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Il nuovo sito daileggiamo.it nasce dal lavoro di promozione alla lettura 
sviluppato negli anni dal Gruppo Raffaello, con la collaborazione di autori, 
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incontro con l’autore per laboratori o letture animate.

Un sito dedicato interamente
alla promozione della lettura 
del Gruppo Raffaello!

  laboratori didattici scaricabili
  percorsi tematici disciplinari
  progetti di incontro con l’autore
  corsi di formazione sulla lettura animata
  iniziative per la scuola
  mostre del libro e promozioni speciali
  blog e interventi
  approfondimenti didattici



 FUTURO PRESENTE 
La ragazza che sognava la libertà ........................ 2

La memoria dell’anima............................................. 3

Dello stesso sangue ................................................. 4

 CITTADINANZA  
Noi siamo il futuro..................................................... 6

Fai la cosa giusta! NOVITÀ .................................. 7

A testa alta NOVITÀ .............................................. 8

Storie di grandi uomini e grandi donne ............ 9

#HelpJack....................................................................10

Io, bambino soldato................................................10

L’isola del sole..........................................................10

La mia vita all’ombra del mare............................11

La domenica è il futuro..........................................11

Il campione che sarò...............................................12

Portami con te ..........................................................12

 ATTUALITÀ 
Emozioni in gioco.....................................................13

A che gioco giochiamo?..........................................13

Il ragazzo delle favelas...........................................14

L’enigma di pagina 100..........................................14

Il sogno di Federico.................................................15

Perduti fra le montagne........................................15

Un’amicizia... in ballo..............................................16

Il segreto di Isabel ..................................................16

Ricordare Mauthausen ...........................................17

I giorni della Tartaruga ..........................................17

Il barcone della speranza .....................................18

Amici virtu@li ...........................................................18

 CLASSICI 
Nel mezzo del cammin...........................................19

Il Corsaro Nero...........................................................20

I ragazzi della via Paal...........................................20

Il principe e il povero..............................................21

Le avventure di Tom Sawyer.................................21

Oliver Twist ................................................................22

Canto di Natale.........................................................22

L’Orlando furioso......................................................23

I tre moschettieri .....................................................23

Novelle dal Decamerone........................................24

I Promessi Sposi .......................................................24

Don Chisciotte della Mancia..................................25

Moby Dick...................................................................25

Novelle.........................................................................26

I Miserabili .................................................................26

Il Milione.....................................................................27

Robinson Crusoe.......................................................27

Nel mondo dei miti greci NOVITÀ ..................28

 ROMANZI STORICI 
I Cavalieri della Quinta Luna................................29

Da un altro mondo...................................................29

L’Unità d’Italia, ieri e oggi....................................29

Lorenzo e la Grande Guerra..................................30

Il fascismo dalla mia finestra...............................30

La staffetta delle valli ............................................30

 I RACCONTI DEL MITO 
Gilgamesh, l’uomo che voleva
sconfiggere la morte ..............................................31

Storia di Eracle e delle sue molte Fatiche........31

Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda.......31

INDICE

Inquadra il QR code dei vari testi 
per scoprire il Progetto Lettura 
collegato al libro.



2

FUTURO PRESENTE

La storia di mamma va raccontata 

fino in fondo, perché racchiude la 

voglia di libertà di tutti i ragazzi 

e le ragazze di Palermo, la voglia 

di libertà della gente normale che 

chiede solo di potere vivere la 
propria vita.

Alessio.Cordaro

figlio.di.Lia.Pipitone

La.dodicenne.Caterina,.ascoltata.una.notizia.in.tv,.chie-
de.ai. suoi.genitori.di. raccontarle. la.storia.vera.di. Lia.
Pipitone,.una.donna.uccisa.nel.1983.per.volontà.del.
padre,.boss.mafioso.
Emerge.così.la.vicenda.esemplare.di.una.giovane.che.
non.si.è.voluta.piegare.alle.imposizioni.di.un.ambiente.
familiare.e.sociale.violento,.e.che.solo.nel.2018.è.stata.
riconosciuta.vittima.di.mafia.dopo.indagini,.depistaggi.
e.lunghe.battaglie.legali.
Una.storia.di.riscatto.al.femminile,.di.memoria.attiva.
e. di. coraggio,. attraverso. cui. anche. Caterina. cresce.e.
diventa.più.sicura.di.sé.

Storia di Lia Pipitone, 
giovane vittima della mafia

Clelia.Lombardo

La ragazza  
che sognava  
la libertà

 Pagine:  112 + 48 Report

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-3443-7

 Storie che raccontano le grandi sfide di oggi e di domani. 
Un invito a capire che il futuro non è lontano, nasce nel passato,  
si costruisce nel presente. Nel fascicolo di approfondimento,  
una dettagliata analisi del tema affrontato, mappe essenziali  
per stimolare una coscienza civica e democratica.

Clelia Lombardo
Vive.a.Palermo,.dove.insegna.in.un.liceo..Si.occupa.da.molti.anni.di.Educazione.di.genere.
e. Legalità..Ha.pubblicato. raccolte.di. poesie,. racconti. e. opere. teatrali.. Appassionata.di.
vintage,.crede.nella.forza.del.dialogo.

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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FUTURO PRESENTE

“Quello che sto cercando 

di dirti è che non hai colpe.  

Se sei stato vittima 

di una forma perfida di  

violenza e hai tutto il diritto 

di sentirti umiliata.

Ora devi reagire”.

Maia. è. vittima.di. cyberbullismo:. ingiurie. e. offese. la.
perseguitano.a.scuola,.a.casa.e.in.ogni.momento.del.
giorno.e.della.notte.
Thomas.ha.bisogno.di.adrenalina,.di.sentirsi.imbattibi-
le..Passa.la.maggior.parte.del.suo.tempo.a.escogitare.
il.modo.più.originale.per.fare.dei.daredevil.selfie:.foto.
e. video. scattati. sopra. i. tetti. delle. case,. in. equilibrio.
precario,.mettendo.a.rischio.la.sua.vita.
A.un.certo.punto.i.due.ragazzi.si.incontrano...

Un. intenso. romanzo.di. formazione,.un. tuffo.nel. lato.
oscuro.del.mondo.dei.social:.fragilità,.insicurezza,.noia;.
la.ricerca,.sempre.più.difficile,.della.propria.identità.in.
un.mondo.filtrato.dallo.schermo.

Daredevil selfie e cyberbullismo...
metteresti in gioco la vita
per qualche like?

Cinzia.Capitanio

La memoria  
dell’anima

 Pagine:  144 + 48 Report

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-3442-0

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Cinzia Capitanio
È.un’insegnante.e.vive.a.Vicenza..Appassionata.di.libri.e.lettura,.da.alcuni.anni.ha.iniziato.
a.scrivere.ottenendo.riconoscimenti.in.vari.premi.letterari..Con.il.Gruppo.Editoriale.Raffa-
ello,.ha.pubblicato.“La.carezza.del.vento”,.“Lo.scrigno.delle.farfalle”.e.l’adattamento.de.
“L’Orlando.furioso”.
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FUTURO PRESENTE

– Conoscete Batman?  

E Superman?  

E… l’Uomo Ragno?  

E Wonder Woman?  

I supereroi ci piacciono perché 

fanno del bene e possiedono 

delle armi efficaci per riu-

scirsi. Ora voglio raccontarvi 

come grazie a dei supereroi,  

al tempo stesso normali,  

io sono stato salvato da un 

brutto male… sono persone 

molto speciali. 

Un.libro.che.propone.storie.vere.e.intense,.raccontate.
in.chiave.letteraria,.legate.al.dono.del.sangue.
.
Un.libro.che.punta.a.sensibilizzare.i.giovani.con.storie.
di.solidarietà.e.di.centinaia.di.vite.che.ogni.giorno.ven-
gono.salvate.e.cambiate.attraverso.le.donazioni.

Un.libro.che.racconta.in.modo.evocativo.ed.emotivo.le.
storie.troppo.poco.conosciute.di.chi.realmente,.grazie.
al. dono.del. sangue,. ha. vissuto. un’esperienza. di. vita.
straordinaria.

Storia di dono d’amore
e di vite che cambiano

Giancarlo.Liviano..
D’Arcangelo

Dello stesso  
sangue

 Pagine:  144 + 48 Report

 Prezzo:  ! 10,00

 Isbn:      978-88-472-3448-2
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).

€ 10,00
Online: approfondimenti e  
schede didattiche su daileggiamo.it

Un invito a capire che il futuro non è lontano,
nasce nel passato, si costruisce nel presente.
Nel fascicolo di approfondimento, una dettagliata
analisi del tema affrontato, mappe essenziali per
stimolare una coscienza civica e democratica.

Storie che raccontano le grandi 
sfide di oggi e di domani.

Fu
tu

ro
Pr

es
en

te

Un libro che propone storie vere e intense,  
raccontate in chiave letteraria, legate al dono 
del sangue.

Un libro che punta a sensibilizzare i giovani 
con storie di solidarietà e di centinaia di vite 
che ogni giorno vengono salvate e cambiate 
attraverso le donazioni.

Un libro che racconta in modo evocativo  
ed emotivo le storie troppo poco conosciute  
di chi realmente, grazie al dono del sangue,  
ha vissuto un’esperienza di vita straordinaria. 

 In collaborazione con 

Giancarlo Liviano 
D’Arcangelo  
È nato a Bologna nel 1977 ed 
è cresciuto a Martina Franca. 
È scrittore e studioso di mass 
media. Nel 2007 ha pubblicato 
il romanzo d’esordio Andai, 
dentro la notte illuminata 
(Pequod), finalista al premio 
Viareggio. Da allora è autore 
di tanti libri per varie case 
editrici e ha vinto il Premio 
Benedetto Croce e il premio 
Sandro Onofri. È autore del 
blog Buonsangue, dedicato al 
mondo del dono e al sistema 
trasfusionale. 
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Dello stesso 
sangue
Storie di dono, d’amore  
e di vite che cambiano 

Giancarlo Liviano D’Arcangelo

FuturoPresente 

Storie che raccontano  
le grandi sfide di oggi  
e di domani. 

I giovani non hanno bisogno 
di sermoni, i giovani hanno 
bisogno di esempi di onestà, 
di coerenza e di altruismo.

Sandro Pertini

in collaborazione con

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Giancarlo Liviano D’Arcangelo
È.nato.a.Bologna.nel.1977.ed.è.cresciuto.a.Martina.Franca..È.scrittore.e.studioso.di.mass.
media..Nel.2007.ha.pubblicato. il. romanzo.d’esordio.Andai,.dentro. la.notte. illuminata.
(Pequod),.finalista.al.premio.Viareggio..Da.allora.è.autore.di. tanti. libri.per.varie. case.
editrici.e.ha.vinto.il.Premio.Benedetto.Croce.e.il.premio.Sandro.Onofri..È.autore.del.blog.
Buonsangue,.dedicato.al.mondo.del.dono.e.al.sistema.trasfusionale.
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FUTURO PRESENTE

Allegato.a.ogni.romanzo.della.collana.FuturoPresente.ecco.per.te.Report,..
un.agile.fascicolo.di.approfondimento.a.misura.di.ragazzi.

Ogni.tematica.viene.approfondita.a.360.gradi.con.la.finalità.di.dimostrare.che.il.
futuro.si.costruisce.nel.presente,.che.il.domani.è.già.oggi..Per.questo.serve.un.
impegno.concreto.da.parte.di.tutti.

Molto.importante.la.sezione

“ Che cosa dice  
la Costituzione?” 

in.cui.i.ragazzi.possono.
conoscere.gli.articoli.della.
legislazione.relativi.al.tema.
trattato.

38

Che cosa dice la Costituzione?

La Costituzione italiana fu approvata il 22 dicembre 1947 dall’As-

semblea Costituente ed entrò in vigore il primo gennaio 1948, pro-

mulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

La Carta costituzionale è la base dell’ordinamento giuridico italia-

no e, di conseguenza, di tutte le leggi promulgate dal Parlamento. 

Nessuna di queste leggi, perciò, può essere in contrasto con quanto 

stabilito dalla Costituzione.

Essa è formata da 139 articoli con i relativi commi e da 18 disposi-

zioni transitorie e finali. È suddivisa in quattro parti:

LEGISLAZIONE                                            
a cura di Paola Valente4

Sezione

4
Sezione Legislazione

Che cosa dice la Costituzione?

40

La Costituzione italiana fu approvata il 22 dicembre 1947 dall’As-

semblea Costituente ed entrò in vigore il primo gennaio 1948, pro-

mulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

La Carta costituzionale è la base dell’ordinamento giuridico italia-

no e, di conseguenza, di tutte le leggi promulgate dal Parlamento. 

Nessuna di queste leggi, perciò, può essere in contrasto con quanto 

stabilito dalla Costituzione.

Essa è formata da 139 articoli con i relativi commi e da 18 

disposizioni transitorie e finali. È suddivisa in quattro parti:

•   Principi fondamentali: dall’articolo 1 all’articolo 12.

•   Diritti e doveri dei cittadini: dall’articolo 13 all’articolo 54.

•   Ordinamento della repubblica: dall’articolo 55 all’articolo 139.

•   Disposizioni transitorie e finali: dall’articolo 1 all’articolo 18.

   I primi dodici articoli non possono essere modificati neppure 

con una legge costituzionale e sono basati sui diritti inviolabili 
dell’essere umano. Definiscono la repubblica come democratica e 

basata sulla libertà personale. La partecipazione alla vita sociale in 

tutti i suoi aspetti è connessa con tale libertà per cui la repubblica 

deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano, in parte o del 

tutto, tale partecipazione.

   Oltre ai diritti, la Costituzione definisce i doveri del cittadino. Il 

lavoro è il diritto-dovere di svolgere un’attività utile per la compa-
gine sociale. Sono doveri costituzionali la fedeltà alla repubblica, 

il pagamento delle tasse, la cura dei figli da parte dei genitori, la 

partecipazione alla vita democratica attraverso il voto.

a cura di Paola Valente
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CITTADINANZA

Noi siamo il futuro.è.una.raccolta.di.racconti.ispirati.ai.17.goal.proposti.nell’Agenda.2030,.il.do-
cumento.attraverso.cui.l’ONU.ha.formalizzato.le.mete.da.raggiungere.nel.prossimo.decennio,.
per.salvaguardare.la.salute.della.Terra.e.dei.suoi.abitanti.
L’antologia,.nata.con.la.collaborazione.degli.autori.aderenti.a.ICWA.(Italian.Children’s.Writers
Association),.è.una.risposta.alle.sfide,.alle.paure,.alle.incertezze.che.ci.pone.il.futuro;.con.il.desi-
derio.di.rendere.i.ragazzi.protagonisti.e.attori.consapevoli.nella.costruzione.di.un.mondo.nuovo.

“Il lettore farà così un ideale giro del mondo, vivrà le emozioni dei personaggi, scoprirà realtà 
che prima ignorava, e tutto grazie alla magia dei racconti. E forse ne trarrà degli stimoli per 
poter fare la sua piccola parte nel suo spicchio di realtà.”

(dall’introduzione.di.Fulvia.Degl’Innocenti)

 Pagine:  192

 Prezzo:  ! 9,50

 Isbn:      978-88-472-3234-1

17 racconti sulle tematiche trattate 
dal programma ONU - Agenda 2030

Autori.vari

Noi siamo il futuro

Schede e approfondimenti su 
daileggiamo.it

Con i racconti di: 
Roberto Morgese
Enza Emira Festa
Fabrizio Altieri
Rosa Tiziana Bruno
Emanuela Da Ros
Alberto Melis
David Conati
Tomatis & Frescura
Vichi De Marchi

Chiara Segre
Giuliana Facchini
Isabella Salmoirago 
Stefano Bordiglioni
Fulvia Degl’Innocenti 
Mara Dompè
Sabrina Rondinelli 
Ermanno Detti
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CITTADINANZA

Roberto.Morgese

Fai la cosa giusta!
 Pagine:  200

 Prezzo:  ! 12,90

 Isbn:      978-88-472-3663-9

Un.ragazzo.salva.la.vita.ai.suoi.coetanei,.una.ra-
gazza.sciopera.per.la.salute.del.pianeta,.un’altra.
lotta.contro.le.armi:.storie.vere.di.ragazze.e.ra-
gazzi.che.hanno.compiuto.gesti.di.altruismo.e.di.
coraggio.spesso.premiati.e.citati.dalla.cronaca..

Roberto Morgese 
È.un.insegnante.e.vive.a.Milano..Ha.scritto.molti.libri.ma,.come.dice.lui.stesso,.“questo.
sulle.storie.di.ragazzi.e.ragazzi.formidabili.mi.ha.intrigato.moltissimo;.anche.a.me.sareb-
be.piaciuto.fare.qualcosa.di.speciale.o.di.clamoroso.da.giovane..La.verità.è.che.da.subito.
mi.sono.appassionato.a.fare.il.maestro.di.scuola..Prima.ancora.di.diventarlo.per.davvero,.
mi.sono.impegnato.aiutando.alcuni.bambini.che.avevano.bisogno.di.una.mano..Anche.
con.i.piccoli.gesti.si.possono.compiere.azioni.di.valore”.

NOVITÀ

Con le storie di:
Margherita Borsoi
Rami Shehata
Maria Zagaria
Lorenzo Pianezza
Emma Gonzalez
Nadia Sparkers
Mavì Borrelli
Boyan Slat
Giacomo Mazzariol
Greta Thunberg
Ariane Benedikter
Chassidy
Sebastiano Mattia Indorato 
Carlos Eduardo Prazeres
e molti altri

 Attivismo per l’ambiente
 Solidarietà verso i bisognosi
 Contro i pregiudizi di genere
 L’ingegno per la disabilità
 Basta con i bulli!
 Aiuti ai bambini che vivono in posti di guerra
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CITTADINANZA

Vichi.De.Marchi

A testa alta
 Pagine:  144

 Prezzo:  ! 12,90

 Isbn:      978-88-472-3664-6

“È.un.nostro.diritto!”.Se.oggi.possiamo.pronunciare.
questa.frase.senza.problemi,.lo.dobbiamo.anche.al.
coraggio.di.uomini.e.donne.che.hanno.lottato.per.
le.loro.idee.rischiando.a.volte.la.vita.stessa..
Ognuno. di. questi. racconti. rappresenta. una. tappa.
nel.cammino.verso.le.fondamentali.conquiste.civili.

Con i racconti di: 
Spartaco
Cesare Beccaria
Muhammad Yunus
Claudette Colvin
Nelson Mandela, 
Martin Luther King
Emmeline Pankhurst e 
Emily Davison
Malala Yousafzai
Bambini in miniera
I bambini soldato
Shi Yuying
Miloud Oukili

NOVITÀ

Vichi De Marchi
Scrittrice.e.giornalista,.ha.lavorato.per.la.Tv.e.per.i.giornali.di.carta..Per.molti.anni.è.stata.
anche.portavoce.dell’agenzia.delle.Nazioni.Unite,.Premio.Nobel.per.la.Pace,.World.Food,.e.
ha.viaggiato.in.posti.lontani.per.incontrare.tanta.gente.colpita.dalla.fame.o.dalla.guerra..Ora.
è.impegnata.con.Save.the.Children..La.sua.passione.è.scrivere.storie.ispirandosi.alla.realtà.
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CITTADINANZA

La storia si scrive   INSIEME

Michela.Albertini

Storie di
grandi uomini 
e grandi donne
 Pagine:  200

 Prezzo:  ! 12,90

 Isbn:      978-88-472-3452-9

Gli.uomini. sono.migliori.delle.donne?. Le.don-
ne.hanno.più.talento.ma.meno.spazio?.Queste.
storie. raccontano.di. uomini. e.donne. capaci. di.
scrivere. la. Storia.. Perché. il. talento. non. è. una.
questione.di.genere,.ma.appartiene.a.maschi.e.
femmine.in.uguale.misura.

Con le storie di:
Albert Einstein, Marie Curie, Lionel 
Messi, Carolina Morace, Walt Disney, 
Brenda Chapman, Caravaggio, 
Artemisia Gentileschi, Nelson 
Mandela, Rigoberta Menchú, Peppino 
Impastato, Rita Atria, Socrate, Ipazia, 
Edgar Allan Poe, Mary Shelley, 
Saint-Exupéry, Amelia Mary Earhart, 
Alex Zanardi, Bebe Vio, Don Milani, 
Maria Montessori, Neil Armstrong, S. 
Cristoforetti, Alan Turing, Ada Byron 
Lovelace, Andre Agassi, Steffi Graf

Michela Albertini 
È.nata.in.provincia.di.Milano,.dove.vive.e.lavora..Creativa.e.curiosa.da.sempre,.è.appas-
sionata.di. libri,. le.piace. leggere.soprattutto. racconti.di.avventura,.storie.umoristiche.e.
biografie.di.grandi.personalità..Da.anni.incontra.centinaia.di.alunni.di.ogni.ordine.di.classe.
e.tiene.corsi.di.formazione.per.i.docenti..
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CITTADINANZA

Simona.Dolce

L’isola del sole
 Integrazione
 Multiculturalismo

 Pagine:  168

 Prezzo:  ! 10,00

 Isbn:      978-88-472-3417-8

Khouma. ha. 11. anni.. È. arrivato. a. Lampedusa. dal. Senegal.
con.un.barcone.della.speranza..L’amicizia.con.un.ragazzino.
dell’isola.mostrerà.il.volto.più.bello.dell’accoglienza.

Roberto.Bratti

#HelpJack
 Solidarietà
 Uso consapevole dei social

 Pagine:  192

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2798-9

Syria.è.alle.prese.con.le.prime.scommesse.dell’adolescenza:.
amicizie.maschili,.serate.in.discoteca,.voglia.di.trasgredire.e.
di.restare.entro.i.binari.indicati.dalla.famiglia.

Maurizio.Giannini

Io, bambino soldato
 Diritti dei bambini
 Multiculturalismo

 Pagine:  136

 Prezzo:  ! 10,00

 Isbn:      978-88-472-3072-9

Azhar.ha.undici.anni.e.vive.con.la.famiglia.in.un.piccolo.vil-
laggio.del.Medio.Oriente..Ma.un.terribile.episodio.di.guerra.
cambierà.per.sempre.la.sua.vita.
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CITTADINANZA

Simona.Dolce

La mia vita
all’ombra del mare

 Legalità
 Lotta alla mafia

 Pagine:  128

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2646-3

Palermo,.1993..Capelli.lunghi.e.sguardo.sveglio,.Salva-
tore. è. un. ragazzo. del. quartiere. Brancaccio.. Lì. vive. un.
sacerdote.molto.particolare,.Padre.Pino.Puglisi:.lo.chia-
mano.3P,.sa.giocare.a.calcio,.ma.tanti.nel.quartiere. lo.
odiano,. forse.perché.non. si. arrende.alle.prepotenze.e.
vuole. dimostrare. ai. suoi. ragazzi. che. l’onestà. è. ancora.
possibile..La.straordinaria.vita.di.una.delle.più.importan-
ti. vittime.della.mafia. raccontate.attraverso.un. intenso.
romanzo.per.ragazzi.

Paola.Valente

La domenica
è il futuro

 Disturbo dell’autismo
 Educazione affettiva

 Pagine:  112

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2590-9

Zazzera. color. miele. e. faccia. d’angelo,. Gerry. segue..
svogliatamente. la. sua. vita. fatta. di. amici. superficiali,..
feste.e.poco.impegno..La.punizione.che.riceve.per.la.sua.
vita. sregolata. lo. farà. cambiare. profondamente:. dovrà.
accudire.Agata,.una.ragazzina.che.sembra.vivere.in.un..
mondo.tutto.suo..Un.romanzo.delicato,.ironico.e.toccante.
per.avvicinarsi.senza.paura.al.tema.dell’autismo.
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CITTADINANZA

Fulvia.Degl’Innocenti

Portami con te
 Cittadinanza
 Integrazione

 Pagine:  136

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2362-2

Florentin.è.uno.dei.tanti.“orfani.bianchi”,.ragazzi.che.le.
badanti.impegnate.in.molte.famiglie.italiane.lasciano.in.
Romania,.condannandoli.spesso.a.una.vita.di.solitudine.
e.di. abbandono..Quando.questo. legame. si. fa. sempre.
più.flebile,.Florentin.si.deciderà.a.dare.alla.situazione.
una.imprevedibile.svolta..La.delicata.vicenda.degli.“or-
fani.bianchi”.rumeni.raccontata.dalla.prestigiosa.penna.
di.Fulvia.Degl’Innocenti.

David.Conati

Il campione
che sarò

 Educazione allo sport
 Rispetto delle regole

 Pagine:  128

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2195-6

Pietro. non. vuole. saperne. di. diventare. un. campione,.
Fabio.non.sopporta.che.il.padre. inveisca.contro.gli.av-
versari,. Hassiba. è. stata. esonerata. per. doping.... Storie.
diverse,.che.mostrano.come.lo.sport.debba.basarsi.sulla.
competizione.leale.e.sul.rispetto.dell’avversario..
Una. storia. di. amicizia. e. passione. sportiva,. perché..
un. vero. campione. è. prima. di. tutto. un. campione..
nella.vita.
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ATTUALITÀ

Brillante.Massaro

Emozioni in gioco
Un progetto antologico sul 
mondo dell’adolescenza

 Pagine:  216

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2203-8

Emozioni.in.gioco.non.è.solo.una.raccolta.antologica.sul.
mondo.dell’adolescenza,.ma.si.pone.come.un.progetto.
dinamico,.basato.sulla.peer.education,.che.dà.la.parola.
agli.studenti.stessi:.diari,.mail,.racconti,.esaltano.la.cen-
tralità.dell’alunno.e.stimolano.le.sue.capacità.riflessive.
e.comunicative..Fatica.di.crescere,.rapporto.con.gli.adul-
ti,. speranze.e. incertezze,.affetti.e.dolore,. la. legge.del.
branco.e.le.trappole.del.bullismo:.questi.alcuni.dei.temi.
affrontati.nel.testo,.raccontati.anche.con.il.contributo.di.
esperti.e.di.scrittori.famosi.

Brillante.Massaro

A che gioco 
giochiamo?
I ragazzi si raccontano e 
si mettono in gioco

 Pagine:  216

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2801-6

Il. testo.affronta. i.più.urgenti. temi.di.attualità:. i. social.
network,.i.modelli.culturali.televisivi.e.il.rapporto.con.il.
proprio.corpo,.la.globalizzazione,.la.società.multietnica,.
le.paure.e.l’intolleranza,.l’inquinamento..Nuovo.è.l’ap-
proccio.metodologico:.sono.gli.stessi.ragazzi.a.racconta-
re,.nelle.loro.mail,.nei.loro.diari,.nelle.lettere.aperte.ad.
esperti,.il.mondo.che.li.circonda..

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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ATTUALITÀ

Annalisa.Molaschi

Il ragazzo
delle favelas

 Terzo mondo
 Multiculturalismo

 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2473-5

In.un.rischioso.viaggio.in.Brasile,.tra.degrado.e.miserie.
inimmaginabili,.è.possibile.ritrovare.se.stessi?.È.possibi-
le.colmare.il.senso.di.vuoto.e.di.abbandono?
Attraverso.un.romanzo.a.tratti.spassoso,.a.tratti.realistico.e.
a.tratti.molto.toccante,.l’autrice.riesce.a.far.riflettere.i.lettori.
sul.tema.della.povertà.nel.mondo.

Maurizio.Giannini

L’enigma di
pagina 100

 Romanzo giallo
 Fantasia

 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2072-0

Un.giorno.Alberto,.durante.una.gita.scolastica.a.Parigi,.ac-
quista.un.libro.di.avventure.vecchio.e.ingiallito.e….da.quel.
momento.la.sua.vita.diventa.un.giallo..La.pagina.100.cu-
stodisce.da.anni.un.misterioso.e.terrificante.segreto.che.
qualcuno,.disposto.a.tutto,.vuole.assolutamente.conosce-
re..Anche.a.costo.di. rapire.e.minacciare.una.ragazzina...
Un.giallo.poliziesco.avvincente.e.coinvolgente.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª
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ATTUALITÀ

Beppe.Forti

Il sogno
di Federico

 Disabilità
 Integrazione scolastica

 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2922-8

Federico.è.un.ragazzo.afflitto.da.una.malattia.degenera-
tiva,.costretto.a.spostarsi.su.una.sedia.a.rotelle,.ma.non.
ha.rinunciato.ai.sogni.e.ai.desideri..Francesca,.con.l’aiuto.
dei. compagni. di. classe. e. di. un’insegnante. illuminata,.
lo. incita. a. realizzarli,. aiutando. in. questo.modo.anche.
se.stessa.

Giuliana.Facchini

Perduti
fra le montagne

 Avventura
 Amore per la natura

 Pagine:  128 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2514-5

Durante.un.campo.scuola.in.montagna,.i.giovani.Willi,.
Tania.e.Carlo.s’avventurano.di.notte.in.un.sentiero.sco-
nosciuto.per.vincere.una.scommessa.
Da.quel.momento.vivranno.un’emozionante.avventura.
e.soprattutto.conosceranno.la.triste.realtà.dei.bracconie-
ri,.pericolosi.cacciatori.di.animali.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª
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ATTUALITÀ

Sonia.Ognibene

Il segreto
di Isabel

 Parità di genere
 Maltrattamenti sui minori

 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2512-1

Isabel.è.quella.che.si.dice.una.figlia.perfetta:.bella,.edu-
cata,.intelligente..È.perfino.una.ballerina.e.una.campio-
nessa.di.nuoto..Sempre.circondata.da.amici.e.adorata.
dai.suoi.genitori,.crede.che.la.vita.sia.una.meravigliosa.
favola. senza. fine.. Ma. anche. nelle. favole. il. pericolo. è.
sempre.in.agguato.e.quello.che.si.credeva.un.giovane.
principe.azzurro.può.diventare.un.orco.aggressivo...

Roberto.Morgese

Un’amicizia...
in ballo

 Integrazione scolastica
 Multiculturalismo

 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2179-6

La.storia.di.Elvis,. ragazzino.rom,.e.Nico,.suo.compagno.
di.classe,.affronta.in.modo.attuale.e.concreto.la.difficile.
problematica.dell’integrazione.tra. i.popoli.. Inizialmente.
diffidente.e.addirittura.intimorito.dal.nuovo.arrivato,.Nico.
non.vuole.dividerci. il.banco,.non.vuole. starci.gomito.a.
gomito,.non.vuole.affrontare.insieme.con.lui.le.difficoltà.
scolastiche.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª



17

ATTUALITÀ

Patrizia.Marzocchi

Ricordare
Mauthausen

 Antisemitismo
 Giornata della Memoria

 Pagine:  168 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-1967-0

Mariangela.ha.appena.terminato.con.successo.il.primo.
anno.del. liceo,.ha.una. famiglia.benestante,. frequenta.
una.compagnia.esclusiva,.ha.un’amica.del.cuore.cui.è.
molto.legata..Non.confida.però.a.nessuno.i.suoi.pensieri.
più.intimi,.tra.i.quali.l’ossessione.per.il.passato.della.sua.
famiglia.di.radici.ebraiche.

Claudio.Elliott

I giorni
della Tartaruga

 Bullismo
 Integrazione scolastica

 Pagine:  168 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2174-1

Se.ogni.scuola.è. lo.specchio.della.propria.città,.questa.
scuola. media. riflette. una. società. fatta. di. corruzione. e.
malaffare..I.professori.fanno.quello.che.possono.per.ar-
ginare. le.prepotenze.degli.alunni,.ma. lasciar.correre.è.
spesso.la.soluzione.più.indolore.e.a.portata.di.mano..A.
Simone.però.fare.il.bullo.con.i.compagni.non.basta.più:.a.
quella.scuola.serve.una.lezione.da.ricordare.per.sempre!

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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ATTUALITÀ

Claudio.Elliott

Il barcone
della speranza

  Integrazione
  Accoglienza

 Pagine:  160 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2621-0

Erion.è.un.ragazzino.albanese.di.11.anni.che.si.ritrova.
sbattuto. come.clandestino. sulle. coste.pugliesi,. in.una.
realtà.che.conosce.poco.o.malei..Appena.si.rende.conto.
dei.pericoli.a.cui.può.andare.incontro,.scappa.lontano.e.
si.rifugia.in.una.villetta.sul.litorale.pugliese..Il.problema.
dell’immigrazione.visto.dagli.occhi.ingenui.di.un.ragaz-
zino.profugo.di.11.anni.

David.Conati

Amici
virtu@li

  Uso consapevole dei social
  Cyberbullismo

 Pagine:  168 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 8,30

 Isbn:      978-88-472-2071-3

Grazie.a.un.video.pubblicato.in.rete.da.uno.
sconosciuto,.Marco,.che.ha.appena.traslocato.
con.la.sua.famiglia,.diventa.subito.popolare..
E.per.Dragan,.Anna,.Miliça.e.Francesco,.i.suoi.
nuovi. compagni.di. scuola,.Marco.non.è.più.
invisibile..Ma.a.volte.è.meglio.essere.popolari.
o.essere.invisibili?

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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CLASSICI

Dante.Alighieri

Nel mezzo
del cammin
 Pagine:  168 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2697-5

La.Divina.Commedia.è.il.capolavoro.della.lette-
ratura.medievale,.che.ha.dato.i.natali.alla.lin-
gua.italiana.e.ha.reso.il.nome.di.Dante.Alighieri.
famoso. in. tutto. il.mondo..Concepito.come.un.
lungo.viaggio.nei.tre.regni.ultraterreni,.l’Infer-
no,. il.Purgatorio.e. il.Paradiso,.è.un.poema.di.
altissimo.valore.artistico,.storico.e.teologico.
Brani.scelti.e.raccontati.da.Claudio.Elliott.

Consigliato per classi 2ª e 3ªScopri il PROGETTO LETTURA
su daileggiamo.it

Perché i ragazzi dovrebbero conoscere e leggere Dante?
.promuovere l’interesse e la conoscenza dell’opera dantesca;
 favorire un ritorno allo studio dei classici della letteratura italiana;
 riconoscere l’attualità dell’opera dantesca e il suo contributo all storia letteraria;
 stimolare il pensiero creativo dei bambini.
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CLASSICI

Emilio.Salgari

Il Corsaro Nero
 Pagine:  168 + 48 di drammatizzazione

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-3205-1

Nel. Corsaro. Nero,. Emilio. Salgari. tratteggia. la. figura..
affascinante.di.un.triste.vendicatore,.un.eroe.che,.pur.di.
sconfiggere.il.nemico.Wan.Guld,.reo.di.aver.fatto.uccide-
re.i.suoi.fratelli,.sacrifica.alla.vedetta.la.persona.che.più.
ama..In.un.paesaggio.tropicale,.ricco.di.piante.descritte.
con.grande.precisione.e.di. animali. feroci.e.bellissimi,.
si.muovono.pirati.scaturiti.direttamente.dalla.creatività.
dell’autore.e.altri.veramente.esistiti.

Allegato. il. copione.per. la.drammatizzazione.adatto..
sia.per.laboratori.teatrali.scolastici.sia.extrascolastici.
e.teatro.ragazzi.

Ferenc.Molnár

I ragazzi
della via Paal
 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2899-3

Alla.periferia.di.Budapest,.due.bande.rivali.si.contendo-
no.un.terreno.dove.giocare..Lo.chiamano.il.campo:.non.
è.che.un.pezzo.di.terra.delimitato.dai.muri.dei.palazzi.
e.da.uno.steccato.di.legno.marcio,.eppure.per.i.ragazzi.
rappresenta.un.luogo.misterioso.e.magico,. l’avventura.
e.la.libertà.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª



21

CLASSICI

Mark.Twain

Il principe
e il povero
 Pagine:  184 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2159-8

Londra,. XVI. secolo.. Edward. e. Tom. sono. nati. lo. stesso.
giorno.e.si.somigliano.in.maniera.incredibile..Cosa.ac-
cade.quando.i.due.ragazzini.si.incontrano.e.decidono.di.
scambiarsi.i.ruoli?.
Alla.fine.della.corsa,.i.due.protagonisti.saranno.un.po’.
più.grandi.e.più.forti..

Mark.Twain

Le avventure
di Tom Sawyer
 Pagine:  224 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2505-3

Tom,. il. protagonista. di. questo. romanzo. ambientato.
nell’America.di.metà.‘800,.è.un.ragazzino.simpatico.e.
vivace,.che.ne.combina.di.tutti.i.colori.a.parenti.e.amici..
In.Tom,.ogni.ragazzino.di.tutti.i.tempi.si.può.riconoscere.
perché.egli.rappresenta.nel.migliore.dei.modi.i.lati.po-
sitivi.e.negativi.dell’infanzia.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª
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CLASSICI

Charles.Dickens

Oliver Twist
 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2178-9

Nell’Inghilterra.di.metà. ‘800,.Oliver.è.un. trovatello.di.
oscure.origini.che.cresce.fino.all’età.di.nove.anni.insie-
me.ad.altri. ragazzi. in.un.orfanotrofio.di.periferia,.così.
decide.di.fuggire.e.raggiungere.Londra.

Charles.Dickens

Canto
di Natale
 Pagine:  128 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2507-7

È.la.vigilia.di.Natale:.mentre.tutta.la.città.
si. prepara. alla. festa. e. le. strade. piene.di.
colori.e.profumi.risuonano.di.allegri.saluti.
e.gioiosi.auguri,. il.vecchio.Scrooge.pensa.
che. sia. sciocco. sprecare. tempo. e. denaro.
per.festeggiare.e.si.avvia.verso.la.sua.so-
litaria. casa.. Ma. tutto. può. accadere. nella.
notte.più.magica.dell’anno...

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Consigliato per classi 1ª e 2ª
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CLASSICI

Ludovico.Ariosto

L’Orlando furioso
 Pagine:  192 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2698-2

L’Orlando. furioso.presenta. tutte. le. caratteristiche.pro-
prie.del.racconto.di.avventura.e.del.fantasy.e,.per.que-
sta.ragione,.può.essere.letto.da.tutti.
Adattamento.narrativo.di.Cinzia.Capitanio.

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Alexandre.Dumas

I tre moschettieri
 Pagine:  160 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-3427-7

Il.giovane.d’Artagnan.parte.dalla.provincia.per.raggiun-
gere.Parigi.con.le.tasche.vuote.e.il.cuore.pieno.di.sogni..
Arrivato.nella.capitale,.totalizza.ben.tre.duelli.nel.corso.
di.una.mattinata..Convinto.di.non.poter.sopravvivere,.tro-
va.invece.l’amicizia.di.tre.valorosi.moschettieri:.Porthos,.
Athos.e.Aramis.

Consigliato per classi 1ª e 2ª
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CLASSICI

Giovanni.Boccaccio

Novelle dal
Decamerone
 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2202-1

Questa.raccolta.presenta.alcune.delle.novelle.più.signi-
ficative,. divise. per. tematiche. e. scelte. per. il. loro. con-
tenuto.adatto.alla.secondaria.inferiore..È.uno.spaccato.
perfetto.dell’epoca,.una.lettura.sempre.attuale.ed.entu-
siasmante,.proposta.in.una.briosa.e.intensa.riscrittura.

Alessandro.Manzoni

I Promessi
Sposi
 Pagine:  192 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2175-8

Il.capolavoro.di.Manzoni.è.anche.un.sontuoso.affresco.
storico,.ricco.di.pietà.e.ironia,.storia.e.invenzione,.com-
mozione.e.riflessione..
Un. insegnamento,. insomma,.di. rara.attualità,. riconse-
gnato. ai. giovani. lettori. in. un’edizione. dove. le. pagine.
originali.sono.intervallate.da.brevi.riassunti,.a.ribadire.
la.forza.narrativa.di.questo.romanzo.

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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CLASSICI

Miguel.De.Cervantes

Don Chisciotte
della Mancia
 Pagine:  184 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2923-5

Don. Chisciotte,. nobiluomo. di. campagna,. trascorre. il.
tempo.a.leggere.romanzi.cavallereschi.ed.è.tanto.preso.
dalle.avventure.raccontate.che.impazzisce,.identifican-
dosi.con.i.personaggi.preferiti..
Un. classico. della. letteratura. spagnola,. sempre. attuale.
per.desiderio.di.conoscenza.e.di.avventura.che.contrad-
distingue.l’uomo.d’ogni.tempo.

Herman.Melville

Moby Dick
 Pagine:  160 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2201-4

Al. comando. della. nave. baleniera. Pequod,. il. capitano.
Achab.insegue.senza.tregua.Moby.Dick,.la.grande.bale-
na.bianca.che.ha.lasciato.dietro.di.sé.un’interminabile.
scia.di.imbarcazioni.fracassate.e.di.marinai.morti..Uno.
dei. primi. romanzi. d’avventura,. avvincente. dall’inizio.
alla. fine,. magistralmente. adattato. per. un. pubblico. di.
giovani.lettori.

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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CLASSICI

Giovanni.Verga

Novelle
 Pagine:  208 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      88-472-2508-4

Una.raccolta.delle.più.note.novelle.di.Giovanni.Verga,.
presentate.in.versione.integrale.
Dall’adolescenza.negata.e.dal.conseguente.sfruttamen-
to.in.“Jeli.il.pastore”.e.“Rosso.Malpelo”,.due.protagoni-
sti.sconfitti.dalle.ingiustizie.del.mondo.adulto,.all’amore.
infelice,.condizionato.dalla.mancanza.di.beni.materiali.
in.“Nedda”,.fino.all’amore.ossessivo.per.“La.roba”.

Victor.Hugo

I Miserabili
 Pagine:  184 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-1438-5

Ambientato.in.una.Parigi.scossa.dai.moti.insurrezionali.
di.inizio.’800,.“I.Miserabili”.offre.un’incredibile.sequen-
za.di.avvenimenti.umani,.di.torbide.vicende.e.di.dolci.
momenti. quotidiani,. raccontati. con. un’attualità. sor-
prendente.e.ammirabile.

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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CLASSICI

Marco.Polo

Il Milione
 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2506-0

Insieme.a.Marco.Polo.potrai.viaggiare.verso.mondi.sco-
nosciuti.e.di.straordinaria.bellezza.che.nascondono.grandi.
misteri.e.grandi.tesori,.dove.il.tempo.sembra.dilatarsi.fino.
a.scomparire.

Daniel.Defoe

Robinson Crusoe
 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2165-9

Il.giovane.Robinson,.poco. incline.ad.ascoltare. i.paterni.
consigli.e.desideroso.di.conoscere.il.mondo,.fugge.di.casa.
e.parte.per.mare.in.cerca.di.avventure..Robinson.sarà.co-
stretto.così.a.superare.ostacoli.e.difficoltà,.e.a.organizzare.
la.sua.vita.con.quel.poco.che.gli.offre.la.natura.e.con.i.
resti.del.relitto.della.nave.

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª
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CLASSICI

Elena.Frontaloni

Nel mondo
dei miti greci
 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-3466-6

In.questa.raccolta,.i.miti.più.significativi.della.Grecia.clas-
sica.sono.narrati.in.chiave.moderna.e.ironica,.nel.rispetto.
delle.fonti.e.con.un.linguaggio.accessibile.e.chiaro.
Le.origini.del.mondo.e.degli.dei,.gli.amori.di.Zeus,.la.con-
tesa.mela.di.Paride,.le.dodici.leggendarie.fatiche.dell’eroe.
Eracle,.l’amore.disperato.tra.Orfeo.ed.Euridice,.il.racconto.
del.labirinto.e.del.Minotauro,.le.gioie.e.i.dolori,.il.dramma
e.l’eroismo.di.tante.divinità.e.di.tanti.eroi.rappresentano
storie.intramontabili.che.avvicinano.i.giovani.lettori.a.quel
mondo.dei.Greci.antichi.che.tanto.ha.influenzato.l’arte.e.il.
pensiero.di.tutti.i.tempi.

NOVITÀ

“Dalla relazione fra Ares e Afrodite nacque Eros, un fanciullo bellissimo dotato di arco, 

faretra e frecce che avevano il potere di far innamorare perdutamente qualsiasi persona 

ne venisse colpita...”

 Il caos primordiale

 I Titani

 Gli Dei olimpici

 Prometeo 

 Gli Eroi

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Elena Frontaloni
È.nata.nelle.Marche..Italianista,.collabora.da.tempo.con.il.Gruppo.Editoriale.Raffaello,.in.
qualità.di.autrice.e.curatrice.di.adattamenti.di.testi.classici.

Il libro è realizzato con caratteristiche grafiche 
che favoriscono l’accessibilità al testo:

  carattere appositamente studiato

  divisione del testo in caratteri

  non ha giustificazione del testo

Alta leggibilità
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ROMANZI STORICI

Luciano.Nardelli

I Cavalieri della Quinta Luna
 Il Medioevo

 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2699-9

Fra.castelli.e.monasteri,.feudatari.e.vassalli,.vescovi-conti.e.aba-
ti,.si.muovono.quattro.ragazzi:.“I.Cavalieri.della.Quinta.Luna”..
Un.romanzo.avvincente,.per.conoscere.gli.aspetti.più.importanti.
di.un.periodo.storico.fondamentale.Consigliato per classi 1ª e 2ª

Luciano.Marasca

Da un altro mondo
 Le scoperte geografiche

 Pagine:  144 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2503-9

Ai.primi.di.ottobre.del.1492,.sull’isola.di.Guanahani,.nell’oceano.
Atlantico,.il.giovane.Oxe.e.i.membri.della.sua.tribù.vivono.una.
vita.tranquilla..Ma.segni.inquietanti.fanno.presagire.l’irrompere.
di.una.sconvolgente.novità:.l’arrivo.di.Cristoforo.Colombo.Consigliato per classi 1ª e 2ª

Elena.Frontaloni

L’Unità d’Italia, ieri e oggi
 Il Risorgimento

 Pagine:  160

 Prezzo:  ! 8,50

 Isbn:      978-88-472-1602-0

La. vita. dei. protagonisti. del. Risorgimento. sulla. base. delle. più.
recenti.acquisizioni.storiografiche;.un’ampia.sezione.di.testi.d’e-
poca;.un’ampia.cronologia.degli.eventi.risorgimentali.e.una.pa-
noramica.di.cartine.d’Italia.dal.1815.Consigliato per classi 2ª e 3ª
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ROMANZI STORICI

Patrizia.Marzocchi

La staffetta delle valli
 La Resistenza

 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2474-2

Rosa.vive.nelle.Valli.di.Ravenna,.adora.il.padre.pescatore.e.ha.
amici. formidabili. con. i.quali. forma.una.vera.e.propria.banda..
La.guerra.però.travolge.la.sua.vita.portando.con.sé.il.dolore;.i.
tedeschi.invadono.la.sua.terra,.gli.amici.diventano.nemici.Consigliato per classi 2ª e 3ª

Marco.Tomatis

Lorenzo e la Grande Guerra
 La Prima Guerra Mondiale

 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2205-2

Torino,.autunno.1917..Inseguito.dalla.polizia,.il.giovane.Lorenzo.
fugge.su.un.treno.diretto.al.fronte..Si.ritroverà.sul.Carso,.vicino.
ai.soldati.in.trincea,.poi.coinvolto.nella.disastrosa.ritirata.dell’e-
sercito.dopo.la.sconfitta.di.Caporetto.Consigliato per classi 2ª e 3ª

Consigliato per classi 2ª e 3ª

Roberta.Fasanotti

Il fascismo dalla mia finestra
 Il Fascismo

 Pagine:  176 + 48 di schede didattiche

 Prezzo:  ! 9,00

 Isbn:      978-88-472-2504-6

Carolina.vive.in.una.famiglia.borghese.e.condivide.con.le.sue.
compagne.di.scuola.tutte.le.difficoltà.che.ogni.adolescente.in-
contra.in.questi.anni.delicati..L’eco.di.avvenimenti.drammatici.
per.l’Italia,.quali.il.delitto.Matteotti,.sconvolge.la.sua.famiglia.
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I  RACCONTI DEL MITO

Annalisa.Molaschi

Re Artù e i cavalieri della
Tavola Rotonda
 Pagine:  176 con CD-audiolibro
 Prezzo:  ! 8,90

 Isbn:      978-88-472-1978-6

Re.Artù,.Ginevra,.Lancillotto,.mago.Merlino.e.Parsifal.sono.solo.
alcuni.dei.tanti.personaggi.straordinari.che.popolano.il.ciclo.ar-
turiano,.un.insieme.di.racconti.meravigliosi.

Consigliato per classi 1ª e 2ª

Elena.Frontaloni

Storia di Eracle
e delle sue molte Fatiche
 Pagine:  176 con CD-audiolibro
 Prezzo:  ! 8,90

 Isbn:      978-88-472-1873-4

La. storia. di. Eracle. è. uno. dei. cicli. mitologici. più. affascinanti.
dell’antica.Grecia..L’eroe.dalla.forza.prodigiosa,.che.lotta.contro.
uomini,.mostri,.divinità.e.forze.della.natura,.vi.accompagnerà.
di.avventura.in.avventura.in.un.mondo.inesplorato.e.selvaggio.Consigliato per classi 1ª e 2ª

Patrizia.Ceccarelli

Gilgamesh, l’uomo che voleva 
sconfiggere la morte
 Pagine:  176 con CD-audiolibro
 Prezzo:  ! 8,90

 Isbn:      978-88-472-1979-3

Gilgamesh.è.un.eroe.sumero.dalla.forza.immane.e.dalla.supre-
ma.arroganza..La.sua.epopea,.scritta.in.caratteri.cuneiformi,.è.la.
più.antica.del.mondo.e.fu.ritrovata.durante.gli.scavi.archeologici.
della.città.di.Ninive.Consigliato per classi 1ª e 2ª



INCONTRA L’AUTORE

L’incontro.con.l’autore.lascia.sempre.nei.ragazzi.il.ricordo.di.una.giornata.speciale.e.facilita.mol-
tissimo.la.diffusione.dell’entusiasmo.verso.la.lettura..Per.questo,.vi.invitiamo.a.scoprire.l’elenco.
completo.di.autori.disponibili.per.la.vostra.zona:.molti.di.loro.hanno.più.titoli.in.catalogo.in.modo.
tale.da.coinvolgere.un.intero.plesso..Per.saperne.di.più,.scrivete.a.promozione@grupporaffaello.it.

Bratti.Roberto
Campania

#Helpjack

Caliceti.Giuseppe Emilia
RomagnaAmira..Un.mondo.senza.confini

Capitanio.Cinzia

VenetoL’Orlando.Furioso

La.memoria.dell’anima

Ceccarelli.Patrizia
Toscana

Gilgamesh

Conati.David

VenetoAmici.Virtuali

Il.campione.che.sarò

Degl’Innocenti.Fulvia
Lombardia

Un.attimo,.tutta.la.vita

Dolce.Simona
Lazio/
SiciliaLa.mia.vita.all’ombra.del.mare

L’isola.del.sole

Elliott.Claudio

BasilicataIl.barcone.della.speranza

I.giorni.della.tartaruga

Facchini.Giuliana
Veneto

Perduti.tra.le.montagne

Frescura.Loredana
Umbria

Vado.a.essere.felice

Giannini.Maurizio

LazioL’enigma.di.pagina.100

Io,.bambino.soldato

Giancarlo.Liviano.D’Arcangelo.
Lazio

Dello.stesso.sangue

Massaro.Brillante

CampaniaEmozioni.in.gioco

A.che.gioco.giochiamo?

Marzocchi.Patrizia

Emilia
Romagna

I.tre.moschettieri

La.staffetta.delle.valli

Ricordare.Mauthausen

Molaschi.Annalisa

LombardiaRe.Artù.e.i.cavalieri.della.tavola.Rotonda

Il.ragazzo.delle.favelas

Morgese.Roberto
Lombardia

Un’amicizia....in.ballo

Nava.Emanuela
Lombardia

Il.cielo.tra.le.sbarre

Quarzo.Guido.-.Vivarelli.Anna
Piemonte

Una.zattera.contro.corrente

Rondinelli.Sabrina
Lombardia

I.ragazzi.della.via.Paal

Santini.Gabriella
Marche

Ragazza.di.vento

Tomatis.Marco
Piemonte

Lorenzo.e.la.Grande.Guerra

Valente.Paola
Veneto

La.domenica.è.il.futuro

Clelia.Lombardo
Sicilia

La.ragazza.che.sognava.la.libertà

Regione di 
residenza

Regione di 
residenza

Autore Autore

Avvertenza: la regione di residenza è solo un’indicazione di massima, la disponibilità degli 
autori può coprire più regioni o l’intero territorio a seconda delle singole occasioni. I costi 
possono variare e comunque vanno concordati con l’autore coinvolto.



 Libri   Tutte le schede dei nostri titoli, leggi le prime pagine dei testi e 
scarica i progetti didattici disponibili

 Iniziative   Scopri le iniziative promosse dalla casa editrice: partecipa ai 
concorsi, oppure contatta un autore e organizza un incontro!

 Cataloghi   Sfoglia o scarica i cataloghi della casa editrice in formato PDF

 Concessionari   Hai bisogno di aiuto? Trovi tutte le informazioni per 
contattare il tuo agente di zona

 Librerie   Vuoi acquistare un libro? Scopri tutti i punti vendita che 
distribuiscono i nostri titoli!

 Fiere   Vuoi venirci a trovare ai nostri stand? Scopri dove!

Visita il sito daileggiamo.it



concessionario di zona

Il Gruppo Editoriale Raffaello 

partecipa alle più importanti fiere 

del libro nazionali e internazionali:

Bologna: Children’s Book Fair

Torino: Salone Internazionale del Libro

Francoforte: Frankfurter Buchmesse

Settore specializzato 
per l’insegnamento 
e l’apprendimento 
dell’inglese

Polo grafico per la stampa  
con due unità operative di 
grande formato

Contenuti e prodotti 
interattivi per obiettivi 
di padronanza delle 
competenze digitali

Libri scolastici e 
parascolastici per la 
Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria

Strumenti teorici e pratici: 
proposte per l’aggiornamento 
professionale dei docenti

Raffaello Libri S.p.A.
grupporaffaello.it

Libri attivi e divertenti, 
cartonati d’autore e romanzi

Librigiochi educativi

www.facebook.com/
GruppoRaffaello

www.youtube.com/
user/RaffaelloEditrice

www.instagram.com/
grupporaffaello/

Catalogo di narrativa 
per ragazzi, proposte 
di lettura per la scuola


