Estate libri
Proposte di lettura classe quinta-scuola primaria

Elefantasy
La foca bianca
Kipling, Rudyard
Comincia con una ninna
nanna la storia di Kotick, il
figlio di Matka e Sea Catch
nato sulla spiaggia di
Novastoshnah, affollata di
maschi di foca che lottano ferocemente
per trovare un posto per la propria
famiglia. Appena nato, il cucciolo è tutto
testa e spalle, con gli occhi color
acquamarina, come tutti gli altri, ma la
sua pelliccia rivela già qualcosa di
insolito. Kotick sarà una foca come non
se ne sono mai viste al mondo: una foca
bianca! Kotick è un ribelle ed è disposto a
fare di tutto per realizzare i suoi sogni.
Virus
Dayre, Valerie
E' la storia di un gatto
vagabondo attaccabrighe e
prepotente. Un cattivo,
insomma. Ma col diritto di
vivere come tutti. E quando la protezione
animali lo cattura per ucciderlo il paese si
ribella.
Milla
Ferrara, Antonio
Per tutti è Milla, una donna
tenace, una grande fisica
italiana conosciuta in tutto il
mondo, una ricercatrice
determinata a scovare l'invisibile, capace
di guardare con occhi nuovi e da nuovi
punti di vista, capace di nuotare con
disinvoltura nel mare della scienza.
La settima onda
Cuvellier, Vincent
Puzza. E' brutta. Ha un grosso naso. La
vedo tutti i giorni. E tutti i giorni
vorrei dirle: "Puzzi, sei brutta e
hai un grosso naso". Ma tutti i
giorni le dico: "Buongiorno,
signora".

Walsh, Maria Elena
Cosa faresti se un giorno
uscendo di casa ti trovassi
nientemeno che un elefante
davanti alla porta con una
lettera che dice: "Il mio
proprietario mi ha
abbandonato perché non ce la fa più a
mantenermi e confida che Lei, di cui è
noto il buon cuore, voglia prendersi cura
di me? Certo, un elefante non è semplice
da gestire e quando finisce intrappolato
sulla cima di un albero, persino i pompieri
non sanno come fare a tirarlo giù! Non
resta altro rimedio che costruirgli un paio
d'ali. Ma se poi con queste ali il nostro
eroe si diverte a sorvolare i cieli
dell'Argentina, allora sì che cominciano i
guai!
Brutti, sporchi e gentili
Guéraud, Guillaume
In un attimo è sceso lasciando
l’arma sul sedile. Un
principiante di prima categoria;
da non crederci. Non ho osato
prendere la pistola. Né mi
sarebbe servito a niente. Era
di plastica. Una pistola giocattolo. Questi
due energumeni erano proprio due comici
a spasso.
Vacanze in balcone
Degl’Innocenti, Fulvia
Per non smascherare con i
vicini la bugia del padre
riguardo a un viaggio alle
Maldive la famiglia del giovane
Tex finge di partire, ma
trascorre l'estate nascosta in
casa! Un'improbabile vacanza con risvolti
inattesi...

Due gemelle troppo diverse
Siebel, Kathryn
Le gemelle Osgood sembrano
identiche, ma la gente le tratta
in modo diverso. Tutti amano la
graziosa e sorridente Arabella,
e nessuno si cura di Henrietta,
in disparte e taciturna. Si
vogliono molto bene, ma Henrietta cova
una gelosia che una notte si manifesta
con una piccola vendetta. Cacciata da
casa, si ritrova dalla vecchia zia a
cucinare ogni giorno del putrido stufato di
pesce. La vita è peggiore lontano da
Arabella che, intanto, è fuggita per
cercarla. Un doppio viaggio sulle tracce
della vera amicizia, oltre le apparenze.
Vento del sud
Larson, Hope
New York, 1860. Dopo la
misteriosa scomparsa del
padre, i gemelli Alexander e
Cleopatra Dodge non se la
passano bene. Si uniscono alla
spietata Banda dell'Uncino
Nero, ma durante un furto i due vengono
arrestati. In cambio della loro libertà e
della possibilità di iniziare una nuova vita,
accettano di tradire la banda. I gemelli
sono però ignari custodi di un prezioso
segreto: possiedono la chiave di un
incredibile tesoro. Inseguiti dai pirati e dal
vendicativo capo della Banda dell'Uncino
Nero, Alex e Cleo dovranno sopravvivere
a incredibili avventure e ritrovare il loro
padre.
Girls who code: Un’amicizia in codice
Deutsch, Stacia
Lucy si è appena iscritta al
nuovo club di coding a scuola.
All'improvviso però, inizia a
ricevere dei bigliettini con
messaggi in codice da
decifrare. Così, insieme alle
nuove amiche del club, inizia a indagare
per scoprire chi si nasconde dietro ai
misteriosi messaggi. Il coding, proprio
come l'amicizia, richiede tempo,
dedizione e tante risate!

Due ragazzi nella Firenze dei Medici
Di Tillo, Marco
Il giovanissimo Pietro ha un
idolo: Giuliano de' Medici,
fratello di Lorenzo, che
governa la città di Firenze.
Quando Giuliano gli propone
di insegnargli a diventare un
cavaliere, non sta più nella pelle. I Medici
hanno però dei nemici giurati, la famiglia
dei Pazzi, a cui appartiene la madre di
Pietro e Arianna. I Pazzi stanno ordendo
un complotto per uccidere i Medici e
impadronirsi di Firenze. Le strade dei due
ragazzi si incroceranno con quella del
giovane Remo e, in una serie di
drammatici avvenimenti, saranno
testimoni di un momento importante nella
storia della loro città.
L’isola dei conigli
Dazzi, Zita
...vivere un' avventura ma
parlare anche di solidarietà.
Ambientata ai giorni nostri
sembra la storia di sempre, il
racconto di un'Italia dove i
bambini sanno maneggiare i
telefonini ma - soprattutto nei piccoli
paesi sanno anche che avere una scuola
funzionante è quasi un lusso, una
scommessa da vincere giorno dopo
giorno. Una storia dove realtà e fantasia
si mescolano, alla scoperta di un territorio
selvatico, in mezzo a creature
immaginarie e a concretissime vicende
umane, le vicende di chi fugge dalla
guerra e attraversa il mare cercando un
futuro migliore.
Il principe felice e altri racconti
Wilde, Oscar
I racconti di Oscar Wilde nella nuova
traduzione di Riccardo Duranti
e con le illustrazioni di Gemma
O'Callaghan.

Con le ali di Aurora
Gallo, Sofia
Questo è un libro per... leggere
non solo la storia del
protagonista, ma tantissime
altre. Per scoprire il loro potere
che a volte sembra davvero
magico. Le storie fanno
crescere e fanno addormentare, calmano
bambini ribelli e stuzzicano
l'immaginazione di bambine speciali,
rattristano chi non riesce più a scriverle o
ad ascoltarle, si moltiplicano e volano
sulle ali della piccola Aurora, una
bambina normale strana come strano è
Maurizio che in classe fa le furie, pesta i
piedi e diventa rosso come un pomodoro.
Dirk e io
Steinhöfel, Andreas
Dovunque spuntino i fratelli Andreas e
Dirk, il caos è assicurato. Ma non è mica
colpa loro, almeno, quasi mai Una volta si
tratta del mostro Spaghettoso
durante la festa di
compleanno, poi ci sono
Babbo Natale alla casa di
riposo e, come se non
bastasse, ci si mette pure
l'arrivo del fratellino Björn bisogna proprio organizzare un viaggio
nello spazio per dargli il benvenuto.
Cary Fagan
La strana collezione di Mr. Karp
"Fragile e deperibile". Che
diavolo collezionava mai Mr.
Karp? Ciambelle? Frutta
esotica? Bigné al cioccolato?
Ma la verità era ancora più
incredibile...
The Big swim: la grande prova
Durante un campo estivo, cui è stato
iscritto suo malgrado, l'adolescente
canadese Ethan è attratto da una
spigliata ragazzina, Amber, e
con lei aiuta il carismatico
coetaneo Zach in una
pericolosa e memorabile
impresa.

Arianna Di Genova
Avventure all’isola 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…
Ecovendetta
L’ecologia è una cosa
importante, l’ecologia è una
cosa bella... Ma una madre
con la fissazione dell’ecologia,
che ti costringe a usare la
lavatrice a pedali per non
sprecare energia, può essere un vero
strazio...
Silvia Roncaglia
Le avventure di Don Chisciotte
II grande capolavoro di
Cervantes: I'avventura
strampalata dell'audace
cavaliere Don Chisciotte. Un
romanzo sull'amicizia e
sull'amore, pieno di
incantesimi e di incantatori,
dove fantasia fa rima con follia.
I tre moschettieri
"Partiamo, dunque, e
tenetevi forte, perché sarà
una cavalcata vertiginosa per
le terre di Francia e
d'Inghilterra... Io, fin da
bambino, a proposito
d'inseguimenti, inseguivo un
sogno: diventare guardia d'onore del re,
cioè moschettiere." Le rocambolesche
avventure di D'Artagnan e dei suoi amici
moschettieri. Un romanzo ricco di intrighi,
duelli e missioni segrete.

Luisa Mattia
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?
Racconti d’estate
Dieci volte estate per dieci
racconti che invitano a una
passeggiata emozionante
attraverso epoche diverse.
Storie d'amore, sogni e
scoperte nel contesto di
periodi significativi del
Novecento, dai primi anni del secolo allo
sgomento della caduta per le Torri
Gemelle. I protagonisti sono adolescenti
che vivono una realtà che li incalza. Ma
anche quando si sente l'eco della guerra
in arrivo, o incombe il rischio di una
nuova difficoltà, l'amore non si spegne e
la preziosa fragilità dei sentimenti illumina
le loro vite. 10 storie, 10 protagonisti, 10
epoche. Un filo conduttore: Il costume da
bagno. Luisa Mattia racconta dieci
vacanze secondo una successione di
periodi estivi che hanno preceduto o
seguito momenti significativi del
Novecento. Per ogni vacanza narrata, un
diverso protagonista alle prese con sogni
e scoperte che rappresentano il momento
storico in cui la narrazione è ambientata.
Il tema comune è l'estate, che diventa
però il pretesto per parlare d'amore, di
sentimenti e di modi di manifestarli che
nel corso del tempo sono cambiati nella
forma, ma hanno mantenuto la
connotazione di scoperta di sé che
attraversa ogni epoca e supera ogni
cronologia.

Daniel Pennac
Kamo: l’idea del secolo
Per alleviare le pene d'amore
di Mado-Magie occorre
trovare il suo uomo ideale
attraverso inserzioni su tutti i
giornali della Terra: una
nuova avventura di Kamo
raccontata dal suo amico. Il signor
Margerelle è il maestro che tutti gli alunni
vorrebbero avere: simpatico e disponibile
al dialogo. Ma un giorno qualcosa
accade: Margerelle inspiegabilmente
assume il ruolo, la voce, i terribili
comportamenti dei numerosi professori di
scuola media che i suoi ragazzi
incontreranno in futuro. Si scoprirà che
alla base della metamorfosi c'è il cuore
infranto della gentile maestra MadoMagie... Riuscirà Kamo con la sua "idea
del secolo" a ricomporre i pezzi del cuore
della giovane donna e a riportare sui
binari della normalità scolastica il
simpatico maestro?
Leggi anche la raccolta Kamo
contenente:
- L’evasione di Kamo
- Kamo. L’agenzia Babele
Scopri i grandi Classici de laNuova
frontiera junior:
Racconti d’inverno
Fei, Idalberto
Nell'inverno dei suoi anni
William Shakespeare scrisse
le sue tre opere più
avventurose e fantastiche: "Il
racconto d'inverno,
Cimbelino, La tempesta".
Riadattate in prosa da Idalberto Fei e
illustrate da Anna Forlati, costituiscono
una perfetta introduzione all'opera del più
grande drammaturgo inglese.
Leggi anche:
Eneide
La Divina Commedia
E tanti altri!

Stefania Gatti
Frottole e segreti
Geremia balbetta, si impunta
soprattutto su certe
consonanti. Per questo è un
ragazzino solitario e trascorre
gran parte del suo tempo con
tre amici immaginari. Tutto
cambia quando nella sua
classe arriva Karima, con cui lega subito
e a cui Geremia racconta quasi sempre la
verità. Con l'amica a poco a poco si sente
più sicuro e insieme risolveranno un
mistero che si cela nella scuola,
diventando popolari tra gli altri ragazzi.
Alieni
Albert ha nove anni e la
passione per gli extraterrestri.
Ha anche fatto una bellissima
ricerca sui pianeti e gli
avvistamenti alieni sulla Terra.
Anche per questo Greg e altri
compagni lo prendono inesorabilmente in
giro. Solo Aoi e la sorellina Ester gli
credono. Finché un giorno succede una
cosa straordinaria: con la complicità di un
nuovo compagno di scuola Albert viene
rapito da una navicella spaziale e portato
sul Pianeta X. Qui vivrà avventure
emozionanti e anche spaventose finché
gli verrà concesso di tornare sulla Terra,
ma come spia degli Alieni... Nel libro brevi
schede di approfondimento sugli
argomenti trattati.
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I tre funerali del mio cane
Guéraud, Guillaume
Un racconto breve che riesce, dosando
umorismo e serietà, a
raccontare un momento
triste come la perdita di
un amico a quattro zampe
e la volontà di congedarsi
al meglio, imitando le
azioni degli adulti, ma
trasformandole come solo
i bambini sanno fare.

