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Le novità della Biblioteca

Agostino Traini Moka è una mucca di montagna, mangia
l'erba fresca, fa il latte e la cioccolata
Mucca Moka calda. È una mucca davvero unica,
Chef
curiosa e intraprendente, impara sempre
Cuoca a scuola! cose nuove e, ogni volta che ne ha
l'occasione, prepara cibi deliziosi! Età di
Emme
lettura: da 5 anni.

Un gruppo di donne, unite dal coraggio,
entra nella Storia e la cambia per
sempre. Le suffragette saranno derise,
Le suffragette,
picchiate e arrestate, ma non si
un voto per tutte
fermeranno prima di aver ottenuto, per
tutte, il diritto di voto. Età di lettura: da 7
EL
anni.

Sabina Colloredo

Fabio è il bullo della scuola o, almeno,
fino ad ora così era sembrato. Inizia però
ad avere qualche problema con un
gruppetto di terza e Alfredo deve
intervenire, suscitando contrapposte
reazioni tra Soraya, Miranda, Filippo e
Patrick, gli amici del fratello Basilio. Nello
Annalisa Strada
stesso tempo, per Giulietta la vita in
classe è diventata improvvisamente
Bulli & balli
difficile: la sua passione per la danza
provoca prese in giro che la fanno soffrire
Giunti
. Se inizialmente le ragazze provano a
cavarsela da sole, in seguito dovrà
intervenire la prof di educazione fisica,
che finalmente deciderà suo malgrado di
organizzare il tanto desiderato balletto,
con conseguenze esilaranti e disastrose.
Età di lettura: da 10 anni.
Attenzione. Questo libro contiene alcune
tra le novelle del Decameron raccontate
Decamerone in
con garbo e non senza divertimento, in
poche parole
un linguaggio fresco e rispettoso
dell'originale. Nonostante si tratti di un
Einaudi
classico della letteratura, vecchio ormai
più di sei secoli, si avverte che la lettura

delle novelle ivi contenute può provocare
forti attacchi di riso e profonda
commozione. Se ne consiglia la lettura a
chi voglia stabilire un primo contatto con
l'opera di Boccaccio, padre della
novellistica europea e della lingua
italiana. La si suggerisce anche a chi
voglia riscoprire che gli uomini e le donne
sanno appassionarsi alla vita ed essere
meravigliosamente padroni di se stessi.
Età di lettura: da 12 anni.

La storia dei fratelli Cervi prende avvio
con la scelta del padre Alcide e di Aldo di
lasciare la mezzadria per intraprendere
una nuova vita da fittavoli. Una decisione
nata dall'indomita ricerca della libertà e
Annalisa Strada
fortificata dalla certezza di aver acquisto,
con uno studio autonomo e incessante,
La Resistenza
le conoscenze utili per far prosperare la
dei sette fratelli
terra. Soprattutto, questa scelta è il punto
Cervi
di partenza per dimostrare che può
esistere un benessere condiviso che aiuti
Einaudi
le masse - impoverite dalla Prima guerra
mondiale e gravate dalla vessazione del
regime fascista - a creare un mondo
nuovo e più giusto... Età di lettura: da 9
anni.
Con
PiPPo
(Piccola
Pinacoteca
Portatile), i bambini possono entrare in
contatto con le opere d'arte, giocando e
leggendo quello che i testi di Andrea
Andrea Nante
Nante, storico dell'arte e direttore del
Museo
Diocesano
di
Padova,
Essere umani
raccontano: storie, personaggi, forme,
Il corpo nell’arte
epoche, stili... I bambini possono
dalla Preistoria a
intervenire liberamente sulle pagine, per
oggi
colorare, ridisegnare, incollare, ritagliare,
copiare... Alla fine del gioco, le pagine si
Topipittori
possono ritagliare e appendere dove si
vuole, creando, appunto, la propria
piccola pinacoteca personale. Età di
lettura: da 6 anni.
Un libro eccezionale per conoscere tante
parole straordinarie che appartengono a
diverse lingue del mondo e che sono
Nicola Edwards
davvero
intraducibili.
Le
parole
intraducibili sono un esempio di quanto
Che bella parola!
bella possa essere una lingua. Le lingue
spesso ci sorprendono, ci insegnano
Emme
cose nuove su di noi, sugli altri e sul
mondo che ci circonda. È grazie alle
lingue che possiamo farci capire dagli

altri, possiamo dare un nome alle cose,
alle emozioni e alle sensazioni. E se non
lo abbiamo fatto noi, magari lo ha fatto
qualcun altro, dall'altra parte del mondo.
Non è meraviglioso? Età di lettura: da 8
anni.
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Frozen. Feste di compleanno, Giunti
Martin – Carle, L’orso bruno, Mondadori
All’aperto, Usborne
D. Calì, Quando un elefante mette su casa, Kite
A. Traini, Mucca Moka Chef. Pizza per tutti!, Emme
A. Traini, Mucca Moka Chef. Latte e miele, Emme
A. Traini, Mucca Moka Chef. A scuola di cioccolato, Emme
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
L. Farina, Il ciliegio di Isaac, Paoline
Le Than – Dautremer, Cyrano, Rizzoli
G. Sgardoli, Martin Luther King, una vita per un sogno, EL
A. Gatti, Enzo Ferrari, signore della velocità, EL
E. Puricelli Guerra, William Shakespeare, re del teatro, EL
J. Olivieri, Alessandro Magno, conquistatore del mondo, EL
S. Rossi, Margherita Hack, esploratrice delle stelle, EL
A. Spires, La cosa più grandiosa, Erickson
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
Odissea in poche parole, Einaudi
A. Lavatelli, Il violino di Auschwitz, Interlinea
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
K. Morgan, The 100. Rebellion, Rizzoli

Per genitori e insegnanti
AA.VV., Aiutami a diventare grande. Guida strategica per i problemi di comportamento di
bambini e ragazzi, Epc
A.R. Cappelletti, Disegno e narrazione al nido, Erickson
Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali negli
apprendimenti di bambine e bambini, Junior
Oltre il fare. I laboratori nella formazione degli insegnanti, Junior
G. Stella, Mio figlio non riesce a leggere e…, Giunti
D. Fedeli, Mio figlio non riesce a stare fermo, Giunti
R. Centra, BES e DSA nella scuola dell’infanzia, Giunti
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