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LA STORIA
Alberto ha trovato un cane, anzi, più precisamente, il cane gli è 
letteralmente piovuto addosso, e ora non sa a chi affidarlo. Lui 
se lo terrebbe volentieri, ma il padrone di casa, il colonnello 
Marziali, detesta gli animali e sicuramente lo costringerebbe a 
portarlo al canile. Insieme al fidato amico Marcello e alla pesti-
fera sorella Ines, Alberto cerca una soluzione: forse se Geranio 
- questo è il nome che hanno dato al trovatello - si dimostrerà 
abile in qualcosa, il colonnello permetterà loro di tenerlo! Ma 
cosa sa fare Geranio? Beh, non immaginerete mai quale è la sua 
specialità… Ma sappiate che potrà restare nel palazzo!!!

I TEMI
Con delicatezza e umorismo, il libro parla dell’amore verso gli 
animali e della loro capacità di riempire tanta parte della vita 
dei loro padroni. Non occorre che siano belli o abili in qual-
cosa, né che lo siamo noi: il nostro animaletto ci amerà e noi 
ameremo lui. Tra le pagine del libro, emerge la questione dei 
condomini in cui è proibito avere animali in casa e l’autore, at-
traverso i tre protagonisti, ci dà molte possibilità di riflessione.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Molti personaggi di questa storia amano collezionare qual-

cosa: Ines le civette, Alberto le figurine, il colonnello i fran-
cobolli. Anche tu fai qualche collezione? Ti diverte? Parlane 
in classe: scoprirai forse che alcuni tuoi compagni si dedica-

no a qualche simpatica e bizzarra raccolta di oggetti!
• Sai se nel luogo in cui abiti c’è qualche regolamento riguar-

do agli animali? Fai una ricerca e confronta i tuoi risultati 
con quelli degli altri compagni.

• Il libro non svela come mai Geranio sia precipitato su Alber-
to. Sicuramente tu ci avrai riflettuto! Quali ipotesi hai fatto?

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
1. PRIMA O DOPO?
1. Alberto sta andando a comprare un pacchetto di figurine.
2. Il vigile consulta il libro dei “reati”.
3. Il colonnello trova un ciuffo di peli di Geranio.
4. Il papà costruisce una cuccia a forma di vaso da fiori.
5. Alberto e Marcello cercano di verificare se Geranio sia 

un cane da guardia.
6. Geranio gioca con un leprotto bianco.
7. Marcello si tuffa nel lago e finge di affogare.
8. Marcello recupera un  modellino di auto della polizia.
9. La nonna incontra il fungaiolo a casa di Alberto e Ines.
10. Ines spiega al colonnello quello che Geranio sa fare.
2. DI CHI È QUESTO?
Alberto: collezione di figurine, cavallo bianco, edicola. Marcel-
lo: giostra, passamontagna nero, bernoccolo sulla testa. Ines: 
collezione sulle civette, nove anni, francobollo raro. Geranio: 
occhi neri neri, fogli di plastica flessibile, supercibo.
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L’AUTORE
Fabrizio Altieri è un ingegnere pisano che insegna materie tecniche nella Scuola Secondaria.
Fin da piccolo ha mostrato una spiccata creatività, grazie alla quale ha iniziato a scrivere  
e a progettare, unendo scienza e inventiva per realizzare racconti ricchi di fantasia.

dai 7 anni

Il libro è stato progettato e realizzato con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favori-
scono la leggibilità e l’accessibilità al testo. Il carattere tipografico utilizzato, il leggimi, aiuta il 
lettore a non confondere le lettere tra loro, mentre alcune scelte di impaginazione, come l’interli-
nea ampio, l’allineamento del testo a sinistra senza divisione sillabica delle parole, una distanza 
costante tra le lettere che compongono le parole e la scelta di non interrompere le righe di testo 
con le illustrazioni, sono improntate a una facilitazione della lettura. 
Non si tratta di un testo semplificato nei contenuti ma di un libro che, grazie a queste caratteristi-
che, risulta accessibile anche a bambini con DSA e BES.
N.B.: le attività del piano di lettura non sono state pensate nello specifico per i bambini con difficoltà di lettura.

©
 2

01
6 

- 
Ed

iz
io

ni
 P

ie
m

m
e 

S.
p.

A.
, M

ila
no

1



2

©
 2

01
6 

- 
Ed

iz
io

ni
 P

ie
m

m
e 

S.
p.

A.
, M

ila
no

1. PRIMA O DOPO? 
Geranio ha mordicchiato il libro e si sono staccate alcune pagine… 
Sapresti riordinare gli avvenimenti della narrazione?
Inserisci nei tondini i numeri da uno a sei.

m Alberto sta andando a comprare un pacchetto di figurine.

m Il vigile consulta il libro dei “reati”.

m Il colonnello trova un ciuffo di peli di Geranio.

m Il papà costruisce una cuccia a forma di vaso da fiori.

m Alberto e Marcello cercano di verificare se Geranio sia un cane 

        da guardia.

m Geranio gioca con un leprotto bianco.

m Marcello si tuffa nel lago e finge di affogare.

m Marcello recupera un modellino di automobile della polizia.

m La nonna incontra il fungaiolo a casa di Alberto e Ines.

m Ines spiega al colonnello quello che Geranio sa fare.
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2. DI CHI È QUESTO? 
A quale personaggio del libro si riferiscono gli elementi elencati qui sotto?
Collega ogni nome con gli elementi corrispondenti.

cavallo bianco

MARCELLO

giostra

edicola

passamontagna 
nero

collezione 
sulle civette

collezione
di figurine

francobollo
raro

fogli di plastica
flessibile occhi neri neri

supercibo

ALBERTO

INESGERANIO

bernoccolo 
sulla testa

nove anni
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3. E GERANIO PENSÒ… 
La storia dà voce ai personaggi umani, ma non al povero Geranio, che è il vero 
protagonista (anche se, in realtà, lui si fa capire benissimo!).
Ora tu hai l’opportunità di rendere espliciti i suoi pensieri riempiendo i quat-
tro fumetti che seguono.
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4. INCOMINCIA L’AVVENTURA! 
Il libro inizia con Geranio che atterra sulla testa di Alberto, ma non ci spiega 
come mai il cane stesse disperatamente cercando di volare!
Prova a fare lo scrittore e inventa il “prequel” del libro, spiegando come mai 
Geranio si è trovato in quella bizzarra situazione.

Capitolo 0
COMINCIA L’AVVENTURA DI GERANIO



TUTTI I LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI DI FABRIZIO ALTIERI 

Dai 7 ai 9 anni 

Geranio, il cane caduto dal cielo 

 
 

Quando Alberto si trova davanti un cane caduto dal cielo cosa deve 
pensare? Chissà quali cose eccezionali sa fare quel cane! Si tratta 
solo di scoprire le capacità dell’animale e perciò Alberto, sua sorella e 
il suo amico Marcello lo metteranno alla prova con esperimenti di tutti i 
tipi. 

Sarà un temibile cane da guardia? Oppure un cane da salvataggio 
per chi sta annegando in mare? Magari è un cane da tartufi o forse un 
cane da slitta! In mezzo a mille difficoltà i tre ragazzini, con l’aiuto di 
altri amici, tenteranno di scoprire il vero talento del cane Geranio, 
convinti che ognuno deve avere un talento eccezionale, perciò anche 
lui. Ma occorre fare presto perché altrimenti il povero Geranio dovrà 
essere rinchiuso in un canile lontano dai suoi nuovi amici. Riusciranno 
a scoprire il talento del cane Geranio? ‘Geranio, il cane caduto dal 
cielo è stampato con caratteri speciali brevettati ad alta leggibilità, 
adatti anche ai bambini dislessici. 

Per parlare di amicizia, animali, umorismo. 154 pagine 9€. Compralo su Amazon a 7,65€. 

C'è un ufo in giardino! 

 
Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non avrebbero mai 
immaginato che potesse esistere qualcuno allergico a ‘tutto’. Ed erano 
anche convinti che la strana cupola nascosta dalla vegetazione che 
hanno trovato fosse una navicella spaziale. Scopriranno invece che 
quello è l’unico posto dove la loro amica può vivere senza correre rischi e 
che l’amicizia e la solidarietà possono superare qualunque ostacolo. Per 
non parlare poi del gatto Cagliostro!  

Per parlare col sorriso di amicizia, solidarietà e sentirsi diversi, dai 
7 anni in su. Serie Azzurra del Battello a Vapore  - 160 pagine 8€. 
Compralo su Amazon a 6,25€ 

 

 

 

 

http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-azzurra/geranio-il-cane-caduto-dal-cielo/
http://www.amazon.it/dp/8856629518/ref=as_sl_pc_tf_lc?tag=fabrialtie-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8856629518&adid=1DVRN2JNJ93EM7H5T7WW&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fwww.fabrizioaltieri.it%2Fwordpress%2Ftutti-i-miei-libri-per-ragazzi%2Fbattello-a-vapore%2Fserie-azzurra%2Fgeranio-il-cane-caduto-dal-cielo%2F
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-azzurra/storie-per-bambini/
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/c%C3%A8-un-ufo-in-giardino.jpg
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/c%C3%A8-un-ufo-in-giardino.jpg
http://www.amazon.it/gp/product/8856627086/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8856627086&linkCode=as2&tag=fabrialtie-21
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-azzurra/geranio-il-cane-caduto-dal-cielo/
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-azzurra/storie-per-ragazzi/


Dai 10 ai 12 anni 

Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi) 

 

Questa è la storia dell’amicizia fra Ivan e due suoi compagni di classe, 
Torsolo, il più disprezzato e Dugongo, il bullo più maldestro delle scuole 
medie “Fanciullacci”. I tre diventano presto amici e, quando il padre di 
Torsolo viene messo in prigione, partono per un viaggio in bici da cross per 
andare a trovarlo. Sarà un viaggio affascinante, ricco di peripezie e incontri 
con personaggi buffi, stralunati e poetici, Ingenui e a tratti comici, Ivan, 
Torsolo e Dugongo scopriranno le dimensioni dell'amicizia, della sofferenza 
e della solidarietà, senza mai perdere il loro sguardo "fanciullo" sulle cose 
della vita. 

Per parlare di: amicizia, solidarietà, umorismo. Letteratura per ragazzi 
dai 10 anni in su. Collana Storie e Rime, Einaudi Ragazzi 172 pp. 11€. 
Compralo scontato su Amazon a 9,35€ 

Lo strano caso della libreria Dupont 

 

Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Desiré la figlia di una 
profumiera.  Le loro strade si incroceranno con quelle di altri bizzarri 
personaggi: un aspirante scrittore, un'anziana signora che mastica tabacco, 
un poliziotto fin troppo solerte. Ma la cosa più strana è che tutte le strade 
sembrano condurre a una vecchia libreria in cui si dice abiti un fantasma...  

Per parlare di: Magia dei libri, riscatto personale, umorismo. Dai 9 anni 
in su.  Serie Arancio del Battello a Vapore, 240 pp. 9€. Compralo 
scontato su Amazon a 7,65€ 

 

Dai 13 anni in su 

Il 27 gennaio 2017 sarà in tutte le librerie 'L'uomo del treno' 
L'Orso e quelli che lavorano per lui alla falegnameria sanno cosa rischiano 
quando sostituiscono uno dei vagoni dei treni tedeschi che viaggiano verso 
i campi di sterminio. E la loro delusione è cocente nello scoprire che il 
vagone ha un solo passeggero, proprio l'unico che non voleva essere 
salvato. Andrea sta infatti disperatamente cercando di raggiungere la 
moglie e la figlia, portate via dal Ghetto di Roma, e viaggia con una 
valigia da cui non si separa mai... 

Collana One Shot del Battello a Vapore, 312 pp. 15 €. 

http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/einaudi-ragazzi/libri-per-ragazzi-di-12-anni/
http://www.amazon.it/gp/product/886656270X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=886656270X&linkCode=as2&tag=fabrialtie-21
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-arancio/lo-strano-caso-della-libreria-dupont/
http://www.amazon.it/gp/product/8856637154/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8856637154&linkCode=as2&tag=fabrialtie-21
http://www.amazon.it/gp/product/8856637154/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8856637154&linkCode=as2&tag=fabrialtie-21
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/come-sopravvissi-alla-prima-media/
http://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/lo-strano-caso-della-libreria-dupont/

