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Je t'aime di Sarah Khoury, Lavieri, 2011 
Un cartonato senza parole, tenerissimo, giocato sulla semplicità,                      
sicuramente fuori dai generi e per questo adatto a tutte le età 
 
Come parlare alle ragazze  di Alec Greven, Giunti, 2009 
"Sei timido? Hai una cotta per una ragazza? Pensi sia troppo bella per 
te? Sai cosa dire a una ragazza per conquistarla? In questo libro, Alec 
Greven racconta, con le sue semplici parole, come fare per avere                  
successo con le ragazze che ci piacciono 
 
Mai troppo piccolo per amare  di Jeanne Willis e Jan Fearnley, Ape, 2005                                                                   
Il topino Picco Piccolino ha proprio bisogno di un bacino, ma la sua                     
amata Gira Giraffina è troppo in alto. Come farà ad arrivare là in cima? 
 
Lacrime che volano via  di Sabine De Greef, Babalibri, 2009 
Oh, guarda, guarda! Vedete anche voi quello che vedo io? Quel                   
bambino piange forte forte. Per fortuna, io so cosa bisogna fare di così 
tante lacrime. Prima di tutto vanno messe al caldo, poi vanno cullate  
dolcemente... 

nella zona ragazzi  e nella zona holden 
Voglio 1 bacio da urlo!!  di Gabriella Santini, Raffaello ragazzi, 2012 
Il libro, pubblicato nella collana “Farò fuori Cupido” narra la storia di                
Minerva, una ragazza di prima liceo che, per una scommessa, deve dare 
il suo primo bacio entro San Valentino 
 
E dire che non credevo nel colpo di fulmine di Gabriella Santini, Raffaello 
ragazzi, 2012 
Geneviéve non ha mai creduto nel colpo di fulmine. Le hanno sempre 
detto che è un'invenzione, una leggenda metropolitana... L'estate che 
l'aspetta, però, non sarà come tutte le altre: sarà incredibile e piena di 
sorprese, di stelle, di misteri e di sogni... Al punto da farle cambiare idea!  

Cuori, crimini e ombrelloni 

Il Paese delle Vacanze 
 
Il Paese delle Vacanze 
non sta lontano per niente: 
se guardate sul calendario 
lo trovate facilmente. 

Occupa, tra Giugno e Settembre, 
la stagione più bella. 
Ci si arriva dopo gli esami. 
Passaporto, la pagella. 

Ogni giorno, qui, è domenica, 
però si lavora assai: 
tra giochi, tuffi e passeggiate 
non si riposa mai. 

di Gianni Rodari 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Un’estate d’amore  di Allie Spencer, Newton Compton, 2012 
Cosa c'è di meglio di una vacanza su un'isola greca, per una ragazza 
che ha lavorato tutto l'anno in una frenetica metropoli? È così che 
Beth decide di organizzare un viaggio da sogno, per lei e le sue tre 
amiche, programmando tutto nei minimi dettagli. Ma l'imprevisto, si 
sa, è sempre in agguato e può sconvolgere anche un piano perfetto...  
 
Amore al profumo di lavanda   di Bridget Asher, Sperling & Kupfer, 2012 
Durante una vacanza in Provenza, Heidi ritrova Julien, il compagno di mille 
giochi dimenticati, ora diventato un uomo affascinante e premuroso. Cullati 
dai venti caldi del Mediterraneo, dal profumo della lavanda e dalle risate a 
tarda notte, i due riscoprono una complicità che credevano perduta e                   
diventano più uniti che mai 
 
Vacanze in campeggio  di Pietro Belfiore, Piemme, 2007 
La terza media è finita e gli esami superati... Finalmente è arrivata l'estate! 
Pietro e i suoi amici, con famiglie al seguito, già pregustano una piacevole 
vacanza in campeggio. O almeno così sperano... Ma, tra pile di stoviglie 
sporche, mocciosi urlanti, ragazze da conquistare e tornei di calcio                     
all'ultimo rigore, la loro estate sarà tutt'altro che tranquilla! 
 
Un amore XXL  di Amanda Swift, Piemme, 2009 
Charlie è una brillante dodicenne convinta di essere troppo grassa per                
avere un ragazzo. Eppure, a un certo punto, si troverà a dover scegliere tra 
l'affascinante Owen e Frank, l'amico di penna, che le manda spiritosissime 
e-mail dalla Germania 
 
Crociera con delitto  di Steve Stevenson, De Agostini, 2012 
Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, 
un transatlantico di lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un        
gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top 
secret e catturare un assassino inafferrabile 
 
Il ritratto senza nome  di Steve Stevenson, De Agostini, 2012 
Roma: dall'archivio segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il                       
testamento del celebre pittore Raffaello. I cugini Agatha e Larry Mistery 
partono per l'Italia e, con l'aiuto di uno zio capace di decifrare anche gli 
scritti più ingarbugliati, si mettono sulle tracce del ladro, facendo una                   
scoperta sensazionale... 
 
Emil e i detective  di Erich Kastner, Piemme, 2012 
Emil è in un bel pasticcio! Sul treno per Berlino, un ladro lo ha derubato di 
tutto il suo denaro e si è dileguato. Arrivato a destinazione, al nostro                       
piccolo eroe non resta che mettersi sulle tracce del furfante e recuperare il 
maltolto. Per fortuna, ad aiutarlo nell’impresa c’è la banda di detective più 
in gamba della città 
 
Carla e Daiana in vacanza… da sole! di Anna Lavatelli, Anna Vivarelli,                   
Piemme, 2005 
Carla e Daiana non riescono ancora a crederci... finalmente il loro sogno si 
è realizzato: passeranno le vacanze insieme, in un campo estivo pieno di 
ragazzi simpatici e di cose da fare, ma soprattutto... da sole! Per una                      
settimana non sentiranno parlare di mamme ansiose, compiti e orari da 
rispettare: sarà proprio una vera, super, indimenticabile vacanza! 
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