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“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.

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine… 
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Categoria MINOR 
Scuola dell’Infanzia e I/II Scuola Primaria

ALLA RICERCA DEL GIOCO PERDUTO
Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione.
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Abby Hanlon
La fantasmagorica storia di Ralph
Terre di mezzo

Quando la maestra assegna alla classe il compito di raccontare una storia, Ralph non riesce a cavare un 
ragno dal buco. A differenza degli altri suoi compagni, lui non ha storie da raccontare! Ma è proprio così? 
Con l’aiuto della sua amica Daisy, scoprirà che le storie sono davvero ovunque. A volte basta partire da un 
piccolissimo dettaglio...

Perché l’abbiamo scelto
L’impertinente Ralph ci catapulta nel suo mondo, viviamo con lui nel suo spazio immaginario, fuso perfettamente 
nella realtà di un bambino di 6 anni: riviviamo la rabbia, la frustrazione e l’invidia, ma anche l’indolente felicità 
di starsene con un calzino in bocca, la gioia e il brivido di nascondersi e la naturalissima capacità di vivere 
in un mondo magico e di credersi un cane. Le frasi brevi, ben costruite e non banali sono di agevole lettura 
anche per i bambini della prima classe primaria.

Gira, il mondo gira
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Susanna Mattiangeli
Illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio
Uno come Antonio
Il Castoro

Antonio è imprendibile: è lì che gioca a nascondino tutto tranquillo, e poco dopo viaggia nello spazio con 
la tuta da astronauta; stai per acciuffarlo ed ecco che si tuffa in piscina e non lo trovi più. E ora dov’è? Dal 
sindaco? Dalla regina!? Certo. Davvero non lo sai quante cose può essere un bambino?

Perché l’abbiamo scelto
Perché Antonio è un bambino. Potrebbe sembrare un bambino e basta, ma non è così. È utile leggere questo 
libro per stuzzicare tutti i piccoli Antonio. Tra le pagine c’è il testo, l’illustrazione e molto spazio bianco ed è 
lo spazio lasciato al lettore, libero di assistere o immedesimarsi. Parole, immagini e grafica si completano tra 
loro in una buona sinergia. 
In relazione alla situazione, Antonio ha sempre un ruolo ben definito e si comporta di conseguenza. Attraverso 
una galleria di situazioni, contesti e relazioni, si cerca di cogliere la natura di Antonio che è ricca e liberamente 
contraddittoria come solo quella dei bambini sa essere. Da figlio a nipote, da cugino a fratello, ma Antonio è 
anche attaccante, alunno, lettore, paziente, passeggero, attore… Insomma Antonio è tante cose…
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Linda Sarah, Benji Davies
Traduzione di A. Roveda
Sulla collina
EDT - Giralangolo

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno arriva Samu. Non li 
conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre?

Perché l’abbiamo scelto
Il tema di questo bel picture book è l’amicizia forse nella sua forma più pura, quella tra bambini, quando essere 
amici significa “semplicemente” giocare e divertirsi insieme. E così fanno Uto e Leo: corrono e si divertono 
su questa grande collina, la vera grande protagonista delle illustrazioni. Sembra davvero tutto perfetto, fin 
quando non arriva un altro bambino a perturbare questo equilibrio idilliaco. L’albo ci racconta così anche il 
risvolto complicato delle relazioni tra piccoli, non indenni da sentimenti di gelosia ed esclusione. Da leggere 
a tutti quei bambini che, come Uto, fanno fatica ad uscire dal ritmo a due, ma che possono scoprire anche i 
vantaggi dell’aprirsi al gruppo.
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Cristina Bellemo
Diamoci una sregolata
Erickson

Un giorno, nel placido paese di Vieti, si sentì d’improvviso levarsi un grido. “Baaastaaa!” Proprio così, con 
tutte quelle A. Erano i bambini che gridavano. Gridavano perché erano stufi e arcistufi di tutti i no non si può 
non si deve non bisogna divieto vietato assolutamente no e poi no che volavano ogni minuto fuori dalla 
bocca degli adulti. Così dichiararono la ribellione. Una ribellione con tanto di corteo in piazza Libertà e 
striscioni, su cui era scritto, in stampatello maiuscolo “No ai No, Vietati i Vietato, Basta i Bisogna, Abbasso i 
Si Deve”. 

Perché l’abbiamo scelto
Perché racconta l’avventura di un gruppo di bambini che, stanchi di sentirsi dire cosa si può e cosa non si 
può fare, si ribellano alle regole dei genitori e decidono di imporli loro, i divieti: vietato lavarsi i denti, pulirsi 
le scarpe, mettere in ordine, mangiare verdure, andare a letto presto... Come Gino, l’adulto fantasioso e 
solitario protagonista del libro, aiuta i piccoli ribelli a riflettere sull’importanza delle regole, e sulla necessità 
dei limiti è importante che ogni bambino scopri nell’adulto una guida. Un libro per aiutare i bambini e gli 
educatori della scuola dell’infanzia e primaria a riflettere sul valore delle regole e ad accettarle con serenità 
e consapevolezza.
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