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Battello a vapore – Serie bianca
Libri con poco testo e molti disegni a 
colori. Per chi è in grado di leggere con 
l'aiuto di un adulto e per chi inizia a 
leggere da solo una storia. Piemme

Battello a vapore – Serie arcobaleno
Libri brevi con testi in stampatello, 
illustrazioni a colori e tanti giochi per 
imparare divertendosi. Piemme

Battello a vapore – La magica casa 
sull'albero
Jack e Annie viaggiano con una casetta 
magica ogni volta in un luogo diverso, 
lontano nel tempo e nello spazio. 
Piemme

Banane Blu, Rosse e Gialle
Storie buffe con grandi illustrazioni a 
colori, poco testo e dialoghi racchiusi 
nelle "nuvolette" da fumetto: una serie 
irresistibile firmata dai più noti autori e 
illustratori.Mondadori

Banane Oro
Le antiche storie del mito greco 
raccontate con semplicità e umorismo. 
Con appendice finale per  saperne di più 
sui personaggi della mitologia. 
Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale di  
religione

Battello a vapore - Serie azzurra
Libri per chi è già in grado di leggere da 
solo, ma che deve ancora mettere un 
certo impegno per la lettura di un libro 
completo.
Piemme

Le letture dei piccoli
Piccole grandi storie scritte su piccole 
grandi pagine. E. Elle

Gru Arancio +7
Brevi storie di facile lettura per i bambini 
della scuola primaria. Giunti

Junior +7 e +8
Storie brevi, fiabe moderne e poesie che 
grandi autori hanno dedicato ai bambini 
fra i 7 e gli 8 anni. Il testo stampato a 
grandi caratteri e le illustrazioni a colori 
facilitano la lettura. Mondadori

Sassolini
Destinata alla scuola primaria, la collana 
presenta opere di scrittori italiani in volumi 
di piccolo formato con testi curatissimi, 
allegre illustrazioni e "qualcosa in piú" in 
ogni volume: illustrazioni "da giocare" per 
il primo livello, brevi appendici curate dagli 
autori per gli altri due. Mondadori

Giulia B.
Giulia B. ha sei anni ed è una bambina 
scatenata, protagonista di spassosissime 
storie, nelle quali i lettori trovano 
irresistibile immedesimarsi. Ogni volumetto 
è completato da 12 pagine di semplici 
giochi logici, linguistici, che rendono interattiva 
la lettura. Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale ROSA

Magico Arcobaleno
La Fate dell'Arcobaleno sono scomparse. 
Bisogna liberarle tutte e il loro mondo 
magico tornerà a risplendere. 
Le Fate delle Feste: ogni fata ha una 
borsettina magica, ma un ladro le ruba, e 
allora. che guaio! Mondadori

Babù
Storie dedicate ai bambini che iniziano la 
scuola primaria. Feltrinelli
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Il Club delle Baby Sitter
Sono vivaci ragazzine diversissime tra 
loro, ma amiche per la pelle: tanto amiche 
da fondare il Club delle baby-sitter, pronto 
a offrire assistenza e aiuto a genitori e 
bambini in difficoltà. 
Insieme ne combinano di cotte e di crude, 
affrontando problemi da risolvere, misteri 
da svelare, incontri e scontri con clienti, 
fratelli, ragazzi, genitori...
Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale ROSA

I libri del Gatto Nero
Tascabili spesso accompagnati da 
illustrazioni in bianco e nero e sono firmati 
da autori da tutto il mondo, li accomuna la 
capacità di raccontare epoche lontane, e 
avventure vicine.
Feltrinelli

Gru Verdi +10
Storie di fantasia e avventura adatte ai 
bambini del secondo ciclo della scuola 
primaria. Giunti

Junior +9, -10 e +10
Per i bambini tra i nove e gli undici anni, 
che ormai leggono da soli testi di un certo 
impegno, ecco tante storie umoristiche, 
fantastiche e avventurose, raccontate dai 
migliori autori italiani e stranieri 
contemporanei. Mondadori

Delfini
Letteratura per ragazzi a cura di autori 
classici o contemporanei.
Fabbri/Bompiani

Istrici 
Vi pungeranno, colpiranno la vostra 
fantasia e il vostro cuore divertendovi, 
affascinandovi e spaventandovi.
Salani

Battello a vapore – Serie arancio
I libri di questa serie trattano di 
avventura, fantasia, umorismo, 
amicizia... tutti temi nei quali i ragazzi si 
identificano pienamente. Piemme

Piccoli Brividi e Superbrividi
I "Piccoli Brividi" sono l'ideale per i 
lettori intimiditi da testi troppo lunghi o 
impegnativi. Una serie di immenso 
successo ispirata ai personaggi e alle 
atmosfere tipici del cinema e della 
letteratura del terrore, rivisitati con ironia. 
Tra viscidi blob, picnic di scheletri e 
mostriciattoli verdi, i lettori potranno 
rabbrividire senza rinunciare al sorriso.
Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale 
HORROR

Storie d'Italia
Vicende appassionanti, i cui giovani 
protagonisti si muovono sullo sfondo di 
grandi avvenimenti collettivi del 
passato, disegnando un quadro dei 
modi di vita e della mentalità tipici delle 
diverse epoche e 
coniugando l'avventura 
con l'accuratezza 
storica, garantita anche 
dalle appendici a fine 
volume, che 
riassumono gli 
avvenimenti del periodo 
in cui ciascun romanzo 
si svolge. Mondadori
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Battello a Vapore – Serie Survival
Luke, Hanna, Will, Lyssa, J.J. e Ian, i 
protagonisti dei libri della serie Survival, 
sono riusciti a sopravvivere su un'isola 
deserta. Voi ne sareste capaci? Con 
questo manuale imparerete a procurarvi 
acqua e cibo, ad accendervi un fuoco, a 
costruirvi un rifugio, insomma a cavarvela 
in tutte le situazioni di emergenza! 
Piemme

Sbùk
Sono storie che vanno dal racconto 
fantastico a quello realistico. Sono di fatto 
“letteratura per ragazzi” nel senso più 
ampio e affascinante del termine.
Feltrinelli

Battello a vapore – Serie rossa
I libri di questa serie sono profondamente 
legati al mondo odierno, al modo di vivere 
e agli interessi dei lettori preadolescenti. 
Piemme

Junior +11
Romanzi e racconti per chi sta per 
lasciare la scuola primaria o frequenta già 
la secondaria, e può ormai affrontare testi 
complessi, purché questi sappiano 
appassionare, divertire, far riflettere, come 
quelli proposti in questa serie. Mondadori

Gru Blu +12
Storie appassionanti che coinvolgono 
giovani protagonisti avventurosi e 
coraggiosi. Giunti

Fantasy Junior
Eroi senza macchia e senza paura, 
eserciti invasori, principesse 
coraggiose, spade magiche, foreste 
incantate, maghi onnipotenti e, 
soprattutto, l'eterna lotta tra Luce e 
Tenebra che si contendono il dominio 
del mondo: una serie per gli 
appassionati del romanzo fantastico. 
Mondadori

Avventura Junior
Le storie avventurose, in luoghi vicini e 
lontani, che coinvolgono ragazzi e 
ragazze senza paura e con la mente 
aperta. Mondadori

Giallo Junior
Misteri, furti, delitti, investigatori di genio 
e inattese soluzioni, investigatori di 
genio, storie fitte di imprevisti e di 
emozioni che hanno come protagonisti 
adolescenti curiosi e coraggiosi. 
Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale GIALLO

Le ragazzine
Romanzi al femminile nuovi, irriverenti e 
spassosi. Per lettrici che hanno già 
compiuto gli undici anni e che 
desiderano sognare, commuoversi, 
informarsi, e ridere di loro stesse e degli 
adulti. Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale ROSA

Gaia Junior
Storie, voci e immagini di ragazze nei più 
bei romanzi al femminile. Mondadori
Trovi questi libri nello scaffale ROSA
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