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la Feltrinelli per la scuola 
Gli autori per ragazzi incontrano studenti e insegnanti 

 

 

 
la Feltrinelli intende collaborare con le scuole,  
condividere gli obiettivi educativi e formativi, 
attraverso la promozione della lettura come piacere e non come obbligo 
 
Dal 18 ottobre il ciclo di incontri “la Feltrinelli per la scuola”: la Feltrinelli di Padova V.San 
Francesco ospita una serie di incontri con scrittori per ragazzi, dando l’occasione ad alunni e 
insegnanti di confrontarsi con la lettura e con la scrittura di un libro.  
 
Gli appuntamenti, programmati durante la settimana dalle ore 10.30 in poi (salvo diversamente 
indicato), prevedono la presenza di una classe, che dovrà PRENOTARSI PER PARTECIPARE 
alla singola iniziativa con gli appositi moduli di iscrizione.  
 
Affinché l’incontro si svolga in modo ottimale, è consigliato che gli alunni giungano all’incontro 
preparati, avendo letto il libro. Questo per rendere l'incontro più stimolante e convolgente possibile, 
per fa sì che sia un dialogo e un confronto con l'autore e non una lezione frontale. 
 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO GRATUITI E A INGRESSO LIBERO  MA E' NECESSARIA 

LA PRENOTAZIONE 
 

COME PRENOTARE UN INCONTRO 
Compilare e inviare il modulo in allegato e compilato in tutte le sue parti all'indirizzo di posta 

elettronica eventi.padova@lafeltrinelli.it 
Le prenotazioni saranno accettate in RIGOROSO ordine di arrivo e confermate fino a 

esaurimento dei posti disponibili 
NON SI ACCETTANO MODULI CARTACEI CONSEGNATI A MANO O VIA FAX 

 

Per informazioni: Monica Bettella – eventi.padova@lafeltrinelli.it 
 

 
Durante il ciclo “la Feltrinelli per la scuola”, a tutti gli studenti e insegnanti che parteciperanno 
agli incontri “la Feltrinelli per la scuola” 2017-18, verrà consegnato un buono coupon che 
dà diritto a uno sconto del 15% sull’acquisto di tutti i libri fino al 30 settembre 2018  
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PROGRAMMA  
Scienza 
Martedì 21 novembre ore 10.30  
PlaNCK- Da piccolo farò lo scinziato di Accatagliato (Cleup) 
La rivista di scienza per ragazzi: in ogni uscita, la scoperta di un argomento con fumetti, interviste, 
esperimenti, dossier. 
classi consigliate: dalla IV alla V elementare 
 
Giovedì 30 novembre ore 10.30  
La matematica fa schifo! di Germano Pettarin  (Einaudi Ragazzi).La storia perfetta per 
dimostrare che la matematica non è una materia astrusa e arida, fatta solo di calcoli noiosi 
classi consigliate: dalla IV alla V elementare 

 
Martedì 13 marzo ore 10.30  
PlaNCK- Da piccolo farò lo scinziato di Accatagliato (Cleup) 
La rivista di scienza per ragazzi: in ogni uscita, la scoperta di un argomento con fumetti, interviste, 
esperimenti, dossier. 
classi consigliate: dalla IV alla V elementare 

 

 
STORIA 
Martedì 7 novembre ore 10.30  
I gatti di Venezia di Laura Simeoni e Maria Mariano (Biblioteca dei Leoni) 
Gatti birichini vivono vivaci scorribande tra calli,ponti e campielli. Un libro per avvicinare i più piccoli 
alla scoperta di Venezia. 
classi consigliate: dalla I alla III elementare 
 
Mercoledì 24 gennaio 10.30  
La bambina del treno di Lorenza Farina (Edizioni Paoline)  
E' difficile trovare le parole adatte per spiegare l'olocausto ai giovanissimi. E' difficile pure trovare 
le immagini adeguate. Questo libro per l'eleganza delle immagini e il candore del linguaggio, è 
riuscito perfettamente nell'intento. 
classi consigliate: dalla III elementare alla V elementare 
 
Mercoledì 7 febbraio 10.30  
La casa che guarda il cielo. Anna Frank per non dimenticare di Lorenza Farina (Raffaello 
Editore)  
Anna Frank, perseguitata dai nazisti perchè ebrea. Questo racconto si propone di avvicinare i 
giovani lettori all'immane tragedia della Shoah 
classi consigliate: dalla IV elementare alla I media 
 



la Feltrinelli 

 

 

 

 

   

la Feltrinelli per la scuola 

 

 3 

 

 

L'AVVENTURA DI CRESCERE 
Mercoledì 18 ottobre ore 10.30  
Playlist di David Conati (Coccole Books). 
Un libro per parlare di musica, amicizia, sfide e rivincite 
classi consigliate: dalla I alla III media  
 
Mercoledì 25 ottobre ore 10.30  
Andrea non ha più paura di Lorenza Farina (Edizioni Paoline). 
Una storia delicata per raccontare con dolcezza e con la giusta tensione le paure che tutti i 
bambini del mondo temono e nello stesso tempo le spiega. 
classi consigliate: dalla II alla IV elementare 

 
Martedì 14 novembre ore 10.30  
Prima media mai più! di Eva Serena Pavan (Einaudi Ragazzi). 
Un romanzo lieve e divertente, che racconta con leggerezza un momento delicato della vita di 
molti ragazzi:l'accettazione da parte dei compagni di classe 
classi consigliate: dalla V alla I media 

 
Mercoledì 15 novembre ore 10.30  
Sono erba, sono cielo di Lorenza Farina (Raffaello). 
Un romanzo intenso che avvicina i ragazzi al tema della malattia e dell'amore familiare con grazia. 
classi consigliate: dalla I alla III media  
 
Martedì 28 novembre ore 10.30  
Amici virtuali di David Conati (Raffaello). 
Un romanzo che guarda al mondo dei giovani e alla tematica del social network in modo moderno 
e intrigante 
classi consigliate: dalla I alla III media  
 
Martedì 5 dicembre ore 10.30  
Che campione! di Guido Sgardoli (Ed. E.Elle). 
Diciotto biografie di campioni dello sport mondiale. Sacrificio, convinzione, applicazione, sono gli 
ingredienti che scopriamo comuni a molti di questi assi dello sport. 
classi consigliate: dalla III alla IV elementare  
 
Martedì 23 gennaio ore 10.30  
Bulle da morire di Emanuela Da Ros (Feltrinelli). 
Un romanzo per adolescenti ricco di pathos e colpi di scena, che affronta con realismo ed empatia 
l'attualissimo tema del bullismo. Questa volta al femminile. 
classi consigliate: dalla III media alla II superiore 
 
Martedì 6 febbraio ore 10.30  
Marvao e Bianca di Sandro Franceschini (Einaudi Ragazzi). 
Una fiaba moderna per imparare ad affrontare le proprie paure 
classi consigliate: dalla II alla III elementare  
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Martedì 13 febbraio ore 10.30  
Sulle ali del falco di Cinzia Capitanio (Einaudi Ragazzi). 
Un romanzo di formazione sullo sfondo di una natura potente e imprevedibile... 
classi consigliate: dalla IV elementare alla I media  
 
Martedì 27 febbraio ore 10.30  
Un amore incosciente di Olivia Crosio (Feltrinelli). 
L'autrice ha scelto come tema una storia d'amore tra adolescenti, scritto con estrema delicatezza e 
sensibilità. 
classi consigliate: dalla III media alla II superiore 
 
Martedì 6 marzo ore 10.30  
Il mio nemico immaginario di Luca Cognolato e Silvia Del Francia (E.Elle). 
Per Milla, nuovo trasloco significa nuova scuola e nuovi compagni da conoscere...e come se non 
bastasse, deve fare i conti con uno spiritello dispettoso.... 
classi consigliate: dalla IV elementare alla I media  
 
Mercoledì 18 aprile ore 10.30  
Piccolissimo me di Gigliola Alvisi (Piemme). 
Michelangelo è basso, ma Miss Black, un'americana eccentrica e altrettanto bassa, gli insegnerà a 
vedere il mondo da un punto di vista diverso 
classi consigliate: dalla III alla V elementare 

 

Scrivere 
Martedì 27 marzo ore 10.30  
Come si fa il tema di Massimo Birattari (Feltrinelli). 
Trucchi, consigli ed esempi d'autore per imparare a scrivere bene a scuola 
classi consigliate: dalla III media alla V superiore 

 
 
 


