Narrativa ed albi
illustrati
Bernasconi, Gionata
Il mistero delle monete appiccicose
Segnatura: R BERN
Questa è una storia misteriosa, talmente misteriosa che non
possiamo dirvi a quali pericoli andrà in contro la piccola Gilda,
mentre tenta di tornare a casa! A proposito: chissà se riuscirà a
tornare a casa, o se farà la brutta ine di tutte le altre scimmiette
che sono sparite dalla radura delle banane...

Cazzaniga, Susi
L'ispettore Ortografoni : e il furto dei gioielli della Corona
Segnatura: 805-1 CAZZ
Libro gioco per esercitarsi con l’ortografia nella scuola primaria.
Insieme all’ispettore Ortografoni devi scoprire l’identità del ladro,
tramite divertenti enigmi e cruciverba che ti porteranno diversi
indizi! Volume 1 della serie. Svolgibili singolarmente.
Disponibili al Centro di Documentazione anche il vol. 2 e 3

Christie, Agatha
Le indagini di Miss Marple
Segnatura: R CHRI
La prima esperienza con Miss Marple non partì sotto i migliori
auspici. Avevo la febbre e, quando mia madre era uscita, le
avevo chiesto di portarmi un Asterix; quindi mi aspettavo un
fumetto. Appena lo vidi, con sospetto, chiesi che libro fosse. «Un
giallo di Agatha Christie» rispose lei «di quelli che piacciono
tanto a tuo fratello.» Di bene in meglio. «Sai, il protagonista non
è un poliziotto, e nemmeno un investigatore privato. È una
vecchietta che risolve i casi mentre lavora a maglia.» E mi lasciò
il libro sul comodino.

Doyle, Arthur Conan
Le avventure di Sherlock Holmes
Segnatura: R DOYL
"Io l'ho incontrato a dodici anni, sir Arthur. Me l'ha presentato mio
padre, quando ha deciso che ero abbastanza grande per
divertirmi leggendo, e per capire che i superpoteri non erano
soltanto una faccenda da muscolosi ragazzi americani con strani
costumi colorati che svolazzavano per i cieli di Gotham City o
Metropolis, ma che potevano anche consistere nella capacità di
capire, con una semplice occhiata, il mestiere di una donna dalla
manica del suo cappotto." (dalla Prefazione di Maurizio de
Giovanni) Età di lettura: da 11 anni.

McCall Smith, Alexander
Precious e le scimmie
Segnatura: R MCCA
C’era una volta in Africa una bambina sveglia e intelligente, che
sarebbe poi diventata da grande la fondatrice della Ladies’
Detective Agency N. 1… In questo libro Precious Ramotswe ha
solo otto anni, ma è già alle prese con la sua prima indagine. Chi
sta rubando ai suoi compagni di scuola?

McCall Smith, Alexander
Precious e la collina dei misteri
Segnatura: R MCCA
C’era una volta in Africa Precious Ramotswe, una bambina
sveglia, con un cuore grande e un talento un po’ speciale, che
sarebbe diventata l’investigatrice più famosa del Botswana, la
fondatrice della Ladies’ Detective Agency N. 1. Un giorno alla
scuola di Precious arrivano due nuovi alunni, fratello e sorella,
che hanno l’animale da compagnia più originale e simpatico che
si sia mai visto, un piccolo suricato. Precious e i bambini fanno
subito amicizia e quando i due fratelli hanno bisogno di aiuto per
risolvere una questione molto importante per la loro famiglia, lei
non si tira certo indietro e anche il suricato fa la sua parte.

Merlin, Jonathan
I Piccoli Detective di Borgombroso
Segnatura: R MERL
Durante il campo estivo, 3 amici scoprono che nel villaggio vicino
stanno avvenendo una serie di misteriosi furti. Scompaiono sia
gioielli che cianfrusaglie. Allora i tre amici fondano un club di
detective e iniziano ad indagare, proprio quando i furti colpiscono
anche… sotto i loro occhi, al campo estivo!

Sclavi, Tiziano e Cavazzano, Giorgio
Altai & Jonson
Segnatura: R SCLA
Raccolta di tavole a fumetti dei comici investigatori Altai & Jonson.

Stevens, Robin
In vacanza con il morto
Segnatura: R STEV
Daisy sta per compiere 14 anni e con la sua amica Hazel è
tornata a Fallingford, l'antica dimora di famiglia, per festeggiare.
Fra gli ospiti, oltre alla bizzarra zia Saskia ci sono zio Felix e il
signor Curtis, un amico della madre che si comporta in modo
strano (e si contraddice ogni cinque minuti)... Quando uno di loro
muore in circostanza misteriose la premiata società investigativa
Wells&Wong deve assolutamente entrare in azione e
smascherare l'assassino. Ma la signorina Alston, la nuova
istitutrice, mette di continuo i bastoni tra le ruote alle giovani
detective. Cosa nasconde? E cosa nascondono tutti? Età di
lettura: da 10 anni.

Sgardoli, Guido
I gemelli Robinson : l'isola dei misteri
Segnatura: R SGAR
Nelly e DJ sono gemelli ma non si assomigliano per niente,
hanno 11 anni e naufragano su un'isola deserta. Deserta? A
giudicare dalle orme, dalle braci calde e dai rami spezzati sembra
che i due ragazzini non siano soli...
Età di lettura: da 9 anni.

Stilton, Geronimo
L'enigma del brodo primordiale
Segnatura: R STIL
Giochi, enigmi e avventure nell'età della pietra! Libro gioco da
leggere e risolvere.

Lepera, Stefania
Tre detective per due mateMisteri
Segnatura: MATEMATICA LEPE
Andrea è al settimo cielo: per tutta la settimana starà al fianco
dell'adorato zio Marco, agente di polizia, vero paladino della
giustizia... che però di aritmetica non sa un granché! Andrea
invece è bravissimo, tanto che si autonomina Agente Numerico
Decifratore Rari Enigmi Aritmetici. Ora gli manca solo di mettersi
alla prova! Età di lettura: da 7 anni.

Gatti, Alessandro
Cinque carciofi contro il crimine
Segnatura: R GATT
L'avventura calcistica del Real Carciofo giunge al termine, ma
Bibo e i suoi amici non hanno tempo di annoiarsi, perché si
trovano coinvolti in una faccenda alquanto misteriosa. E cosi non
resta loro che trasformarsi da sgangherati calciatori in ancor più
sgangherati detective! Età di lettura: da 7 anni.

Kästner, Erich
Emil e i detective
Segnatura: R KÄST
Emil è in un bel pasticcio. Sul treno per Berlino, un ladro lo ha
derubato di tutto il suo denaro e si è dileguato!
Arrivato a destinazione, al nostro piccolo eroe non resta che
mettersi sulle tracce del furfante e recuperare il maltolto. Per
fortuna, ad aiutarlo nell’impresa c’è la banda di detective più in
gamba della città!

Sala Gallini, Mario
Il segreto delle tabelline e la Banda delle tre emme
Segnatura: MATEMATICA SALA
Mario ha un segreto per ricordarsi i numeri più lunghi e difficili.
Muradif, il suo compagno di classe, conosce un metodo infallibile
per calcolare le tabelline senza impararle a memoria. Insieme a
Mascia, la bambina russa più bella della scuola, formano la Banda
delle 3 emme. Vuoi unirti a loro? Età di lettura: da 7 anni.

Scataglini, Carlo
Chi è il ladro in terza B? : comprensione, produzione del
testo e altri esercizi di italiano per giovani detective
Segnatura: 82.08 SCAT
È una tranquilla mattina nella scuola di Mirko e Margherita, ma
all'improvviso un grido della maestra squarcia il silenzio: “Chi è il
ladro in terza B?”. Un «libro-quaderno», nel quale non solo si
legge, ma anche si scrive, perché ogni capitolo del racconto è
affiancato da esercizi di comprensione e produzione del testo, di
analisi grammaticale, di arricchimento semantico-lessicale, di
ortografia o di morfosintassi, oltre che da box di riflessione nei
quali scrivere le proprie esperienze, emozioni e opinioni.

Cingoli, Lorenza
Cercasi antenato : come diventare Detective di Famiglia e
scoprire il tuo Albero Genealogico
Segnatura: 37.018 CING
Un libro strepitoso per partire alla caccia del significato del proprio
cognome, scoprire cos’è un albero genealogico, organizzare una
ricerca in grande stile, interrogare i propri genitori e realizzare una
mappa dei luoghi di famiglia.

Keene, Carolyn
Caccia allo smeraldo
Segnatura: R KEEN
Nuotare, fare snorkeling, abbronzarsi sono tutto quello che Nancy
e i suoi amici Bess e Ned si aspettano dalla vacanza nella ex
piantagione di canna da zucchero che una coppia di amici sta
ristrutturando per trasformarla in resort. Quando però degli intrusi
si introducono nella proprietà, la curiosità di Nancy è solleticata...
In breve, la girl detective si trova coinvolta in una appassionante
e pericolosa caccia al tesoro: una spettacolare collana di
smeraldi. Purtroppo i partecipanti alla caccia allo smeraldo sono
disposti a tutto pur di impossessarsi del preziosissimo gioiello,
anche tentare di uccidere Nancy Drew.

Ardagh, Philip
L'antico Egitto
L’antica Grecia
L’antica Roma
Segnatura: 938 ARDA
Detective nella storia, dagli 8 anni.

Pommaux, Yvan
L'investigatore John Gattoni
Segnatura: ANIMALI DOMESTICI GATTO
Un delizioso noir: un gatto nero investigatore privato, una
bambina vestita di rosso misteriosamente rapita, una madre
allarmata, una nonna in vacanza e… un lupo amante dell’arte. In
questo libro ci sono ci sono tutti gli ingredienti per un Cappuccetto
Rosso in versione moderna, metropolitana, divertentissima.

Lallemand, Orianne
Il lupo : investigatore al museo
Segnatura: ANIMALI BOSCO LUPO
Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare
per esplorare il mondo delle emozioni e lasciare libera
l'immaginazione. Oggi Lupa ha proposto a Lupo di andare al
museo. A Lupo non piace, si annoia troppo! Ma la visita si
rivela ben più interessante del previsto, scatta un allarme,
un'opera d'arte è sparita... Lupo è deciso a risolvere questo
mistero! Età di lettura: da 3 anni.

Vivarelli, Anna
Il mistero del dente perduto
Segnatura: R VIVA
Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come
tutti i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare
un piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un
regalo! Uno strano e buffo personaggio lo accompagnerà,
attraverso un passaggio segreto, in un mondo fantastico e
misterioso: quello dei denti
perduti... Età di lettura: da 7 anni.

Nobile, Alberta
Le finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1
Segnatura: R NOBI
Era già passata una settimana.
Era passata SOLO una settimana da quando mi ero rotta una
gamba.
L’unica cosa che potevo fare era guardare fuori dalla
finestra. Si scoprono molte cose, guardando dalla finestra…

Lane, Brian
Criminali e detective
Segnatura: 343 LANE
Un’originale e stimolante presentazione del mondo del
crimine. Fotografie di travestimenti, armi e attrezzature
offrono un’efficace testimonianza visiva dei delitti più celebri
e delle prove che hanno incastrato i colpevoli.

Erickson, Russell E.
Il detective Warton
Segnatura: R ERIC
Una cornacchia ladra ha rubato l’orologio-bussola del
vecchio rospo Arbucle. Suo nipote Warton, aiutato da un
piccolo topo campagnolo combinaguai, vanno alla sua
ricerca.

Lindgren, Astrid
Il Grande Detective : le avventure di Kalle Blomkvist
Segnatura: R LIND
Kalle Blomkvist è un grande detective. Non gli manca nulla,
dotato come è di acuto spirito d'osservazione, di una lente
d'ingrandimento e di una pipa (vuota) che tiene tra i denti
per pensare meglio. Il guaio è che vive in una piccola
cittadina di provincia e non, come alcuni fortunati, nei
bassifondi di Londra o di Chicago, dove gli omicidi e le
sparatorie sono all'ordine del giorno. Così, la pigra estate
trascorre come quella di tanti ragazzini della sua età:
raccomandazioni dei genitori, giochi con i suoi migliori
amici, Anders ed Eva-Lotta, che insieme a Kalle formano la
banda della Rosa Bianca, in eterna guerra con la banda
della Rosa Rossa. Età di lettura: da 10 anni.

Lavori di diploma

Origoni, Cecilia
Le mystère du Palace Hôtel : una proposta integrata
per l’insegnamento del francese L2
Segnatura: PDA 2002-37
Lavoro di diploma.
Dalla lettura di una detective story, nella quale i bambini
cercano l'artefice di un furto milionario, si scopre
l'ambientazione nella quale i bambini stessi saranno gli
attori di una piccola simulazione. È il prestigioso "Hôtel
Palace", situato nel centro di Parigi. Nella simulazione i
bambini prendono le vesti dei personaggi conosciuti
grazie alla lettura della storia: tutti questi soggiornano
all'Hôtel Palace, chi come impiegato, chi come cliente. È
proprio all'interno dell'albergo che i bambini-personaggi
interagiscono in L2 in varie situazioni della vita quotidiana
di un albergo.

Rossetti, Giulia
Aiutiamo l'investigatore Giovanni Lente : attività
differenziata in una 1a elementare
Segnatura: LD SOS 18
Interessante Lavoro di diploma redatto per l'abilitazione del
docente di sostegno pedagogico nella scuola dell'infanzia
ed elementare, che si avvale di un investigatore per
sviluppare molteplici attività didattiche.

Letture facilitate
lingue straniere

in

Felix
Ein fall auf Rügen
Segnatura: 803:82 FELI
Der Privatdetektiv fährt auf die Insel Rügen. Sein Arzt hat
gesagt; 'Seeluft ist gesund!' Doch ein schrecklicher Unfall
lässt Müller keine Ruhe.

Martin, Ann M.
Lucy détective
Segnatura: 804:82 MART
À la différence de Claudia ou de Carla, Lucy n'est pas
passionnée par les histoires de fantômes. Mais, avec Charlotte,
la petite fille qu'elle garde, elle est témoin de phénomènes
tellement bizarres qu'elle commence à se poser des questions.
Quel mystère abrite donc la maison aux tourelles, une vieille
maison délabrée de Stonebrook? Est-elle hantée? Les filles du
club des baby-sitters, Lucy en tête, décident de mener l'enquête.
Elles découvrent que la maison est construite sur le site d'un
ancien cimetière…

Faridi, Ben
1492 : das geheime Manuskript
Segnatura: 803:82 FARI
Einfach lesen,
Der junge Mönch Pedro ist mit an Bord, als Kolumbus den
Seeweg nach Indien sucht. Die Reise auf dem Segelschiff wird
das Abenteuer seines Lebens.

Doyle, Arthur Conan
Classic Detective Stories
Segnatura: 802:82 CLAS
Sherlock Holmes battles against a criminal organisation in Conan
Doyle’s ‘The Five Orange Pips’; in Charles Dickens’ ‘Hunted
Down’ a ruthless murderer is brought to justice; in ‘The Stir Outside
the Café Royal’ by Clarence Rook an American woman tracks
down her fiancé’s killer; and in G. K. Chesterton’s ‘The Oracle of
the Dog’ Father Brown solves a difficult murder case.
Livello B1.2

Christie, Agatha
The Body in the Library
Segnatura: 802:82 CHRI
The body of a young woman is found in the library of Colonel and
Mrs Bantry. Mrs Bantry immediately calls in her old friend, Miss
Marple, to investigate the crime.
The body is identified as a dancer, Ruby Keene, who had worked
at a nearby hotel and was in no way connected to the Bantrys.
Livello B2-C1

Czarnecki, Stefan
Das geheimnisvolle Foto
Segnatura: 803:82 CZAR
Valentina ist ein hübsches, intelligentes Mädchen, aber kein
typischer Teenager. Sie ist nicht an Klamotten und
Mädchenzeitschriften interessiert: ihre große Leidenschaft ist
Fotografie. Oft sitzt sie in ihrem Lieblingscafé in ihrer Heimatstadt
Wien und fotografiert die Passanten auf der Straße: Touristen,
Kinder... Die Fotos postet sie dann auf ihren Blog und schreibt
Geschichten dazu. Eines Tages fotografiert sie einen mysteriösen
Mann und gerät in Gefahr.
Livello A1

Boutégège, Régine
Un billet pour le commissaire
Segnatura: 804:82 BOUT
Un numéro de téléphone sur un billet de banque et un bouquet de
roses. Voilà des éléments qui peuvent faire naître dans la tête d’un
commissaire à la retraite des soupçons...
Livello B1.1

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti
dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i
documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore.

Riviste scientifiche online

Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche,
accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui:
https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

