Estate libri
Proposte di lettura classe prima-scuola primaria

Il mio amico trasformista
Blackman, Malorie
Alex sembra un ragazzino
come tanti, ma è uno Ziffprong. Vi chiederete: cosa
fa uno Ziff-prong? Può
trasformarsi in qualsiasi
cosa: un gatto, una
mosca, un elefante. Il
problema è che anche
Julia, la sorellina, è una Ziff-prong. E se
Julia si mette in testa qualcosa... Guai in
vista!

Vocine vocione
Bellemo, Cristina
Paolino è un trombone
timido. Vorrebbe tanto
essere un flauto o un
violino! Ma quando
qualcuno non rispetta le
regole, Paolino tira fuori il
suo coraggio... e il suo
vocione! La famiglia
Frastuono ha un negozio speciale: lì si
vendono rumori di tutti i tipi. C'è una gran
confusione e nessuno sa cosa sia il
silenzio. Il piccolo Ninin riuscirà a farsi
sentire con la sua vocina?

Giacomino Già-che-seiin-piedi
Mozzillo, Angelo
Da quando ha smesso di
gattonare, Giacomino per
la sua famiglia è diventato
"Giacomino Già che sei in piedi...". E poi:
"Mi prendi questo, mi porti quello...". Ma
adesso basta! Giacomino ha preso la sua
decisione e non cambierà idea...

Il bambino detective
Stark, Ulf
Stureby, il sobborgo a sud di
Stoccolma in cui vive il
piccolo UIf, pare di colpo
brulicare di detective: il
fratello maggiore Jan e la
sua combriccola di amici,
lente d'ingrandimento alla mano, sono
impegnati a seguire tracce e
smascherare delinquenti. Un gioco dal
quale Ulf (o Uffe, come lo chiama il
fratello), considerato piccolo, frignone e
per di più «citrullo», è categoricamente
escluso. E allora, se non lo vogliono in
squadra, dovrà farsi furbo e guadagnarsi
fama e approvazione mettendosi in
proprio. L'idea è di inscenare il furto della
sua bici nuova di zecca per poi stupire
tutti con le sue intelligentissime trovate
degne di Sherlock Holmes. Ci riuscirà?
Dalla penna di Ulf Stark, un nuovo
capitolo della vita dell'eterno fratellino che
mette in campo i suoi lampi di genio per
conquistarsi un posto nel mondo dei
ragazzi più grandi.
Mangia la foglia!
Moeyaert, Bart
"Mangiare la foglia", è un
modo di dire che si usa
quando qualcuno capisce
che qualcun altro lo sta
prendendo in giro. Magnus, Anna e Stina
sono tre cugini che impareranno a
"mangiare la foglia". Magnus e Anna
sono molto amici; Stina, più piccola, viene
spesso presa in giro. Ma ci sono anche le
loro famiglie, che si incontrano,
chiacchierano, litigano. E mangiano la
foglia.
Gli orsi non leggono!
Chichester Clark, Emma
Ogni giorno, Orso Giorgio
andava a sedersi su una
panchina al limitare del
bosco. "Oh, la vita è bella",
pensava osservando le
colline. "Tra-la-la!” Ma e

davvero tutto qui?
Occhio alla fata!
Cognolato, Luca
Quante fate esistono al
mondo? Tante: ogni
racconto ne ha una, qualche
storia anche di più. E ogni
narratore è convinto che la
sua fata sia speciale. Ma
fino a oggi nessuno aveva conosciuto
Fata Mirino, la più ''specialissima'' che ci
sia...
La principessa Sabbiadoro
Pumhösel, Barbara
Sabbiadoro è una
principessa particolare, che
ama la sabbia e non
sopporta le guerre. Grazie
al suo amore per gli specchi
e per un giovane vetraio,
offrirà a tutti una bella lezione di pace.
La sedia blu
Boujon, Claude
Botolo e Bruscolo sono a
spasso nel deserto
quando vedono qualcosa
di blu all’orizzonte. È una
sedia. Immediatamente i
due amici cominciano a
giocarci facendo
diventare la sedia un
rifugio, una slitta, una nave (attenzione
agli squali!) e poi, un circo con domatori,
acrobati, equilibristi e poi… E poi, un
cammello guastafeste piomba alle spalle
di Botolo e Bruscolo per spiegare che
quella sedia blu non è altro che una sedia
blu, fatta per sedersi, cosa che il
cammello, senza immaginazione,
puntualmente fa.

Cosa dovrei dire io?: (nessuno è
perfetto)
Cascio, Angela
Una prima lettura divertente
e facile da leggere. Alla
scimmia Nika piace un
sacco prendere in giro gli
altri animali della giungla.
Ma quando qualcuno
comincia a prendere in giro
lei qualcosa cambia...
Cavallo d’aria
Ziliotto, Donatella
Federico ha un amico
segreto che, quando cala
la notte, bruca le sue
lenzuola fiorite e, quando si
alza il sole, se ne sta
appeso sopra il tavolo e fa
colazione con lui. Se
Federico racconta le
barzellette, lui nitrisce, e se gli lancia un
cornetto alla crema, lui lo afferra al volo.
Che emozione poter cavalcare un amico
così speciale!
Una sorpresa per Teo il bibliotecorso
Orsi, Martina
Da quando l'orsa Linda è arrivata alla
Biblioteca d'Inverno, Teo
non è più lo stesso. Non ha
fame, ha uno strano mal di
pancia e non riesce quasi
a parlare. Riuscirà il
bibliotecorso a guarire da
questo bizzarro malanno?

Agente 008: missione vacanze
Movarelli, Daniele
Era stato un anno molto
impegnativo per l'agente
008, aveva dovuto
affrontare 125
pericolosissime missioni:
era il momento di
rilassarsi... ma un vero
agente non può mai rilassarsi, nemmeno
in vacanza!

La guerra può aspettare
Sanabria, José

Chi trova una volpe trova un tesoro
Gallo, Sofia
Se vi capitasse di trovare
una volpe nel vostro
mulino, preparatevi a
vederne delle belle:
bastano un po' di astuzia,
parole giuste dette al
momento giusto, ed ecco
che vi ritrovate proprietari
di castelli e innamorati della vostra anima
gemella. Perché chi trova una volpe...
Allora, litighiamo?
Fontanel, Béatrice
Andrea ha una passione
sfrenata per zuffe, spintoni,
lotta tra le foglie,
inseguimenti. Peccato che
la mamma, la maestra e le
compagna di classe non
siano tanto d'accordo.

Le nuove avventure di Lester e Bob
Könnecke, Ole
Lester e bob sono tornati. E questa volta
si sfidano a volano in una partita con
sorpresa finale! Poi bob riceve la visita di
un ispettore delle torte che deve
assaggiare tutti i suoi dolci prima di
rilasciargli un attestato di
idoneità. E infine
vediamo i due amici
sfidarsi addirittura a
duello: come andrà a
finire?

Lo struffallocero blu
Wölfel, Ursula
Nella calda savana, i facoceri grufolano
contenti alla ricerca di radici e al tramonto
si concedono
rilassanti bagni di
fango... tutti tranne
uno, che se ne sta in
disparte, disgustato
da quei corpi tozzi e
grigi e da quei grugni
pieni di
verruche. Questo facocero si tiene alla
larga dai suoi simili, ignaro di essere
esattamente come loro, finché un giorno,
specchiandosi nell'acqua dello stagno,
scopre l'amara verità. Affranto per il suo
aspetto così rozzo e ordinario, il facocero
scorge nello stagno uno splendido pesce
blu. Da quell'istante non riesce a pensare
ad altro che a quel colore così elegante...
e lo desidera così ardentemente che,
risvegliandosi dopo una notte di sonno,
scopre di essere diventato dello stesso
blu brillante di quel pesce! Orgoglioso e
soddisfatto, il facocero blu corre a
pavoneggiarsi in giro, ma incontrerà tanti
altri animali che gli sembrano più belli, più
eleganti e più maestosi di lui. Così, notte
dopo notte, il facocero desidererà un collo
da giraffa, una criniera da leone, lunghe
zampe da struzzo... e si trasformerà fino
al punto di smarrire la propria identità.
Dieci piccole volpi
Mariniello, Cecco
Camillo e Beppino sono diversissimi tra di
loro. In tutto. Ma sono anche amici per la
pelle. Così amici che quando
i pirati rapiscono Beppino, il
cui papà è ricchissimo,
Camillo parte per salvarlo. E
con lui ci sono dieci piccole
volpi: inizia così una specie
di fantastica caccia al
tesoro. Cecco Mariniello racconta con
parole e moltissimi disegni una storia
magica e tenera, che parla in maniera
lieve di amicizia, rapporto con la natura,
battaglia contro le ingiustizie.

Gara di guai
Abier, Gilles
Cosa succede se due fratelli
e una sorella, anziché
leggere, giocare o litigare
come al solito, iniziano a
discutere su chi è il preferito
della mamma?

Il regalo magico
Levi, Giulio
Il compleanno di Costanza
si sta avvicinando. Cosa le
regalerà quel mattacchione
dello zio Vanni?

La maialina, la bicicletta e la luna
Dube, Pierrette
Una prima lettura
divertente e facile da
leggere. A Viola, la
maialina, non manca nulla
per essere felice: un
grande spazio fangoso,
mangime a volontà e un
porcile profumato. Finché
un giorno, in cortile, appare una bicicletta
rossa...

Una scuola mostruosa
Strong, Jeremy
Frankie è così alto e magro
che a scuola tutti lo
chiamano Spilungo-Frankie,
Fagiolino, Stecco-Lecco...
Da non poterne più! Ma un
giorno, Frankie viene
mandato in una strana
scuola: Scuola di Mostri. I professori
sono: un lupo mannaro, una vampiro, un
fantasma... Risate e sorprese da perderci
la testa! Altro che paura!

Troviamo un tesoro : la storia di quella
volta che Piccolo Orso e Piccolo Tigre
partirono alla ricerca della cosa che fa
più felici al mondo
Janosch
"Sai qual è la cosa che fa più felici al
mondo?" chiede Piccolo Orso. Secondo
Piccolo Tigre è la ricchezza. I due devono
trovare un tesoro! Così,
raccolgono funghi da
vendere al mercato e con
i soldi guadagnati si
comprano una corda, una
pala e due secchi e
partono per la nuova
avventura!
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L'ombra di ognuno
Rutten, Mélanie
Scritto e illustrato da
Mélanie Rutten, ha il
formato di un grande
albo illustrato ma una
struttura a capitoli, dove
si narra il viaggio di un
Cervo, un Coniglietto, un
Soldato, un Gatto, un
Libro e un’Ombra. Una storia che riflette sul
prendersi cura, il bisogno di andare, la paura
di perdersi.

I nonni migliori del mondo
Schutten, Jan Paul
I nonni raccontano sempre
storie strabilianti di quando
erano piccoli. Avventure
fantastiche e imprese epiche
compiute pur di arrivare a
scuola. Roba da rimanere a
bocca aperta. Nel. frattempo anche Dirk
deve correre in classe...

Julia Donaldson
Il topo brigante
Il Topo brigante è il terrore
del bosco. Chi mai oserà
affrontare questo tipaccio?
Harry Frumento & Betty
Paglierina
Harry Frumento e Betty
Paglierina vogliono un
matrimonio perfetto, ma
quando Harry si allontana in cerca di fiori
il perfido spaventapasseri Jack Rastrelli
prova a soffiargli il posto... Riuscirà Harry
a salvare quel giorno speciale? Sarà un
matrimonio straordinario, nessuno potrà
mai dire il contrario!
Zog
Per diventare un drago perfetto a scuola
si impegna ogni bravo draghetto. Qui si
insegnano materie strane, molto diverse
da quelle umane, e la maestra Dragona
darà le stelle d'oro a chi le meriterà.
Zog e i medici volanti
Tutti a scuola!
Costa, Nicoletta
Benvenuti in classe!
Tutti a scuola! I bambini
sono emozionati, e le
maestre? Non vedono
l'ora di abbracciarli tutti.
Benvenuti a scuola!
Leggi anche gli altri libri
della stessa serie:
- Io però voglio la
mamma
- Viva i libri!
- Aiuto, la mensa!

Biblioteca comunale
Via Concordia 37—Cavallino-Treporti
tel. 0412909760
biblioteca@comunecavallinotreporti.it
Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19
(su appuntamento).

Abby Hanlon ci racconta le mirabolanti
avventure di Dory Fantasmagorica:
esilarante, immaginaria, spontanea,
unica!
Dory ha un fratello e una
sorella più grandi che non
vogliono mai giocare con
lei. Pensano che si
comporti come una bimba
piccola. Ma non importa,
perché Dory ha sempre
molte cose da fare e tanti
amici immaginari che pensano che lei sia
fantastica.
Leggi anche le altre avventure di Dory:
- Dory Fantasmagorica: con la testa fra
le nuvole
- Dory Fantasmagorica: trova un’amica
(per davvero)
- Dory Fantasmagorica: una pecora
nera a scuola
- Dory Fantasmagorica all’arrembaggio
Lucilla Scintilla
Cousseau, Alex
Lucilla Scintilla contro il bandito delle
foglie secche
E' autunno e Lucilla
Scintilla trasforma il
trattore del nonno in una
tenda indiana. Con uno
sceriffo implacabile, un
tremendo bandito e uno
strano cavallo, si parte
per il selvaggio west!
Per altre avventure leggi anche:
- Lucilla Scintilla e la marmellata dello
sceriffo
- Lucilla Scintilla e il porcello nascosto
- Lucilla Scintilla e il suo cucciolo
Una storia in 10 minuti per chi legge il
corsivo e un testo medio.
- Il re degli animali
- Il fantasma del giardino
- Avventura alla scuola
dei vampiri
- La nascita dello squalo
- Il cappello del gigante

