TORNA IN CLASSE CON PRIMA EFFE
A.S. 2022-2023

PRIMA EFFE

OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023

È IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, SERVIZI E CONTENUTI DEDICATI AL MONDO
DELLA SCUOLA, TARGATO LIBRERIE FELTRINELLI.
UN’OFFERTA RICCA E VARIEGATA PER INTERPRETARE IN MODO INNOVATIVO
LA SFIDA DELLA DIFFUSIONE DELLA LETTURA NEL PRESENTE:
INCONTRI CON SCRITTORI PER BAMBINI E RAGAZZI, CONCORSI,
VISITE GUIDATE, PERCORSI BIBLIOGRAFICI E NOVITÀ EDITORIALI.

UN MONDO DI PROPOSTE PER ALLARGARE GLI ORIZZONTI
DELLA SCUOLA E NON SOLO
REGISTRATI SU PRIMAEFFE.IT

� INCONTRI CON GLI AUTORI

L'ORA DI EDUCAZIONE CIVICA IN PRESENZA O IN DIGITALE

> PRIMARIA

6

> SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

14

> SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

18

> SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

28

> SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

30

� I CONCORSI DI PRIMA EFFE
> NUVOLETTE ALL’ORIZZONTE

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO
SULLE NOSTRE INIZIATIVE
PARTECIPA CON LA TUA CLASSE ALLE NOSTRE ATTIVITÀ:
LA LETTURA DIVENTERÀ IL VOSTRO PASSATEMPO PREFERITO.
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� VISITE GUIDATE NELLE LIBRERIE FELTRINELLI
� TEMPORARY BOOKSHOP A SCUOLA
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative covid vigenti.
In presenza o in digitale.
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INCONTRI CON GLI AUTORI IN DAD

I romanzi letti nel corso della vita costruiscono il cammino di ognuno.
Alcuni fanno inciampare e vacillare, altri invece prendono per mano e
portano lontano.
Ci sono quelli che spingono meravigliosamente fuori strada, altri che
aiutano ad andare veloci e altri ancora che suggeriscono una pausa,
invitando a fermarsi. E incontrarli da giovani può cambiare tutto.
Prima Effe propone l’incontro con gli autori per trasformare la lettura
in un’esperienza indimenticabile, per avvicinare gli studenti ai grandi
temi dell’attualità e alle storie contenute nei romanzi offrendo la
possibilità di confrontarsi con chi quelle storie le ha scritte, con chi della
scrittura ha fatto il suo mestiere e può con la sua esperienza ampliare
la prospettiva dei ragazzi sul loro futuro. Un viaggio straordinario e a
portata di mano, nel mondo e in se stessi.

L'ORA DI EDUCAZIONE CIVICA

La selezione di titoli che proponiamo è coerente con le linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica:

COSTITUZIONE

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del
dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto
da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche. Anche
i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo
concettuale.

CITTADINANZA DIGITALE

La capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Non è più solo
una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici,
ma del tipo di approccio agli stessi, la consapevolezza dei rischi e
delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le
conseguenze sul piano concreto.
L’adozione di uno dei titoli indicati può pertanto dar vita
a molteplici spunti di riflessione e di lavoro, in altrettanto
molteplici direzioni.
Gli incontri si svolgono in presenza, se le circostanze lo consentono,
oppure in DAD, sulla piattaforma adottata da ciascun istituto nel
rispetto delle norme sulla privacy degli studenti.
Per le modalità di organizzazione e per prenotare un incontro scrivi a
info@primaeffe.it
Per essere sempre informato sulle iniziative di Prima Effe e
sull’offerta di servizi per la tua scuola iscriviti alla newsletter
mensile. Basta registrarsi su primaeffe.it/registrati/

WWW.PRIMAEFFE.IT

SVILUPPO SOSTENIBILE

Non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali ma
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi
fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità,
la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
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Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

IL CICLO DELLA VITA. BRUCHI E FARFALLE

5+ anni

di Laura Deo

SCUOLA
PRIMARIA

I cambiamenti di bruchi e girini sono sorprendenti! Scopri
come avvengono fase per fase. Per ciascuna di queste c’è un
modello da costruire: una vera e propria guida interattiva
pratica e divertente.
Editoriale Scienza 8,90€

> natura • animali

TEA. E TU VUOI BENE ALLA TERRA? 

5+ anni

di Silvia Serreli
Le piccole cose che ognuno di noi, grandi e piccini, può fare
per rendere il nostro Pianeta un posto migliore. Perché
prima si inizia a seminare una coscienza ecologica e prima
ne vedremo i frutti!
Giunti 14,90€

> natura • energia • ambiente

SALVA LA TERRA

7+ anni

di Paola Cereda e Nicola Nurra
Un viaggio divertente e curioso attraverso i fenomeni
della natura per capire il nostro pianeta e imparare ad
abitarlo con rispetto.
Feltrinelli Editore 13,00€

> terra • evoluzione • scienza • ambiente

GLI ANIMALI DI STRAMBOSCO. ARMA LETAME

7+ anni

di Giuseppe Festa
La banda di animali più sgangherata e divertente insegna
ai bambini ad amare e rispettare la natura.
Piemme. Il Battello a Vapore 9,90€

> animali • natura • rispetto per l'ambiente

SCUOLA PRIMARIA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

TIMOTHY TOP. VERDE CINGHIALE 

7+ anni

MISSIONE DEMOCRAZIA

7+ anni

di Gud

di Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue

Non è un bel periodo per Timothy ma una notte scopre che
il suo pollice si illumina di verde e può guarire le piante.
Diventerà un supereroe che si batte per l'ambiente?
Tunué 9,90€

Sofia e Leone insegnano l'importanza del testo costituzionale
e i valori cardine della democrazia. Perché non è mai troppo
presto per imparare che siamo tutti uguali.
Garzanti 13,00€

> ambiente • inclusione • coscienza civile • fumetti

L’ARCOBALENA IN UN MARE DI GUAI 

> democrazia • storia • diritti

7+ anni

I BISLUNGHI E I BISCORTI

7+ anni

di Massimo Sardi

di Annalisa Strada

Alla ricerca del grande amore della sua vita, l'arcobalena
Iride incontra i più svariati personaggi. Ognuno ha
qualcosa che non va, ma prima di lasciarli regala a
ciascuno di loro uno dei suoi colori, finché finalmente...
Giunti 9,50€

I Bislunghi abitano vicino ai Biscorti. I due popoli provano
a farsi la guerra, ma alla fine una raffica di straordinari
eventi li porta a una riconciliazione.
Nord Sud 12,90€

> generosità • altruismo • diversità

2 DETECTIVE E 1 BASSOTTO

7+ anni

> amicizia • guerra • rapporti tra i popoli

MISSIONE STRADE PULITE

7+ anni

di Enrico Marigonda e Gabriele Scarafia

di Fulvia Degl'Innocenti

La storia a fumetti di Artù e i suoi amici, una squadra
di brillanti detective pronti a tutto, anche ad affrontare i
bulli della scuola, con un caso da risolvere e un amico da
salvare!
il Castoro 14,50€

Cartacce, plastica, mozziconi di sigarette e ora anche
mascherine abbandonate. Un bel giorno Zoe, 7 anni, ha
detto basta: ha scritto al sindaco e ha chiesto di poter
ripulire i marciapiedi del suo paese. Un racconto, ispirato a
una storia vera, per invitare tutti a migliorare l'ambiente.
Terra Nuova Edizioni 8,90€

> amicizia • avventura • bullismo

L'UNIVERSITÀ DI TUTTOMIO

7+ anni

> ambiente • attivismo • storia vera

di Fabrizio Silei
I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a
Primo i sani valori della vita: l'avidità e l'egoismo. Eppure,
lui si rivela un disastro: è un bambino buono, anzi no,
buonissimo! Come rimediare?
il Castoro 9,90€

> egoismo e solidarietà • diversità • scuola
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SCUOLA PRIMARIA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

LA DANZA DELLE CAROTE

8+ anni

8+ anni

di Fulvia Degl'Innocenti

di Agnese Sonato

Marco ha dichiarato guerra a tutte le verdure ma un giorno,
mentre i genitori sono fuori, dal frigorifero escono sette carote
che lo invitano a seguirlo nel regno vegetale. Un’avventura
alla scoperta della buona e sana alimentazione.
Storie Cucite 15,00€

Dalla chimica all'astronomia, passando per la fisica, la
biologia, la matematica, l'ingegneria e l'arte. Quanti ambiti
diversi si possono esplorare con uno stesso esperimento!
Editoriale Scienza 12,90€

> educazione alimentare

LUCY. LA PRIMA DONNA

8+ anni

> scienza • esperimenti

NON CI STO!

8+ anni

di Daniele Aristarco

di Anna Sarfatti e Kalina Muhova

Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo
scheletro della più antica antenata dell'umanità. Da
allora Lucy non ha smesso di stupire e commuovere il
mondo intero.
Edizioni EL 8,90€

Un libro perfetto per parlare di mafia e avvicinare i più
piccoli all'educazione civica. La riedizione di un libro
inserito nella biblioteca della legalità, che esce in occasione
dei trent'anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino.
Feltrinelli Editore 6,90€

> preistoria • evoluzione • ambiente

GREEN GIRLS

> mafia • legalità • bullismo

8+ anni

ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI

8+ anni

di Christiana Ruggeri

di Mario Lodi e Daniele Novara. A cura di Elisa Cocca

Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta. Sono
giovani, determinate e appassionate, e hanno un obiettivo
comune: salvare la Terra.
Giunti 16,00€

Tre libri in uno con tre firme d’eccezione. Pia Valentinis
illustra il racconto di Alice, Daniele Novara propone un
laboratorio sulle origini dei pregiudizi, Mario Lodi riscrive la
Convenzione dei Diritti dei Bambini «a misura di bambino».
Sonda 16,00€

> ambiente • passione • tutela del pianeta

URSULA. LA VITA DI UN'ORSA NEI BOSCHI D'ITALIA

> diritti umani • educazione civica • attualità

8+ anni

EDUCARE ALLA LEGALITÀ

8+ anni

di Giuseppe Festa

di Gherardo Colombo e Anna Sarfatti

La protagonista di questa storia è un'orsetta che ci
racconta la sua vita, ma anche quella di tutti gli orsi che
negli ultimi anni hanno ripopolato i boschi italiani.
Con tante attività educative per giocare nel bosco!
Editoriale Scienza 12,90€

Per spiegare ai bambini le regole di una società civile,
il rispetto della legalità e i suoi principi attraverso gli
articoli più importanti della nostra Costituzione.
Salani 12,80€

> natura • animali • ambiente
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TANTI ESPERIMENTI STEM

> costituzione • legalità • educazione civica
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SCUOLA PRIMARIA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

IL VIOLINO DI FILO 

8+ anni

LA COSTITUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI 

9+ anni

di Matteo Grimaldi

di Anna Sarfatti

Una storia che invita a riflettere su quante energie segrete
sappiamo trovare di fronte alle emergenze, quando ci
vengono in aiuto l'amicizia, i sogni e il sentirsi parte di una
comunità.
Giunti 9,90€

I 139 articoli della Costituzione si trasformano in rime e
filastrocche che ne spiegano il significato.
Mondadori 12,00€

> legalità • impegno civico

> musica • determinazione • coraggio

MISS DICEMBRE E IL CLAN DI LUNA

8+ anni

9+ anni

di Antonia Murgo

di Anna Sarfatti

Miss Dicembre è in cerca di un lavoro. Dopo l'ennesimo
fallimento, risponde all'annuncio per una bambinaia e
scopre che il datore di lavoro altri non è che l'Uomo Nero…
Bompiani 15,00€

L’Unione Europea ha una storia da raccontare! Un viaggio
alle origini e nei suoi luoghi emblematici.
Mondadori 9,90€

> coraggio • paure • Premio Strega ragazze e ragazzi '22

RACHEL CARSON E LA PRIMAVERA DELL'ECOLOGIA 

9+ anni

> educazione civica • europa • storia politica

COME FIORI NELLA SABBIA

9+ anni

di Luca Novelli

di Eliana Canova

La storia di Rachel Carson che, con il suo impegno e
il sostegno alla scienza, ha dato inizio al movimento
d'opinione più importante dell'ultimo secolo: quello in
difesa dell'ambiente.
Editoriale Scienza 9,90€

Tripoli, 1938. Alì e Stella sono inseparabili. Lui è libico, lei
è figlia di coloni italiani. L'arrivo della guerra li costringe
a separarsi. Il destino e il legame che hanno stretto, però,
faranno sì che i loro cuori non si separino mai del tutto.
Piemme. Il Battello a Vapore 11,50€

> storia • fascismo • colonialismo italiano

> ambiente • attivismo • biografia

LA BAMBINA PIÙ FORTE DEL MONDO

9+ anni

LA SOCIETÀ SEGRETA DEI SALVAPAROLE

9+ anni

di Silvia Salis

di Enrico Galiano

Una storia di sport, amicizia e autodeterminazione
dedicata alle bambine e ai bambini indomabili che sanno
che non esistono cose "da maschi" e cose "da femmine", ma
solo sogni in cui credere.
Salani 13,90€

Una storia di amicizia, coraggio e lealtà che insegna
l'importanza di proteggere sempre le parole, la nostra
arma di difesa più preziosa contro il male del mondo.
Salani 15,90€

> sport • stereotipi di genere • parità
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IN VIAGGIO PER L'UNIONE EUROPA

> scuola • fantasia • importanza della lettura e delle parole
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Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

MASCHIACCIO E FEMMINUCCIA

SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

10+ anni

di Silvia Pillin
Caterina non ha amiche perché è un maschiaccio e
ama il calcio. Riccardo è un bullo con la passione per i
braccialetti. Una storia intelligente e ironica che gioca con
gli stereotipi di genere, li ribalta e li scardina.
Edizioni EL 12,00€

> stereotipi di genere • parità • bullismo

IO DICO NO AL BULLISMO

10+ anni

di Alberto Pellai e Barbara Tamborini
Dieci parole attraverso le quali spiegare, raccontare e
riflettere sul fenomeno del bullismo in un modo semplice
e chiaro.
Mondadori 14,90€

> bullismo

L’ENIGMA DELLA CASA

10+ anni

di Claudia Palombi
Ci sono segreti nascosti che possono cambiare la vita delle
persone; ci sono misteri che, se svelati, possono aiutare a
crescere. Edo e i sui amici sono pronti a indagare…
Giunti 9,90€

> lutto • famiglia • bullismo

LA GRANDE BELLEZZA SPIEGATA AI RAGAZZI 

10+ anni

di Salvatore Carrubba
Impariamo com'è nata la grande bellezza italiana, cosa
possiamo fare noi per lei e cosa lei per noi. Perché non
è solo un'eredità del passato, ma una risorsa con cui
costruire il nostro futuro.
Francesco Brioschi 9,90€

> arte e paesaggio • patrimonio culturale

15

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Mauro
Garofalo

Mauro Garofalo

Tutto quello
e devi sapere per
lvare il mondo!

PER

ROI
SUPERE

N
GREE

PER

SUPEREROI GREEN

è in pericolo, ma per fortuna
gazze e ragazzi davvero tosti che
’ora di indossare il loro costume e
in supereroi green per combattere
ermostri chiamati Petrolio,
Plastica, Estinzione e…
AMBIARE IL MONDO!

PER RAGAZZE E RAGAZZI
CHE VOGLIONO
SALVARE IL MONDO

MANUALE PER SUPEREROI GREEN

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

10+ anni

LA LUNA E IL SOLDATO

10+ anni

di Mauro Garofalo

di Anna Vivarelli

Il pianeta è in pericolo ma in tanti se ne sono accorti:
attivisti, scienziati, persino architetti! Lo stato dell’arte del
movimento ambientalista mondiale per spingere i ragazzi a
unirsi a questi supereroi green.
Piemme. Il Battello a Vapore 13,90€

Due romanzi brevi che narrano la Seconda guerra
mondiale dal punto di vista dei bambini.
Giunti 8,90€

> storia • educazione alla pace

> ambiente • attivismo • scienza

PICCOLO DIZIONARIO DELLA POLITICA 

10+ anni

LETTERA A UNA DODICENNE SUL FASCISMO DI IERI E DI OGGI  10+ anni

di Daniele Aristarco

di Daniele Aristarco

Un dizionario per scoprire il significato di parole come
referendum, coalizione, Destra e Sinistra... Un libro per ragazzi
che vogliono comprendere il mondo e provare a cambiarlo,
utile agli adulti per accompagnarli in questo percorso.
Einaudi Ragazzi 13,90€

Attraverso una serie di lettere a una studentessa, l'autore
esplora alcuni degli aspetti più complessi e contraddittori
del nostro tempo.
Einaudi Ragazzi 10,00€

> legalità • impegno civico • consapevolezza

UOMINI D'AMORE

10+ anni

> attualità • fascismo • diritti umani

UN ANNO DA NABBO 

10+ anni

di Elena Peduzzi

di Salvatore Vitellino

Un libro che unisce il romanzo alla realtà. Un omaggio a
due grandi uomini e servitori dello Stato, Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, per ricordare una pagina fondamentale
della nostra storia.
Solferino 14,00€

Un romanzo di formazione sul superamento di un lutto e
sul passaggio alle scuole medie grazie all’aiuto di figure
importanti e ai racconti di vite straordinarie a cui ispirarsi.
Una storia autentica che farà commuovere.
Giunti 14,00€

> crescita • amicizia • consapevolezza • Premio Strega ragazze e ragazzi '22

> mafia • legalità • biografie

LA COSTITUZIONE ATTRAVERSO
LE DONNE E GLI UOMINI CHE L'HANNO FATTA 

10+ anni

di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
Dai fatti che hanno portato alla nascita della Costituzione,
ai suoi dodici principi fondamentali e temi essenziali. Un
libro sugli uomini e le donne che hanno tradotto in gesti
concreti i principi di libertà e dignità della nostra Carta.
Mondadori 16,00€

VOLEVO ESSERE MARADONA 

10+ anni

di Valeria Ancione
La storia vera di una ragazza che ha fatto del calcio la sua
più grande avventura, la prova che sulle ali di un sogno
chiunque può volare.
Mondadori 11,50€

> sport • uguaglianza • storia vera

> mafia • legalità • biografie
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Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

IL BIS-BIS NONNO DI GRETA THUNBERG

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

11+ anni

di Paolo Colombo e Anna Simioni
La storia di Alexander Von Humboldt, esploratore,
naturalista e geografo vissuto tra fine '700 e inizio '800.
L'uomo che "inventò" l’ecologia.
Feltrinelli Editore 13,00€

> ambiente • ecologia • agenda 2030

LA LUNA È DEI LUPI

11+ anni

di Giuseppe Festa
Tra le meraviglie della natura selvaggia e le insidie del
mondo degli uomini, l'emozionante viaggio di un branco di
lupi alla ricerca della libertà.
Salani 9,90€

> natura • rispetto dell'ambiente • avventura

RAGAZZE PER L’AMBIENTE

11+ anni

di Vichi De Marchi e Roberta Fulci

Dieci racconti di scienziate che hanno dedicato la loro vita

a studi e progetti per la salvaguardia della natura. Dalla
protezione degli animali alla robotica vegetale, dall'energia
solare all'inquinamento dell'aria e delle acque.
Editoriale Scienza 16,90€

> scienza • donne • parità

FA UN PO' CALDO

11+ anni

di Federico Grazzini e Sergio Rossi
Riscaldamento globale. Greta Thunberg. CO2. Energie
rinnovabili. Tutti i giorni sentiamo queste parole e la testa
ci si riempie di domande. A rispondere ci pensano Federico
Grazzini e Sergio Rossi.
Fabbri 15,00€

> riscaldamento globale • ambiente • clima

18
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

TUTTI PER UNO. 33 STORIE PER INNAMORARSI DELL’EUROPA 11+ anni

PER SEMPRE LIBERO

di Enrico Franceschini

di Annamaria Piccione

Perché è importante fare parte dell’Unione Europea?
Cosa unisce italiani e svedesi, greci e tedeschi, francesi e
polacchi?
De Agostini 12,90€

Un brillante imprenditore, un infaticabile lavoratore.
Libero Grassi era anche un uomo coraggioso, che a
Palermo seppe opporsi ai ricatti della mafia e per questo
fu assassinato.
Einaudi Ragazzi 11,00€

> europa • educazione civica • pluralità culturale

VIVA LA COSTITUZIONE

11+ anni

> legalità • mafia • biografia

11+ anni

LA CASA DI PAOLO

11+ anni

di Andrea Franzoso

di Sara Loffredi e Marco Lillo

La Costituzione non è solo un elenco di principi e regole. È
un grande racconto che ci spiega da dove arriviamo e dove
non vogliamo più tornare.
De Agostini 12,90€

Lorenzo, quindici anni, ha un rapporto complicato con il
padre. Quando in classe viene proposto un progetto su Paolo
Borsellino, scopre inaspettatamente, in un magistrato ucciso
quasi trent'anni prima, il padre che avrebbe desiderato.
Rizzoli 16,00€

> storie vere • diritti • educazione civica

CIAO MAESTRO

> mafia • legalità • Paolo Borsellino

11+ anni

IL MIO AMICO GIOVANNI

11+ anni

di Alessandro Q. Ferrari

di Pietro Grasso

I maestri fanno un mestiere pericoloso! Hanno idee
rivoluzionarie e coraggio da vendere, vivono mille avventure
e quando passano all'azione salvano il mondo e chi lo abita.
Non ci credi? Questo libro ti farà cambiare idea.
De Agostini 12,90€

Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la
loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice
simbolo della lotta alla mafia.
Feltrinelli Editore 13,00€

> maestri • crescita • valori

IO BULLO

11+ anni

> mafia • legalità • impegno civico

LA BATTAGLIA DELLE BAMBINE

11+ anni

di Giulia Parisi

di Simona Dolce

Alessandro ha tredici anni e vive in una delle periferie più
difficili di Palermo, dove la strada fa da scuola. L’arresto
del padre segna il suo modo di relazionarsi con gli amici e i
coetanei: con il grugno sul volto e il pugno chiuso. Quando
mette a rischio la vita di un compagno, inizia a cambiare.
Einaudi Ragazzi 12,90€

Palermo, fine estate 1991. Cinque ragazze si alleano contro
una banda di maschi che le ha prese di mira, e nei loro
giochi irrompe una dura realtà: la mafia.
Mondadori 10,00€

> mafia • legalità • impegno civico

> bullismo • storia vera
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TI RACCONTO MARZABOTTO.
STORIA DI UN BAMBINO CHE È SOPRAVVISSUTO

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

11+ anni

L'autobiografia dell'autore che nell'estate del 1944 ha sei
anni e vive a Marzabotto, allora solo uno dei tanti borghi
dell'Appennino.
De Agostini 12,90€

> resistenza • fascismo • storia

11+ anni

Padre e figlio in viaggio verso il lager in cui fu rinchiuso il
nonno. Sullo sfondo la Sardegna degli anni '30, la Roma del
dopoguerra, la Seconda guerra mondiale e l'8 settembre,
quando il nonno viene considerato un traditore e deportato.
Mondadori 16,00€

> guerra • storia Italiana • crescita

MISSIONE REPORTER

11+ anni

di Marco De Paolis e Annalisa Strada

di Gabriela Jacomella

La storia del giudice italiano che ha condannato
all'ergastolo 49 criminali di guerra nazisti.
Piemme 14,00€

Per aiutare i ragazzi a usare i social nel modo giusto e
difenderli dai rischi dell’infodemia. Per accendere la
curiosità sul mondo e fornire strumenti di interpretazione.
De Agostini 13,90€

> shoah • storia • giustizia

SULLE ALI DELLA SPERANZA 

> giornalismo • social network • fake news

11+ anni

IO DICO NO ALLE FAKE NEWS

11+ anni

di Bruna Cases e Federica Seneghini

di Linda Giannattasio

Un racconto fatto di piccoli e grandi dettagli che permette
a noi lettori di scoprire particolari ancora inediti di una
delle pagine più drammatiche nella storia dell'umanità.
Piemme 14,00€

Una guida nel mondo dell'informazione al giorno d'oggi,
per stimolare ad essere curiosi, informati, a porsi sempre
domande su ciò che leggiamo come alternativa alle fake
news, alla disinformazione e alle teorie del complotto.
Mondadori 14,90€

> shoah • migrazioni • autobiografia

> fake news • informazione • educazione digitale

I MIRACOLI ESISTONO. LA STORIA DI GIORGIO PERLASCA 11+ anni

L'ULTIMA CHALLENGE 

di Sara Rattaro

di Alessia Cruciani

Il racconto della testimone Brigitte e di Alice, fra passato
e presente, fra le ombre atroci della Shoah, la figura di
Giorgio Perlasca e i conflitti dell'adolescenza.
Mondadori 16,00€

Epic Fail è in rianimazione, è stato investito mentre
sfrecciava a un incrocio a bordo di un monopattino. Causa
dell'incidente, una challege online.
Piemme. Il Battello a Vapore 16,00€

>shoah • coraggio • biografia
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11+ anni

di Andrea Satta

di Franco Leoni Lautizi

L'UOMO CHE DAVA LA CACCIA AI NAZISTI

LA FISARMONICA VERDE

11+ anni

> social • challenge • adolescenza
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA BANDA DEGLI DEI

11+ anni

12+ anni

di Barbara Fiorio

di Takoua Ben Mohamed

Sono sette, sono amici e ogni venerdì, quando si ritrovano
nel loro Olimpo, diventano la banda degli Dei. Insieme si
troveranno ad affrontare (e risolvere!) problemi più grandi
di loro.
Rizzoli 16,00€

Periferia di Roma. Takoua è tunisina, musulmana e porta il
velo. Il suo compagno di banco, Marco, è un bulletto che si dice
fascista. Una storia che parla di pregiudizi, razzismo, scuola
e amicizia, raccontata con il sorriso e la forza dell'ironia.
Rizzoli 16,50€

> adolescenza • sentimenti • divorzio • accettazione di sé • uguaglianza

VIOLA NELLA RETE

12+ anni

> pregiudizi • stereotipi • razzismo • scuola • diritti

LA RAGAZZA CHE SOGNAVA DI SCONFIGGERE LA MAFIA

12+ anni

di Elisabetta Belotti

di Annamaria Frustaci

Viola sparisce da scuola. Sui social compare un suo profilo
nuovo dove non risparmia insulti e offese ai compagni. Cos'è
successo? Chi è veramente Viola? Leo farà di tutto per avere
le risposte, e scoprirà qualcosa di impensabile.
Einaudi Ragazzi 11,00€

Una storia di crescita e riscatto per raccontare ai ragazzi
che c'è sempre un'alternativa alla mafia. Per riflettere sul
significato di Giustizia, una parola potente ma talvolta
impronunciabile, perfino tra i banchi di scuola.
Mondadori 16,00€

> bullismo • cyberbullismo • social network • amicizia • scuola

COME ISOLE DI UN MARE AFFAMATO

12+ anni

> mafia • legalità • storia Italiana

NOI RAGAZZI DELLA LIBERTÀ

12+ anni

di Deborah Epifani

di Gad Lerner e Laura Gnocchi

Ispirato a una storia vera, il romanzo parla ai giovani
di cambiamenti climatici, del coraggio di crescere in un
mondo incerto, di una grande amicizia che va oltre le
distanze, del desiderio di costruire un futuro migliore.
Edizioni EL 15,50€

Questo libro nasce da un progetto di oltre cinquecento
interviste in collaborazione con l’Anpi, Associazione
nazionale partigiani d’Italia.
Feltrinelli Editore 14,00€

> ambiente • amicizia • avventura

COME FIORI CHE ROMPONO L'ASFALTO

12+ anni

> resistenza • storia • fascismo

#ANNEFRANK. VITE PARALLELE

12+ anni

di Riccardo Gazzaniga

di Sabina Fedeli e Anna Migotto

I fratelli Scholl, Franca Viola, Sandro Pertini, Marielle Franco
sono alcune delle venti storie di coraggio di donne e uomini
che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere.
Rizzoli 16,00€

Come sarebbe stata la vita di Anne Frank se fosse
sopravvissuta a Bergen-Belsen? Provano a immaginarlo
cinque donne che hanno vissuto la deportazione e sono
diventate donne, madri e nonne.
Feltrinelli Editore 13,00€

> storie vere • diritti • attivismo • adolescenza
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IL MIO MIGLIORE AMICO È FASCISTA

>shoah • Anna Frank • biografia
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LO SGUARDO OLTRE IL CONFINE

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

12+ anni

POSSIAMO ESSERE TUTTO

12+ anni

di Francesca Mannocchi

di Francesca Ceci e Alessia Puleo

Dall'Ucraina all'Afghanistan, una mappa dei conflitti di
oggi. Le parole chiave, i perché, le storie simbolo di chi ne
è stato travolto e uno sguardo di speranza alle prospettive
future.
De Agostini 13,90€

Una storia di integrazione per abbattere gli stereotipi e i
pregiudizi. Una graphic novel sulle seconde generazioni,
contro ogni discriminazione.
Tunué 12,50€

> guerra • migrazioni • geopolitica

IN PIEDI NELLA NEVE

12+ anni

> integrazione • razzismo • fumetto

FRANCA VIOLA, LA RAGAZZA CHE DISSE NO 

12+ anni

di Nicoletta Bortolotti

di Katja Centomo

Ucraina, 1942. Durante l'invasione nazista i tedeschi
organizzano un campionato di calcio cittadino. Vincerlo
diventa una questione di vita o di morte. Un episodio di
storia realmente accaduto, noto come la partita della morte.
Einaudi Ragazzi 12,00€

Il processo di emancipazione delle donne in Italia e il
superamento del concetto di "matrimonio riparatore"
passa anche dalla vicenda di Franca Viola che rifiutò di
sposare l'uomo che l'aveva disonorata.
Einaudi Ragazzi 10,00€

> ucraina • storia • sport

DI MONDI DIVERSI E ANIME AFFINI

> società patriarcale • emancipazione femminile • diritti delle donne

12+ anni

PIÙ VELOCE DEL VENTO 

12+ anni

di Mohamed Ismail Bayed e Raissa Russi

di Tommaso Percivale

Una storia di formazione autentica e toccante che spazza
via i luoghi comuni di razzismo, discriminazione e ipocrisia
e si trasforma in un messaggio universale.
De Agostini 16,00€

Il ciclismo è uno sport di forza e fatica e, come tutti le
ripetono fino alla nausea, "non è per signorine". Non è
permesso, è uno scandalo. Ma Alfonsina Strada non conosce
leggi né limiti e diventa la prima ciclista donna italiana.
Einaudi Ragazzi 12,00€

> razzismo • diritti • integrazione

I RAGAZZI HANNO GRANDI SOGNI

> emancipazione femminile • sport • ciclismo • biografia

12+ anni

IL VIAGGIO SEGRETO DEI VIRUS

12+ anni

di Alì Ehsani e Francesco Casolo

di Ilaria Capua

Alì ha 13 anni quando vede Roma per la prima volta dopo
un viaggio di 5 anni dall'Afghanistan. Ma non è ancora
finito. Ora bisogna crescere, integrarsi, combattere i
pregiusdizi.
Feltrinelli Editore 10,00€

Una grande scienziata italiana racconta ai ragazzi la vita
dei virus, perché conoscerli aiuta a non averne paura.
De Agostini 13,90€

> scienza • salute • ambiente

> migranti • integrazione • diritti
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MAGGIO A PALERMO

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO
GRADO

13+ anni

di Gilda Terranova
In memoria di Francesca Morvillo, l’unica donna magistrato
uccisa dalla mafia, per scavare nella storia della guerra civile
palermitana e per recuperare lo sguardo di un’adolescente
cresciuta tra grandi illusioni e amare sconfitte.
Einaudi Ragazzi 11,00€

> mafia • adolescenza • biografia

ESTATE DI SALE

13+ anni

di Roberto Morgese
Durante un'estate in Camargue col nonno, Philippe
conosce la storia dei suoi antenati italiani e di quello che
accadde quando erano loro gli immigrati stranieri in cerca
di lavoro.
Feltrinelli Editore 14,00€

> immigrazione • saga familiare • amicizia

XX NORMAL. STOP AL BODY SHAMING!

13+ anni

di Annalisa Strada
Un insieme di racconti per imparare la bellezza della
diversità e il valore del rispetto reciproco, per affrontare con
i giovani il tema del body shaming, della discriminazione e
dell'emarginazione.
Einaudi Ragazzi 11,00€

> body shaming • inclusione • adolescenza • diversità

STALKER

13+ anni

di Daniele Nicastro
Floriana si chiude in se stessa, non mette più le gonne,
esce di casa solo se costretta. Un ragazzo la segue, le
intasa il cellulare di messaggi, la chiama per nome, la
aspetta davanti a scuola. Un incubo che dura mesi, finché
lei non lo affronta col suo vero nome: stalker.
Einaudi Ragazzi 11,00€

> legalità • stalking • violenza sulle donne • crescita
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SIAMO TUTTI CAPACI

13+ anni

di Rosario Esposito La Rossa

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO
GRADO

Falcone e Borsellino trent’anni dopo: un viaggio nella
legalità per spiegare alle nuove generazioni chi erano i
due magistrati antimafia.
Einaudi Ragazzi 11,90€

> mafia • anniversario stragi Falcone e Borsellino

COS’È PER TE L’EUROPA?

14+ anni

di Virginia Volpi
Partendo dai fondatori, Virginia Volpi traccia una breve
storia della nascita dell'Unione Europea, spiega quali sono
le sue istituzioni più importanti, i valori su cui si fonda ma
anche i problemi e le contraddizioni.
Feltrinelli Editore 14,00€

> UE • istituzioni • movimenti politici in Europa

L’ISOLA SENZA MARE

14+ anni

di Sabina Colloredo
Questa è l'estate in cui l'isola e il suo vulcano presenteranno
il conto agli uomini. Questa è l'estate in cui cinque ragazzi
dovranno scegliere da che parte stare.
Giunti 16,00€

> ambiente • rispetto • lotta al cambiamento climatico
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

IL CUORE DI TUTTO

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

14+ anni

COME LE CICALE

14+ anni

di Sara Rattaro

di Fiore Manni

Un romanzo a tre voci che racconta le difficoltà
dell'adolescenza. Amicizia, amore, desiderio e paura di
conoscersi e mostrarsi per quello che si è.
Mondadori 16,00€

Un romanzo che con delicatezza e sincerità cattura la
protagonista proprio mentre si trasforma e si cerca, divisa
tra la paura di conoscersi e il desiderio fortissimo di
innamorarsi.
Rizzoli 11,00€

> amicizia • crescita • accettazione di sé

(BUONI) CATTIVI PROPOSITI 

> crescita • primo amore • identità sessuale

14+ anni

PER SEMPRE

14+ anni

di Carlotta Cubeddu e Caterina Guagni

di Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Una storia sull'amicizia vera che lascia liberi; sulla
solitudine, pur gremita di follower; sulla solidità delle
relazioni che si costruiscono mettendosi nei panni
dell'altro.
Edizioni EL 13,50€

L'amore tra Viola e Ireneo è considerato sbagliato dai loro
genitori. Ma cosa è questo amore di cui tutti parlano? E
cosa è davvero sbagliato? Una graphic novel al femminile
sull'accettazione del proprio corpo e della diversità.
Tunué 17,50€

> accettazione • diversità • amore

> amicizia • empatia • social

ERO UN BULLO

14+ anni

RAGAZZ*

14+ anni

di Andrea Franzoso

di Lorenza Bernardi

Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e
aggressività. Sente che l'unico modo per guadagnarsi il
rispetto è incutere paura e non temere niente. Una storia
vera di riscatto, amicizia e amore per la vita.
De Agostini 13,90€

Tre ragazzi e tre ragazze, un unico intervento divino e
sette giorni da trascorrere nel corpo dell'altro sesso: una
brillante commedia contro ogni stereotipo di genere.
Piemme 16,50€

> adolescenza • bullismo • riscatto

FUORI DAL BRANCO 

14+ anni

> adolescenza • identità • pregiudizi • gender

FAI RUMORE

14+ anni

di Sara Magnoli

di Collettivo le Moleste

Fanno gruppo, si sentono invincibili, adocchiano la persona
debole e colpiscono. Sono le baby gang. Ci si entra per
sentirsi parte del gruppo e non si riesce più a uscirne...
Pelledoca 16,00€

Dieci storie a fumetti per dire basta e rompere tabù e
silenzi sulla violenza di genere. Catcalling, slutshaming,
grooming, gaslighting, bodyshaming… Vocaboli sconosciuti
che sono diventati tristemente comuni. Dieci storie di
reazione e forza, resilienza e coraggio.
il Castoro 16,50€

> adolescenza • branco • baby gang

> affettività • pericoli della rete • diritti delle donne
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ERA TUO PADRE 

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

14+ anni

14+ anni

di Alessandro Gallo

di Espérance Hakuzwimana

Camilla, figlia di Don Alfonso, rifiuta l'eredità camorrista
e decide di collaborare con lo Stato, affrontando la guerra
contro il clan.
Rizzoli 14,00€

La storia di Espérance, nata in Rwanda, adottata da una
famiglia italiana, cresciuta nella provincia di Brescia e
diventata insegnante. Una storia d’identità, paura del
diverso e desiderio di appartenenza.
Einaudi 17,50€

> legalità • mafia

IL TEMPO DI VIVERE CON TE

> multiculturalità • identità • adozione • razzismo

14+ anni

BLY

14+ anni

di Giuseppe Culicchia

di Melania Soriani

Il tempo di vivere con te è insieme memoria, ricostruzione
storica, elaborazione del lutto, lontano da ogni forma di
giustificazione o indulgenza verso i crimini delle Brigate
Rosse.
Mondadori 17,00€

Nelly Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran che più
di cent'anni fa ha combattuto battaglie sociali, ancora non
completamente vinte. Femminista ante litteram, pioniera delle
pari opportunità in una società maschilista e conservatrice.
Mondadori 20,00€

> emancipazione femminile • biografia

> anni di piombo • storia italiana • legalità

CITTÀ D'ARGENTO

14+ anni

IO SONO PERSEFONE

14+ anni

di Marco Erba

di Daniele Coluzzi

Un romanzo che ci riporta a vicende dei Balcani degli anni
'90 e ci mette in guardia dal fatto che anche oggi la paura
può diventare odio e persino guerra.
Rizzoli 16,00€

Persefone è una protagonista senza tempo, alla ricerca,
come tutti noi, della propria voce, in un viaggio nelle
profondità degli Inferi e dell'animo umano.
Rizzoli 16,00€

> storia • pregiudizi • guerra • perdono • adolescenza

VIA DALLA PAZZA GUERRA

> mitologia e attualità • diritti delle donne • violenza

14+ anni

ITALICA 

15+ anni

di Alidad Shiri

di Giacomo Papi

Alidad racconta la sua storia di bambino che è fuggito
dall'Afghanistan in guerra, un paese che oggi, dopo
vent'anni, si ritrova di nuovo in uno stato di terrore. E
testimonia il grande potere dell'accoglienza.
HarperCollins 13,00€

«La letteratura è un documento. Questo libro ricapitola
gli ultimi cent'anni attraverso le voci e gli sguardi degli
scrittori e delle scrittrici che erano vivi mentre quei fatti
accadevano.»
Rizzoli 20,00€

> afghanistan • migranti • integrazione

34

TUTTA INTERA

> storia • società • letteratura
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UN GIORNO E UNA DONNA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

14+ anni

14+ anni

di Nicoletta Bortolotti

di Saverio Tommasi

La vita avventurosa e affascinante di Christine de Pizan, una
grandissima eroina medievale. La prima femminista della
storia.
HarperCollins 17,50€

Cinquanta parole per interrogarsi. Dalle più disarmanti,
come “grazie” o “vergogna”, alle più coraggiose, come
“trasgressione”, “scabroso”, fino ad arrivare ai fondamentali:
“lavoro”, “cuore”, “vita e morte”.
Feltrinelli Editore 15,00€

> donne • diritti • storia • biografia

MYRA SA TUTTO

> parole • empatia • scrittura

14+ anni

L’UNICO GIORNO GIUSTO PER ARRENDERSI

14+ anni

di Luigi Ballerini

di Paolo Nespoli

La libertà è un'avventura piena di storie, emozioni, sfide.
Ma è anche piena di pericoli, soprattutto se il nemico è
molto più vicino del previsto.
il Castoro 15,50€

Nella sua carriera di astronauta Paolo Nespoli ha trascorso
quasi un anno nello Spazio. In questo romanzo racconta
un viaggio intimo e intenso, incoraggiandoci a coltivare i
nostri sogni e a non darci mai per vinti.
Mondadori 19,50€

> iperconnessione • sociale • virtuale vs reale • consapevolezza

DARK WEB 

14+ anni

> scienza • determinazione • realizzazione dei sogni

LA STANZA DELLE MELE

14+ anni

di Sara Magnoli

di Matteo Righetto

Il web è una ragnatela, dove si trova di tutto: bambini,
ragazzine, immagini rubate, orrore e a 14 anni il rischio di
rimanerne inviaschiati è alto.
Thriller serrato con finale a sorpresa.
Pelledoca 16,00€

Il mondo arcaico della montagna, durissimo e vivo di
profumi, sapori, dialetto e leggende, in un romanzo
complesso e maturo, fra emozioni ancestrali e amore per
la natura.
Feltrinelli Editore 18,00€

> formazione • storia • natura

> dark web • violenza in rete • bullismo

BREVE STORIA AMOROSA DEI VASI COMUNICANTI

14+ anni

THE GREEN MONKEYS

14+ anni

di Davide Mosca

di Mauro Garofalo

Remo e Margherita sono giovani e smarriti, imprigionati
entrambi in un corpo inospitale: lui soffre di bulimia, lei è
anoressica. Almeno fino a quando non si imbattono l'uno
nell'altra e scoprono che insieme ci si può salvare.
Einaudi 17,00€

Un romanzo "urban green" che parla al cuore della
generazione che si batte con generosità al fianco di Greta
Thunberg.
Mondadori 17,90€

> disturbi alimentari • amicizia • adolescenza • amore
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IN FONDO BASTA UNA PAROLA

> ecologia • fantasy • urban green
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MANIFESTO PER LA FELICITÀ

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

15+ anni

LE RAGIONI DEL DUBBIO

15+ anni

di Stefano Bartolini

di Vera Gheno

Coniugare prosperità economica e felicità è possibile.
Cambiare la scuola, le città, lo spazio urbano sono solo
alcune delle proposte concrete che compongono questo
vero e proprio manifesto per la felicità.
Feltrinelli Editore 12,00€

Le parole non sono mai solo parole; si portano dietro
visioni differenti della realtà, aspirazioni, certezze: ovvio
che possano generare conflitti e fare male. Ma anche
empatia e benessere, se impariamo a usarle meglio.
Einaudi 13,50€

> benessere • sviluppo sostenibile • smart city • stile di vita

NON SIAMO EROI

15+ anni

> lingua • società • comunicazione

PARLA BENE PENSA BENE

15+ anni

di Sara Segantin

di Beatrice Cristalli

Alice è cresciuta in montagna immersa nella natura. Ma cosa
succede quando la natura si scatena in modo imprevedibile e
inatteso? Da una delle protagoniste dei Fridays for Future, un
romanzo sui risvolti sociali e umani del riscaldamento globale.
Rizzoli 14,90€

C'è chi parla male, chi straparla, chi non ne vuole proprio
sentir parlare. Ma chi parla bene, pensa e vive bene. Da
“agender” a “transizione”, un dizionario aperto per parlare
(bene) il linguaggio delle identità.
Bompiani 16,00€

> linguaggio • identità • valore delle parole

> ambiente • sostenibilità • attivismo

CENTOVENTISEI

15+ anni

SENZA UNA BUONA RAGIONE

15+ anni

di Ezio Abbate e Claudio Fava

di Benedetta Bonfiglioli

Un racconto di fulminante efficacia in cui, senza mai
citarla, i due autori alludono ai preparativi della strage di
via D'Amelio del '92. Attraverso la storia di tre personaggi
ci presentano il mondo di chi è nato sotto la mafia.
Mondadori 17,50€

Amore, tradimento, vendetta. Un romanzo per adolescenti
che parla di caduta e di risalita, dove l'amicizia è l'unica
soluzione.
Pelledoca 16,00€

> mafia • legalità • Paolo Borsellino

CHIAMAMI COSÌ

15+ anni

> bullismo • famiglia • amicizia

NON CHIAMATELO REVENGE PORN

15+ anni

di Vera Gheno

di Francesca Florio

Negli ultimi tempi, si parla in toni anche molto accesi di
linguaggio inclusivo o ampio: che cos'è, come funziona, a
chi e a cosa serve?
Il Margine 10,00€

La diffusione non consensuale di immagini o video
sessualmente espliciti da parte di un individuo per denigrare
la persona che compare nelle immagini. Questo è revenge porn,
qui raccontato attraverso le storie vere di donne e ragazze che
hanno visto tradire la fiducia riposta in persone sbagliate.
Mondadori 18,00€

> linguaggio • valore delle parole • inclusione

> violenza sulle donne • social
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LA FORTUNA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

15+ anni

di Alice Borgna

Il prodigio viene dalla terra, scuote aria e acqua. E mentre
Lucio cerca di tenere il filo del suo destino, Pompei torna a
lui presente e più che mai viva, nel momento in cui è persa
per sempre.
Feltrinelli Editore 16,00€

Davvero la Cancel Culture ha messo nel mirino il greco
e il latino perché caposaldi di una cultura patriarcale e
razzista? Qualcosa mette a rischio lo studio di quelle che
consideriamo le nostre radici?
Laterza 17,00€

LA MATEMATICA È POLITICA

Alfonso Celotto / La Costituzione presbite

Celotto

> classicità e contemporaneità • patriarcato • razzismo

ni, dobbiamo chiederci: la
uto guardare lontano?

Alfonso Celotto

aperte le sLide della
tecnocrazia: dobbiamo
Costituzione è in grado di
nte.

La Costituzione
presbite

O CON L’AUTORE
SUPERIORI

ata scrivere a:

@giunti.it

NO - 13€

Leggerlo a scuola

16+ anni

SPECCHIO DELLE MIE BRAME

16+ anni

di Chiara Valerio

di Maura Gancitano

Un pamphlet polemico che tesse un parallelo tra matematica
e democrazia, due aree che non subiscono la dittatura
dell'urgenza.
Einaudi 12,00€

La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi:
un certo modo di vestire, di mangiare, di parlare, di
camminare. Una gabbia dorata in cui non ci rendiamo
conto di essere rinchiusi.
Einaudi 14,00€

> educazione civica

LA COSTITUZIONE PRESBITE

PASSAGGI BOMPIANI

ne presbite

tta nell’Italia di Peppone e
regolare una repubblica
ial network?

16+ anni

di Valeria Parrella

> romanzo storico • Pompei

mpiani Editore

TUTTE STORIE DI MASCHI BIANCHI MORTI...

> parità di genere • bellezza • libertà

16+ anni

OLIVA DENARO

16+ anni

di Alfonso Celotto

di Viola Ardone

Negli ultimi anni si sono aperte le sfide della democrazia
digitale e della tecnocrazia. La nostra Costituzione è in
grado di farvi fronte?
Bompiani 13,00€

Nel 1960 a 15 anni, Oliva Denaro subisce una violenza. Secondo
le convenzioni sociali del tempo dovrebbe accettare l'abuso ma
lei si ribella e oppone il proprio diritto di scelta.
Einaudi 17,50€

> diritti donne • parità genere

> costituzione • democrazia digitale • social network

LA SIBILLA. VITA DI JOYCE LUSSU

16+ anni

MORSI

16+ anni

di Silvia Ballestra

di Marco Peano

Una vita leggendaria, avventurosa, poetica e politica, quella
di Joyce Lussu. Una donna di pensiero e d’azione che ha
attraversato il '900 tra missioni segrete e scrittura.
Laterza 18,00€

Un romanzo lucido e terribile, divertito e tagliente, che si
misura con i grandi temi come la paura e la crescita e reinventa
le regole del gioco. Una storia sulla fatica di cavarsela in un
mondo a misura di adulti, quando gli adulti escono di scena e
ti lasciano solo.
Bompiani 17,00€

> biografia • storia del '900 • emancipazione femminile

> paure • crescita • amicizia
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

S.O.S. FILOSOFIA

Per prenotare un incontro scrivi a info@primaeffe.it

16+ anni

ADDIO, A DOMANI 

16+ anni

di Simonetta Tassinari

di Sabrina Efionayi

Gli adolescenti hanno loro specifiche emergenze che fanno
battere il cuore e seminano confusione. Per queste esistono
soluzioni puntuali e concrete suggerite dai padri della
filosofia, da Aristotele a Kierkegaard, da Confucio a Kant.
Feltrinelli Editore 14,00€

La storia vera di Sabrina Efionayi che ha una madre
nigeriana, costretta alla prostituzione, e una madre
adottiva italiana a cui è stata affidata affinché avesse un
futuro diverso.
Einaudi 16,00€

> famiglia • identità • diritti • razzismo

> crescita • formazione • autostima

RIBELLARSI CON FILOSOFIA

16+ anni

VIVI LIEVE

16+ anni

di Matteo Saudino

di Antonio Galdo

Un libro di filosofia, un'arma contro il pensiero normalizzato,
uno strumento per coltivare l'indipendenza di giudizio.
Dieci filosofi per dieci atti di ribellione, raccontati tra realtà
e finzione.
Vallardi 14,90€

Antonio Galdo, propone un modello di civiltà per niente utopico
basato sull'unione delle persone e sulla condivisione affinché
tutti abbiano qualcosa.
Mondadori 18,00€

> indipendenza • autonomia di giudizio • attualità

E POI SAREMO SALVI

16+ anni

> altruismo • civiltà • economia sostenibile

L'ARTE CONTEMPORANEA IN 10 ARTISTI

16+ anni

di Alessandra Carati

di Giuseppe Nifosì

Un romanzo di formazione, una saga familiare, l'epopea di un
popolo; ma soprattutto il racconto di come una vicenda privata
può riflettere la tensione umana verso il posto del cuore in cui
ci riconosciamo.
Mondadori 18,00€

Dieci artisti il cui lavoro oscilla tra la consapevolezza del vuoto
di senso causato dalle ferite della storia e dai terremoti del
presente, ma anche la strada per affrontare le inquietudini e le
domande della contemporaneità.
Laterza 18,00€

> balcani • guerra • immigrazione • Finalista Premio Strega 2022

MEDITERRANEO

> arte • contemporaneità • biografie

16+ anni

di Caterina Bonvicini
Caterina Bonvicini ha navigato per settimane su una
nave umanitaria. In queste pagine racconta l’esperienza
straordinaria di salvare una vita e la vita straordinaria
dell'equipaggio.
Einaudi 16,00€

> guerra • migrazioni • ONG
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NUVOLETTE ALL'ORIZZONTE

Il primo ConCorso che insegna a scrivere un fumetto e ti mette in gara!

ALTRE ATTIVITÀ
E INIZIATIVE

Hai mai pensato di poter raccontare il mondo a fumetti?
Ti sembra difficile?
Niente paura! Ti diamo un titolo da cui partire e un vero manuale
di narrazione a fumetti, per creare la tua storia, pensare alla regia,
alla suddivisione in vignette e al modo migliore per disegnarla.
Il concorso di fumetto si propone come occasione in cui i ragazzi sperimentano
una nuova forma di narrazione, uscendo dagli schemi e dalle regole del
tema in classe, attivando la fantasia e la creatività non solo per pensare una
storia originale ma per trovare un modo originale di raccontarla, un
linguaggio aderente alla loro quotidianità.
I vincitori diventano veri e propri autori: i loro fumetti vengono pubblicati
in un volume a cura di BAO Publishing, che viene presentato al pubblico
durante gli eventi di premiazione, con interviste ai vincitori e firmacopie
Il concorso si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. La partecipazione
può essere di classe o individuale. I lavori vengono valutati in base all’età dei
concorrenti e alla modalità di partecipazione.

METTI IN MOTO LA FANTASIA E ISCRIVITI SUBITO!
GUARDA SU PRIMAEFFE.IT I FUMETTI VINCITORI DELL’EDIZIONE 2021-2022
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ALTRE ATTIVITÀ E INIZIATIVE

VISITE GUIDATE NELLE LIBRERIE FELTRINELLI

TEMPORARY BOOKSHOP A SCUOLA

Venite a scoprire i segreti di una Libreria Feltrinelli.
Un libraio sarà lieto di farvi da cicerone tra gli scaffali.
Come funziona una libreria?
Chi è e che cosa fa un libraio?
Ma soprattutto, come faccio a trovare il libro che sto cercando?
E se non so esattamente cosa sto cercando…?

Arricchisci l’open day, la festa di Natale o di fine anno della tua scuola con
un banchetto per la vendita di libri.
Non fondi di magazzino o testi di seconda mano, bensì le migliori novità
del momento, gli imperdibili di tutti i tempi, i classici nelle edizioni
più recenti.

Le visite in libreria hanno un alto valore didattico, avvicinano i bambini
al mondo del libro, stimolano la curiosità e sviluppano la loro autonomia di
movimento tra gli scaffali e i settori.
Per i più grandi costituiscono un momento di riflessione sulla professione
del libraio, sui flussi di lavoro, su come sono organizzati gli spazi espositivi,
sulle le strategie gestionali e commerciali del punto vendita.
Le Librerie Feltrinelli sono più di 100 in tutta Italia.

SCOPRI SUL SITO: https://www.primaeffe.it/attivita/visite-guidate-in-libreria/
qual è quella a te più vicina per organizzare una visita per la tua classe.
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Il TEMPORARY BOOKSHOP porta nella tua scuola un angolo di libreria,
avvicina il mondo dei libri a bambini e genitori e diventa un’occasione di
promozione della lettura per grandi e piccoli.
Non solo, può essere anche un momento di raccolta fondi e di ampliamento
della biblioteca della scuola. Librerie Feltrinelli applicano il massimo sconto
consentito sui libri venduti e il margine resta a disposizione dell’Associazione dei
Genitori.

SCOPRI SUL SITO: https://www.primaeffe.it/attivita/visite-guidate-in-libreria/
dove si trova la Libreria Feltrinelli a te più vicina e contattala per organizzare
un TEMPORARY BOOKSHOP nella tua scuola.
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