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Estate libri

Proposte di lettura classe seconda
Scuola primaria

Il bambino portentoso,
Uff Stark
Ulf sfoglia i fumetti dei
supereroi e si accorge di
avere anche lui una tuta
stretta come la loro: il suo
pigiama rosso! Basta
indossarlo e infilare il
caschetto da hockey, ed
ecco Super Ulf, il bambino
portentoso, capace di
sfrecciare in cielo in sella
alla sua bici e di vincere
ogni sfida. In poche
pedalate Super Ulf varca il
cancello e si ritrova proprio
tra i ciclisti in corsa,
allontanandosi sempre più
da casa. Riusciranno i suoi
superpoteri a evitargli di
perdersi come sempre?

Ellen e il leone,
David Johnson Leisk
Ellen, ideale sorella maggiore
di Harold, intavola articolate
conversazioni con il suo
inseparabile amico, un leone
di pezza, e lo coinvolge in
avventure di ogni tipo. La sua
fantasia prende le strade più
ardite, ma il leoncino di pezza
è sempre pronto a
controbattere, impersonando
la voce della ragione e della
realtà.

Cane puzzone va a sciare,
Colas Gutman
Cane Puzzone e il fedele
Spiaccigatto partono per
Madonna di Gattiglio, dove li
aspettano gare di sci, strani
uomini delle nevi e persino
una valanga...ma grazie al
suo magico fiuto da
randagio, Cane Puzzone
mette a segno un salvataggio
degno di un San Bernardo!
Non perderti le altre divertenti
avventure di Cane Puzzone...
Cane Puzzone
Cane Puzzone va a scuola
Cane Puzzone s'innamora
Buon Natale Cane Puzzone!
Cane Puzzone va al mare
Cane Puzzone milionario
Adelina Testafina e la lettera
d'amore,
Cristina Marsi
Un piccione viaggiatore
recapita ad Adelina una lettera
d'amore, ma la nostra piccola
indagatrice capisce subito che
non può essere per lei. Così
Adelina e il fidato gatto Bricco
si lanciano alle ricerca di chi sia
l'autore della misteriosa lettera
e, soprattutto, di chi sia il
destinatario. Con un finale a
Leggi anche:
sorpresa!
Adeliana Testafina e la lettera d'amore
sbagliata
Carlotta e lo zio elettrico

La bottega degli incubi. Vampiro sdentato in cerca
Magdalena Hai
Finalmente il primo giorno da aiutante alla Bottega degli incubi si è concluso e Nora
si pregusta un bel gelato come ricompensa. In gelateria, però, incontra uno strano
personaggio: è Lukas, un povero vampiro sdentato. Nora, impietosita, decide di
aiutarlo e lo porta con sé alla Bottega per trovare dei denti nuovi... ma per qualche
misterioso motivo, tutte le dentiere da vampiro sembrano essere scomparse.
Bisognerà indagare. Un nuovo mistero da risolvere per Nora l'apprendista, sempre
accompagnata dai "mostruosi" abitanti della Bottega! Una lettura consigliata per
primi lettori autonomi, con la scrittura scorrevole e divertente di Magdalena Hai e i
buffi personaggi disegnati da Teemu Juhani.

Il mondo dello sport,
Rod Green
Solleva le finestrelle e scendi in
campo anche tu nello
strabiliante mondo dello sport!
Leggi le tante curiosità, impara
quali sono le regole degli sport
più strani al mondo e scopri
tutto della vita degli sportivi!
Scegli il tuo sport preferito e
buttati a capofitto in una vera e
propria gara... di divertimento!
Ciccio e il mistero del tesoro
sparito
Carlo Barbieri
Un giallo perfetto per le prime
letture, dedicato a tutti gli
amanti dei misteri. Una storia
che parla di avventura e
incontri scritta da Carlo
Barbieri, autore della serie
"Dieci piccoli gialli". Un ricco
iraniano custodisce un favoloso
Altre avventure di tesoro in pietre preziose. Il suo
Ciccio ti aspettano in appartamento è blindato come
biblioteca!
una cassaforte e gli ingressi del
palazzo sono sorvegliati da
telecamere, ma qualcuno
riesce a derubarlo. Sembra un
caso impossibile per la polizia...
ma non per Ciccio!
Magica Milla
Cristina Marsi
Milla è unica al mondo. sapete
perché? Se un'ape soffre o
qualcuno fa del male a un albero,
Milla deve correre ad aiutarli
perché è una piccola guerriera
della Natura! Alla piccola Milla
succedono cose strane: se si
arrabbia, le crescono le ortiche
tra i capelli e la sua pelle diventa
verde. Può sentire il fiume che
borbotta o i messaggi che porta il
vento, per questo insieme alla sua
fedele cornacchia Isabella si trova
nelle avventure più bizzarre per
salvare il pianeta.

Voglio un cane : non
importa quale
Crowther, Kitty
La signorina Millie
detesta: uno, la mattina
presto; due, la scuola.
Giorno dopo giorno,
supplica la mamma
perché vuole avere un
cane.
Tutte le sue compagne ne hanno di
bellissimi, di tutte le razze, le forme e i colori.
Giorno dopo giorno, la mamma risponde a
Millie con secchi «NO». Ma Millie non
demorde e, finalmente, sorpresa: una
mattina la risposta è SÌ! Così, insieme vanno a
cercarlo nel canile, ma quale scegliere? E, poi,
una volta trovato, piacerà il nuovo cagnetto
alle altre bambine? E, infine, come chiamare
quella strana creatura canina? Ah, se solo i
cani potessero parlare!
Marianna Mannara: una
notte da lupetta Cristina
Marsi
Da quando ha scoperto di
essere una lupetta mannara,
Marianna non vede l'ora di
sgattaiolare da casa per andare
dalla sua famiglia di lupi.
Questa volta, però, l'aspetta una brutta
sorpresa: un malvagio bracconiere si aggira
nel bosco e tutti gli animali sono in pericolo.
Marianna non perde tempo: scova il
cacciatore e lo fa scappare a gambe levate,
mostrandogli le sue zampe e i suoi artigli. Ma
quando spunta il sole sarà Marianna,
ritornata bambina, a dover fuggire, se non
vuole finire nella bocca dei suoi "fratellini"!
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Dalla terra alla luna,
Davide Morosinotto
Una storia che parla di
avventura, amicizia, fantasia,
scoperta, viaggi. La Luna! Chi non
ha mai sognato di sfiorarla con un
dito? La storia di un'idea che si fa
avventura spaziale e viaggio oltre
i confini terrestri. Uno dei primi
romanzi di fantascienza,
capolavoro di Jules Verne.
Scopri anche gli altri titoli della collana "Classicini"
Torna a casa, Lassie!
Il giornalino di Gian Burrasca
Sogno di una notte di mezza estate
Lupin, ladro gentiluomo
La piccola principessa
Le avventure di Tom Sawyer
Storia di Iqbal
Romeo e Giulietta
I Promessi Sposi
I viaggi di Gulliver
Odissea
Iliade
Eneide
Don Chisciotte
...e molti molti altri ancora...

Dagfrid. Una bambina
vichinga,
Agnès Mathieu-Daudè
Olivier Tallec
La vita di una ragazza
vichinga non è poi così
divertente: devi arrotolarti
le trecce sulle orecchie,
indossare abiti lunghissimi
e scomodi, mangiare pesce
secco dalla mattina alla
sera. Però a Dagfrid non
piace proprio, così come
non le piace il fatto che le
ragazze non possano
andare a scoprire l'America
e questo, be', è
estremamente seccante!
Comunque le cose stanno
per cambiare, perché
Dagfrid è arcistufa di pesce
secco e di trecce arrotolate
sulle orecchie...
Nico, Basta!
Fulvia Degl'Innocenti
Quando la mamma si arrabbia,
è meglio darsela a gambe
levate: la sua voce gentile e
dolce diventa forte e acuta
come l'allarme di una sirena!
Ma Nico ha la soluzione: far
sparire la voce della mamma!
Risultato? Niente più
rimproveri, ma neanche favole
della buonanotte... Era proprio
quello che Nico voleva?

Il tè della nonna,
Cristina Marsi
La nonna di Tino abita in un quartiere piuttosto strano: ci sono topi, pipistrelli,
scoiattoli assassini e gatti mangiachiappe. La nonna di Tino fa un tè
buonissimo e un po' magico, ma pieno di ingredienti strani, come fango, rami,
sassi... Chi vuole assaggiare l'ottimo tè dalla nonna?

Il primo grande libro di rocce,
minerali e conchiglie,
Moira Rose Donohue
Dai sassi del giardino alle
gemme più preziose, dalle
pietre arcobaleno alle
conchiglie di madreperla
lucente: tante informazioni,
aneddoti e curiosità
appassionanti si
accompagnano a domande e
quiz per verificare il progresso
delle proprie conoscenze.

Il primo grande libro dei
luoghi. Dov'è?,
Jill Esbaum
Dove finisce il cielo? Dov'è
stato inventato il gelato? E
dov'è la montagna più alta
del mondo? Dov'è? Un libro
che aiuta a esplorare il
mondo in modo
divertenete
Dino record. Le più
straordinarie creature
preistoriche che hanno
popolato la terra,
Jen Agresta
Dai giganteschi titanosauri
ai piccoli ma terribili
carnivori, dai primi fossili
scoperti alle devastanti
estinzioni, questo libro è
una raccolta di dati
strabilianti e curiosità sul
periodo in cui i dinosauri
popolavano la terra.
Incontrate i dinosauri che si
sono classificati al primo
posto in ogni categoria,
scoprite quelli che hanno
conquistato la medaglia
d'argento per un soffio e
riempitevi gli occhi con le
descrizioni della vita e delle
caratteristiche di queste
fantastiche creature
preistoriche.

Il primo grande libri della
foresta pluviale,
Moira Rose Donohue
Rane arboricole! Giaguari!
Uccelli esotici! In questa
piacevole introduzione alle
foreste pluviali tropicali della
Terra incontrerai tanti
affascinanti animali. Belle e
accattivanti fotografie
illustrano ogni pagina,
presentandoti più di 30
creature della foresta pluviale,
dai serpenti che strisciano al
suolo della foresta alle farfalle
che volteggiano fra le fronde
degli alberi

Per scoprire il mondo che ti circonda leggi anche:

Alligatori e
coccodrilli

Api

Lupi

Mammiferi
preistorici

Pianeti

Serpenti

CHE STORIA!
Una collana creata per ragazzi e splendidamente
illustrata, per ripercorrere i grandi avvenimenti del
passato e le gesta di donne e uomini eccezionali.
1969: il primo uomo sulla
Luna
Hill, Christian
20 luglio 1969: la più
incredibile delle imprese
viene coronata dal
completo successo. Con un
piccolo passo per un uomo
ma un grande balzo per
l'umanità,
Neil Armstrong posa per la prima volta il piede
sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e
quasi mezzo milione di chilometri, e otto
intensi anni di preparativi, ostacoli, vittorie.
Ecco quegli emozionanti momenti, dal febbrile
sviluppo della missione, allo storico allunaggio,
al pericoloso rientro sulla Terra, narrati dal
punto di vista di un protagonista: uno dei tre
astronauti dell'Apollo 11.
Leggi anche:
La prima guerra mondiale
La seconda guerra mondiale
La giornata contro le mafie
La fondazione di Roma
Le crociate
Il Big Bang e la nascita dell'Universo
Sparta e Atene, eterne rivali
La Resistenza
La Shoah e il giorno della memoria
La nascita del computer

Non perderti tutte le fantastiche storie di Una
storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello
minuscolo e un testo lungo.
Il più piccolo, il più furbo!
Due re attaccabrighe
Il libraio di Belporto
I mostri mangia pizza
É scappato il leone!
E molti altri!

L'estinzione dei
dinosauri

La scoperta del
fuoco

I dipinti nelle
caverne

...e non solo questi, ci sono molti altri
"Che Storia!" ad aspettarti...

