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RIVISTA DI LIBRI PER RAGAZZI 

Direttrice Daniela Mainardi   

‘Le buone letture, al pari della cioccolata fondente, nutrono e allungano la vita’ 
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 Recensori e Disegnatrice 

 

Classe 1^ E 

Alessandro, Alma, Pietro, Teresa 

 

 

Classe 2^ G 

Disegno a cura di Lisa  

 

 

Classe 3^ F 

Matteo, Riccardo, Thomas, Valerio 
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Romanzo classico 

Delitto e Castigo 

Fedor Dostoevskij 
A cura di Matteo B., Classe 3^ F 

 

Delitto e castigo è un romanzo 

pubblicato nel 1866 dallo scrittore russo 

Fëdor Dostoevskij. La trama è ambientata 

a San Pietroburgo, in Russia.  

Uno dei temi affrontati è quello della 

povertà all’epoca dello zar Nicola II. 

Il protagonista Raskolnikov è un 

giovane ragazzo che in preda alla 

disperazione e ai morsi della fame uccide 

la proprietaria della casa in cui vive, una 

vecchia usuraia, per rubarle gli averi.  

Perché leggerlo? 
Ho apprezzato la storia sia per la 

cupa ambientazione, un po’ noir, sia per la 

figura del protagonista, che anche se 

commette un orrendo crimine, viene 

ritratto con l'innocenza di ragazzo.  

Durante la lettura partecipiamo al crescendo di disperazione 

che, giorno dopo giorno, colpisce Raskolnikov: egli è punito dai 

propri sensi di colpa, che gli creano una prigione mentale, ben 

prima di scontrarsi con la condanna di un Tribunale. 

 

Dostoevskij nasce a 

Mosca nel 1821 come 

Fëdor Michajlovic 

Dostoevskij ed è 

considerato il maggior 

romanziere russo, grazie 

alla sua prolifica 

produzione letteraria. 
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Romanzo Fantasy 

Miss Peregrine La casa dei 

ragazzi speciali 

Ransom Riggs 
A cura di Valerio F., classe 3^ F 

 

Scritto dallo statunitense Ransom 

Riggs, parla di Jacob che ha un rapporto 

privilegiato con suo nonno, di origini 

polacche, che - grazie alla permanenza in un 

orfanatrofio – è sfuggito alle violenze della 

Seconda Guerra Mondiale. Il luogo, situato 

in un’isola della Gran Bretagna, è diretto 

dalla carismatica Miss Peregrine.  

Il nonno narra che i bambini che vi 

risiedevano erano dotati di strani poteri.  

Afferma che in quel luogo non si 

invecchiasse, non ci si ammalasse e che a 

gestire l’orfanatrofio fosse un uccello che 

fuma la pipa.  

Dopo che il nonno muore, Jacob 

desidera conoscere la verità sui racconti del 

nonno, per questo si reca nella casa di Miss Peregrine. 

Nell’orfanotrofio accadono strani eventi, ad esempio sebbene 

alla fine di ogni giorno, esploda una bomba, lanciata da un aereo 

 

Ransom Riggs (Maryland, 3 

febbraio 1979) è uno 

scrittore statunitense. 

 

Di questo libro è 

presente un 

adattamento 

cinematografico  
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militare, che distrugge ogni cosa, come per magia, dopo poco tutto 

riprende vita. 

Perché leggerlo? 
Ho letto questo libro nell’estate tra la Prima e la Seconda 

media e me ne sono innamorato.  

Mi ha colpito l’unione e il senso di appartenenza che scorre 

nelle vene dei ragazzi speciali.  

Ho apprezzato il modo fluido in cui l’autore racconta la storia, 

infatti pur essendo un libro di 400 pagine ho letto la trama in modo 

veloce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lo sapevi che? 

RIGGS RACCONTA CHE TUTTE LE FOTOGRAFIE 

CHE COMPAIONO NEL LIBRO SONO AUTENTICHE E D’EPOCA (…). 
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Romanzo di avventura 

Nelle terre selvagge 

Gary Paulsen 
A cura di Thomas, classe 3^ F 

 

Il protagonista è un ragazzo che 

precipita con l’aereo in mezzo alla foresta 

canadese a causa dell’infarto del pilota.  

Dopo un paio di giorni, capisce che i 

soccorsi tarderanno ad arrivare.  

Dopodiché, inizia a lottare per la sua 

sopravvivenza: mano a mano che la storia 

procede il ragazzo scopre come accendere il 

fuoco, come cacciare, come pescare, etc.  

Dopo un po’ di tempo arriva un evento 

straordinario che gli permette di 

sopravvivere. 

Perché leggerlo? 
Questo libro è mi piaciuto per il modo 

in cui è scritto, ma soprattutto per 

l’originalità. Lo consiglio!  

 

 

Gary James Paulsen 

(Minneapolis, 17 

maggio 1939 – 

Tularosa, 13 

ottobre 2021) è 

stato uno scrittore 

statunitense di 

letteratura per 

ragazzi. 
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Thriller  

Scomparso 

 Guido Sgardoli 
 

A cura di Riccardo P., classe 3^ F 

 

  La trama inizia con il ritrovamento 

di un cadavere con accanto un ragazzo 

che non ricorda nulla: che cosa sarà 

successo realmente?  

A risolvere il caso è Jupiter, un 

brillante giovane che ama i giochi di 

ruolo e che riesce a dissolvere l’enigma. 

 

Perché leggerlo? 
 

È uno dei miei libri preferiti sia 

perché si ispira ai giochi di ruolo che mi 

appassionano, sia perché ho impiegato 

diverso tempo, per individuare il 

colpevole.  

 

 

 

 

 

Guido 

Sgardoli 

(San Donà di 

Piave, 19 

ottobre 

1965) è uno 

scrittore 

italiano. 
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In questo romanzo lo scrittore è 

riuscito a coinvolgermi, al punto che mi 

sono immedesimato nel protagonista e 

ho provato le sue emozioni. 

È stato anche divertente cercare di 

individuare possibili teorie, per venire a 

capo del mistero.  

Consiglio questo libro a tutti gli 

appassionati di giochi di ruolo e di libri 

gialli. 

 

 

 

 

 

 

Cosa sono i 

giochi di ruolo 
 

Attività in cui i 

partecipanti, sotto 

la guida di un 

master, creano 

mondi immaginari 

dove assumono il 

ruolo di determinati 

personaggi. 
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La Lettura 

 

Disegno di Lisa D.M.  

classe 2^ G 
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I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la 

mia campagna; la libreria era il mondo chiuso in uno specchio; di uno specchio aveva 

la profondità infinita, la varietà, l’imprevedibilità. 

Sartre 

Per leggere un libro  
 

Identifica il libro, ossia individua l’Autore e l’Argomento 

principale. 

Prepara un elenco con dieci domande (Cosa fa il protagonista? 

Chi incontra? Quali azioni si potrebbero svolgere? Etc.) che 

rappresentano dei tracciati di lettura personali,  

per viaggiare all’interno dei Capitoli. 
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Libro Giallo 

L'imprevedibile caso del 

bambino alla finestra 

Lisa Thompson 
 

Il protagonista, Matthew 

Corbin, resta spesso chiuso in 

camera sua, al sicuro da germi e 

batteri e da tutti i pericoli del 

mondo esterno.  

Trascorre il tempo affacciato 

alla finestra a osservare i vicini di 

casa e nel mentre annota ogni cosa 

sul suo diario.  

Fino al giorno in cui Teddy, il 

 

 

 

 

 

 

Lisa Thompson è 

cresciuta nell’Essex e 

attualmente vive nel 

Suffolk, Inghilterra, con la 

sua famiglia.  

Ha lavorato in radio per 

la BBC e per altre 

compagnie di produzione 

per programmi di 

intrattenimento. 
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nipotino del signor Charles, che ha solo quindici mesi, 

scompare improvvisamente.  
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Romanzo Fantasy 

Le avventure di Jim Bottone,  

Micheal Ende 
A cura di Alma D.,  

classe 1^ E 

La storia è ambientata nel paese 

immaginario Coloropoli, dove è presente 

un piccolo castello, una stazione 

ferroviaria, un emporio, una piccola casa, 

un re, due sudditi, una locomotiva 

chiamata Emma e un macchinista di nome 

Luca. 

Un giorno a Coloropoli arriva un 

pacco misterioso che contiene un bambino 

appena nato, che viene affidato alla 

signora Coosa. 

Il bambino viene chiamato Jim 

Bottone, perché si strappa spesso i 

pantaloni sui quali, per riparali, bisogna 

cucire dei bottoni.  

Jim Bottone è molto affezionato a 

Luca e quando questi decide di partire da 

Coloropoli, il ragazzo parte con lui. 

Insieme vivono tante splendide avventure.  

 

 

 

 

 

Michael Ende (Garmisch-

Partenkirchen, 12 

novembre 1929 – 

Stoccarda, 28 agosto 

1995) è stato uno 

scrittore tedesco. 
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Perché leggerlo? 
Perché è una storia divertente e coinvolgente. 

Autore 

L’autore di questo libro è il tedesco Michael Ende, che ha 

scritto i famosi libri per ragazzi Momo e La storia infinita, da cui 

sono stati tratti i film omonimi.  
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Romanzo giallo 

Il mistero del London Eye 

Siobhan Dowd 
 

A cura di Tommaso S.,  
classe 1^ E 

 

Racconta di come Ted, un ragazzo 

autistico e sua sorella Kate risolvano il mistero 

della scomparsa di Salim, loro cugino. 

Salim, la prima volta che si reca a Londra 

vorrebbe fare un giro sulla ruota panoramica 

London Eye, situata sulla riva sud del Tamigi, 

tra il Ponte di Westminster e l'Hungerford 

Bridge. 

Per accontentarlo, i cugini Ted e Kate lo 

conducono nella biglietteria dell’attrazione, 

ma mentre sono in fila per comprare i 

 

 

Siobhan Dowd 

Nata a Londra da 
genitori irlandesi. 

Diplomata in Lettere 
classiche all’università 
di Oxford, è entrata a 
far parte nel 1984 del 

Pen Club 
International, 

un’organizzazione di 
scrittori il cui obiettivo 

è quello di “riunire 
scrittori di tutte le 

nazionalità che 
abbiano a cuore i 

valori della pace, del 
rispetto e della libertà. 
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biglietti, un signore si avvicina e regala 

loro un biglietto omaggio.  

I bambini accettano e lo danno a 

Salim. Dopo che Salim è salito sulla 

ruota, Ted e Kate tengono lo sguardo 

sulla sua capsula ma, quando 

quest’ultima arriva e si apre per far 

scendere i passeggeri, Salim è 

scomparso. 

Cosa sarà successo? 
 

Per scoprirlo dovrete leggere il 

libro: vi farà venire voglia di arrivare 

all’ultima pagina il prima possibile!    

 

‘Io e mia sorella Kate 

abbiamo portato 

nostro cugino Salim al 

London Eye, la grande 

ruota panoramica di 

Londra, perché non 

c'era mai stato.  

Lunedì 24 maggio alle 

11.32 lo abbiamo 

visto salire. 

 Lunedì 24 maggio 

alle 12.02 la sua 

capsula ha finito il 

giro, le porte si sono 

aperte e tutte le 

persone sono uscite.  

Tranne Salim, che si è 

volatilizzato.’ 
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Romanzo di Avventura 

La ragazza dei lupi 

Katherine Rundell 
A cura di Alessandro A.,  

classe 1^ E 

Siamo nella Russia zarista.  

Fedora, una bambina nata in 

una piccola casupola, nei fitti boschi 

della taiga, vive con la madre Marina, 

che è una soffialupi. 

La soffialupi è una persona 

capace di rieducare alla selvatichezza 

gli animali ridotti in cattività dalla 

nobiltà russa.  

Un giorno un inviato dello Zar 

 

 

Katherine Rundell 

è una giovane e 

affermata 

scrittrice 

britannica. 
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entra nella casa di Feo e arresta la mamma accusata di allevamento 

di bestie pericolose.  

Feo riesce a scappare, però senza la madre si sente sperduta.  

Perché leggerlo?  
 

Questa storia ci insegna che:  

1. anche nelle situazioni più disperate si può trovare una 

soluzione; 

2.  essere positivi è una spinta per combattere le avversità; 

3.  se una persona o più persone ci fanno paura, abbiamo la 

possibilità di sconfiggerli se confidiamo in noi stessi e 

nell’amicizia. 
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Romanzo Fantasy 

GGG 

Rohal Dahl 
 

A cura di Pietro S., 

classe 1^ E 

Sofia è una bambina di circa 12 anni. 

Gli sono morti sia la mamma che il papà e 

vive in un collegio di Londra.  

Una notte, guardando fuori dalla 

finestra, vede un gigante. All’inizio ne ha 

paura, ma poi diventano veri amici.  

Perché leggerlo? 
 

Mi ha colpito che il protagonista sia 

un gigante buono (di solito i giganti sono 

prepotenti) e che faccia amicizia con una bambina. 

 

 

 

 

Roald Dahl (Llandaff, 13 

settembre 1916 – 

Oxford, 23 novembre 

1990) è stato uno 

scrittore, sceneggiatore e 

aviatore britannico, 

conosciuto soprattutto 

per i suoi romanzi per 

l'infanzia.  

È anche co-inventore 

della valvola WDT 

(Wade-Dahl-Till), 

utilizzata per contrastare 

gli effetti dell'idrocefalia. 
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Romanzo 

Voglio fare la scrittrice 

Paola Zannoner 
 

A cura di Teresa M.,  

Classe 1^ E 

Mia, una ragazzina tredicenne, 

vuole partecipare ad un concorso di 

scrittura, al quale si è segnato anche 

Sean, ragazzo amante della 

fantascienza.  

 

 

 

Paola Zannoner è 

nata a Grosseto nel 

1958 e vive a 

Firenze dove è 

cresciuta e si è 

laureata in Lettere. 

Dopo la laurea ha 

lavorato come 

bibliotecaria, 

traduttrice, 

redattrice e 

direttrice di collane 

di narrativa 

scolastiche. 
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Per trovare l’ispirazione, Mia tira fuori il suo 

vecchio diario segreto di quando aveva nove 

anni, in cui sono narrate tutte le sue 

avventure. 

Considerazioni 
 

La scrittrice intreccia il racconto di Mia 

con le pagine del suo diario, interrompendo 

la narrazione delle sue esperienze, proprio sul 

più bello, creando suspence nel lettore.  

Avrei apprezzato maggiormente il testo se l’Autrice avesse 

tralasciato il diario di Mia, per approfondire la sua storia. 
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Ciononostante, consiglio di leggerlo non 

solo agli amanti del genere, ma anche a chi 

si interessa di tecniche letterarie, visto che 

sono presenti consigli di scrittura che la 

giovane Mia utilizza scrivendo il suo 

diario (ad esempio fa notare quando 

avviene un flashback). 
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 Daniela Mainardi 

Filosofa e Pedagogista è Docente di Lettere. 

È Bibliofila, Blogger, You Tuber, Tik Toker e Autrice della 

Rivista Letteraria Cioccolata Fondente.  

Amo creare cose utili 

 

 

 

 

https://www.filodidattica.it/
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