
M ax Zetti   2C  M ASAC C IO  
 

“Giù n ella  m in iera” 
 
10 motivi per cui dovreste leggere questo libro: 
 

1) Si legge in poco tempo ed è molto scorrevole 
2) Tutto il libro è molto divertente, anche se si basa su dei fatti veramente accaduti che 

non lo sono affatto 
3) Il libro spiega l’incontro di due diverse culture e tradizioni, quella belga e quella 

italiana, e le loro svariate opinioni, positive o negative, l’una dell’altra 
4) I protagonisti sono, più o meno, dei nostri coetanei 
5) Molto interessante è come i due “gruppi” di ragazzi si affrontano e si scontrano, 

facendosi innumerevoli scherzi e superando prove  con un coraggio invidiabile; con 
spesso l’unica conseguenza di venir sgridati dai propri genitori 

6) Questo testo è adatto a tutte le età 
7) Spiega come sono fatte le miniere dall’interno dando un altro punto di vista: quello 

dei minatori, che ogni giorno scendono oltre i mille metri di profondità per estrarre 
il materiale mettendo a rischio e pericolo la propria incolumità 

8) Ti lascia col fiato sospeso  
9) Una volta che hai letto le prime pagine ti viene la voglia di sapere cosa accadrà poi 

nel libro e per poco non ti viene un’indigestione di lettere, parole e frasi che ti 
passano come cavalli al galoppo per la mente 

10)Questo libro è bellissimo, vi consiglio di leggerlo! 
 



 
 LAPO MUGNAI   2E OTTONE ROSAI 
 

 
GARRINCHA (L’ANGELO DALLE GAMBE STORTE) 

 
IL LIBRO NON MI E’ PIACIUTO FIN DAL PRIMO MOMENTO. 
 IL FATTO CHE SI PRESENTI COME UN LIBRO A FUMETTI, MI HA 
IMPEDITO DI DARE UNA GIUSTA VALUTAZIONE DEL SUO CONTENUTO. 
RACCONTA DEL RISCATTO SOCIALE DI UN RAGAZZO CHE A CAUSA DEI 
SUOI PROBLEMI FISICI NON AVREBBE POTUTO SVOLGERE NESSUNA 
ATTIVITA’ SPORTIVA. 
INVECE, GRAZIE ALLA SUA DETERMINAZIONE, DIVENTA PER BEN DUE 
VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DI CALCIO. OGGI VIENE CONSIDERATO 
UNO DEI DIECI MIGLIORI GIOCATORI DEL MONDO, DI TUTTI I TEMPI. 
INOLTRE NEL LIBRO SI EVIDENZIA COME I SUOI PROBLEMI NE ABBIANO 
CONDIZIONATO LA VITA QUOTIDIANA, FATTA DEL MANCATO 
RISPETTO DELLE REGOLE E DI ECCESSI; CIO’ LO HA PORTATO A MORIRE 
GIOVANISSIMO. 
SECONDO ME, NON SI APPREZZA QUESTO CONTENUTO DA UNA PRIMA 
LETTURA, PROPRIO PER IL FATTO CHE QUESTO E’ UN LIBRO A FUMETTI: 
SI ALTERNANO TROPPO VELOCEMENTE I TEMPI DELLA NARRAZIONE, I 
FATTI SONO DESCRITTI IN MODO TROPPO SINTETICO E TUTTO SEMBRA 
ESSERE MOLTO SUPERFICIALE. 
CAPISCO PERO’; CHE NON SIA SEMPLICE ESPRIMERE CERTI CONCETTI, 
MA SOPRATTUTTO NARRARE UNA STORIA CON I FUMETTI, CERCANDO 
COMUNQUE DI COGLIERE L’INTERESSE E L’ATTENZIONE DEL LETTORE. 
FORSE I FUMETTI SI ADATTANO PIU’ ALLO SVOLGIMENTO DI UN ALTRO 
TIPO DI ARGOMENTO, PIU’ LEGGERO. 
 
COMUNQUE NEL COMPLESSO L’ARGOMENTO MI E’ SEMBRATO 
INTERESSANTE IN QUANTO EMERGE CHE NON BISOGNA MAI 
ARRENDERSI, LA TENACIA E LA CAPARBIETA’ POSSONO PERMETTERE DI 
EMERGERE E DI AFFERMARSI;  UN CONCETTO CHE SI PUO’ APPLICARE 
NON SOLO AL MONDO DELLO SPORT MA ANCHE NELLA VITA DI TUTTI I 
GIORNI. 
 
 



M atilde Tortelli  2A Piero della  Fran cesca  
 
 

“Vietato leggere  Lew is C arrol” 
 
 
Se mi chiedessero di andare ad insegnare francese a NewYork, accetterei 
sicuramente, ma avrei qualche dubbio se io fossi Eugene Chignon, istitutrice che 
scatena il caos ovunque passa. Ora però entriamo più nei dettagli;armatevi di 
spade-biscotto(madeleine),elmi di rose di carta e un biglietto per il paese delle 
meraviglie. Ho trovato questo libro molto carino per vari motivi: oltre ad essere 
estremamente semplice, le figure presenti ti fanno immedesimare molto nel 
racconto, come se fossi li, e sospiri di sollievo quando sai che tutti quei guai non 
gli hai commessi tu! Eugene dovrà fare di tutto per non parlare di Alice ad Alice e 
non dovrà far sapere ai genitori di Alice che Alice sa che c’è Alice…la vera Alice.  
Ma non sarà cosi facile. Dopo aver letto e immaginato questa storia, posso 
affermare che è molto originale e divertente, non adatto a persone comuni, 
non fantasiose e che non riescono ad immedesimarsi in un racconto tutt’altro che 
normale. Ricapitolando, in questo libro ci sono: uova giganti, varie Alice, dolci, 
piatti di porcellana, annaffiatoi, battiti di ciglia e una camera segreta.. Vorrei 
potervi svelare altri fattori mooolto importanti di questa storia,ma mi 
dispiace…E’proibito.. 
 
 
P.S. Se per caso vedete un coniglio bianco con un orologio in mano vi conviene 
andare a NewYork. 



An drea Ben ven uti 1°  D Scuola sec. I gr.  Paolo U ccello 
 

N O N  TO C C ATE LA TERRA 
 
 
Il libro che ho letto s’intitola “Non toccate la terra” scritto da Miriam Dubini.  

E’ un libro di non molte pagine, ma ogni pagina ha un contenuto straordinario.  

Il libro parla di cinque ragazzi che creano un gruppo formato da quattro ragazzi e 

una ragazza e si danno i nomi degli eroi “Avengers” (Hulk, Iron Man, ecc…). 

Questi ragazzi vivono a Taranto dove si trova la più grande industria siderurgica 

d’Europa, l’ILVA e cercano di farla chiudere visto che 360 camini non fanno bene 

all’ambiente e rilasciano una polvere che ti fa stare molto male. Tra l’altro uno dei 

protagonisti viene ricoverato in ospedale per quasi un anno a causa delle polveri 

che l'ILVA rilascia.  La cosa che mi sorprende è che con la loro protesta, questi 

ragazzi riescono a far ridurre la produzione d'acciaio. 

A me è piaciuto tantissimo questo libro e vorrei che anche voi poteste leggerlo 

perchè il messaggio che è arrivato a me, mi dice: non bisogna mai arrendersi anche 

se la sfida da affrontare sembra impossibile. 

 

     



Maddalena Lombardi  2B Dino Compagni  
 

“GARRINCHA” 
 
“Garrincha” di Antonio Ferrara è un libro che mi ha molto delusa. 
Avevo già letto la storia di questo calciatore su una rivista e mi aveva molto 
affascinato il modo in cui quest'uomo non solo è andato avanti nonostante la sua 
malattia alle gambe, ma l'ha addirittura sfruttata per arrivare a essere il più grande 
calciatore brasiliano e uno dei più grandi al mondo. 
Pensavo che il fumetto fosse un modo molto bello di raccontare questa storia dato 
che è una tipologia di libro che ha avvicinato molti ragazzi alla lettura e che riesce a 
essere grossomodo alla portata di tutti. 
Peccato che il risultato sia stato ben diverso dalle mie aspettative! 
Le didascalie che accompagnano le immagini sono vuote e piene al tempo stesso. 
Nelle cose più interessanti e curiose, dove sarebbe necessario approfondire non c'è 
scritto niente. 
Al contrario nei momenti secondari ci sono troppi dettagli di cui la maggior parte 
sembrano avere come unico scopo troncare alla radice la curiosità del lettore. 
Addirittura in alcuni casi sembra di sfogliare una rivista medica piuttosto che la 
biografia di un calciatore. 
Se un giorno doveste ritrovarvi a dover scegliere se leggere “England Journal of 
Medicane” o “Garrincha” scegliete il primo, sarà più coinvolgente! 



Filippo Luccioli – I Media – ISTITUTO SACRO CUORE 

 
Vietato leggere Lewis Carroll 

 
L’INIZIO 
Appena ho intravisto questo libro, mi sono detto: “Filippo, lo devi prendere perché il 
titolo è tutto un programma ed è proprio quello che stai cercando!”… Allora, dal quel 
momento, mi sono impuntato e ho deciso che l’avrei sicuramente letto, aggirando il 
minaccioso divieto del titolo! 
SORPRESAAA! 
Il giorno dopo mi sono svegliato con l’idea di prendere il libro e a scuola ho scoperto che il 
prof. l’aveva scelto da leggere collettivamente in classe durante l’ora di Narrativa… 
LA MIA FACCIA 
Dopo l’annuncio del prof., la mia faccia era piuttosto sorpresa… come quella di tua nonna 
quando ti comporti male… 
AMORE A PRIMA PAGINA 
Mi sono affezionato al libro fin da quando abbiamo letto insieme le prime pagine con 
tante belle illustrazioni e, non mi vergogno a dirlo, ho anche dormito con lui!!! 
IL SUCCO DEL LIBRO 
Una istitutrice francese va a vivere a New York, in una gabbia di matti… 
DETTO UN PO’ MEGLIO… 
Eugène Chignon, un’istitutrice francese un po’ pasticciona, si sposta a New York per 
lavoro dove avrà a che fare con una famiglia particolare e con Alice, una ragazzina ricca, 
molto fissata con “Alice nel paese delle meraviglie” e con i libri di Lewis Carroll… tutti 
super vietatissimi… pena il suo licenziamento! 
FINALE 
Riuscirà Alice a conoscere la vera Alice che ha ispirato il personaggio di Lewis Carroll??? 
Riuscirà Eugène a non perdere il posto di lavoro??? 
VOGLIA! 
Avete voglia di sapere come va a finire il libro??? OBBLIGATORIO leggere Lewis 
Carroll!!!  
Io non vedevo l’ora che fosse martedì pomeriggio per leggere questo bel libro che, vedrete, 
catturerà anche voi! 
VOTO? 
10 e lode… Meritatissimo! 
 
 



  
Flavia  Fagorz i   c lasse  1B, Gh iberti 
 

“ C h e idea!” 
 

Caro lettore, quello che stai per leggere non è un libro come tutti gli altri: è 
semplicemente unico nel suo genere. “In che senso” tu mi chiedi? Prova a 
rispondere a questa semplice questione: sicuramente a casa avrai il riscaldamento 
centralizzato... ti sei mai chiesto come e chi lo ha inventato? Beh, se la risposta è 
NO, non ti preoccupare, ti aiuterò immediatamente: ti saresti mai aspettato che 
questa tecnologia che noi oggi utilizziamo sia stata inventata al tempo dei Romani 
da un nobile di nome Caio Sergio? E sai per quale motivo? So che ti potrò 
sembrare dispettosa ma non te lo dirò, anche perché ti svelerei il senso della storia! 
Se sei incuriosito da questo libro, ti consiglio vivamente di leggere ogni storia con 
attenzione, perché un giorno qualche prof. potrebbe interrogarti a sorpresa! 
Ma no, sto scherzando! Adesso però dico sul serio: ogni capitolo ti sarà utile per 
capire da chi, dove, quando, come e perché sono state inventate la maggior parte 
delle cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, anche se (solo apparentemente) 
ci sembrano banali. Io ho trovato questo testo divertente e intrigante e per nulla 
noioso. Ti sembra strano? Allora sappi che l’ho letto in un paio di giorni mentre 
ero in macchina e andavo in vacanza... capito il contesto? Questo libro è davvero 
intelligente e secondo me fra un po’ ne scriveranno un altro per spiegare come, 
quando e perché è nato “Che idea!” 
Ah! Dimenticavo... l’autore è Christian Hill, un ingegnere aeronautico italiano 
che, anziché dedicarsi a costruire aerei, ha pensato bene di iniziare a scrivere libri 
per ragazzi...  
fantastico,no?



 
Federico Spagn a   C lasse  IIC  scuola Puccin i  
 

"BO O K JU M PERS" 
 
Book jumpers è un “mattone”. Uno di quei libri che solo a vederli ti viene la pelle 
d'oca, poiché scruti con disgusto tutte quelle pagine una sopra l'altra che vanno a 
formare il peggior nemico di uno studente. Di solito odio i libri molto lunghi, 
come molti dei miei amici, ma qui la smisuratezza comporta un minestrone di 
ottime idee. E Book Jumpers ha come ingredienti una buona dose di avventura, 
un pizzico di suspance, una spruzzata d’amore e una non piccola quantità di 
umorismo. Perché sì, questo è uno dei pochi libri che mentre ne scorrevo le pagine 
mi ha fatto sorridere. E credetemi, quando si tratta di emozioni trasmesse da carta 
stampata, io ho un cuore di pietra, fatto letteralmente da dura pietra, che le 
emozioni non scalfiscono. 
Il lettore, leggendo Book Jumpers, non può che tuffarsi in quel mondo parallelo 
di libri, proprio come fa la protagonista Amy. Ecco, se c’è una cosa che ho 
detestato di Book Jumpers è stata proprio lei, Amy, la protagonista. E’ la tipica 
sfigata che si ritrova a far cose del tutto incredibili e improbabili (premessa: adoro 
l'inaspettato e l'impossibile), finendo col diventare il tipico eroe. Per il resto ho 
adorato i contesti, le scene e i dialoghi. Il ritmo con cui la storia è raccontata è 
perfetto, lascia sempre alla fine di ogni capitolo quella quasi acquolina in bocca, 
quel brivido che ti attraversa la schiena e che ti spinge a leggere ancora, ansioso di 
sapere come va a finire. Riuscire a far questo vuol dire gran qualità di scrittura, e 
per divenire celebri come gli svariati autori menzionati nella storia, questo è un 
buon punto da cui partire, ricordando a noi ragazzi che lo strumento più potente 
del mondo può essere una semplice e umile penna. 
Insomma, diciamo che una sola pecca (la protagonista) su un libro è un record, 
quindi complimenti cara, carissima Mechtild per il tuo BOOK JUMPERS! 



Cosimo Barducci    2D SCUOLA PUCCINI 
 

FESSO 
 

"Fesso", scritto da Mark Goldblatt, è un romanzo in cui al protagonista Julian 
viene chiesto di scrivere un “libro” per punizione. Nonostante tutto, grazie al 
libro riesce a evitare una relazione su Giulio Cesare... Il libro da lui scritto racconta 
delle sue avventure di tutti i giorni, e di come rischia di diventare il secondo 
ragazzo più veloce della scuola pubblica n 23, infatti metà del romanzo è 
incentrata su questo e riusciremo anche a scoprire il motivo della punizione, e 
vedremo anche come Julian avrà una complicata relazione amorosa, che lo metterà 
nei pasticci col suo migliore amico. 
Questo romanzo, che può essere definito di formazione, mi è piaciuto molto 
anche grazie alle divertenti situazioni che si creano nel racconto e che siamo 
curiosi di scoprire nonostante tutto: le storie non sono comiche, ma vanno a 
finire sempre nell’ultimo dei modi che ci aspettiamo. 
In questo libro non manca neanche il fattore amicizia, infatti il nostro 
protagonista nel suo giro di amicizie imparerà alcuni valori, anche se prima dovrà 
mentire alle madri dei suoi amici e prendersi la colpa di un enorme disastro. 
Libro molto interessante che regala un’infinita voglia di scoprire. 
 



Sofia  Paggetti 1G Pieraccin i 

 

VIETATO  LEGGERE LEWIS C ARRO L 

 

“Ti è piaciuto questo libro?”.Se qualcuno mi facesse questa domanda non 

risponderei con un semplice “si”,bensì con due veloci battiti di ciglia. Di questo 

libro mi hanno entusiasmata tutti i misteri che circondano la storia,mi sono 

piaciute moltissimo le illustrazioni e mi hanno appassionata tutti i personaggi 

raccontati,soprattutto quelli più strampalati, tipo un signore con un uovo gigante 

in carrozzina e uno zio che si arrampica sui muri.“Vietato leggere Lewis Carrol” è 

un libro che ti prende fin da subito; la storia inizia con una delle protagoniste che 

legge un annuncio di lavoro su un giornale:la famiglia Werlush di New York 

cerca per sua figlia Alice un’insegnante di francese che oltre ad avere ottime 

referenze deve saper benissimo mentire. È questa strana richiesta che ti fa 

appassionare ed è solo andando avanti nella lettura che si capirà perché sono 

necessarie le bugie. Da questo momento in poi mi è entrata addosso la curiosità e 

non mi ha più abbandonata. Non vedevo l’ora di sapere come andava a 

finire!Questo libro ha tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un libro 

perfetto:è un mix fra comicità, serietà,realtà e fantasia e se dovessi dargli un voto 

da uno a dieci, gli darei un undici perché mi è piaciuto tantissimo 



ALESSAN DRO  FRASTAGLI C LASSE 1 A “DO N  M ILAN I” 
 

VIETATO LEGGERE LEWIS CARROL 
 
 

Tutti noi sappiamo battere le ciglia no? Ma non tutti lo facciamo con lo stesso 
intento, infatti può essere un linguaggio segreto come in questo libro. Parla di 
Eugene una ragazza che fa ripetizioni di francese ed è famosa per la sua 
“sbatatezza”. Viene assunta appunto in una casa piena di oggetti fragili e costosi (e 
non vi dico quante ne combina), dove fa da insegnante ad Alice una ragazzina 
appassionata di Lewis Carrol, ma in quella casa è vietato leggerlo! Un giorno 
avviene un particolare avvenimento che Eugene deve nascondere ad Alice, ce la 
farà? Quale sarà l’evento? E cosa succederà? Scopritelo leggendo il libro. E’ molto 
divertente e pieno di personaggi strani. 
Eugene per altro mi ricorda molto me, nel senso che io sono molto distratto. Per 
fare un esempio mi capita spesso di inciampare sui TOMBINI!!!!!!! 

P.S. non so quanto possa essere positivo assomigliarle, ma che ci posso fare sono 
fatto così! 
 
 



Filippo Pucci   1D Rosai 
Trash  

 
Trash è un fantastico libro per ragazzi scritto da Andy Mulligan regista teatrale ed 
insegnante che io mi sono immaginato come un uomo severo, laborioso, ma 
anche espressivo e molto ingegnoso.  
Trash è uno dei libri in cui mistero, avventura e giallo si mischiano insieme e 
creano un’ armonia a dir poco affascinante. Tutte queste cose si possono però 
notare dopo le prime 70-80 pagine, perché, come d’ altronde tutti i romanzi , la 
parte iniziale è più descrittiva che narrativa, infatti io ho fatto molta fatica a 
leggere le prime pagine, anche se contengono alcuni elementi fondamentali della 
storia (ad esempio quando i protagonisti trovano il borsellino). 
Man mano che la storia va avanti, gli ostacoli si fanno sempre più grandi e la trama 
più avvincente e misteriosa. Il finale è, secondo me, la parte più bella della storia! 
E’ un fantastico lieto fine, che, naturalmente, non intendo rivelare per rispetto ai 
lettori. Il linguaggio non è troppo complesso o ricercato, anche perché è 
ambientato in una discarica, per cui non si utilizzano termini complessi. 
Nonostante il linguaggio semplice, dal libro, si possono comprendere bene i vari 
stati d’ animo: dall’umore dei protagonisti alle semplici azioni dei ragazzini di 
strada.  
Una delle cose che ho più gradito del libro è che la storia è raccontata dai diversi 
personaggi, per ogni capitolo un personaggio diverso racconta la storia, cioè : un 
capitolo lo racconta Raphael, uno Gardo, uno Olivia, ecc…, grazie a questo 
espediente, si riesce a capire il diverso punto di vista dei vari personaggi e 
soprattutto si comprendono a pieno le loro emozioni. A proposito di emozioni, 
quando ho iniziato il libro ho pensato:- Poverini, che vita schifosa! Ma poi ho 
scoperto che tra la spazzatura e la “stuppa” hanno trovato davvero qualcosa di 
importante, e non mi riferisco soltanto all’ oggetto trovato, ma alla loro grande 
amicizia, alla generosità e allo spirito di avventura. 
Ho riflettuto sul fatto che in un giorno qualunque, facendo quello che si fa tutti i 
giorni … potrebbe capitare qualcosa che si potrebbe trasformare in una grande 
avventura e loro l’hanno vissuta a modo loro con grande generosità. Se dovessi 
dedicare questo libro a qualcuno, lo dedicherei ai ragazzini – “spazzatura” di tutto 
il mondo, ai quali vorrei dire:- Non sai mai cosa potrai trovare … e quello che 
troverai potrà cambiarti la vita solo se lo vorrai! Ciao ! 
 
 


