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Scuola primaria

S.O.S. : emergenza pianeta
Dan Hooke
Viviamo su un pianeta che
non smette mai di
meravigliarci, e finché è in
buona salute anche noi lo
siamo. Capire le cause dei
cambiamenti climatici e gli
effetti che causano
sull'ambiente consente di
adottare comportamenti
responsabili fin da subito, a
qualsiasi età.
Le nuove avventure
(ancora più incredibili)
degli intrepidi calzini
Justyna Bednarek
E così hai perso altri calzini
nella lavatrice... niente paura,
ecco dove sono finiti! I calzini
spaiati amano la libertà! E
stavolta è meglio che si
sbrighino a fuggire dal buco
sotto la lavatrice:
dopo la sparizione dell'ultimo, amatissimo
calzino, infatti, il Papà sembra davvero deciso a
tappare definitivamente l'unica via di fuga che i
calzini hanno a disposizione. Ma per fortuna ai
nostri eroi è data un'ultima occasione per
scappare... Tra orsi con tre orecchie, robot
lavapiatti, fantasmi che non spaventano più
nessuno e minatori che desiderano solo il sole e
il mare, i calzini riusciranno ancora una volta a
realizzare il loro sogno più grande: girare il
mondo per cambiare il loro destino e quello
delle persone che li incontrano!
Rapimento in biblioteca
Margaret Mahy
Una banda di feroci briganti giunge in
città e rapisce la bibliotecaria,
l'affascinante signorina Serena
Laburnum, nella speranza di ottenere dal
Comune un copioso riscatto. Ma non
hanno fatto i conti con il coraggio e la
furbizia di Serena, che non solo li
trasforma in cittadini rispettabili, ma
anche in accaniti amanti della lettura!

Harriet Muncaster
Isadora Moon : la pozione
magica
Isadora è preoccupata perché
presto a scuola ci sarà il
famigerato compito di
matematica e ha paura di non
riuscire a prendere un bel voto.
La matematica non è proprio la
sua materia preferita... Non le
resta che escogitare un piano:
se si ammalasse potrebbe
saltare la scuola (e quindi, il
compito in classe!). Ma la
pozione magica che ha creato
non sembra proprio esserle
d'aiuto e, anzi, la situazione le
scappa ben presto di mano...
Riuscirà la piccola fata vampira a
sistemare ancora una volta le
cose?
Dell'autrice leggi anche:
Mirabella : pozioni fuori
controllo
Mirabella è unica perché è
speciale! La mamma è una
strega, il papà un folletto e il
fratello Silvano un maghetto. Lei
è un po' di tutti e tre! Quando
Mirabella va alla Scuola delle
Streghe promette di non
combinare guai! Ma neanche
un'ora dopo il suono della
campanella, la monella capisce
che non potrà mantenere la sua
promessa. Lezione di "Pozioni
magiche" è un vero disastro e
"Pratica di volo" non è proprio
nelle sue corde... Niente sembra
andare per il verso giusto, e
Mirabella è sempre più triste.
Solo il prezioso aiuto della sua
amica Carlotta riuscirà a
risollevarle il morale e,
soprattutto, la pagella!

Lo strano caso della
principessa sul pisello
Kaye Umansky
Il principe Pete non pensa al
matrimonio, ha solo 11 anni! Ma
sua madre, la regina, è
determinata a trovargli una
moglie adeguata. La ricca
principessa di Plethora
potrebbe essere quella giusta,
ma il suo aspetto trasandato
non convince affatto la regina.
C'è un unico modo per scoprire
se è quella giusta: sottoporla a
una speciale prova...
Vita di un pidocchio
chiamato Mattia
Fernando Aramburu
Quando sono nato, non c'era
nessuno a cullarmi tra le
braccia, ad accarezzarmi, a
prendersi cura di me. Fin
dall'inizio ho dovuto affrontare
da solo i pericoli, lavorare sodo,
imparare ogni cosa a mie spese
e stare all'erta dal mattino alla
sera per non perdere la vita per
sbadataggine. E' vero che
spesso succhiamo agli umani
un po' di sangue, Ma loro
mangiano polli, maiali e pesci
interi! Addirittura ho visto Mattia
il Macchinista mangiare
lumache cotte in salsa di
pomodoro!
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Che paura, nonno!
James Flora
Scheletri danzanti, streghe dal naso
verrucoso, spettri puzzolenti, lupi
mannari ghiottoni e brutti ragni
pelosi: c'è proprio da tremare di
paura alle storie che il nonno
racconta, in questa fredda notte di
tempesta! E allo stesso tempo... che
brivido spassoso! Esiste forse al
mondo un bambino che non
rimanga incantato dall'elettrizzante
richiamo di fantasmi impalpabili e
mostri strambamente ripugnanti,
quando ha la sicurezza che, conclusa
la favola, potrà sempre trovare
rifugio fra le amorevoli braccia del
suo caro nonno?
Un giorno con i Vichinghi
Jacopo Olivieri
Nuove avventure attendono Tito,
ragazzino curioso e intraprendente
con la straordinaria abilità di
viaggiare nella Storia. In questo
titolo, i giovani lettori potranno
accompagnare Tito alla scoperta
dell'affascinante mondo dei
Vichinghi, per un viaggio
appassionante che unisce la finzione
narrativa ad approfondimenti storici
reali, per aiutare i bambini a
comprendere e conoscere da vicino
le diverse epoche storiche.
Sherlock. Il furto della collana
Sébastien Perez, Benjamin
Lacombe
Vienna, 1763. La collana della regina
Lisbeth è scomparsa! Sherlock ha
solo poche ore per ritrovarla prima
del ballo di corte. Per fortuna ci sono
i suoi amici cani, uccelli e ricci pronti
ad aiutarlo!
Leggi tutte le avventure di Sherlock,
l'investigatto dalle tante vite!

Un misterioso vichingo
Sabina Colloredo
Sono arrivati di notte, come
fanno i vigliacchi, hanno
attaccato e ucciso la tua
famiglia. Tu, intanto, ripetevi
piano gli incantesimi delle
rune. Perché sapevi, tu
sapevi, loro no. Che solo chi
sa leggere le lettere del
mondo, prima o poi lo
scoprirà
Un maleficio per Mildred la
strega imbranata
Jill Murphy
Mildred Hubble, la strega
imbranata, pasticciona ma anche
molto simpatica, torna per il
secondo anno all'Accademia di
Magia di Miss Cackle. Ad
aspettarla ci sono le sue amiche
Enid e Maud, ma anche la
perfida Ethel che per dispetto la
trasforma in rana. Ancora una
volta però Mildred saprà
dimostrare la sua
determinazione e grazie all'aiuto
delle sue amiche non solo
riuscirà a cavarsela, ma salverà
persino un vecchio mago da
anni imprigionato nelle
sembianze di un rospo.
Per un'altra avventura leggi anche:
Mildred : la strega imbranata
colpisce ancora
All'Accademia di Magia di Miss
Cackle è appena iniziato il
semestre estivo e Mildred è
preoccupata ma anche pronta a
fare del suo meglio per evitare i
disastri combinati nel semestre
precedente. Non ha fatto i conti
però con l'arrivo di Enid, una
nuova allieva, che scatenerà una
serie di guai imprevedibili ma
anche l'inizio di una nuova e
sorprendente amicizia.

La famiglia Tremarella : il
mistero della cuoca
Annalisa Strada
Da settantadue generazioni la
famiglia Tremarella gestisce
l'Hotel Ombralunga, un sinistro
castello in un pianoro senza sole.
Gli ospiti accorrono per
partecipare alle gite senza ritorno
e rimpinzarsi dei deliziosi
manicaretti della cuoca,
Margherita Farina come il Budino
di Fuffa al Farfuglio di Acini Grezzi
di Uva Muffita, fino al giorno in
cui la cuoca scompare. Titana,
piccola ma agguerritissima, e
Ooorlando, il pauroso fantasma
di famiglia, dovranno affrontare
un nemico terribile...
Il violino di Filo
Matteo Grimaldi
Leggi questo libro se credi nel
potere della musica e della
solidarietà, e se non smetti mai di
inseguire i tuoi sogni. Una storia
che scuote il cuore e che invita a
riflettere su quante energie
segrete sappiamo trovare di fronte
alle emergenze, quando ci
vengono in aiuto l'amicizia, i sogni
e il sentirsi parte di una comunità
Filippo ha nove anni ma fa già
parte dell'orchestra dell'istituto
comprensivo musicale a cui sono
ammessi solo gli alunni delle
medie. Dopo aver superato le
selezioni per far parte della
compagine che parteciperà al
concorso nazionale delle orchestre
scolastiche, una lunga, terribile
scossa di terremoto distrugge gran
parte della città. Sarà la musica
(insieme a una misteriosa
ragazzina, a una zia senza paura e
a una mucca abbandonata), a dare
a lui e a tutti i ragazzi della scuola
la forza per ricominciare.

Il magnifico libro degli animali preistorici
Val Walerczuk
In un passato lontano, la Terra era abitata da creature
straordinarie che oggi non esistono più. Questo
magnifico libro ti conduce indietro nel tempo, alla
scoperta delle loro abitudini, con mille informazioni
preziose per conoscerle da vicino. Quanto era lungo il
Megalodon, il più grosso squalo che abbia mai solcato
gli oceani? Quale buffo mammifero aveva una coda a
forma di mazza ferrata? Che aspetto aveva la piccola
Hallucigenia? Quale serpente mostruoso poteva
ingoiare un coccodrillo intero? Trova in queste pagine
tutte le risposte: le creature della Preistoria non avranno
più segreti per te!

Troppo Stramb
Kaye Umansky
Cosa c'è di più noioso di un'esposizione
floreale? Pierfilippo Perfetti pensa che sia
anche peggio del passato di verdura. Ma
quando gli Stramb decidono di partecipare al
concorso di piante da vaso, le cose prendono
una piega molto diversa... Il terzo e ultimo
libro della famiglia Stamb!
... della stessa serie leggi anche:
Una giungla in giardino
Julia Donaldson

Leggi anche:
Il magnifico libro del mare
Tutti i segreti degli animali del mare in questo libro ricco
di immagini davvero sorprendenti, per scoprire il fascino
degli abissi e delle creature che li popolano.
Il magnifico libro degli animali
Credevi di sapere tutto sul mondo degli animali? Lasciati
sorprendere da questo libro che ti farà scoprire tante
cose nuove sulle creature che vivono allo stato
selvaggio.

Racconti paurosi
Gustav Thorn

Mr Gum! Sei un
cattivone!
Andy Stanton
Non c’è dubbio, Mr. Gum è
una persona orribile. È
brutto, cattivo, puzzolente.
Odia i bambini, gli animali, i
colori, il divertimento. Ma
ha un giardino stupendo, e
una vasca da bagno
infestata da una fata che lo
rimbrotta di continuo (e
che lo colpisce con una
padella se non tiene il
prato ben curato).
La tranquillità di Mr. Gum però finisce quando un
cane girovago di nome Jake inizia a scavare buche
nel suo giardino. Mr. Gum, che odia i cani e le
buche nel suo prezioso giardino, elabora un
malvagio piano per sbarazzarsi per sempre
dell’animale. Ci riuscirà? Molto difficile se si mette
di mezzo Polly, la ragazzina più fantasiosa e
determinata della città. Lei ama gli animali, i colori,
il divertimento, e non si arrende davanti a niente.
Nemmeno davanti al terribile Mr. Gum.

Ursula: la vita di un'orsa nei
boschi d'Italia
Giuseppe Festa
La protagonista di questa storia è
un'orsetta che ci racconta la sua
vita, ma anche quella di tutti gli
orsi che negli ultimi anni hanno
ripopolato i boschi italiani.
Conosciamo Ursula d'inverno,
quando, appena nata, se ne sta al
sicuro nella tana assieme alla
mamma e al fratellino. La
seguiamo in primavera mentre
esplora per la prima volta la
natura che la circonda. E con il
passare delle stagioni la vediamo
crescere, giocare, andare alla
ricerca di cibo, affrontare pericoli
e avversità, fino al momento in cui
finalmente sarà pronta per
prendere la sua strada. Attraverso
la narrazione di Giuseppe Festa e
gli accurati approfondimenti
scientifici dei ricercatori del MUSE
(Museo delle Scienze di Trento),
questo libro fa conoscere le
caratteristiche e le abitudini
dell'orso bruno, specie protetta su
tutto il territorio italiano.
Nettare e Ambrosia e la mela
d'oro
Sabrina Colleredo
Fra le nuvole dell'olimpo si
nasconde un mistero. Chi sono
davvero nettare e ambrosia, i due
piccoli coppieri degli dei?
Riusciranno a scoprire da dove
vengono e perché sono stati
abbandonati?
Può una mela d'oro essere così pericolosa da scatenare
una guerra? Nettare e Ambrosia, accompagnati da Ermes,
si ritrovano sulle pendici del Monte Ida per aiutare il
mortale Paride a compiere un'ardua scelta che potrebbe
cambiare le sorti del mondo. A chi donare il pomo d'oro
che decreterà la più bella delle dee? Ma soprattutto, la
ninfa Enone che vive in quei boschi li aiuterà a scoprire
finalmente il mistero delle loro origini?

I tre funerali del mio cane
Guillaume Guéraud
Babino, il cane di Nemo, è stato
investito da un'auto. Era il suo
migliore amico e il minimo che
Nemo possa fare ora con i suoi
amici è organizzare un degno
funerale. Ma niente andrà
come previsto...
Il brigante Ozziplozzi
Otfried Preussler
Una serie storica che ha
divertito e appassionato i
bambini di oltre 34 Paesi. «Un
mondo incantato a base di
ironia, inventiva e linguaggio
forbito» - Ilaria Zaffino,
Robinson Gaspare e
Sebastiano hanno regalato alla
nonna un nuovo macinacaffè,..
e adesso la nonna è al settimo
cielo! Perciò, quando Ozziplozzi
glielo ruba, i due amici
decidono di partire alla caccia
del brigante. Si ritroveranno
così catapultati in un'esilarante
avventura, tra equivoci, maghi
malvalgi e raganelle fatate.
Scarpe verdi d'invidia: una
storia per dare un calcio al
bullismo
Alberto Pellai
Scarpe verdi d'invidia fa parte
della collana Parlami col cuore,
una collana di favole e
filastrocche che parlano del
cuore e al cuore di chi sta
crescendo. Il direttore della
collana è Alberto Pellai, esperto
psicoterapeuta dell'età
evolutiva. Questo libro narra la
storia di Marco, un bambino
che si trova a dover affrontare
due bulletti nella sua nuova
scuola elementare. Nel libro
sono presenti i QR code che
permettono di ascoltare la
favola come audiolibro.

