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CONSIGLI DI LETTURA PER L'ESTATE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
CAVALLINO-TREPORTI

Estate libri

Proposte di lettura classe prima
Scuola primaria

LA MIA BIBLIOTECA IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO
La gallina palloncino
Giuditta Campello
Un libro illustrato per bambini
dai 5 anni perfetto per le
prime letture, grazie ai testi in
stampatello maiuscolo, e
dedicato ai bambini che
cominciano ad avventurarsi
autonomamente nel mondo
dei libri. Una storia breve e
divertente che parla di animali,
furbizia, coraggio. Un primo
libro da leggere da soli con in
più una pagina di adesivi
colorati. "Al pollaio Solegaio
ogni notte è una tragedia! Le
galline non fanno in tempo ad
addormentarsi che: tump
tump... si sentono i soliti
passi..."

Leggi anche:
L'orto dell'orco
e tante altre storie!

Il cavaliere delle stelle : la
storia di Giorgio Perlasca
Luca Cognolato
Giorgio è un bambino con un
sogno: incontrare un cavaliere,
capace di affrontare senza paura
draghi e temporali, proprio come
quelli che popolano le letture che
ama tanto.
Passano gli anni, Giorgio cresce, di cavalieri non ne ha
mai incontrati. Parte allora per andare in guerra,
sperando di conoscerne uno e compiere insieme
grandi imprese. Scoprirà, invece, che l'unica avventura
che valga la pena di vivere è l'amore. Ma proprio ora,
però, il resto del mondo vuole la guerra. Un giorno
arriva in una città lontana, dove alcune persone sono
costrette a portare una stella gialla e altre danno loro
la caccia. Lui non può accettarlo, vuole offrire il suo
aiuto. Così va dall'Ambasciatore, che lo nomina
cavaliere "protettore delle stelle". Giorgio ha solo
un'armatura di carta e una spada finta, eppure ogni
giorno salva qualcuna delle persone con la stella e le
nasconde in una torre. Finita la tutti potranno uscire
dal loro nascondiglio, ma il cavaliere che li ha salvati è
sparito. Passano gli anni, ormai Giorgio ha riposto la
finta spada e non pensa più all'accaduto. Ma due delle
persone che ha salvato non hanno smesso mai di
cercarlo per dirgli grazie. Alla fine lo ritrovano, ormai
anziano. «Perché hai rischiato la tua vita per noi?»
«Perché l'amore è la più bella di tutte le avventure».

Susy Bell
Kenneth Wright
Tutù rosa, maglietta rossa e fiocco tra i capelli, Ma c'è molto di più: Susy
non è solo graziosa, è un piccolo tornado di energia creativa, capace di
trasformare ogni giornata in un vortice di divertimento.
Nel primo volume della serie, Susy si è appena svegliata e ha già mille idee che le frullano per la testa.
Prepara per tutti una colazione regale, poi va con i suoi amici in biblioteca. Quanti libri sugli scaffali! Di
chimica, di letteratura, di arte. Susy scopre i grandi pittori e la sua fantasia esplode e in men che non si
dica la sua casa si trasforma in un atelier di pittura. Riposti i pennelli, arriva il momento di andare a
letto, ma un libro sui castelli attrae l'attenzione di Susy e le viene un'altra grandiosa idea..

Le più belle storie del Battello
a vapore con gli animali
In questa raccolta, tante divertenti
avventure in compagnia di artisti a
quattro zampe, pappagalli (poco)
parlanti, pesciolini fifoni e cani
combinaguai!
Scopri tutte le altre magnifiche storie:
Le più belle storie del Battello a vapore per
bambini curiosi
... per principi e principesse
... per ridere
... per bambine super
... di paura
... di avventura

Di chi ha paura il
fantasma cattivo?
Paola Barbato
Ogni fantasma che si
rispetti infesta solo case
abbandonate, ma che noia
non avere nessuno da
spaventare! Meglio fare le
valigie e trasferirsi in una
casa con tanti umani da far
morire di paura. Quando
arriva il momento del
bucato, però... si salvi chi
può!

Io leggo da solo è una collana di piccole storie illustrate per piccoli lettori, da
leggere tutte d'un fiato!
Un giorno da grandi
Alessandro Ferrari
Daria e Timoteo non vedono l'ora di passare una giornata al mare con i genitori.
Ma loro non fanno altro che lavorare... E se i ruoli si invertissero e gli adulti si
comportassero da bambini? Il divertimento sarebbe assicurato!
Un pomeriggio in piscina
Annalisa Strada
Rita e Filippo sono amici per la pelle. Fanno tutto assieme... tranne nuotare. Lei,
infatti, non ama l'acqua, mentre lui è un campione di tuffi. Quando i loro genitori
organizzano una gita in piscina, Rita è molto preoccupata. Chissà se Filippo
troverà comunque il modo di trascorrere con la sua amica un bellissimo
pomeriggio...
Una vista supersonica
Tea Orsi
Francesco è un po' buffo: Siede sempre vicinissimo allo schermo e confonde
Paolo con Isabella. Per fortuna, quando ci sono gli amici, anche i difetti
diventano super poteri!
Leggi anche:
Le invenzioni scatenate
Perfettamente diversi
Alto quanto basta
La mia amica di schifezze
Il nonno allenatore
E tanti altri ancora...

Orso cercabbracci
David Melling
Orso ha voglia di un
abbraccio grande e grosso.
Chissà se qualcuno glielo
darà?

Da dove viene l'amore?
Daniela Kulot
"Da dove viene l'amore?"
Scoiattolo, Alce e Anatra
vogliono scoprirlo a tutti i
costi e partono insieme per
trovare una risposta. Un
libro sul sentimento più
bello: l'amore.
L'unicorno Artú
Raffaella Bolaffio
Un libro illustrato per
bambini dai 5 anni con il
testo in stampatello
maiuscolo, perfetto per le
prime letture! Una storia che
parla di magia, avventura,
amicizia, scherzare. "Artù
ama gli scherzi. Oggi Artù
vuole fare uno scherzo ai
fenicotteri blu."
La criniera di Leo leone
Giuditta Campello
Una storia che parla di
animali, amicizia, diversità,
crescere. "Leo Leone vuole
farsi bello per la festa. Leo
chiede alla scimmia: "Mi
aiuti?"
Ai tempi dei cavalieri
Christophe Hublet
I bambini curiosi che
vogliono scoprire come si
viveva ai tempi dei cavalieri,
potranno seguire Luigi un
bambino che li
accompagnerà di pagina in
pagina nel Medioevo.

Tre storie di rabbia (raccontate dai
mostri)
Giuditta Campello
Chi conosce la rabbia meglio dei
mostri? Allora perché non facciamo
raccontare a loro le storie più
arrabbiate, più rabbiose, più infuriate?!
Ma no, niente paura! Sono storie
magiche, che la rabbia la affrontano e
poi la scacciano! È un simpatico ed
efficace ribaltamento a dare il via a
questi tre racconti, in prosa, dedicati
ciascuno a un tipo di rabbia e
introdotti, in rima, proprio da chi non
ti aspetti... perché il miglior modo per
esorcizzare i problemi è prenderli un
po' in giro! Una nuova collana che
insegna ai più piccoli come affrontare
le situazioni.
La grande rapina al treno
Federico Appel
In treno si può leggere, dormire,
guardare il paesaggio che scorre fuori
dal finestrino... Ehi! Ma cosa succede?
La terribile Banda dei Tredici sta
assaltando il treno! Per fortuna arriva
lo sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto
da cavallo! E adesso?
La tigre di Anatolio
Guia Risari
Sin da piccolo Anatolio ha una
passione smodata per le tigri. Disegna
felini, indossa ciabatte striate, ruggisce
persino quando è arrabbiato. Ma il
fatto più sorprendente è che la sua
compagna di giochi preferita è proprio
una tigre in carne e ossa, che pesa
duecentocinquanta chili ed è lunga tre
metri. Una tigre feroce e affamata
come tutte le tigri, ma che accanto al
bambino diventa buona, paziente e
affettuosa. La storia tenera e surreale
di un'amicizia insolita, unica, speciale,
in cui tutto è possibile e la differenza è
ricchezza. Una storia per guardare
oltre le apparenze e sognare in
grande.

Baruffe e facce buffe : un
libro per chi non vuole
andare a dormire
William Cole
Sofia non voleva mai andare a
dormire, fino a quando il suo
papà le ha insegnato il gioco
delle facce. Ora si diverte così
tanto a esibirsi in espressioni
felici e tristi, superbe e
arrabbiate, che quando è ora di
spegnere la luce non si lamenta
più. Un libro perfetto da leggere
ad alta voce prima della
buonanotte, con versi allegri e
leggeri, tradotti con maestria da
Alessandro Riccioni, per
mandare a letto contenti tutti i
bambini, anche quelli che non
ci vogliono andare.
Un'aiutante per Paul
TImon Meyer
Una storia che parla di animali,
amicizia, incontri. Paul
accudisce il suo orto con cura.
Basta guardarlo: è pieno di
frutta e verdura! Lisa, curiosa,
rimane a guardare. In verità lei
vorrebbe provare. Per Paul
sarebbe un aiuto perfetto, così
lui ci pensa ed esclama:
"Accetto!"
Abbracciami
Simona Ciraolo
Hai mai desiderato un
abbraccio forte forte? Felipe sì,
ma la sua famiglia non è molto
affettuosa: i cactus hanno un
carattere un po'... spinoso.
Senza darsi per vinto, Felipe
parte alla ricerca di qualcuno
che, magari, possa dargli
quell'abbraccio che sogna più
di ogni altra cosa... La storia
della ricerca di una amicizia, un
libro pieno di poesia e
ottimismo.

Mucca lupo porcello
Quentin Vijoux
Una prima lettura in stampatello
maiuscolo piena di travestimenti,
inganni, situazioni spassose. Alla fine
del libro c'è anche un gioco da
tavolo, per continuare, giocando
insieme, la storia appena letta.
Un mistero per Teo il
bibliotecorso
Martina Orsi
Un libro illustrato per bambini dai 5
anni in un formato agile, perfetto per
le letture con mamma e papà. Una
nuova avventura di Teo il
bibliotecorso, in una storia che parla
di animali, amicizia, amore, mistero.
La Biblioteca d'Inverno sta per
riaprire, ma quando Teo e Linda si
svegliano dal letargo estivo scoprono
che tutti i libri sono stati rubati! Chi
sarà il misterioso ladro?
Alla ricerca della stella degli
abissi
Benjamin Flouw
Nessuno ha mai visto davvero la
stella degli abissi, anche perché
cresce nelle più profonde profondità
marine. Ma dicono che sia bellissima
e che brilli al buio. Un'avventura
sottomarina, ma anche un libro per
conoscere meglio (e difendere) il
mare, con le sue mille meraviglie
nascoste.
Dulcinea nel bosco stregato : una
favola
Ole Könnecke
Finalmente è il compleanno di
Dulcinea, ma è anche il giorno in cui
suo padre scompare nel bosco
stregato. Pur di riabbracciarlo, la
bambina è pronta a sfidare la Strega
e i mostri che difendono il suo orrido
castello. Un'avventura straordinaria
l'aspetta, piena di insidie e prove
pericolosissime da superare.

Angela Civera
La pecora color miele
Racconta la storia divertente di una
piccola pecora che decide di
cambiare vita per cominciarne una
nuova, diversa e appassionante.
Ma presto la protagonista si
accorge che le cose non vanno
come lei ha sperato... Da un'idea di
Angela Civera, in collaborazione
con la casa editrice Marna, nasce la
produzione "Scarabocchio", una
collana di libri per bambini, che ha
lo scopo di toccare in modo
leggero e simpatico le
problematiche legate al mondo
dell'infanzia.

Davide Calì
Il venditore di felicità
Siccome dicono che la felicità sia la
cosa più importante, quando
decidono di venderla, in barattoli
piccolo, grande, e confezione
famiglia, c’è subito la fila: una nonna,
un ragazzo, una mamma di tanti
figli: tutti a comprare la felicità.
Peccato che quando il venditore di
felicità se ne va, gli cade un
barattolo piccolo e allora la verità si
rivela. La felicità non si può vendere
né comprare. E allora dove si trova?
Cos’è che si diceva un tempo? Nelle
piccole cose?
Dell'autore leggi anche:

Dell'autrice leggi anche:
Quella volta che la luna
Scritto in stampato maiuscolo,
illustrato a colori e corredato da
schede gioco, affronta attraverso la
divertente storia di una luna
teledipendente, che vuole
dimagrire a tutti i costi, la tematica
dei disordini alimentari.
Anna Cambia nome
Anna, la piccola protagonista, si
vede guardata in modo strano da
tutti quelli che la circondano e, per
questo si sente diversa da loro.
Decide così di compiere qualcosa
che darà importanza alla propria
unicità, andando incontro a
un'avventura che dimostrerà a tutti
il suo valore. In questo tentativo
incontra tanti amici che
l'aiuteranno.

L'isola delle ombre
Il dottor Wallaby la sa lunga sui
brutti sogni e ha sempre con sé il
suo vademecum contro ogni tipo di
incubo. Esiste un rimedio per ogni
tipo di brutto sogno ed è per questo
che tutti gli animali dell'originale
fauna australiana vanno da lui e dal
suo fido assistente Sirio, un dingo,
quando hanno passato una
nottataccia. Ma di fronte al caso del
tilacino anche Wallaby deve
arrendersi. Che sogno è un sogno
vuoto, sordo, profondo e immobile?
Solo il libro più antico di tutti svela il
mistero: quello è un non sogno di
un non animale, il tilacino appunto,
ormai fantasma di una specie
estinta.
La regina delle rane non può
bagnarsi i piedi
Indossata una piccola corona - o
quella che viene creduta tale - una
rana è riconosciuta dalle compagne
come loro regina, ruolo che, mal
consigliata, assume con crescente
abuso di potere.

La nostra meravigliosa Terra
Ursula Wölfel
Una storia per grandi e piccoli, che
ci ricorda quale grande dono la
Terra sia per noi e come siamo
chiamati a prendercene cura con
ingegno e curiosità, per continuare
ad essere felici senza mai smettere
di meravigliarci. Questo libro, sulla
Terra e l'uomo, è stato pensato e
scritto per i bambini nei primi anni
Settanta, in un periodo di grandi
scoperte e trasformazioni, in cui le
prime missioni spaziali sulla Luna
facevano sognare tutto il mondo
ad occhi aperti.
Il lupo che aveva paura della
sua ombra
Orianne Lallemand
Storie tenere e divertenti da
raccontare, ascoltare, regalare per
esplorare il mondo delle emozioni
e lasciare libera l'immaginazione.
C'era una volta un giovane lupo
che aveva paura di tutto... anche
della sua ombra! Una faccenda un
po' troppo imbarazzante, per un
lupo! Così, un giorno decise di
partire all'avventura. Lungo il
cammino temeva di incontrare
briganti, cacciatori e persino troll...
Povero lupo! Lasciare casa era
stata davvero una buona idea
Scopri tutte le altre avventure di Lupo:
Il lupo che cercava l'amore
Il lupo che viaggiava nel tempo
Il lupo che non amava leggere
Il lupo che voleva essere un supereroe
Il lupo che voleva la festa di compleanno
Il lupo che voleva fare l'artista
Il lupo che si piaceva troppo
Il lupo che si emozionava troppo
Il lupo che scalava le montagne
Il lupo che visitò Parigi
Cerca e trova con Lupo
Le indagini di Lupo
Il lupo che non amava il Natale

Barkus
Patricia MacLachlan
Un giorno Nicky riceve un regalo
davvero speciale: un enorme
cane marrone! Si chiama Barkus
e sa fare tantissime cose,
persino andare a scuola! Nicky si
prende cura di Barkus e Barkus
si prende cura di una gattina.
Insieme fanno feste scatenate,
mangiano spuntini in tenda e
inventano bellissime storie. Libri
in stampatello maiuscolo per
primi lettori. Il piacere di leggere
una storia da soli, parola dopo
parola.

Che bel giardino,
Cappuccina!,
Audrey Bouquet
I vicini di casa della strega
Cappuccina sono stufi! Come
mai il suo orto è il più bello di
tutto il quartiere? Di sicuro
imbroglia con la magia! Ma
Cappuccina è più decisa che mai
a provare il contrario... e senza
trucchi, parola di strega!
Fiatella: il cane che alitava
troppo
Dav Pilkey
Fiatella è una brava cagnolina,
ma ha un grosso problema: un
alito super puzzolente! Ogni
volta che apre la bocca
succedono cose orribili e perfino
le puzzole le stanno alla larga.
Quando la signora e il signor
Pesante decidono che non
possono più tenerla, i suoi
padroncini capiscono che l'unico
modo per salvarla è eliminare
una volta per tutte il suo alito
tremendo. Ma la fiatella di
Fiatella potrebbe rivelarsi
un'arma molto utile..

Ecco alcuni consigli per esercitarti con la

scrittura corsiva

La casa dei fantasmi,
Febe Sillani
«Nell'antica dimora, la famiglia dei
fantasmi è in sala da pranzo. Il grande
tavolo è ben apparecchiato, ma tutti i
piatti e i bicchieri sono vuoti. Ai fantasmi
piacciono molto i cibi invisibili...»
Festa alla scuola dei vampiri,
Febe Sillani
Alla scuola dei vampiri si prepara la festa
annuale in onore degli alunni
appartenenti ad altre scuole. «Li
porteremo a visitare le nostre aule
antiche, il giardino di rovi e la biblioteca
nella torre diroccata!
Avventura alla scuola dei vampiri,
Febe Sillani
Questa notte il maestro Carpazio ha
deciso di portare la classe dei vampiri a
fare una gita in città. Gli alunni e il
maestro sono saliti sulla torre più alta
della scuola...
Marmellata per il mostro,
Giuditta Campello
A Lochness c'è un lago scuro,
profondo e misterioso. Perché
misterioso? Perché dentro ci vive
un mostro. Almeno così dicono...

Leggo una storia da ridere
in... 5 minuti!
Un libro illustrato per bambini
dai 5 anni, perfetto per le prime
letture grazie ai testi in
stampatello maiuscolo. Storie
che parlano di animali, amicizia,
crescita, fantasia, risate. Una
splendida raccolta di brevi
storie proporzionate alla
capacità di lettura raggiunta dai
bambini all'inizio della scuola
primaria. Tante storie divertenti
da leggere tutte d'un fiato.
Storie con personaggi buffi e
situazioni comiche per
accontentare chi cerca un
sorriso o una risata... Un libro in
grado di soddisfare i gusti di
bambini e bambine capaci di
leggere una vera storia in...
cinque minuti!
Scopri tutti gli altri libri dei 5 minuti un
libro!
Carciofonzolo
Pizzeria delle tre chiocciole
Un regalo per l'elefantino
Un Lupo tra le pecore
Il leone di peluche
e molti altri...

Cecilio e la carota magica,
Giuditta Campello
C'era una volta un coniglio di nome
Cecilio che viveva in una prateria.
Cecilio, come tutti i conigli, era goloso di
carote...

E non dimenticare di chiedere gli altri titoli
in biblioteca!

Biblioteca Comunale
Via Concordia, 37 - Cavallino Treporti
tel. 0412909760
biblioteca@comunecavallinotreporti.it
Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19
Sabato 8:30-12:30

