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PER BAMBINI FINO A 8 ANNI 
 
   La scuola dei lupi cattivi 
Jonathan Allen, Piemme junior, 1997 
Un giovane lupacchiotto spaurito e tremante viene trovato da una coppia di 
lupi nella foresta che lo iscrivono alla scuola dei Lupi Cattivi. Purtroppo 
Edoardo non mostra di possedere nessuna abilità lupina.  Improvvisamente, 
nel corso dell'ultima esercitazione, il lupacchiotto svela la sua vera natura. 
Anche lui potrà finalmente eccellere: in una scuola più adatta. 
Da 6 anni 

 
 

 
    Non voglio andare a scuola 
Stephanie Blake, Babalibri, 2012 
Simone deve affrontare il primo giorno di scuola. «No, non voglio!» Mamma e 
papà fanno di tutto per rassicurarlo, ma nulla può tranquillizzare il piccolo 
coniglio. «Non voglio andare a scuola!». Quanta angoscia! Ma finito il primo 
giorno di scuola, quando la mamma gli dice: «Si torna a casa, tesoro», 
Simone non è dello stesso parere! 
Da 5 anni 

 
 
   Nella buccia dell’astuccio 
Chiara Carminati, Mondadori, 2005 
Quattro penne, un po' di pongo e la gomma in un cantuccio: tutti stanno 
bene a cuccia nella buccia dell'... Filastrocche tutte in fila, dalla A fino alla 
Zeta, per scoprire con le rime le parole della scuola. E se a ogni filastrocca 
togli l'ultima parola, la trasformi detto fatto in un vero indovinello! 
Da  5 anni 

 
 

 
    La scatola di Penelope  

Ogni mattina Penelope porta, nella sua nuova scuola, una scatola in cui 
mette sempre una cosa speciale solo  per attirare l’attenzione. Scoprirà 

che tutto quello che serve, per trovare un amico, è donare se stessi. 
Peter Carnaves, Valentina, 2010 

Da 5 anni 
 

 
 

  Io e Mao 
Jiang Hong Chen, Babalibri, 2008 

In una grande città nel nord della Cina, a metà degli anni Sessanta, un 
ragazzino vive la sua vita come tanti bambini cinesi. Un giorno il 

Presidente Mao proclama la Rivoluzione Culturale. È l'inizio di un periodo 
terribile ed esaltante. Il ragazzino di questo litro è Chen Jiang Hong che 
racconta la vita della sua famiglia e allo stesso tempo di uno dei periodi 

più turbinosi e terribili della storia contemporanea. 
Da 6 anni 



  Sono assolutamente troppo piccola per andare a 
scuola 
Lauren Child, Ape junior, 2004 
"Ho una sorellina che si chiama Lola, è piccola e molto buffa. La 
mamma e il papà dicono che è già grande per andare a scuola. Lola non 
ne è così sicura. Lola dice: Non sono assolutamente grande. Sono 
ancora troppo piccola. Probabilmente non avrei tempo per andare a 
scuola. Ho un sacco di cose importanti da fare a casa." E poi c’è 
Gonaldo, che è l’amico invisibile di Lola. 
Da 5 anni 

 
 

  Questa sì che è una sorpresa 
Nicola Cinquetti, Lapis, 2012 

Il piccolo Giovanni aspetta il nonno all’uscita della scuola. Il nonno ha 
promesso di portargli una sorpresa, ma è in ritardo, allora la fantasia 

decolla…. 
Da 5 anni 

 
   La scuola che scatole         
Elisabetta Civardi, Artebambini, 2012 
Un libro illustrato con piccole installazioni di scatole di cartone e materiali 
diversi che,  pagina dopo pagina, reinventa la scuola trasformandola in 
un allegro contenitore di emozioni e avventure. 
Da 5 anni 
 

 
 
   Margherita maestra dormigliona 
Nicoletta Costa, Emme, 1997 
Dopo le faticose vacanze estive, ricomincia la scuola estiva: Margherita 
passa gran parte della notte a cercare tutte le sue cose: il registro, la 
penna rossa... La mattina dopo, a scuola, la maestra Margherita ha un 
sonno tremendo e mentre i bambini svolgono il tema si addormenta. I 
bambini se ne stanno zitti zitti e le preparano una sorpresa per quando si 
sveglierà...  
Da 5 anni 

 
  

Carlo alla scuola per draghi 
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin, Motta junior, 2011 

Alla scuola dei draghi tutti imparano a volare e a bruciare i quaderni con delle 
belle fiammate. Tutti tranne Carlo, un traghetto dalle ali spropositate e dai piedi 

enormi, che sui quaderni, invece, ci scrive le poesie. Ma non è finita qui… 
Da 6 anni 

 
 
  Marco va all’asilo nido 
Xavier Deneux, Tourbillon, 2013 
Una tenera storia per i più piccoli. 
da 2 anni 

 



        
 
 Viola non è rossa 
Lorenza Farina, Kite, 2008 
Viola è una bambina timida e  impacciata. Nonostante il nome che porta, il suo colore è il rosso 
che più rosso non si può. Viola arrossisce per un nonnulla. Ma un giorno fa amicizia con Nerina, 
una bambina timida come lei e allora diventa un po’ più sicura di sé,  perché due bambine 
timide  sono meglio di una. 
Da 6 anni 
 
  La maestra  è un capitano 
Antonio Ferrara, Coccole e Caccole,  2012 
Racconta la vita quotidiana di una maestra presa tra la carenza di carta igienica,  le tabellone, 
la vita privata e le domande filosofiche degli alunni. Sono proprio i suoi studenti a chiamarla 
“capitano della nave”. Sono loro l’antidoto allo sconforto… 
Da 7 anni 

 
   A scuola pulcini  
Valeri Gorbachev, Nord-Sud, 2003 
Oggi è il primo giorno di scuola per i pulcini. Che emozione!  Non conoscono nessuno e si 
sentono soli.  La mamma li rassicura, ma loro hanno comunque paura. E poi farsi degli amici 
non è così facile! 
Da 5 anni 
 

 
   L’estate di Garmann 
Stian Hole, Donzelli, 2011 

E’ l’ultimo giorno delle vacanze estive. I denti di Garmann non si muovono. 
Lui se li è toccati ogni giorno per tutta l’estate, ma ormai è una questione 

urgente. La scuola comincia domani. Garmann ha paura. Ma anche i grandi 
ce l’hanno, ognuno ha la sua… 

Da 6 anni 
 
 
 

C’è un posto accanto a me: poesie per una scuola senza 

barriere 
Roberta Lipparini, Mondadori, 2013 

Come in un giardino colorato, i bambini s'incontrano sui banchi di scuola e 
crescono ognuno con le proprie diversità. Le loro parole raccontano gioie, 
stupori, felicità; i loro silenzi talvolta nascondono ombre e tristezza. E le 
infinite diversità si compongono in un mosaico di colori che racconta la 

ricchezza e la bellezza dell'essere semplicemente bambini.  
Da 6 anni 



    Una bidella per amica 
Sandro Natalini, Coccole e Caccole 2012 
Un piccolo universo di personali femminili visti con gli occhi curiosi di un 
bambino nei cinque anni passati alla scuola Giuseppe Mazzini: bionde, 
brune, basse, magre, più larghe che lunghe, truccate come dive di 
Hollywood, affettuose come nonnine, persino tatuate motocicliste…sono loro, 
le impavide eroine della scuola: le bidelle! 
Da 7 anni 

 
 

   Vado a scuola 
Emanuela Nava, Lapis 2013 
Il grande momento è arrivato: i bambini varcano le porte della classe 
per il loro primo giorno di scuola. Che bello sarebbe infilare mamma e 
papà in tasca per non vederli andar via! E che bello sarebbe anche per 
le mamme e i papà fare lo stesso con i loro bambini. Una storia senza 
parole, ma piena di emozioni! 
Da 2 anni 
 

 
   Valentina va a scuola! 
Angelo Petrosino, Piemme junior, 2003 
Com'è il mondo dopo l'asilo? Valentina non vede l'ora di scoprirlo e, 
finalmente, arriva il momento di andare a scuola! È tutto pronto: la cartella, 
l'astuccio con le matite colorate, i quaderni nuovi... 
Da 5 anni 

 
    
 
 
 
Fuoco a scuola 
Mario Ramos, Babalibri, 2012 
La direttrice si alza. Si avvicina alla finestra. Dopo un momento gli 
domanda: "come va in classe?" "non mi piace la scuola", risponde Lu. "ah, 
però sembra che ti diverta durante la ricreazione con il piccolo Ciccio! E 
poi... Imparerai a leggere." "è troppo difficile." "su, dai, di sicuro non sei 
meno intelligente degli altri. Ogni tanto però, bisogna fare un piccolo 
sforzo."  
Da 5 anni 
 

 
   Fra i banchi 
Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2005 
Un giovane gambero pensò: "Perché nella mia famiglia tutti camminano 
all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi 
caschi la coda se non ci riesco". Cominciò a esercitarsi di nascosto,  perché 
tutto si può imparare se si vuole.  
Da 6 anni 

 
 
 
 



 
   Viva la scuola 

Zoe Ross e Tony Ross, Piemme Junior, 1997 
Il primo giorno di scuola nessuno ha voglia di lasciare la mamma, mangiare alla mensa 

scolastica, incontrare quel mostro della maestra e conoscere i nuovi compagni. Ma all’uscita, 
che bello scoprire che Nicky, una bambina della scuola, è già diventata un’amica meravigliosa 

e inseparabile!  
Da 5 anni 

 
   I colori dell’amicizia 
Mimi Thebo, Mondadori, 2009 

Il primo giorno di scuola è difficile per tutti: se poi si è timidi come Lucy è tutto più complicato. 
Per fortuna la maestra le regala dei bellissimi gessetti colorati con cui lei si mette subito 

all’opera sul pavimento del cortile. Giraffe, elefanti, scimmie e serpenti  prendono vita, parlano 
e danno saggi consigli e,  in quella splendida giungla a sorpresa, la aiuteranno a  trovare due 

amici. 
Da 5 anni 

 

       
 

Crictor 
Tomi Ungerer, Mondadori, 1999 

L'anziana Madame Bodot troverà all'interno di un misterioso pacco proveniente dal Brasile uno 
strabiliante regalo di compleanno: un cucciolo di boa. Dopo il terrore iniziale, Madame Bodot 
adotterà a tutti gli effetti il giovane serpente e sceglierà per lui il nome Crictor. Il legame tra i 

due diventerà ogni giorno più speciale e coinvolgerà a poco a poco tutta la città. 
Da 6 anni 

 
Il segreto della dire 

Eklena Vesnaver, Coccole Books, 2013 
La Prof. Matilde Spaventa, o la dire, come la chiamano a scuola, è una drigente scolastica dal 
pugno di ferro.  Sotto il suo sguardo tutto fila alla perfezione. Però la Prof.ssa Spaventa ha un 

segreto, un segreto incredibile, inimmaginabile. Un segreto a….ritmo di musica. 
Da 7 anni 

 
    
 
 
 
 
 



Penne matite e astucci storie di scuola 
Maria Vidale, Einaudi, 2001 

Una raccolta di storie  di scuola che raccontano gioie, turbamenti e prime 
amicizie. Un gufetto timido timido vola vero la sua prima notte di scuola. La 

piccola Sofia cerca il suo coniglietto di velluto. La famiglia Marmottini ha 
difficoltà a svegliarsi. Un libro appassionante per chi sta per scoprire la scuola 

e per chi a scuola ci va già. 
Da 5 anni 

 
    

 
I miei primi 100 giorni di scuola 

Rosemary Wells, Mondadori, 2000 
"Al mio primo giorno di scuola mi sciolgo dall'abbraccio di mamma e scappo 

via. Sono troppo eccitata per piangere." La protagonista si sente davvero 
pronta per il suo primo giorno di scuola. C'è così tanto da fare! Cento giorni 

sembrano un'eternità, ma, giorno dopo giorno, la protagonista e i suoi 
compagni vedono che il traguardo si avvicina sempre di più.  

Da 6 anni 

 
    

La scuola segreta di Nasreen 
Jeanette Winter, Stoppani, 2010 

L'autrice racconta la storia di una nonna coraggiosa che, sfidando il divieto, si 
fa carico di mandare a scuola Nasreen, la nipotina a cui i Talebani hanno 

portato via i genitori. La storia, narrata attraverso le immagini, è toccante e 
infonde speranza e coraggio, quel coraggio che serve per piegare i tiranni e 

per perseguire la libertà.  
Da 5 anni 

    
  

 
Anselmo va a scuola 

Giovanna Zoboli, Topipittori, 2005 
Un coniglio che racconta barzellette e un bambino che di notte vola sulla sua 

automobile. Un cuore timido e un animo intrepido. Una scuola popolata di 
dizionari chiacchieroni e di malinconici mappamondi. Un'avventura 
trasognata, attraverso aule e alfabeti, libri e banchi, pensata per 

accompagnare per mano i bambini nel grande mistero scolastico che li 
attende. 

Da 5 anni 

 
 
 

   A scuola Principessa 
Giovanna Zoboli, Topipittori, 2005 

Vita dura  per la principessa Drusilla. Arriva settembre, e ad aspettarla il 
primo giorno di scuola. Ma è proprio necessario andare a scuola? Chiede ai 
genitori.. Su questo punto il re e la regina sono irremovibili: per essere dei 

bravi sovrani bisogna studiare.  
Da 5 anni 

 
 



PER BAMBINI DA OTTO ANNI IN SU 

 
   Il selvaggio 
David Almond, BD, 2009 
Blue Baker sta scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi e fate, a lieto fine. Una 
storia vera, di sangue e viscere e paura. Perchè la vita reale è così. O almeno lo è per Blue, da 
quando suo padre è morto e Hopper, il bullo del paese, ha iniziato a prendersela con lui e gli 
altri bambini. Ma la storia di Blue ha anche una vita tutta sua, di cui è protagonista il 
"selvaggio". E, quando quel personaggio fa una visita notturna a Hopper, Blue inizia a chiedersi 
dove sia la linea di confine tra fantasia e realtà.  
Da 11 anni 

 
   Un problema è un bel problema 
Stefano Bordiglioni, Einaudi, 2003 
Contadini che comprano campi dalle forme strane, rubinetti che perdono e che nessuno ripara, 
mamme che vanno a fare la spesa coi soldi contati... La maestra dice che lui non capisce i 
problemi perché non ha abbastanza logica, ma Paolo sa che sono i problemi a non essere 
logici.  
Da 9 anni 

 
   Scuola foresta 
Stefano Bordiglioni, Einaudi, 2009 
“Scuolaforesta” è un libro insolito, apparentemente bizzarro. Si tratta di un vero e proprio 
manuale di etologia (fantastica) dove i bambini vengono suddivisi in diverse categorie 
(soporiferi, insaziabili, sfuggenti, adesivi) ricavando poi 58 descrizioni (la bimba-foca, il bimbo-
maiale, il bimbo-cammello). 
Da 9 anni 
 

    
 
   Il maestro nuovo 
Rob Buyea, Rizzoli, 2012 
È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill.  Mr. Terupt, il loro 
nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e sensibile, sa trasformare 
la scuola in un posto entusiasmante... Finché un giorno ammantato di neve accade un 
incidente che cambierà tutto. E tutti.  
Dai 10 anni 



 
   Matilde 
Roald Dahl, Salani, 1995 
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i 
libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima 
elementare si annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche 
parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e 
da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice 
Spezzindue.  
Da 9 anni 

 
   Cuore 
Edmondo De Amicis, San Paolo, 2002 
Cuore, il capolavoro di Edmondo De Amicis, il romanzo che ha segnato 
l’immaginario di intere generazioni di italiani, è qui riproposto in una veste 
classica ed elegante. Le vicende di Garrone, Franti, Derossi, il maestro 
Perboni… narrate attraverso la voce di Enrico continuano ad affascinare 
grandi e piccini. 
Da 11 anni 
 
 

  L’ultima stella a destra della luna 
Silvana De Mari, Salani, 2000 
Aspettate una di quelle notti di vento, quando le costellazioni brillano come 
fari e sembra di poterle toccare, e cercate l'ultima stella a destra della luna. È 
un pianeta lontano, dove i bambini hanno la cresta e i tentacoli, ma anche lì 
bisogna stare attenti a non lasciarsi mettere i piedi sulla testa, altrimenti si 
finisce nelle paludi a nutrirsi di piante carnivore e vermi blu. Ma alla fine 
l'Allievo 4/6**5 ce la farà a non essere più solo un numero e ad avere un 
nome: NuvolaCheVola. 
Da 9 anni 

 
 
  Viki che voleva andare a scuola 
Fabrizio Gatti, Fabbri, 2003 
La storia di Viki è la storia vera di chi insegue un sogno, una vita nuova. Il 
racconto inizia lontano, oltre il mar Adriatico. Viki, la mamma Mara e la 
sorellina Brunilda partono dall'Albania per riunirsi al padre emigrato e 
clandestino a Milano. Una volta arrivati nella ricca Milano, Viki troverà la 
crudele sorpresa di una vita al limite del vivibile tra fango, topi e freddo, in 
compagnia della paura. Solitario spiraglio di normalità è la scuola dove il 
ragazzino viene accolto con umano calore. 
Da 11 anni 

 
  A scuola con i libri: avventure di una libraia-maestra 
Grazia Gotti, BUR, 2013 
Nel 2013 la Giannino Stoppani, libreria per ragazzi di Bologna, festeggerà i 
suoi primi 30 anni. Una delle Giannine, maestra e libraia, racconta la 
propria storia tra i banchi e gli scaffali. Grazia Gotti, cofondatrice della 
libreria Giannino Stoppani, ha insegnato per dieci anni nelle scuole 
elementari prima di diventare un'appassionata libraia. E da maestra ha 
trovato nei libri il principale strumento di trasmissione culturale e di dialogo 
con gli studenti. I ricordi di anni di frequentazione quotidiana di bambini e 
ragazzi sono raccolti in questo volume, ricco di suggestioni e percorsi 
bibliografici e dedicato a tutti coloro che si occupano dei libri per ragazzi. 
Da 11 anni 



   Rose non è una tartimolla 
Colas Gutman, S. Paolo, 2012 
Rose ha difficoltà di linguaggio, dice parole strane e tutti ridono di lei. 
Neanche gli insegnanti comprendono i suoi problemi ed è costretta a 
cambiare spesso scuola. Nella sua nuova scuola però qualcosa cambia, Rose 
- che ha un coraggio da leoni - diventa il nemico numero uno dei bulli delle 
medie e si attira le simpatie dei compagni. Anche il nuovo maestro 
comprende le sue difficoltà, ma soprattutto riconosce il suo valore e la vita 
comincia a sorriderle.  
Da 10 anni 
 

 
 

 
   Una parola dopo l’altra 
Patricia MacLachlan, Rizzoli, 2012 
Si chiama Mirabel. Quando arriva nella classe di Lucy, il quarto giorno del 
quarto mese dopo le vacanze di Natale, è per parlare ai bambini del suo 
mestiere: scrivere libri. E degli strumenti che usa, le parole. Parole 
magiche. Parole sussurrate all’orecchio. Parole che escono dalla bocca 
delle persone come nuvole. Parole che dicono cose non vere per spiegare 
cose vere. Parole che fanno ridere, piangere, arrabbiare. Parole che non 
si vedono ma che hanno un potere enorme: cambiare la vita delle 
persone.  
Da 9  anni 

 
 

   Senso zero 
Elena Peduzzi, Einaudi ragazzi, 2011 

In sella alla bicicletta, Marco corre fra gli alberi. Il bosco è una felicità 
tutta sua, una pausa dagli occhi indagatori che lo perseguitano a scuola e 
dagli sguardi pieni di angoscia che lo aspettano a casa, dove i suoi sono 
ripartiti alla carica. Nuovo specialista, ma Marco non ne vuole più sapere 
di medici e ospedali che hanno esaminato centimetro per centimetro quei 
nervi che non fanno il loro dovere. Finché Marco ha smesso di sperare. Ma 

forse  le sensazioni non filtrano solo dalla pelle. Forse possono 
attraversare la mente e trovare la loro strada fino al cuore. Forse, il muro 

che lo stringe può ancora essere abbattuto. 
Da 12 anni 

 
 

   Kamo l’idea del secolo 

Daniel Pennac, Einaudi, 2002 
Il signor Margerelle è il maestro che tutti gli alunni vorrebbero avere: 

simpatico e disponibile al dialogo. Ma un giorno  Margerelle inspiegabilmente 
assume il ruolo, la voce, i terribili comportamenti dei numerosi professori di 

scuola media. Si scoprirà che alla base della metamorfosi c'è il cuore infranto 
della gentile maestra Mado-Magie... Riuscirà Kamo con la sua "idea del 

secolo" a ricomporre i pezzi del cuore della giovane donna e a riportare sui 
binari della normalità scolastica il simpatico maestro? 

Da 9 anni 
    

 

 

 



Stuart va a scuola 

Sara Pennypacker, Mondadori, 2009 
È arrivato il primo giorno di scuola e Stuart è davvero molto preoccupato. E 
se poi cerca il bagno dei maschi e si perde nei corridoi? E se poi lo trova e ci 
rimane chiuso dentro? E se poi lo chiamano alla lavagna e il cinque si scrive 

alla rovescia? E se poi... c'è un solo modo per cavarsela: indossare il suo 
mantello magico! 

Da 8 anni 
 
    

Tutti amici 
Guido Quarzo, Coccole e Caccole, 2012 

Una classe di scuola elementare raccoglie a caso tanti bambini, ognuno con il 
suo carattere, le sue virtù e i suoi difetti. Per cinque lunghi anni devono 

condividere lo studio, il gioco, le difficoltà e le conquiste. Per farlo devono 
imparare a essere amici, anche se certe volte essere amici non è facile. Anzi, 
Edoardo pensa che essere amico di tutti non sia proprio possibile. Una foto di 

classe, per vivere una giornata con gli alunni della Quinta B. 
Da 8 anni 

 
   Ottoline va a scuola 
Chris Riddell,  Il castoro, 2009 

Ottoline e il suo migliore amico Mister Munro vanno a scuola. Incontreranno 
nuovi e strani amici... e non si faranno spaventare dai fantasmi! Ancora un 

mistero da risolvere... Scopri anche tu il tuo talento speciale! 
Da 8 anni 

 
    
 

Tema in classe 
Antonio Skarmeta, Mondadori, 2007 

Cile, 1973. Il sogno di Pedro è quello di avere un bel pallone di cuoio, ma 
anche con una palla di gomma se la cava magnificamente: ha giusto messo 

a segno un bel gol di testa, quando arriva una pattuglia di soldati che 
trascinano via il padre del suo amico Daniel. E poi, mentre Pedro cerca di 

capire cosa sta succedendo nel suo paese, un ufficiale si presenta in classe 
e ordina ai bambini di fare un tema in cui dovranno raccontare tutto, ma 

proprio tutto quel che succede a casa loro... 
Da 9 anni 

    
 
 

Quarta elementare 
Jerry Spinelli, Mondadori, 2004 

"In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!". 
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei 
ragazzini ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioletti della 

maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli, rubare la merenda ai più 
piccoli o terrorizzare le bambine? Davvero bisogna disobbedire a tutti i costi 
e fare gli spavaldi? Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia convincere 

e tenta di comportarsi da autentico ratto. 
Da 9 anni 

 
   



 La schiappa 
Jerry Spinelli, Mondadori, 2003 
Donald è un bambino lento, un gran pasticcione votato all'insuccesso e a non avere amici, per 
questo si guadagna il soprannome di "schiappa". Eppure Donald gioisce di qualunque cosa e 
affronta la vita con spirito caparbio. Un giorno compie un gesto veramente eroico e per lui "la 
partita comincia". 
Da 11 anni 

 
   Passare col rosso 
Hèlene Vignal, Camelozampa, 2012 
Già dai primi giorni di scuola media, Boris capisce che non avrà vita facile: subire le angherie 
dei compagni o uniformarsi e passare dalla parte dei prepotenti? Ma osservando lo sguardo 
deluso di suo padre Boris capisce che una scelta è sempre possibile… 
Da 11 anni 

 
   Le pesti 
Cynthia Voigt, Mondadori 1998 
Primo giorno di scuola per Margalo Epps e Mickey Elsinger, che devono affrontare una nuova 
classe. E primo giorno di amicizia, perchè le ragazzine scoprono subito di avere in comune la 
tendenza a giocare scherzi ingegnosi. Non hanno paura di niente, perciò attenti maschi 
sbruffoni e smorfiose in abiti firmati: è arrivato qualcuno che vi darà filo da torcere! 
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