
 

LO SAI CHE…?LO SAI CHE…?LO SAI CHE…?LO SAI CHE…?    

SERPENTI E RETTILI, DIX, 2008 
 

Una selezione di rettili tra i più bizzarri, spaventosi 
e variopinti al mondo. Illustrazioni colorate con 
mappe, storie disegnate e didascalie. 
 

ANIMALI, RETTILI 

 

MARIA ISABEL SÀNCHEZ VEGARA, AMELIA 
EARHART, FABBRI, 2017 
 

Le imprese aeree di Amelia Earhart, dalla prima 
trasvolata oceanica compiuta con un meccanico e 
un pilota ai successivi record che la videro volare 
in solitario, fino alla sua misteriosa scomparsa. 
 

BIOGRAFIE, AVIATORI, CORAGGIO 

ERNEST DRAKE, DRAGOLOGIA. IL LIBRO 
COMPLETO DEI DRAGHI, RIZZOLI, 2014 
 

Le varie specie di draghi e la loro diffusione nel 
mondo, indicazioni per dragologi dilettanti e 
professionisti, oltre a consigli per cacciatori di 
draghi, incantesimi e formule magiche. 
 

DRAGHI, INCANTESIMI, LABORATORI 

SÄFSTRÖM MAJA, IL PICCOLO LIBRO DEI 
GRANDI SEGRETI ANIMALI, NOMOS, 2016 
STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 

Aspetti insoliti e poco conosciuti di comportamento, 
fisiologia e anatomia di numerose specie animali. 
 

ANIMALI, ANATOMIA, COMPORTAMENTO 

 

LUISA MATTIA, ALBERTO NUCCI ANGELI, 
LORENZO TERRANERA, LEO, LAPIS, 2018 
 

Leonardo da Vinci, raffigurato al tempo stesso 
bambino e anziano, racconta le proprie vicende 
biografiche e parla delle proprie opere. 
 

BIOGRAFIE, ARTISTI, INVENZIONI 

in collaborazione con gli/le insegnanti delle Scuole Primarie di 
Sesto Fiorentino e con: 

Caro lettore,  
in questo volantino trovi dei consigli di lettura per te! Tra le 
proposte troverai tanti libri diversi: storie, albi illustrati, silent book, 
libri di curiosità e scienza.  
Siamo certi che troverai quello che fa per te e che ti accompagnerà 
in questi mesi estivi. Buona lettura! 
 
Caro insegnante, 
chiediamo la tua preziosa collaborazione per distribuire una copia 
di questa bibliografia ad ognuno dei tuoi alunni. Se vuoi puoi 
aiutarli a scegliere il libro più adatto alle loro esigenze e al rientro a 
scuola dalle vacanze potrai partecipare con la tua classe alla 
grande mostra finale, preparando un cartellone che verrà esposto 
nei locali della Biblioteca Ernesto Ragionieri. Per informazioni e 
adesioni alla mostra puoi contattare la Biblioteca ai seguenti 
recapiti: 
 

BIBLIOTECA ERNESTO RAGIONIERI 
Piazza della Biblioteca 4 
50019 Sesto Fiorentino 

 
tel. 0554496851 

biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
salaragazzi@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home 

E-state coi 

LIBRI! 
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ABBY HANLON, DORY FANTASMAGORICA, 
TERRE DI MEZZO, 2016 
 

Dory, 6 anni, ha un'immaginazione sfrenata che le 
fa vedere come reali, personaggi inventati a cui 
attribuisce le colpe dei propri piccoli disastri che 
fan disperare il resto della famiglia! 
 
 

AMICI IMMAGINARI, FANTASIA 

BARBARA CANTINI, MORTINA. UNA STORIA 
CHE TI FARÀ MORIRE DAL RIDERE, MONDADORI, 
2017 
 

Mortina, bambina zombie, vive ritirata con una zia 
che le raccomanda di non farsi mai vedere al 
villaggio, ma lei ha tanta voglia di fare amicizie e 
ad Halloween si presenta l'occasione giusta!  
 
 

SOLITUDINE, IDENTITA’, TRAVESTIMENTO 

GIUSEPPE BORDI, IL BAMBINO CAPOVOLTO, 
COCCOLE BOOKS, 2018 
AL, STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 
 

Leo è un bambino allegro e curioso, ma scrive al 
contrario e tutti lo prendono in giro. 

 

LEONARDO DA VINCI, SCUOLA, AMICIZIA 

MICHAEL ROSEN, L'UOMO LUPO IN CITTÀ, 
SINNOS, 2013 
AL, STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 

Lo spaventoso lupo mannaro semina il terrore in 
città, diretto verso la casa del capo della polizia, si 
prepara a fare qualcosa di terribile! 
 

LUPI MANNARI, PAURA, FUGA 

ALICE KELLER, DI BECCO IN BECCO, 
SINNOS, 2016 
AL 
 

La Bianchina, gallina nel pollaio dei Saltafossi, 
perde una piuma e il suo commento, frainteso da 
una compagna e riferito ad altri, attraverso il 
passaparola diventa una notizia sconvolgente! 
 

EQUIVOCI, PETTEGOLEZZO, POLLI 

ROALD DAHL, GLI SPORCELLI, SALANI, 
2006 
 

Disponibile anche: Audiolibro 
 

Chi sono gli sporcelli? Sono delle persone brutte, 
cattive e sporche e si divertono a fare degli scherzi 
terribili. 
 

SPORCIZIA, SCHERZI, UMORISMO 

JAMES MATTHEW BARRIE, PETER PAN, EL, 
2014 
 

Da quando hanno conosciuto Peter Pan, l'eterno 
bambino, Wendy e i suoi fratellini vivono 
fantastiche avventure, tra scorribande nel cielo, 
lotte con i pirati e coccodrilli vendicativi. 
 

VIAGGI FANTASTICI, VOLO, FRATELLI 

DR. SEUSS, LA BATTAGLIA DEL BURRO, 
GIUNTI JUNIOR, 2002 
 

Gli zighi imburrano la parte inferiore delle fette di 
pane e non sopportano gli zaghi, che invece 
imburrano quella superiore, così fra i due popoli è 
guerra, condotta a suon di bizzarre invenzioni. 
 

RIME, DIVERSITA’, AMICIZIA 

ENZA CRIVELLI, ARIANNA PAPINI, IL BRUTTO 

ANATROCCOLO, PESCI PARLANTI, 2017 
Disponibile anche: CAA 
 

Un cucciolo nato da un uovo covato da un'anatra 
viene deriso dai fratellini per il suo piumaggio grigio 
e non giallo, così se ne va via inconsapevole della 
propria identità. 
 

CUCCIOLI, DIVERSITA’, SOLITUDINE 
 
MUNRO LEAF, LA STORIA DEL TORO 
FERDINANDO, FABBRI, 2017 
 

Per una serie di fortuite circostanze il toro 
Ferdinando, che ama solo il profumo dei fiori ed è 
disinteressato al combattimento, viene scelto per la 
corrida di Madrid, con il soprannome di Feroce. 
 

TORI, PACIFISMO, DIVERSITA’ 

JAKOB MARTIN STRID, L'INCREDIBILE STORIA 
DELLA PERA GIGANTE, GRIBAUDO, 2018 
 

È davvero una lettera del sindaco scomparso da un 
anno? Come affrontare i pirati, lo Spaventoso Drago 
Marino e il Mare Nottenebroso? Che succede se 
piantano il seme trovato nella bottiglia? 
 

FANTASIA, AVVENTURA 

R.J. PALACIO, SIAMO TUTTI WONDER, 
GIUNTI, 2018 
 

Consapevole di avere un aspetto diverso da quello 
degli altri bambini, e anche di essere deriso da loro 
in alcune occasioni, il piccolo Wonder parte per un 
viaggio spaziale con il proprio cane. 
 

TERRA, DIVERSITA’ 

YUICHI KIMURA, IN UNA NOTTE DI 
TEMPORALE, SALANI, 1998 
 

In una notte burrascosa una capretta e un lupo si 
rifugiano nella stessa capanna, dove non 
riconoscendosi per varie circostanze come preda e 
predatore stringono amicizia, scoprendo di avere 
emozioni e ricordi molto simili. 
 

TEMPORALI, AMICIZIA, DIVERSITA’ 

CORALIE BICKFORD-SMITH, LA VOLPE E LA 
STELLA, SALANI, 2016 
 

Una notte Volpe scopre che in cielo non brilla più 
Stella, l'amica che aveva rischiarato le sue notti 
solitarie, e da quel momento nostalgia e tristezza 
iniziano a opprimerlo. 
 

AMICIZIA, TRISTEZZA 

 

BEATRICE ALEMAGNA, I CINQUE MALFATTI, 
TOPIPITTORI, 2014 
 

C'è chi ha buchi in pancia, chi è piegato, chi è 
molliccio, chi è capovolto e chi è tutto strano, ma i 
cinque amici sanno vedere il lato positivo dei propri 
difetti e sono felici, a dispetto di chi pensa d'essere 
perfetto. 
 

AMICIZIA, DIVERSITA’ 


