
Perchè racconta della caparbietà di una bimba di nove anni, che non può più stare zitta e tirerà fuori tutto 
il suo coraggio per dire finalmente la sua, appoggiata da vecchi e nuovi amici.
Perchè è un romanzo per ragazzi con un tema importantissimo, la libertà di leggere quello che preferiamo e 
perché il diritto alla lettura libera va salvaguardato a ogni costo. Perchè mette in primo piano l’importanza 
delle regole e l’impegno nel combattere, usando le giuste modalità, le regole ingiuste e sbagliate.

Laboratorio creativo
La staffetta delle staffette
È un ottimo strumento che mescola la didattica al divertimento e permette ai bambini di affidarsi sempre meno 
al cellulare o al pc, ma si basa su memoria e competenze personali. Il gioco parte dalla scelta di un libro della 
Staffetta. I partecipanti dovranno leggerlo per partecipare, poi, divisi in squadre si sfidano lanciando i dadi 
a turno e proseguendo sul tabellone raggiungeranno l›ultima casella a suon di quiz.
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Italo Calvino
Fiabe in cui vince il più furbo
Mondadori 

Uno scrigno di storie
C’era una volta un uomo d’ingegno che sconfisse cinquecento nemici e persino un gigante. E poi un ciabattino 
gobbo che catturò l’uomo selvatico per conto del re, e un orco pennuto alle prese con un tipetto scaltro 
che gli dava la caccia. Infine, una maschera dispettosa, un ragazzo intelligente e un indizio per acciuffarla. 
Quattro storie in cui l’astuzia vince sulla forza e la prepotenza.

Perché l’abbiamo scelto
Le fiabe di Calvino fanno parte della tradizione favolistica italiana, sono storie semplici, ironiche, ci fanno 
sorridere con i personaggi più buffi e sgangherati; sognare con le principesse e le fate; ci fanno avere 
paura… ma appena appena, non troppo. Ogni fiaba trasforma un antieroe in protagonista di avventure 
incredibili aiutando i bambini a seguire le proprie ambizioni e passioni, anche da piccoli.

Laboratorio creativo
W i bambini
Percorsi ad ostacoli, gare di abilità, giochi di squadra sono solo alcune delle sfide che vedrà i partecipanti 
impegnati in una serie di sfide all’insegna dello sport e del divertimento. W i Bambini ha l’obiettivo di 
valorizzare il gioco come strumento educativo, per l’applicazione di percorsi pedagogici e unità didattiche di 
apprendimento coinvolgendo i partecipanti in iniziative all’insegna della socializzazione e della solidarietà.
Prima regola fra tutte: divertirsi!!!


