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Siamo UgUali 
di Angela Cascio  
e Asia Carbone

Diritti, Diversità, Origini

Jakob, mimmi e i 
cani parlanti

di Elina Braslina
Animali, Speculazione 

edilizia, Avventura 

la famiglia 
Sgraffignoni
di Anders Sparring  
e Per Gustavsson

Ironia, Famiglia, Legalità

la coStitUzione 
degli alberi 

di V. Cigliola e E. Morosini
Legalità, Diritti, Crescita

la coStitUzione  
in taSca

di V. Cigliola e E. Morosini
Radici, Amicizia, Gioco

11+

I bambini e i ragazzi, e anche molti adulti, 
hanno difficoltà a interpretare il linguaggio 
complesso delle leggi. Eppure le leggi della 
nostra Repubblica, che hanno alla base i principi 
della Costituzione, servono a garantire la nostra 
libertà, a definire i nostri diritti e i nostri doveri 
nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo per questo 
conoscerle, a volte anche difenderle ed essere 
capaci di cambiarle, se necessario.
Proviamo a esplorare il mondo del diritto  
e il concetto di legalità con alcuni libri che, 
attraverso la dimensione narrativa, usando storie 
e personaggi, hanno l’obiettivo di incoraggiare  
i giovani lettori a diventare cittadini responsabili 

e consapevoli.

Parliamo di... legalità

i libri

la città del mUro
di R. Balestrucci Fancellu  

e Luogo Comune
Diritti, Razzismo, Libertà

inviati per caSo 
viaggio nell’italia  

delle religioni
di Lia Tagliacozzo

Religioni, Multiculturalità
Solidarietà

Salvo e le mafie
di Riccardo Guido

Famiglia, Riscatto, Crescita

mare giallo
di Patrizia Rinaldi

Avventura, Amicizia, 
Diversità

nina e i diritti  
delle donne
di Cecilia D’Elia

Donne, Stereotipi, Sfide

9+

11+

8+

11+

10+ 9+

la leggenda di 
zUmbi l’immortale

di F. Stassi e F. Appel
Libertà, Razzismo, Ribellione

la figlia 
dell’aSSaSSina
di Giuliana Facchini

Bullismo e cyberbullismo,
Consapevolezza di sé, 

Famiglia

reato di fUga
di Christophe Léon

Sentimenti, Riscatto, Famiglia

la Scelta
di Luisa Mattia

Sentimenti, Consapevolezza 
di sé, Crescita

Spazio aperto
di Christophe Léon

Mobbing, Sentimenti, 
Crescita

12+ 12+ 13+

•	 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 
quindi 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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