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FelicoTTero
di Kim Crabbels, 

 ill. da Marije Tolman
Emozioni, diversità, amcizia

lo SporT non Fa per Te 
di Paolina Baruchello 
ill. di Federico Appel

Consapevolezza di sé, sfide, ironia

conTro correnTe 
di Alice Keller

ill. di Veronica Truttero
Donne, stereotipi, sfide

annie il venTo in TaSca 
di Roberta Balestrucci Fancellu  

ill. di Luogo Comune
Donne, sfide, consapevolezza di sé

Genere, sfide, riscatto

È risaputo che lo sport non faccia bene solo al corpo. 

Allenarsi significa avere più consapevolezza di sé  

e dei propri limiti. Gareggiare aiuta a gestire le emozioni 

e il confronto con gli altri. Giocare in squadra fa capire 

l’importanza dei legami e il valore della condivisione. 

Condividere le stesse regole con gli avversari aiuta  

a ricordare che, a prescindere dalle differenze  

e dalle diversità che ci contrappongono, siamo tutti 

uguali. 

Infine, fare sport significa mettersi in gioco, divertirsi  

e usare l’immaginazione. Lo sport è tutto questo, e molto 

altro ancora. Proviamo a scoprirlo attraverso alcune 

storie.

•	 I nostri percorsi tematici  
sono consigli di lettura legati  
a un argomento principale  
ma aperti anche ad altri temi, 
riflessioni e suggestioni.

•	 Riguardano libri rivolti a lettori 
e lettrici di diverse età, e sono 
adatti anche a progetti didattici 
che coinvolgano classi diverse 
o scuole di ordine e grado 
differenti.

•	 Per i libri proposti è possibile 
organizzare, a seconda della 
disponibilità, tre tipi di attività: 

incontri con gli autori 
incontri con gli editori  
laboratori creativi
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KlauS e i ragazzacci 
di David Almond

ill. da Marianna Coppo
Bullismo, consapevolezza di sé, 

crescita

la prova dei cinque 
peTali 

di Paolina Baruchello 
ill. di Andrea Rivola

Stereotipi, vocazione, amicizia

pioggia di primavera  
di Paolina Baruchello 
ill. di Andrea Rivola

Donne, stereotipi, crescita 

peSi maSSimi 
di Federico Appel

Razzismo, riscatto, sfide
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