MemoJunior

n°336
n°336 – FEBBRAIO 201
2019
019

Le novità della Biblioteca
Alice
Montagnini
L’invenzione
che ho
inventato
Storie cucite

Tommaso è un bambino creativo e pieno di
fantasia, ma nessuno degli adulti attorno a lui
sembra capirlo. La mamma, la nonna, la
maestra persino il postino di fronte alla sua
invenzione restano perplessi, mostrando
disapprovazione. Tommaso si sente deluso e
incompreso, ma per fortuna c'è la piccola
Clara, sua compagna di banco, a spronarlo...

Star Wars
Rebels

Un libro colmo dei fumetti tratti dalla serie TV
Star Wars Rebels! In questo volume troverai
le avventure dei ribelli e la loro strenua
In nome della battaglia
contro
l'oppressivo
giogo
ribellione
dell'Impero Galattico. Ezra, Kanan e tutto il
resto della squadra ti aspettano! Età di
Panini
lettura: da 7 anni.

Geronimo
Stilton

Quando scopre di essere un piccolo lord,
Cedric lascia New York per raggiungere il
nonno in Inghilterra. E il suo sorriso porterà
Il piccolo Lord
nel castello del conte una ventata d'aria
fresca. Età di lettura: da 7 anni.
Piemme

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di
più al mondo è trovare un amico. Un amico
vero, in carne e ossa, umano. Ma non è
facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba
Yaga e si vive con lei in una casa con zampe
di gallina che si sposta in continuazione. La
Sophie
nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana
Anderson
dei Cancelli che accompagna le persone
nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le
La casa che mi
sue orme. Ma si deve per forza obbedire al
porta via
destino che qualcun altro ci ha assegnato?
Marinka non sopporta più la solitudine in cui
Rizzoli
è costretta a vivere e quando conosce una
ragazza della sua età, forse l'amica che
cercava, rompe tutte le regole. Non
immagina certo le conseguenze! Età di
lettura: da 9 anni.
Sono trascorsi anni dalla fine del ciclo iniziato
con Daemon e Katy e Luc non è più un
bambino troppo cresciuto dai modi terrificanti,
bensì un ragazzo innaturalmente bello, con
tanti demoni da tenere a bada e un futuro
Jennifer
avvolto
nella
nebbia.
Armentrout Quando Evie Dasher, diciassettenne, lo
incontra dopo essere stata catturata in un
The darkest locale noto come uno dei pochi luoghi in cui
Star
gli umani e il Luxen sopravvissuti possono
Il libro di Luc socializzare liberamente, inizialmente lo
scambia per un Luxen... ma lui in realtà è
Giunti
molto, molto più potente. La sua crescente
attrazione per Luc la trascinerà verso un
tradimento che potrebbe distruggere la sua
vita, in un mondo di cui aveva sino ad allora
solo sentito parlare, un mondo in cui tutto ciò
che pensava di sapere sarà smentito.
Il libro tocca lo scottante tema della
valutazione e quanto la mala comprensione
di essa influenzi la crescita dello studente,
non solo a scuola, ma durante tutta la vita.
Giulia Manzi Partendo da esperienze personali, il testo
percorre l'analisi dei sistemi e criteri di
La valutazione giudizio scolastici, il rapporto tra famiglie e
scolastica
insegnanti e il bisogno di una scuola che
ponga l'alunno e le sue esigenze
Il leone verde d'apprendimento e sviluppo personale al
primo posto. Un libro rivolto agli adulti genitori o insegnanti che siano - per
approcciarsi al mondo degli studenti da un
altro punto di vista.
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