Baccelliere, Anna – Un gioco segretissimo
Simona ha una bisnonna davvero speciale, così buffa,
simpatica e giocherellona che sembra una bambina. Simona
si diverte un sacco con lei perché insieme raccolgono le
margherite, fanno un sacco di giochi e poi qualche volta, di
nascosto, vanno a rubare i biscotti dalla credenza. Ma
nessuno sa del loro gioco segretissimo, solo loro due! Età:
5-6

Bordiglioni , Stefano – Il pescatore e il pesciolino
Un piccolo pesce parlante cerca invano di convincere un
pescatore a ributtarlo in mare per aspettare di ripescarlo
dopo qualche anno una volta cresciuto
Età: 5-6

Bordiglioni, Stefano – L'anello magico
Un boscaiolo che ha ricevuto in dono un anello magico ne
parla incautamente con un oste, che durante la notte glielo
sottrae e lo sostituisce Età: 5-6

Bordiglioni Stefano – La penna magica
Il giovane contadino Gostino, stupidotto ma fiducioso nella
propria fortuna, accetta una lepre in cambio di una penna di
pavone che ha trovato: è l'inizio di una girandola di ulteriori
scambi dalla conclusione imprevedibile! Età: 5-7

Proposte di lettura per
la classe prima

Bordiglioni Stefano – Principessa Carlotta e il regalo di
compleanno
Il postino, la fornaio, il fabbro, la sarta... Gli abitanti del
paese della principessa Carlotta sono scomparsi: al loro
posto ci sono lupi cattivi, pifferai magici, matrigne e
sorellastre. Che cosa sta succedendo? Età: 6-7

Bordiglioni, Stefano – Rex tirannosauro
Il grosso tirannosauro Rex, con la sua mole e la sua
voracità, terrorizza tutti i dinosauri che abitano nella sua
valle, finché non incontra qualcuno ancora più prepotente di
lui. Età: 5-6

Bordiglioni , Stefano – Un merlo troppo ghiottone
Il merlo, avido di oggetti preziosi, entra nella caverna del re
dei tesori per chiedergli un dono, ma l'ingordigia lo tradisce
e per punizione il suo piumaggio, in origine candido, diventa
nero. Età: 6-7

Clima, Gabriele – L'albero e le stagioni
Gli alberi: caratteristiche, vita degli animali che vi trovano
rifugio e nutrimento, processi di adattamento alle stagioni.
Età: 4-6

Anno 2016

Cognolato, Silvia – Lezioni di volo
Per Rondinotto è il momento di lasciare la sua isola, perché
sta arrivando l'inverno. II problema è che lui non ha
nessuna idea di come fare. Lepre, Tartaruga, Talpa, Carpa e
Orsa sono pronte a dargli buoni consigli: andarsene a

nuoto, o scavando un tunnel, oppure rifugiarsi in una
tana con una coperta di foglie... Età: 5-6

Costa, Nicoletta – Arriva la nonna
La piccola Gaia ha l'influenza e la mamma deve andare al
lavoro, ma per fortuna arriva nonna Viviana, pronta a
prendersi cura della sua nipotina: occorrono solo un po'
di pazienza, una minestra calda e tante storie! Età: 5-7

Costa, Nicoletta – Tante storie della Nuvola Olga
A sera, dopo aver salutato i girasoli, i gatti e la luna, la
piccola nuvola Olga vola a casa a dormire con la
mamma: questa e altre sette storie con la medesima
protagonista. Età: 3-4

Costa, Nicoletta – La scimmietta Sissi
L'agitata scimmietta Sissi, mandata in camera sua dalla
mamma per calmarsi, fugge di casa e si perde nella
foresta. Età: 4-6

Degl'Innocenti, Fulvia – Una stella tutta per me
Piccolo Drago cattura una stella caduta, ma giorno dopo
giorno la vede sfiorire ed è la sua amica Draghina a
scoprire che non è una stella ma una lucciola, così per
ridarle vigore deve lasciarla libera! Età: 4-5

Dubuc, Marianne – Il leone e l'uccellino
Un leone salva un uccellino ferito e gli dà riparo in casa
propria per tutto l'inverno; fra i due nasce una grande
amicizia, ma quando torneranno il bel tempo e lo stormo
cosa accadrà? Età: 5-6

Gatti, Alessandro – E la lavatrice prese il volo
Dopo un disastroso tentativo di ripararla i Faccioni
concordano che la vecchia lavatrice va sostituita, ma la
ricerca del nuovo elettrodomestico si complica quando il
gatto Maramaldo si smarrisce al centro commerciale...
Età: 6- 8

Gatti, Alessandro – Putiferio sulla neve
La famiglia Faccioni al completo parte per una vacanza in
montagna, dove le piste da sci vedono nonna Fernanda e
zio Decibel protagonisti di due rocamboleschi incidenti!
Età: 6-8

Gatti, Alessandro – Tutti al mare!
La famiglia Faccioni parte per una vacanza al mare
programmata da papà Franco secondo i consigli di una
rivista, che però si rivelano soltanto fonte
d'inconvenienti! Età: 6-8

Irace, Pina – Il sole col singhiozzo
"Era un bel mattino di primavera. Chicchir... fece il gallo.
E si addormentò. Drin, dr... e la sveglia si ammutolì. E
così per un bel po'! Ma cosa stava succedendo?"
Età: 5-6

Jeffers, Oliver – Come trovare una stella
Dopo tanti inutili tentativi di acchiappare una stella in
cielo e tenersela per sé un bambino ne trova finalmente
una su una spiaggia. Eta: 3-4

Lazzarato, Francesca – Aiutante fedele
La principessa del regno di Terraverde è condannata dalla
maledizione di una fata a trasformarsi in serpe dopo le
nozze, ma grazie a una fedele aiutante, Petruccia, dopo
tre anni l'incantesimo si dissolve! Età: 5-7

Lazzarato, Francesca – Il fagiolo col singhiozzo
Un fagiolo, sfuggito insieme a una scintilla e a uno stecco
a una vecchietta intenta a preparare la cena, si mette in
cammino con i nuovi amici, ma quando li perde entrambi
singhiozza fino a scoppiare: chi potrà rimediare? Età: 5-6

Lazzarato, Francesca – Il ladro di pesche
Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo
medio.
Età: 5-7

Lazzarato, Francesca – L'omino grigio
Un mercante che ha preso alloggio in una locanda vi
incontra un misterioso omino grigio verso il quale, pur
essendo spaventato, si dimostra molto gentile,
meritandone la riconoscenza. Età: 5-6

Lazzarato, Francesca – La figlia di Sole e Luna
Un giovane desideroso di sposarsi decide di chiedere in
moglie la figlia del Sole e della Luna: lo aiuta a realizzare
il suo desiderio un piccolo ranocchio, la cui astuzia vince
la ritrosia dei genitori della fanciulla. Età: 6-7

Lazzarato, Francesca – La gallina rapita
Un ladruncolo ha rubato una gallina a un'anziana signora,
ma niente paura: otto uova, un ago, una zucca, un pisello
e un bastone sono già sulle tracce del furfante! Età: 6-7

Lazzarato, Francesca – La zucca Orca
Una zucca ingorda e prepotente ha mangiato quattro
fratellini, una mucca, due contadini, un pupo, una
serva e tanti altri oggetti, ma un bambino coraggioso
riuscirà a salvarli tutti! Età: 5-6

Lenain, Thierry – Zazi, tu ce l'hai il pisellino?
Quando Max conosce Zazì, che a differenza delle altre
bambine disegna mammut, si arrampica e fa la lotta,
pensa che allora abbia il pisellino e così comincia a
spiarla per scoprire la verità. Età: 5-7

Lumare, Alessandro – Lettere familiari
Una A minuscola che si arrampica su una A maiuscola
come un bambino sulle spalle del padre e le altre lettere
minuscole e maiuscole dell'alfabeto interpretate perlopiù
in base a legami familiari. Età: 5-6

Magdalena – I tre procellini
Una storia per parlare di accoglienza dell'estraneo, dei
ruoli in famiglia e di grandi e piccoli. Età: 4-5

Magdalena – I tre procellini
Un racconto che insegna come l'impegno venga
ricompensato, ma anche che gli errori si perdonano e che i
fratelli maggiori sono sempre pronti a proteggerti.
Età 4-5

Marfurt, Gaia – Lisa
Lisa, che ha una famiglia speciale, nell'aspetto è molto
simile alla mamma, una grande e pacifica orsa, ma il lungo
letargo invernale rivela una singolare somiglianza con il
papà, un vivace e colorato bruco. Età: 3-5

Mazzoli, Elisa – Biglie e conchiglie
Marinella e Alessandro giocano sulla spiaggia. A Marinella
piace andare al mare e la sua nonna ce la porta sempre:
che spasso cercare le conchiglie, fare i castelli di sabbia e
fare il bagno. Peccato però che Alessandro non voglia mai
fare il bagno: ha paura dei granchi e allora preferisce
giocare con le sue preziose biglie. Ma cosa succede se le
biglie finiscono tra le onde? Età: 5-6

Nava, Emanuela – I miei nonni domano i leoni
Tre bambini e i loro nonni, che adorano la giocoleria, si
cimentano in alcuni numeri circensi provando e riprovando
ostinatamente e interagendo con gli oggetti della casa e con
le faccende domestiche. Età: 4-5

Nava, Gabriella – I bambini hanno le ali
Un bambino chiede alla mamma qual è la madre più brava
del mondo e inizia con la fantasia a immaginarsi tante
mamme animali insieme ai loro cuccioli. Età: 4-5

Pinfold, Levi – Cane nero
Quando a casa Hope si presenta un cane nero tutti corrono
a nascondersi terrorizzati, eccetto la piccola Small, che sfida
l'animale a inseguirla e con una canzone ridimensiona tutta
la paura! . Età: 5-7

Quarzo, Guido – Pinco Panchetta e le parole perdute
Quando il ragionier Bendetto, che come lavoro
conserva le parole smarrite sigillandole dentro scatoloni,
aiuta un uomo a ricordare l'importante parola regalo è
per entrambi l'inizio di un'amicizia. Età: 4-6

Roncaglia, Silvia – Sopra e sotto il letto
Il piccolo mostro Cuki, malgrado le rassicurazioni dei
genitori, ha paura dei bambini che si dice abitino sopra i
letti: non sa che nella stessa casa vive Leo, che non
vuole dormire da solo perché teme i mostri nascosti sotto
i letti. Età: 5-7

Silei, Fabrizio – I cioccolatini di Mister Pig
Cosa può accadere se il maiale Mister Pig, noto
rappresentante di spazzole per capelli, dopo il fallimento
della sua ditta viene assunto dal commendator Diavolon
per vendere cioccolatini multigusto? Età: 5-7

Silei, Fabrizio – Jack e il pennello magico
A Rainbow, citta dai palazzi pieni di colori, arriva Jack il
cane imbianchino in cerca di lavoro. Non vi dico le risate
di Pintopanto, proprietario dell'unica ditta di
tinteggiature: "Come volete che dipinga un cane: da
cani!" pensa. Eppure quel Jack… Età: 6-7

Sleger, Liesbet – Il grande libro di Mattia
Rabbia, tristezza, paura, felicità: attraverso situazioni
esplicative quattro emozioni esperite dal piccolo Mattia.
Età: 3-5

Spinelli, Eileen – La storia più bella
Una bambina decide di partecipare a un concorso
letterario, ma per rendere perfetta la sua storia chiede ai
familiari suggerimenti, ricevendo da ciascuno
un'indicazione diversa. Età: 6-7

Traini, Agostino – Il fantastico viaggio del signor acqua
Durante l'estate il signor Acqua ha fatto amicizia con
alcuni bambini sulla spiaggia, così terminate le vacanze e
ritrovatosi solo decide di partire sotto forma di nuvola per
andare a trovarli. Età: 4-6

Piumini, Roberto – Bobbo all'avventura
La prima volta che l'orsetto Bobbo vede la luna non riesce a
comprendere cos'è: è il primo di tre racconti con il
medesimo protagonista. Età: 4-6

Piumini, Roberto – Sogni di principessa
La principessa Nia, per trattenere i bei sogni anche dopo il
risveglio, ordina che la sua stanza sia sigillata: scopre però
che, come i sogni, al mattino anche gli incubi restano
prigionieri con lei. Età 5-6

Traini, Agostino – Mucca Moka guardia forestale
La mucca Moka, durante una visita al parco nazionale,
individua un cacciatore: subito mette in allerta la guardia
forestale, la accompagna sul posto e insieme riescono a
salvare un lupo ferito. Età: 3-6

Albertazzi, Ferdinando – Un regalo inaspettato

Carpi, Pinin – Il pirata Sbruffo e altre storie

Il piccolo Francesco, che nutre profonda invidia per il robot
giocattolo del compagno di classe Roberto, glielo ruba, ma il
senso di colpa per il proprio gesto prende subito il
sopravvento sul divertimento. Età: 6-8

Un terribile pirata che incontra un battello bianco e
azzurro, bambini che giocano insieme e mangiano
cose squisite e altri temi in quattro storie che mamma
gatta racconta ai gattini, un po' per volta, tutte le sere
Età:
7-9

Altieri, Fabrizio – C'è un UFO in giardino!
Durante le vacanze estive Francesco e l'amico Antonio
conoscono la vivace bambina Mery, appassionata
floricoltrice e affetta da una malattia che condiziona
pesantemente la sua vita quotidiana. Età: 7-9

Baba, Noor – Il drago starnazzante
Gironzolando tra le bancarelle del mercato, Simbad si
imbatte in un buffo animale: sembra un tacchino, ma fa uno
strano verso e ha un becco decisamente grande! Simbad
decide si seguirlo e... farà una scoperta sorprendente! Età:

7-8
Bersan, Marica – I tre porcellini si mettono a dieta
Dopo l'avventura che li ha resi famosi i tre porcellini
preferiscono restare chiusi in casa, ma la loro salute risente
della sedentarietà e così sono costretti ad andare in
palestra, dove ritrovano una vecchia conoscenza...

Proposte di lettura

per la classe seconda

Età: 7-9
Bordiglioni, Stefano – Il pescatore e il pesciolino
Favola tratta da Esopo.
Nicola faceva da sempre il pescatore. Questo perché viveva
in una casetta su una spiaggia bassa davanti a un piccolo
golfo sul mare. E quel mare era pescoso e abbastanza
tranquillo. Tempeste con onde alte più di due metri c'erano
solo d'inverno, quando il vento del nord iniziava a soffiare
con forza sul mare. Età: 5-7

Bordiglioni, Stefano – Il principe e il povero
La storia di due ragazzi del Cinquecento: il principe di
Galles, destinato al trono, e un diseredato di un misero
quartiere londinese, che per 20 giorni si scambiano i ruoli
grazie alla loro straordinaria somiglianza fisica. Età: 5-6

Bordiglioni, Stefano – Miti greci per i piccoli
Numerose storie mitologiche greche, la prima delle quali è
la cosmogonia in cui si assiste alla nascita di Gea dal Caos.
Età: 6-8

Brenman, Ilan – Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere
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Un giorno dalla biblioteca di papà rispunta fuori il
leggendario Libro segreto delle principesse con le sue
rivelazioni sulla vita di orchi, streghe e fattucchiere. Vuoi
saperne di più? Leggi la storia e scopri il passato dei
"cattivi" delle fiabe. Da piccoli, anche loro erano buoni... Il
nuovo capitolo, dopo "Ma le principesse fanno le puzzette?".
Età: 7-9

Cima, Lodovica – Nel paese delle parole
La maestra ha disegnato un grande albero pieno di
parole. I bambini ne scelgono una ciascuno. Chi si
nasconde nella tana? E cosa puoi fare con due nasi? Il
folletto Mangiaparole è ghiotto di parole tonde e
gustose, ma anche croccanti e gommose. Lo sanno
bene Tommaso e Federico a cui scompaiono, una dopo
l'altra, una coccola, un trenino, uno scivolo e una
farfalla. Basta, qui bisogna fare qualcosa! Età: 6-8

Costa, Nicoletta – Storie a fumetti di Giulio Coniglio
Giulio Coniglio, ma anche l'oca Caterina, Leo Lupo,
topo Tommaso e molti altri protagonisti, perlopiù
animali umanizzati, in una serie di episodi raggruppati
per stagioni dell'anno. Età: 6-7

Dell'Oro, Erminia – Il gatto rapito
Il gattino Mirò ha finalmente trovato una nuova casa,
insieme a Neve, la ragazza che lo ha adottato al
gattile: un vicino poco amante dei gatti lo rapisce e lo
abbandona in un paese lontano, ma Mirò non
dimentica Neve... Eta: 7-8

Dell'Oro, Erminia – La maestra ha perso la pazienza
Con il loro baccano i bambini di una prima elementare
fanno perdere la pazienza alla maestra Laura, che
minaccia di non raccontar più le storie, e gli alunni
allora si mettono alla ricerca della pazienza... Età 4-6

Denti, Roberto – Ti piace la tua faccia?
Il piccolo Claudio confida all'amico Marco di essersi
sognato con un'altra faccia: quella di suo fratello
dodicenne, che lo prende in giro, sì, ma è in gamba e
già un po' indipendente... Età: 4-6

Detti, Ermanno – Le indagini di perla e Giò
Insieme alla coetanea Perla il dodicenne toscano Giò
cerca di scoprire chi sta facendo trovare - e di
conseguenza adottare - animali abbandonati ai
bagnanti della cittadina costiera dove i due amici
abitano. Età: 7-9

Detti, Ermanno – Perla e Giò e l'Oca bianca
Qualcuno è entrato di nascosto in casa di Perla:
sembra che non abbia rubato niente, ma indagando

sull'episodio con l'amico Giò la ragazzina scopre una
storia di famiglia che le avevano tenuto nascosta.
Età: 7-9

Frugoni, Chiara – La storia della libellula coraggiosa
C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo
stagno vivevano piccole larve di libellula. Il paesaggio in
cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche
sempre in movimento, sui cui steli le larvette si
dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva
diventava un po' più grande delle altre e veniva presa
dalla voglia di salire in superficie. Le compagne la
vedevano arrampicarsi su uno stelo d'erba e sparire per
sempre...
Età: 6-8

Gallo, Sofia – Martina e il suo cappello
È il compleanno di Martina. E anche del nonno. Quanti
regali speciali da aprire! Quale sarà il regalo più bello? È
una bella giornata e Martina va a passeggiare nel parco.
Indossa il cappello che la nonna le ha regalato per il
compleanno, ma un colpo di vento lo fa volare via. Oh,
no. È tutto rovinato!
Età: 7-9

Lavatelli, Anna – Il regalo di compleanno
La piccola Irene si rende conto che le condizioni
economiche della famiglia sono cambiate da quando la
madre ha perso il lavoro e desiderando rasserenare la
donna decide di usare i propri risparmi per farle un
regalo. Età: 7-9

McCaughrean, Geraldine – Le avventure di
Ulisse e altre storie

Le avventure di Ulisse sulla strada di ritorno verso Itaca,
sua patria, alla conclusione della guerra di Troia: è la prima
di sei storie della mitologia greca. Età: 7-8

Muller, Gerda – La vita segreta dell'orto
In vacanza dai nonni in campagna la piccola Sofia impara a
conoscere i differenti tipi di ortaggi, le tecniche di
coltivazione, gli insetti parassiti e i più comuni animali della
campagna. Età: 6-7

Neubauer, Annette – Piccole bugie, mezze verità, grossi pasticci
Vergognandosi del fatto che è disoccupato, Luca inventa ai
nuovi compagni di scuola che suo padre è un importante
calciatore, ma le bugie hanno le gambe corte e ben presto
la sua diventa ingestibile... Età: 8-9

Paglia, Isabella – Aiuto, i grandi
La mamma chiede a Filippo cosa farà da grande: il
musicista, il medico, il campione o l'artista? No! Filippo ha
già le idee molto chiare...! Che fifa il primo giorno di scuola!
Per fortuna la maestra Gaia è molto gentile. In classe si può
disegnare e in giardino c'è l'orto da coltivare. È così
divertente che anche i genitori non vogliono più andare via!
Ma uffa, la scuola è dei bambini!
Età: 8-9

Piumini, Roberto – La ragazza e il cavaliere

Grazie ad alcuni bambini e a un'anziana signora che vive
con sette nani da giardino gli abitanti di Almasecca, noti
per essere sempre arrabbiati, ritrovano la felicità perduta
ormai da tempo.
Età: 6-8

Essendo bella e di buon carattere, Berta ha molti
corteggiatori, ma li respinge tutti e preferisce restare a casa
a filare. Un giorno, però, dal terrazzo su cui sta lavorando
vede un giovane cavaliere, lo guarda negli occhi e se ne
innamora. In attesa che il vestito sia pronto, sprona
l'innamorato ad alcune imprese per dimostrare il proprio
valore.
Età: 8-9

Marconi, Sara – Angelica, principessa combina guai

Pumhosel, Barbara – Gli errori di coccodrillo

Lay, Annalisa – Le magie della signora Mimisol

Orlando, Rinaldo, Ferrau e Sacripante sono i prodi
cavalieri che inseguono l'amore dell'ariostesca Angelica,
la bella principessa del Catai che rischia di diventar lo
spuntino di un mostro di mare.
Età: 7-9

Marconi, Sara – Astolfo, cavaliere curioso
L'amore per la perfida maga Alcina, l'incontro con il
gigante Caligorante e altre avventure dell'ariostesco
cavaliere Astolfo, principe inglese inguaribilmente curioso
e sbadato. Età: 7-9

Crocco coccodrillo è molto curioso. Ogni mattina, sulla
strada per la scuola, vede tante cose nuove: che bello
raccontarlo agli amici e alla maestra! Quando è più grande
Crocco coccodrillo impara a scrivere. A volte però fa
confusione con le lettere e così un sarto si trasforma in
salto, uno sbaglio in sbadiglio, e un errore può diventare
un...? Età: 5-6

Roncaglia, Silvia – Ariel e Puck, due magici folletti
Le vicende di Ariel, spirito dell'aria ridotto in schiavitù dalla
strega Sicorax, e del dispettoso Puck, folletto al servizio del
re delle fate, in due episodi tratti da opere shakespeariane.

Età: 7-9

Roncaglia, Silvia – La notte delle Fate Finestrella
Per esaudire ciò che desidera una bambina,
l'imbranata fata Pasticcia cerca di assimilarsi alle fate
Finestrella, vedendo le quali sul bordo della propria
finestra, nella notte di luna piena, accade che i
desideri si realizzino. Età: 6-8

Seigner, Ingo – Nocedicocco al polo nord
Un orso bianco affamatissimo e piuttosto accaldato è
approdato sull'Isola dei draghi, ma niente paura: il
draghetto Nocedicocco e i suoi amici usando la barca
Banana lo riaccompagneranno al polo nord! Età: 5-7

Seigner, Ingo – Nocedicocco nel castello dei fantasmi
Per ripararsi da un temporale il draghetto Nocedicocco
e l'istrice Leopoldo si rifugiano in un castello, ma
scoprono che è abitato da un fantasma che terrorizza
gli abitanti della vicina foresta! Età 5-7

Seigner, Ingo – Nocedicocco in gita scolastica
Il draghetto Nocedicocco parte per la gita scolastica
con il suo insegnante di botanica senza averne proprio
voglia: devono infatti cercare un raro esemplare di
pianta e pensa quindi di annoiarsi... Età: 5-7

Seigner, Ingo – Nocedicocco nell'età della pietra
Quale sarà l'origine dei draghi? Il draghetto
sputafuoco Nocedicocco è davvero curioso! E allora
perché non partire con i suoi inseparabili amici,
l'istrice Leopoldo e il draghetto mangione Oscar, alla
volta dell'età della pietra? Età: 5-7

Silei, Fabrizio – Jack e il pennello magico
A Rainbow, citta dai palazzi pieni di colori, arriva Jack
il cane imbianchino in cerca di lavoro. Non vi dico le
risate di Pintopanto, proprietario dell'unica ditta di
tinteggiature: "Come volete che dipinga un cane: da
cani!" pensa. Eppure quel Jack... Età: 7-9

Strada, Annalisa – Allora non scrivo più
La piccola Margherita, malgrado sia abile nella lettura,
non riesce a scrivere correttamente e per questo è
oggetto della derisione dei compagni di classe, con
l'eccezione di Paolo, un amico su cui può sempre
contare. Età: 7-9

Vezzoli, Giorgia – Mi piace Spiderman… e allora?
Cloe, 6 anni, è stanca di zainetti rosa e acconciature
da femmina: lei ama Spiderman e tante altre cose
tipicamente maschili, ma principalmente desidera
compiere le proprie scelte superando gli stereotipi di
genere. Età: 6-8

Albertazzi, Ferdinando – Piccoli segreti
Giada riceve in dono due orologi, uno dalla mama e uno dal
papà, che si sono separati, ma ne disegna sul polso uno
segreto, che segna il tempo solo per lei: questo e un altro
racconto sui segreti dei bambini. Età: 8-9

Altieri, Fabrizio – Geranio il cane caduto dal cielo
Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il
giorno in cui gli piove in testa un cane, però, Alberto decide
che non può abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse
a dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di molto speciale
glielo lascerebbero tenere.
Età 7-9

Baccalario, Pierdomenico - Alla ricerca della spada zamberlana
Per riabilitare la propria scarsa reputazione di cavaliere il
giovane Riccardo, figlio illegittimo del conte di Rocca
Fangosa, parte con lo scudiero Nespola in cerca della
leggendaria spada magica Zamberlana: la troverà?
Età: 8-9

Baccalario, Pierdomenico - Odissea

Proposte di lettura per
la classe terza

Tra divinità capricciose, maghe vendicative, tempeste e
mostri le vicissitudini di Ulisse, re di Itaca, che dopo la fine
della guerra di Troia cerca di far ritorno in patria. Età: 7-9

Blackman, Malorie – Il mio amico trasformista
Il giovanissimo Mike scopre che l'amico Alex è uno ZiffProng, cioè è capace di trasformarsi in animale, ma
purtroppo condivide questa facoltà anche la sua sorellina
Julia, che la considera un'opportunità di gioco! Età: 7-9

Bordiglioni, Stefano – Quando i barbari scesero a Roma
Nella Roma devastata dai visigoti di Alarico un singolare
corteo d'invasori e cittadini atterriti scorta il tesoro trafugato
di San Pietro: questo e altri episodi legati alle invasioni
barbariche nell'Impero romano. Età: 8-10

Cosa sta succedendo ai gatti di Londra e Singapore?
Sembrano impazziti. Nel frattempo a Parigi si
registrano strani movimenti fra i Topi di Fogna...
Torna in azione l'agente Sharp, il più grande esperto
di codici segreti. Età: 7-9

Colfer, Eloin – Da Mary taglio e piega
Cosa può accadere se la piccola Mary odia i suoi
capelli ispidi e ricciuti al punto tale che, di nascosto
dalla madre, si cosparge la testa di gel e si prodiga in
un taglio alla moda? Età: 6-7

Colombo, Paolo – Ho fatto gol in Champions!
Per una serie di fortuite circostanze un bambino
italiano realizza un sogno insperato: partecipando nel
ruolo di mascotte a una semifinale della Coppa dei
Campioni entra istintivamente in campo e segna il
gol decisivo! Età: 8-10

Di Genova, Arianna – Avventura all'isole delle foche
Dove vai, con chi sei, cosa fai: la madre di Teresa è
un vero assillo. E lei parte, se ne va in vacanza con la
migliore Maddy e la sua famiglia forse meno
organizzata, ma sicuramente più spensierata e
disinvolta. Meta del loro viaggio? Texel, anche detta
“Isola delle Foche”. Lì, insieme al nuovo amico Georg
e a un gigante tatuato vivranno un’avventura
davvero speciale…
Eta: 7-8

Di Genova, Arianna – Ecovendetta

Il racconto di una bambina golosa e di come s'inguaiò con
Zio lupo per aver mangiato tutte le leccornie a lui destinate:
è la prima di sei fiabe . Età: 7-9

«Sciarpe per tutti! Sono speciali, tessute con lana di
pecore felici, allevate in prati con erba senza pesticidi
né concimi chimici… roba supernaturale!». La indosso
controvoglia: la lana è talmente ruvida che mi
scatena un gran prurito. «Si sente che è lana di
pecore felici!», dice mia madre convinta. Ecco, è
successo anche stavolta. Mamma è impazzita.
Età 4-6

Calvino, Italo – Fiabe di oggetti magici

Di Paolo, Paolo – La mucca volante

Calvino, Italo – Fiabe da far paura
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Cini, Alessandro – Agente Sharp. Missione Parigi

Un re promette di concedere la mano di sua figlia a chi
riuscirà a far sì che si stufi dei fichi, frutti di cui non è mai
sazia: questa e altre tre fiabe italiane, con indicazione della
regione di provenienza. Età: 7-9

Cini, Alessandro – Agente Sharp. Attacco a Gattaka
Chi sono i “Charlie” che minacciano Gattaka?
Un messaggio in codice avverte del pericolo
i Servizi Segreti Felini: è il momento di richiamare in azione
l’agente Sharp…. Età: 7-9

Leonardo, 8 anni, scopre una mucca, in apparenza
morta, nel prato della scuola: la scomparsa
dell'animale e la reticenza degli adulti lo convincono
che occorre indagare, coinvolgendo i suoi amici nella
ricerca della verità. Età: 8-10

Fernandez Paz, Agustin – Il cielo non ha muri
I piccoli amici Helena e Adrian non possono più
incontrarsi né giocare insieme da quando nel loro
villaggio è stato costruito un muro... Età: 8-10

Fine, Anne – Confessioni di un gatto killer

Lavatelli, Anna – L'asino che legge

Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e un po'
pasticcione, viene accusato ingiustamente d'aver ucciso il
coniglio dei vicini? Età: 7-10

In una biblioteca urbana per bambini non entra mai
nessuno, ma un giorno Lucia, la bibliotecaria, incontra
Serafino, un asino intelligente e mansueto che le ispira
un'idea: perché non mettere su una biblioteca itinerante?
Età: 5-7

Fine, Anne – Il piccolo fantasma di Pip Parker
E' quasi Natale, ma la piccola Pip pensa soltanto a un
teschio luminoso che la terrorizza apparendo di notte sul
muro della sua stanza e alla cui presenza nessun adulto
crede Età: 5-7

Gatti, Alessandro – Cristoforo Colombo
La decennale ostinazione del marinaio genovese
Cristoforo Colombo convince i sovrani portoghesi che
navigando verso Occidente verranno raggiunte le Indie
Età: 8-10

Gatti, Alessandro – Gli invincibili del Real Carciofo
Per non partecipare alle estenuanti lezioni di educazione
fisica impartite dal Tiranno Biondo, Bibo e i suoi amici
formano una squadra di calcio e s'iscrivono al torneo
studentesco con l'unico obiettivo di perdere! Età: 8-10

Gatti, Alessandro – Piccola Peg e la montagna di plastica
Piccola Peg è decisa a fare qualsiasi cosa, in compagnia
del suo amico che si fa chiamare Capitan Marmotta, per
impedire che una grossa società devasti la sua valle e il
bosco per farne un parco tematica. Età: 8-10

Gatti, Alessandro – Piccola Peg va in città
Quando il nonno va in città per protestare contro la
Montefiorito, una grande industria alimentare che usa
male il suo latte genuino, Piccola Peg, che vive sola con
lui in campagna, parte alla sua ricerca .Età: 8-10

Gatti, Alessandro – Viaggio al centro della terra
Accompagnati da una guida un professore tedesco di
mineralogia e suo nipote si calano nelle viscere della
Terra, scoprendovi cose straordinarie. Età: 7-9

Kuperman, Nathalie – La mamma è dappertutto
Joseph ha una madre che lo considera e tratta ancora
come se fosse piccolo e che è talmente animata dal
desiderio di proteggerlo da apparire al suo fianco quando
crede che lui abbia bisogno di lei! Età: 7-9

Lavatelli, Anna – Chi ha incendiato la biblioteca
Una biblioteca per ragazzi della periferia milanese subisce
un incendio doloso, ma l'appassionata bibliotecaria e un
pompiere riescono a scovare il colpevole con l'aiuto dei
libri, che sorprendentemente si rivelano animati! Età: 710

Lazzarato, Francesca – Eroi greci

Ruggiu Traversi, Francesca – Caccia allo zombie!
Trasferitosi nell'albergo montano degli zii spiritisti
l'undicenne Vla, che ama disegnare mostri e il cui
amico Leo è dark, cerca di rintracciare - con l'aiuto di
un vampiro - uno zombie che si sta aggirando nella
zona. Età: 8-10

In vacanza dai nonni in campagna la piccola Sofia Le
imprese di tre eroi della mitologia greca: Eracle, Giasone e
Teseo, il primo dei quali, un semidio, portò a compimento le
celeberrime 12 fatiche
Età:7-9

Ruggiu Traversi, Francesca – Terrore sulle piste

Mattia, Luisa – Iliade

Ruggiu Traversi, Francesca – Vacanza col mostro al
campeggio delle streghe

A partire dal matrimonio di Peleo e Teti, dove si consumano
gli eventi che la scateneranno, la guerra di Troia, con i suoi
eroi, gli dei, gli inganni e la finale distruzione della città.
Età: 8-10

Mattia, Luisa – Sibilla nel cappello
C’è un matto con 4 cappelli, ma matto sul serio.
C’è una bambina che è troppo scontrosa per dire il suo
nome. C’è un pesce-gatto centenario che invece un nome ce
l’ha: è Sibilla, e rischia la padella.
Riuscirà la protagonista a mettere da parte pregiudizi e
scontrosità per aiutare Sibilla a tornare a nuotare nel suo
laghetto di montagna?
Età: 5-6

Mignone, Ferdinando Ruiz – Argonauti, marinai coraggiosi
Giunto nella Colchide con gli altri argonauti l'eroe greco
Giasone riesce nell'impresa di conquistare il magico vello
d'oro grazie all'aiuto della principessa Medea, che per amor
suo non esita a tradire patria e famiglia.
Età: 7-9

Mignone, Ferdinando Ruiz – Gli sporcaccioni e il profumo
solletico di naso
Il piccolo, coraggioso Guidino Mangiaterra lascia il regno di
Profumino per ritrovare il principe Gardenio, partito alla
ricerca di un portentoso profumo, ma gli Sporcaccioni si
mettono sulle sue tracce. Età: 7-9

Morrone, Assunta – Meno di niente
La pediatra le ha detto che deve perdere almeno dieci chili e
mangiare in modo più ordinato e per questo Lucilla si sente
goffa e sbagliata, ma una nuova amicizia le fa scoprire che
la vera forza viene da dentro di noi. Età: 8-9

Ragusa, Angela – Astolfo sulla luna
Se non ci fosse il prode Astolfo, disposto a viaggiare fin
sulla Luna in groppa al mitico Ippogrifo, Carlo Magno
avrebbe vita dura con i saraceni e con suo nipote Orlando
che è impazzito. Età 9-10

Gli investigamostri undicenni Vla e Leo chiedono
aiuto a un loro amico vampiro per placare un iroso
yeti che ha fatto irruzione sulle piste sciistiche Età:
8-10

Nel campeggio dove lavorano i genitori del decenne
Nico, nel quale una strega ed esseri soprannaturali
fingono d'essere dipendenti mascherati, arriva una
scrittrice convinta che i mostri esistano e che i loro
siano reali... Età: 8-10

Stilton, Geronimo – Il mistero del rubino d'oriente
In India assieme a Ficcanaso, investigatore e amico
di vecchia data, il topo giornalista Geronimo si ritrova
a proteggere la protagonista di un film dai malviventi
che potrebbero rubarle il suo prezioso rubino. Età:
8-10

Stilton, Geronimo – Le avventure del Corsaro Nero
Il Corsaro Nero giura vendetta al duca Wan Guld,
governatore di Maracaibo e responsabile della morte
dei suoi fratelli, ma s'innamora di sua figlia senza
conoscerne l'identità... Età: 8-10

Stilton, Geronimo – Le avventure di Sherlock Holmes
Quando si tratta di risolvere un caso complicato,
nessuno può competere con il fiuto di Sherlock
Holmes, sempre accompagnato dal fedele Watson.
Età: 8-10

Stilton, Geronimo – Le avventure di Ulisse
L'eroe Ulisse finita la guerra di Troia cerca di tornare
a casa dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco,
ma giganti, streghe, ninfe, tempeste, terribili mostri
e perfino alcune divinità gli sono contrari. Età: 8-10

Baccalario, Pierdomenico – Il rifugio segreto
All'alba di una nuova battaglia tra Selvaggi e Spietati, Pit
riceve un messaggio dal misterioso Lugh, il fantasma di un
bambino che giocò al gioco del fiume e scomparve. Il
popolo del fiume, svela Lugh, non dice la verità. Mai. E se
Pit vuole salvare il proprio futuro e quello dei suoi amici,
deve avere il coraggio di sfidarlo. Età: 7-9

Ballerini, Luigi – Hanna non chiude mai gli occhi
Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata
dall'esercito tedesco con lo scopo di annientare la grande e
ricca comunità ebraica che vi abita da secoli, deportando
tutti i suoi membri e impadronendosi dei loro beni. Mentre
le partenze dei treni verso i campi di concentramento della
Polonia si susseguono senza interruzione, nella città
devastata dalla follia nazista due storie - destinate a
incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna e Yosef,
due quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria,
testimoni del crescere delle violenze e alla ricerca di una
possibile via di salvezza e la storia del console italiano
Guelfo Zamboni e del capitano Lucillo Merci, suo assistente,
che in una frenetica corsa contro il tempo si adoperano per
salvare quante più vite possibili. Età: 8-10

Ballerini, Luigi – La signorina Euforbia
Frequentando un corso di pasticceria tenuto dalla signora
Euforbia nel suo negozio Marta e Matteo apprendono, oltre
che a montare la panna e stendere la pasta sfoglia, a
guardare la vita con occhi diversi. Età: 10-12

Barrows, Annie – Ely + Bea : ma che bella pensata

Proposte di lettura per
la classe quarta

Ely e Bea hanno insistito per frequentare una scuola di
danza, ma lezioni e saggio non sono come si aspettavano e
allora occorre trovare un rimedio per sottrarvisi: forse
rompersi un braccio o ammalarsi o fuggire di casa?
Età: 7-9

Birattari, Massimo – Leggere è un'avventura
Otto ragazzi appassionati di lettura partecipano a un reality
show in cui devono interpretare i personaggi di alcuni
celebri romanzi, ma un incontro imprevisto apre loro le
porte di un mondo di cui non sospettavano l'esistenza. Età
9-11

Bordiglioni, Stefano – Nella notte dei tempi
Quarantun storie presentate in otto sezioni tematiche
dedicate ciascuna a una diversa civiltà dei tempi passati:
umanità preistorica, egizi, sumeri, antichi greci, italici,
etruschi, antichi romani, barbari. Età: 6-8

Bordiglioni, Stefano – Piccole storie di un lontano oriente
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Quando circa diecimila anni fa le tribù nomadi cominciarono
a coltivare la terra, ebbero naturalmente bisogno di acqua
abbondante. Per questo motivo nelle pianure bagnate dai

grandi fiumi nacquero grandi città e si svilupparono
raffinate civiltà. Il Nilo fu la culla della civiltà egizia, il
Tigri e l'Eufrate dei sumeri. Allo stesso modo l'Indo, il
Fiume Giallo e il Fiume Azzurro videro nascere la
civiltà egiziana e quella cinese. Età: 7-9

Bouchard, Andrea – Il pianeta senza baci (e senza bici)
Fissato con gli extraterrestri Mattia, 11 anni, si
ritrova su Blu, pianeta supertecnologico dove i
bambini volano con l'elicasco ma vigono anche strane
regole: per esempio è proibito correre, piangere,
ridere e dare baci. Età: 10-12

Calvino, Italo – Fiabe a cavallo
"C'era una volta un uomo pescatore, la cui moglie,
benché sposata da tempo, non gli faceva figli": così
comincia la fiaba "Il Drago dalle sette teste". Il
pescatore avrà poi ben tre figli, uno più coraggioso
dell'altro, che vivranno mirabolanti avventure tra
inganni, creature malvagie, streghe e malintesi. Un
giovane astuto scopre I tre castelli di cristallo,
d'argento e d'oro e decide di conquistare la figlia del
Re. Il protagonista della terza fiaba, per scappare al
Demonio, decide di travestirsi da Tignoso e si fa
assumere come giardiniere al castello del Re.
Età: 8-10

Cercenà, Vanna – Non ridere non piangere non giocare
Svizzera, 1970: Teresa, una bambina italiana, vive
clandestinamente in un sottotetto con la madre fin
quando un giorno non vede passare dalla finestra un
grosso gatto seguito da un ragazzino... Età: 9-12

Ciccoli, Carla – Il segreto dei libri perduti
La vita, per Amelia, sembra essersi fermata a otto
mesi e ventitré giorni prima. Da quando è morta la
sua mamma, infatti, il suo mondo si è bloccato in un
ripetersi monotono di rituali e solitudine. Fino a
quando, per caso, la ragazzina trova un vecchio libro
con una strana dedica, e decide di scoprire quale
segreto nasconde... Età: 7-9

Cimberle, Edoardo – L'incantesimo di Roccabruna
Un antico borgo: Roccabruna. Una strega: uccisa sul
rogo nel 1513, come riportano le cronache del
tempo. Due ragazzi: Enea, dieci anni e sua cugina
Laura, nove. Una leggenda: la strega, in una gelida
notte d'inverno, prima di morire tra le fiamme lanciò
una terribile maledizione sugli abitanti del paese.
Enea vuole saperne di più, convince la cugina ad
accompagnarlo nelle ricerche e a esplorare vecchie
rovine. Età: 7-9

Clima, Gabriele – L'albero delle storie

Galan, Ana – Trappola sotterranea

Il giovanissimo africano Sef, che vive in Italia in
un'anonima periferia urbana, decide di narrare ogni
giorno una storia sotto un albero del cortile: pian piano le
sue favole africane conquistano gli abitanti del quartiere.
Età: 9-11

L'undicenne Cale, il suo fido drago e i loro amici proseguono
la missione per salvare gli alberi parlanti del Bosco della
nebbia e per trovare il secondo dei semi necessari
affrontano i tunnel del labirinto del baobab. Età: 8-11

Colloredo, Sabina – Il fantasma di Canterville
Un fantasma che da tre secoli abita nel castello inglese di
Canterville cerca disperatamente di terrorizzare i nuovi
proprietari americani. Età: 7-9

Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che
partiranno per un viaggio di famiglia: è proprio quello che ci
vuole per passare un po' di tempo insieme e divertirsi. Ma il
viaggio si trasforma presto in un vero disastro! Età: 8-10

Colloredo, Sabina – Il giardino segreto

Kinney, Jeff – Diario di una schiappa. Sfortuna nera

Nell'Inghilterra di fine Ottocento Mary, una bambina
molto sola, scopre un giardino nascosto e lo cura in
segreto con l'amico Dickon e il cugino Colin, che crede
d'essere malato e ritrova invece, così, la voglia di vivere.
Età: 7-9

Colloredo, Sabina – Pollyanna
L'undicenne Pollyanna, rimasta orfana, viene accolta nella
casa della burbera zia materna, che fatica a comprendere
e apprezzare l'entusiasmo e l'ottimismo della ragazzina
Eta: 7-9

Demicheli, Cristiano – Melasia

Kinney, Jeff – Diario di una schiappa. Portatemi a casa

Per Greg è un momento difficile. Il suo migliore amico
Rowley passa le giornate con la fidanzata e non ha più
tempo per lui. E trovarsi dei nuovi amici alla scuola media è
una vera impresa. Per migliorare la sua sorte, Greg decide
di affidarsi alla “Palla magica”. Basta fare una domanda e la
palla fornisce tutte le risposte. Età: 8-10

Nostlinger, Christine – Paul l'investigacuoco e i cuccioli rapiti.
Insieme all'amica Rosi l'undicenne Paul detto Budino, che
unisce al talento culinario la passione per le indagini, cerca
di smascherare un rapitore di cani che firma le richieste di
riscatto come Gran Maestro Stregone. Età: 9-11

I fratelli Marcus e Anna, preoccupati per le sorti della
famiglia e della loro casa che sta per essere venduta, si
ricordano di un fischietto magico lasciato dal nonno che
apre un varco al regno delle storie mai narrate…
Età 11-14

Puricelli Guerra, Elisa – Oliver Twist

Dompè, Mara – Spia

Rockwell, Thomas – Come mangiare vermi fritti

Per uno scambio di sacchetti al supermercato Marta
conosce meglio Riccardo, il compagno che a scuola lei
tormenta sempre, e scopre che in realtà è un bambino
proprio simpatico e che vuole diventare sua amica.
Età:8-9

Funke, Cornelia – Squadra cacciafantasmi e il mostro di
fuoco
Un nuovo incarico per la Squadra Cacciafantasmi: Edvige,
Tom e Ugo ricevono una richiesta d'aiuto dal signor
Pavoncelli, direttore di un raffinato hotel sul mare, lo
Stella Maris. L'impianto di condizionamento è impazzito,
dai rubinetti delle camere esce solo acqua bollente e gli
ospiti sono minacciati da imprevedibili spettri di fuoco! I
tre esperti credono di poter risolvere il problema in un
batter d'occhio. Ma si sbagliano di grosso! Età: 8-10

Galan, Ana – La grande prova
Come da tradizione del suo villaggio Cale a 11 anni riceve
in dono per il compleanno un drago con il quale affrontare
la prova d'iniziazione, ma l'animale si rivela giocherellone
e distratto. Età: 8-11

Nella Londra dell'Ottocento le peripezie dell'orfanello Oliver,
vessato in orfanotrofio e poi ingannato, sfruttato e rapito da
una banda di ladri prima di ritrovare la sua famiglia e la
serenità. Età: 7-9
Per una scommessa propostagli da un amico, che come
premio ha in palio 50 dollari, Billy accetta di mangiare 15
vermi, uno al giorno: ce la farà? Età: 9-11

Scieszka, Jon – Frank Einstein e il motore ad antimateria
Frank Einstein, inventore e piccolo genio, grazie alla
potenza di un fulmine è riuscito a dare vita a due robot,
Clink e Clank. I due non sono i partner di laboratorio ideali,
ma l'intelligentissimo Clink e l'affettuoso Clank aiutano
Frank nella costruzione del suo motore ad antimateria. Con
la loro geniale invenzione vinceranno certamente il Premio
Midville per la Scienza... Età: 7-9

Sepulveda, Luis – Storia di un cane che insegnò a un bambino
la lealtà
Il cane Aufman, che è stato sottratto al suo padroncino
Aukaman, un indio del popolo dei mapuche, vive ormai da
anni nella brutalità e nella violenza di uomini senza valori;
ritroverà mai l'amico di un tempo? Età: 9-11

Siegner, Ingo – Nocedicocco. Avventura sul nilo
Come avranno fatto gli antichi egizi a costruire le loro
enormi piramidi? Il draghetto sputafuoco Nocedicocco
e l'istrice Leopoldo, curiosi come sempre, vogliono
proprio scoprirlo! E poi il draghetto mangione Oscar
deve fare una ricerca su un faraone vissuto ben 4500
anni fa... Età: 7-10

Silei, Francesco – Fuorigioco
L'idolo calcistico del bambino Marcus, il fuoriclasse
Matthias Sindelar, è in grave pericolo perché con
l'avvento del nazismo la sua bravura è diventata una
dote scomoda... Età: 7-10

Stine, R.L. – Il mistero dello scienziato pazzo
Durante l'assenza della mamma l'undicenne Casey e
sua sorella si preoccupano seriamente per il padre,
scienziato geniale che per ignoti motivi è stato
licenziato e che ora ne sta tutto il giorno nel suo
laboratorio mangiando concime. A cosa starà
lavorando? Età: 9-12

Strada, Annalisa – Quella serpe di mia sorella
Agata non sopporta sua sorella Penelope, che ha la
capacità di prenderla in giro e irritarla con gran
maestria, ma a volte bisogna saper scendere a patti
con le proprie avversioni... Età: 9-11

Torelli, Carmela – Storie galattiche
Sistema solare, Stelle e costellazioni: divisi in queste
due sezioni numerosi racconti di cui sono protagonisti
personaggi mitologici così celebri da aver dato il
nome a pianeti, stelle, costellazioni e galassie.
Età: 8-10

Vivarelli, Anna – Un gioco pericoloso
Durante una gita culturale con i genitori sulla costa
bretone il parigino Mathieu s'imbatte in un
inquietante coetaneo che lo imprigiona e di cui solo
successivamente scopre con orrore la tragica storia e
la reale natura. Età: 9-11

Winkler, Henry – Un segnalibro in cerca d'autore
Hank, seconda elementare, sostiene il provino per
una recita scolastica: la sua dislessia lo blocca, ma la
creatività della maestra e il sostegno degli amici gli
permettono di partecipare ugualmente allo
spettacolo. Età: 7-9

Wolfel, Ursula – 28 storie per ridere
Un bambino che ride sempre nonostante i guai che
gli capitano, e che con la sua risata contagia tutti gli
altri, è il protagonista della prima di 28 storie
umoristiche. Età 7-8

Blengino, Luca – Sfida al buio
Mentre i ragazzi convocati per magia a Henley Creek per
partecipare alla battaglia del fiume affrontano una nuova
prova il piccolo Pit s'interroga su una misteriosa presenza
che sembra voler comunicare con lui. Età: 11-12

Eric e Carlo sono due tredicenni non vedenti che, pur
essendo nella stessa classe, proprio non si prendono:
a unirli sarà il torball, uno sport insolito in cui la
cecità è un vantaggio e l'affiatamento indispensabile.
Età: 10-12

Baccalario, Pierdomenico – L'isola dei ribelli

Cohen-Janca, Irene – L'ultimo viaggio

Baccalario, Pierdomenico – Il patto della luna piena

Proposte di lettura per
la classe quinta

Gli adolescenti Murray, Mina, Connor e i loro amici si
uniscono a Ulysses Moore per liberare i ribelli che la
Compagnia delle Indie Immaginarie ha relegato nell'isola
Prigioni, dove qualcuno custodisce l'ultimo segreto dei
costruttori delle Porte del tempo. Età: 11-13

L'orfano ebreo polacco Szymek racconta di Pan
Doktor, il dottor Korczak, che amorevolmente si
prende cura di lui e di altri orfani durante
l'occupazione nazista a Varsavia, fino al
trasferimento verso il campo di Treblinka . Età: 10-12

Baccalario, Pierdomenico – L'oscuro richiamo

Degl'Innocenti, Fulvia – Il coraggio di Ilaria

In un bosco ai piedi di un ghiacciaio alpino, dove stanno
campeggiando con il padre appassionato escursionista, i
fratelli Giulio e Ginevra scoprono perché un montanaro li
aveva avvertiti di non dar da mangiare agli animali.
Età: 10-12

L'adolescente Claudia, redattrice del giornalino
studentesco Sottobanco, scrive un articolo sulla
giovane corrispondente di guerra Ilaria Alpi
assassinata a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme al
suo cameraman. Età: 11-12

Baccalario, Pierdomenico – La corsa dei sogni

Degl'Innocenti, Fulvia – La casa degli orrori

Con l'aiuto di Amy, Pit è riuscito a liberare Lugh, il fantasma
di un bambino che giocò al gioco di Henley Creek e
scomparve. Lugh, in cambio, gli ha rivelato un segreto che
potrebbe liberarli per sempre dalla battaglia del fiume, un
segreto legato a un luogo che pare impossibile da
raggiungere. Età 9-11

I fratellini Julie e Michael acquistano al mercato una
casetta degli orrori in miniatura: è solo l'inizio di una
terribile avventura in cui i due bambini si
ritroveranno imprigionati nall'interno del
soprammobile. Età: 9-11

Benedetti, Teo – Alla conquista di Adele
Marco, che frequenta la quinta elementare, trascorre il
tempo libero giocando a pallone e scambiando figurine con
gli amici maschi, fin quando un giorno non conosce Adele...
Età: 9-11

Incredibile cosa possa accadere semplicemente
andando a comprare il latte che è finito e il padre del
protagonista n'è un esempio, costretto a sfuggire a
un gruppo di alieni e a incontrare uno stegosauro!
Età: 8-10

Berello, Alessandra – Football dream. La parata decisiva

Gatti, Alessandro – Girotondo del terrore

Dopo una serie di errori di Paolone, il portiere di riserva che
ha preso il posto di Tobia, infortunato, agli amici della Virtus
sorge un sospetto: e se dietro ciò ci fosse lo zampino di una
nuova agenzia di scommesse? Età: 9-11

Berello, Alessandra – Football dream. Oltre il 90°
Mattia, capitano della squadra di calcio Virtus, e alcuni suoi
compagni si lasciano conquistare dall'entusiasmo di un
gruppo di giovani ultras, ma ben presto scoprono il lato
violento della tifoseria calcistica. Età: 9-11

Bernardi, Lorenza – Cattive

Anno 2016

Lavinia e Francesca sono amiche per la pelle da due anni,
ma all'inizio della terza media alcune incomprensioni fra loro
fanno scattare un meccanismo d'emarginazione nei
confronti di Francesca, che sembra sempre più sola.
Età: 10-12

Gaimann, Neill – L'esilarante caso del papà scomparso

Peter, 11 anni, e sua sorella esplorando la soffitta
della casa dove si sono appena trasferiti s'imbattono
nelle marionette dell'uomo che aveva costruito
l'edificio e in un suo terrificante e ancora
pericolosissimo potere.
Eta: 10-12

Golfera, Silvia – C'è posto per tutti
I misteriosi furti che avvengono a scuola fanno da filo
conduttore alle storie degli alunni di una seconda
media multietnica, dove una prof appassionata si
destreggia fra pregiudizi razziali e vicende familiari
difficili. Età 9-11

Leiffsson, Thoranin – La folle biblioteca di nonna Huld
Albertina, 11 anni, lotta insieme ai suoi amici e alla
stravagante nonna Huld - che pare sia una strega per liberare gli adulti dalla schiavitù della Banca
Aurea. Età:10-12

Lewis, Gill – Il delfino bianco

Silei, Fabrizio – La notte della vendetta

In Cornovaglia Kara, dislessica come il padre, soffre sia
per la mamma, una biologa marina misteriosamente
scomparsa nel cui ritorno spera, sia per una delfinottera e
la barriera corallina, entrambe a rischio di vita.
Età: 10-13

UMentre d'agosto è in vacanza con i genitori e la sorella
maggiore presso un castello un decenne sembra l'unico
della famiglia a rendersi conto che la leggenda di un
fantasma assetato di vendetta è pericolosamente reale...
Età 10-12

Nava, Emanuela – L'uomo che lucidava le stelle

Toffetti, Maria – Campo estivo per giovani geni

"Quando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie
d'argento, come quelle degli elefanti." Così dice il signore
con gli occhiali scuri che si presenta ogni giorno al parco
con un lungo spazzolone sostenendo di passare la notte a
lucidare le stelle. E in effetti, a furia di ascoltare storie, i
ragazzi che vanno al parco notano che le stelle diventano
ogni notte più splendenti... Età: 8-11

Tra lezioni di equitazione e musica, training autogeno e
progetti sperimentali, nel campo-scuola svizzero di Stans la
vita scorre serena, ma qualcosa di oscuro ai più turba la
quiete dell'undicenne Lorenzo... Età: 9-11

Orsenna, Erik – La fabbrica delle parole
Nell'isola delle parole l'adolescente Giovanna, insieme ai
compagni di scuola e alla loro insegnante, si ribella al
decreto con cui il dittatore del luogo ha deciso di ridurre a
12 le parole che è legale usare Età: 9-11

Orsenna, Erik – La principessa istamina
Istamina, 11 anni, così soprannominata per le sue
allergie, è dotata di uno spirito sensibile ma caustico e la
nonna allora promuove una ricerca genealogica per capire
da chi abbia ereditato un carattere così difficile.
Età: 10-12

Palumbo, Daniela – Poi sono arrivata io
La piccola nepalese Nirmala vive serenamente con i
genitori adottivi a Trento, ma un giorno conosce l'indiano
Timin, che invece vuole a tutti i costi trovare la propria
vera madre... Età: 9-11

Parr, Maria – Cuori di waffel
Trille, io narrante, e la sua amica Lena sono una fonte
inesauribile di idee fantasiose e disastrose per
movimentare la loro estate nel villaggio sul fiordo
norvegese dove vivono. Età: 10-11

Patterson, James – Scuola media. Come sono sopravvissuto
all'estate
Il tredicenne Rafe trascorre l'estate in un campeggio, fra
corsi scolastici di recupero, nuovi amici, un gruppo di bulli
e un insensibile direttore: stavolta infrangere le regole è
una questione di sopravvivenza! Età: 11-13

Patterson, James – Scuola media. Gli anni peggiori della mia
vita
Il tredicenne Rafe, che ha appena iniziato la scuola
media, dove passa completamente inosservato, decide di
attuare un suo personalissimo piano che prevede
l'infrazione di ogni singola regola scolastica. Età: 11-13

Toffetti, Maria – Mia sorella ha un drago nel cestino
In vacanza dagli zii in Francia l'adolescente Màrtin, orfano di
madre, è affascinato e incuriosito dal cestino che la sorellina
porta sempre con sé: conterrà, come la piccola sostiene, un
drago in carne e ossa? Età: 9-11

Vilanes Cairo, Carlos – Il canto delle balene
Yak, ragazzino eschimese, soccorre con il saggio nonno e il
padre una famiglia di balene rimasta intrappolata nel
ghiaccio: un'impresa che coinvolgerà presto mass media,
opinione pubblica e gli eserciti americano e russo.
Età: 9-11

Vivarelli, Anna – Un gioco pericoloso
Durante una gita culturale con i genitori sulla costa bretone
il parigino Mathieu s'imbatte in un inquietante coetaneo che
lo imprigiona e di cui solo successivamente scopre con
orrore la tragica storia e la reale natura. Età: 9-11

Williamson, Lara – Il mio nome è Danny Hope
Danny Hope, 11 anni, che vive con la madre separata, la
sorella e un cane incontinente nel condominio di Paradise
Parade, sogna da anni di ricevere gli auguri di compleanno
dal padre: riuscirà a realizzare il suo desiderio? Età: 10-12

Winkler, Henry – Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne
Una pagella negativa del dislessico newyorchese Hank,
quarta elementare, viene buttata dagli amici, per aiutarlo,
nel tritacarne dove la madre sta preparando un salame di
soia per un'importante vendita: come fare adesso? E
tà: 9-11

Wu, Ming. – Cantalamappa
Adele e Guido Cantalamappa sono una coppia di viaggiatori
infaticabili, che parte con poche cose e torna con tanti
ricordi e oggetti, guidati dai quali raccontano al bibliotecario
del paese le loro avventure in 15 racconti. Età: 9-11

Patterson, James – Scuola media. La mia solita sfortuna
Il tredicenne Rafe, oltre a essere costretto a seguire un
programma di didattica speciale per alunni con difficoltà
d'apprendimento, si adatta suo malgrado a giocare a
football per sottrarsi ai maltrattamenti di un compagno. Età:
11-13

Patterson, James – Scuola media. Mio fratello le spara
grosse
Giorgia, sorella minore del famigerato Rafe, ha
appena iniziato la scuola media, ma non riesce a
integrarsi completamente... Riuscirà a dimostrare ai
compagni che lei è migliore del fratello? Età: 11-13

Petrosino, Angelo – Adesso tocca a te, Antonio!
Antonio, 11 anni, racconta il passaggio alla scuola
media con l'amico Riccardo, la propria convivenza
con una lieve dislessia, l'affetto speciale per
Margherita; ma la novità più grande riguarda la vita
familiare.. Età: 9-11

Petrosino, Angelo – Valentina e la voce del pianeta
L'adolescente Valentina, i suoi compagni di classe e
alcuni professori si impegnano nella realizzazione di
una pagina web con i risulati delle loro ricerche su
temi di ecologia e nella creazione di un orto
scolastico! Età: 9-11

Puricelli Guerra, Elisa – Equazione impossibile del
destino
L'amicizia tra l'orfana Hazel, emotiva e sensibile, da
poco trasferita a Londra dalla casa famiglia dove
viveva, e il timido Colin, solitario e appassionato di
scienze, sullo sfondo di un giardino misterioso e
devastato. Età: 12-14

Riddel, Chris – Agata De Gotici e la festa dei misteri
Al Palazzo di Gorgonzola coi Grilli fervono i
preparativi per la Festa del Plenilunio e per la Grande
Gara Culinaria fra i migliori cuochi del Paese. Strani
ospiti arrivano da ogni dove e i misteri si moltiplicano
per Agata e gli amici del Club della Soffitta: cosa sta
tramando il maggiordomo Maltraversi? Qual è il
segreto di Torreannunziata. la sua timidissima
cameriera personale? Età: 8-10

Sgardoli, Guido – Dragon boy
Che senso ha avere un diario se l'unica cosa che puoi
scriverci è che i compagni ti hanno rubato la
stampella e che una ragazza ti ha guardato, ma solo
per il tuo apparecchio acustico? Da quando sono
iniziate le medie è ancora peggio, perciò Max a
scuola ha un unico obiettivo: diventare invisibile.
Età: 9-11

Silei, Fabrizio – La doppia vita del signor Rosenberg
In una New York su cui incombe l'imminente crollo
finanziario dell'ottobre 1929 l'emporista Rosenberg,
duro con i dipendenti e insofferente ai poveri, viene
combattuto da una misteriosa bambina e da un
misterioso venditore. Età: 12-14

