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C. Doerrfeld

Ascolta

Il castoro

Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti
ascolta.  Anche  i  momenti  più  difficili.  E  il
piccolo Timmy è già pronto a ripartire! Età di
lettura: da 2 anni.

A. e M. Papini

Favola

Carthusia

La piccola avventura di un'ape ci insegna, con
poesia, quanto sia importante prendersi cura
della  Natura  e  quanto  un  semplice  gesto,
compiuto  con  il  cuore,  possa  fare  la
differenza. Età di lettura: da 4 anni.

L. Kelk

Cenere e Scintilla
Le fate della

foresta

Harper Collins

 Una ragazzina magica e un cane parlante...
In fuga con Hansel! Cenere è in fuga insieme
a Scintilla  nella  Foresta Oscura,  in  cerca di
sua madre. Anche un tizio di nome Hansel sta
fuggendo: dice di aver assaggiato la casa di
pan di zenzero di una strega e ora lei gli ha
giurato vendetta... Il viaggio è pieno di incontri
bizzarri: come i tre orsi dall'aria familiare e la
ragazzina coi  capelli  lunghissimi che vive  in
cima a una torre... Riusciranno a raggiungere
il  Paese  delle  Fate  e  a  mettersi  in  salvo
(senza che Hansel finisca tutte le provviste)?
Età di lettura: da 6 anni.

N. Zimmermann

Sull’isola di
Jurassic Park

Gallucci

Adam apre il libro delle Grandi storie horror e
si ritrova su un'isola popolata da dinosauri in
carne  e  ossa.  Tra  velociraptor  affamati,
dilofosauri  che  sputano  veleno  e  un  T-Rex
alto  sei  metri,  riuscirà  a  sopravvivere  nello
spaventoso mondo di  Jurassic Park? Età  di
lettura: da 9 anni.



G. Elshner

La casa
fantastica

Jaca Book

Una storia magica che avvicina i bambini a un
modo  diverso,  colorato  ed  ecologico,  di
vedere le città e gli spazi abitativi, ispirandosi
all'architettura  di  Friedensreich
Hundertwasser.  Tavole  a  colori  per  entrare
nel  mondo  dell'artista  austriaco  pioniere
dell'architettura ecologica, che trova una delle
sue  massime  realizzazioni  nella
Hundertwasserhaus di Vienna, dove natura e
cemento si danno la mano. Età di lettura: da 6
anni.

C. Ghigliano

Rudyard, il
bambino con gli

occhiali

Orecchio acerbo

Rudyard,  nome del  lago  su  cui  i  genitori  si
giurarono il loro amore, cresce felice in India.
Con  la  famiglia  e  le  tante  persone  che  si
prendono  cura  di  lui,  trascorre  l'infanzia  fra
animali esotici e profumi. Poi per lui e per la
sorellina  arriva  il  tempo della  scuola.  Come
tutti  i  bambini inglesi di buona famiglia, è la
fredda  e  grigia  Inghilterra  ad  attenderli.
Lasciati i genitori, approdano in casa di una
donna  severa  e  del  suo  terribile  figlio.
Soprusi,  castighi,  divieti:  questa  la
quotidianità di  quel  bambino che trova nella
lettura  -  nella  penombra  dei  luoghi  dove  si
nasconde - gli unici momenti di felicità... Età
di lettura: da 7 anni.

Orgoglio e
pregiudizio di
Jane Austen

Piemme

Elizabeth Bennet ha le idee chiare: se dovrà
sposarsi, lo farà solo per amore. E certo non
con  quell'orgoglioso  del  signor  Darcy,
incontrato  per  caso  a  un  ballo.  Ma  se
Elizabeth  si  sbagliasse?  Se  Darcy  fosse
migliore  di  come sembra? Riconoscere  uno
sbaglio a volte può essere proprio la mossa
vincente.  Il  classico  di  Jane  Austen  in  una
veste fresca e originale.  Età di lettura:  da 8
anni.



P. Baccalario

Giochi di gruppo
(anche) a 1 metro

di distanza

Mondadori

Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi
addosso, senza potersi abbracciare? Come si
fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di
classe  o  di  squadra  stando  a  un  metro  di
distanza?  Facile!  Basta  giocare  con  regole
nuove!  Dal  nascondino  al  calcio,  dal
rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al
frisbee, ecco 30 idee per giocare al chiuso e
all'aperto,  in  poche  persone  o  in  grandi
gruppi,  in  luoghi  piccoli  o  spazi  grandi,
evitando  assembramenti  e  mantenendo  la
distanza sociale. Età di lettura: da 6 anni.

PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI)
G. Campello, Chi ha il coraggio di lavarsi i denti?, Emme
J. Fenner, Curioso come George: Tutti a tavola!, Mondadori
J. Fenner, Curioso come George: L’amico delfino, Mondadori
R. Krauss, Guarda sotto il letto se c’è della poesia, Topipittori
J. Crockett, Harold e la matita viola, Camelozampa
G. Campello, La polenta della strega Gironda, Emme
T. Uzu, Olga e Olaf in spiaggia, Bacchilega
J. John, Ovetto perfetto, Harper Collins
I. de Mouy, Tutti a nanna! E’ l’ora del pisolino, Fatatrac
S. Borando, Tutto il contrario, Minibombo
S. Bordiglioni, Un panino per T-Rex, Emme
C. Voltz, Una merenda deliziosa, Kalandraka

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI)
C. Gutman, Cane puzzone milionario, Terre di mezzo
G. Campello, E’ scappato il leone!, Emme
F. Sillani, Festa alla scuola dei vampiri, Emme
Frozen. Racconti da Arendelle, Giunti
N. Zimmermann, Nello studio del dottor Jekyll,, Gallucci
M. Orsi, Teo il bibliotecorso al Polo Nord, Emme

ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI)
S. Johannes, Beatrice sottosopra. Missione top secret, Terre di mezzo
Z. Zombie, Il terribile compleanno di Zombie, Nord-Sud
Z. Zombie, Uno zombie sottosopra, Nord-Sud
Emma di Jane Austen, Piemme
H. Tooke, Gli inadottabili, Rizzoli
L. Child, Hubert Orazio: una famiglia da educare, Harper Collins
S. Rattaro, La formula segreta, Mondadori
A. Strada, Leopardi era un figo, Piemme
A. Strada, Manzoni era un figo, Piemme
A. Strada, Omero era un figo, Piemme
D. Almond, Un angelo nel taschino, Salani

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
M. Potter,  Cosa succede nella mia testa? Come iniziare a parlare di equilibrio emotivo e
consapevolezza, Giunti



B. Gherner, Finalmente ho capito la storia della grande guerra, Vallardi
L. Liukas, Hello Ruby. Alla scoperta di internet, Erickson
Il diario delle regole di matematica, Giunti
Il  nuovo  scrivere  da  10:  nuovissimi  temi  svolti  con  mappe concettuali  per  la  scuola
media, Vestigium
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