
Articolo 14 Hai il diritto di pensare quello che vuoi e di appartenere alla religione 
che preferisci. I tuoi genitori devono aiutarti a distinguere fra ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato.    

 

 

Riccardo Bozzi e Olimpia Zagnoli, Il mondo è tuo, Terre 
di mezzo, a partire dai 5 anni 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/il-mondo-e-tuo/GMP0451053 

Nel libro emerge il tema della libertà intesa come spettro infinito di possibilità ma 
anche di limiti dati dal mondo e dalle persone che ci circondano. Ha una struttura 
circolare e offre diverse suggestioni a partire da “il mondo è tuo e tu sei il mondo”. 
 

 

 

Maria Enrica Agostinelli, Sembra questo sembra 
quello, Salani, a partire dai 6 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/sembra-questo-sembra-
quello/GMP0012077 

Ciò che sembra, inganna, e ciò che immaginiamo di vedere con il nostro sguardo, 
spesso ad un occhio attento rivela ben altro. 
La nostra conoscenza del mondo si costruisce a tappe: una iniziale istintiva, 
immediata, con dei giudizi e poi una che è frutto del tempo, della pazienza,  della 
razionalità e dell’apertura mentale. 
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Guillaume Duprat, Universi, L’ippocampo, Edizioni, a 
partire dai 7 anni  

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/universi/GMP1304409 
 

L’universo è qualcosa di immaginato, perché è proprio la scintilla di pensiero che 
accende l’indagine scientifica, qualsiasi essa sia. Ciò che si osserva deriva da ciò che si 
ipotizza e si immagina, e questa indagine si plasma in modo diverso a seconda delle 
epoche storiche. Emerge nel libro la pluralità di visioni e dati scientifici complessi in 
modo accattivante. 
  

 
 
 
Carola Benedetto, Luciana Cilento, Roberta Maddalena, 
Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo, 
De Agostini, a partire dai 10 anni  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/storie-per-ragazze-e-ragazzi-che-
vogliono-salvare-il-mondo/GMP1245866 
 

Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari 
Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la determinata attivista 
svedese Greta Thunberg potranno sembrarti persone molto diverse fra loro. Eppure 
hanno qualcosa in comune. Hanno compreso che salvare il mondo si può, giorno dopo 
giorno. Le loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare 
donne e uomini straordinari con una missione: lottare per la salvaguardia 
dell’ambiente.  
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