
 

LO SAI CHE…? 

INSETTI: PICCOLE CREATURE SPAVENTOSE, 
DIX, 2005 
 

Una selezione di oltre novanta insetti tra i più 
bizzarri, spaventosi e straordinari al mondo. 
Include illustrazioni dettagliate e colorate. 
 

INSETTI, CURIOSITA’ 

 

COLETTE SWINNEN, LA PREISTORIA A 
PICCOLI PASSI, MOTTA JUNIOR, 2013 
 

Come viveva l'umanità preistorica? quand'è 
comparsa? quando finisce la preistoria e inizia la 
storia? Queste e altre domande-risposte in tema.  

UOMO PREISTORICO 

 

CHRISTIAN HILL, 1969 SBARCO SULLA 
LUNA, EINAUDI, 2019 
 

20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese 
viene coronata dal  successo:  Neil Armstrong 
posa per la prima volta il piede sulla Luna. 
 

ASTRONAUTI, DIARI 

 

EDWARDS ROBERTA, CHI ERA LEONARDO 
DA VINCI?, NORD-SUD, 2018 
 

Tra Italia e Francia, sullo sfondo del Rinascimento, 
vicende, episodi, opere, ricerche scientifiche, 
invenzioni, soggiorni a corte e altro ancora nella 
vita di Leonardo da Vinci. 
 

LEONARDO DA VINCI, INVENZIONI 

M. ANA PEIXE DIAS,INÊS TEIXEIRA DO 
ROSÁRIO, LÀ FUORI. GUIDA ALLA SCOPERTA 
DELLA NATURA, MONDADORI, 2016 
 

Molte e variegate informazioni su animali, piante e 
habitat, con indicazione dell'attrezzatura necessaria 
per le osservazioni naturalistiche. 
 

NATURA, ANIMALI, ALBERI 

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: 
 

 E-state coi 

LIBRI! 

SCUOLA PRIMARIA 
Classi Terze e Quarte 
1° Edizione - anno 2019 

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 
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CRESSIDA COWELL, COME ADDESTRARE UN 
DRAGO, RIZZOLI, 2018 
 

Topicco deve addestrare un drago per superare la 
sua prova d’iniziazione, ma il metodo di 
addestramento tradizionale è inefficace. 
 

STORIE FANTASTICHE,  UMORISMO, 

DRAGHI 

SEBASTIANO RUIZ MIGNONE, UN CAMPIONE 
A 4 ZAMPE, LAPIS, 2018 
 

Il misterioso numero 10 scende in campo, con la 
palla incollata al piede e con una serie di veloci 
dribbling segna un GOL, che importa se è un cane! 
 

CALCIO,  AMICIZIA, ANIMALI 

JERRY SPINELLI, TERZA ELEMENTARE, 
MONDADORI, 2018 
 

George aspira ad avere il riconoscimento che 
spetta ai bambini più buono di tutta la classe; ma 
basta comportarsi perfettamente per essere 
buoni? 
 

SCUOLE ELEMENTARI, LITIGI 

SIMONE FRASCA, SARA MARCONI, L' ISOLA 
DI CIRCE. I MITICI SEI, GIUNTI JUNIOR, 2016 
 

I piccoli pronipoti di figure della mitologia greca 
vanno a scuola da Circe per imparare a gestire 
meglio i propri poteri soprannaturali. 
 

STORIE FANTASTICHE, MITOLOGIA 

 
GEK TESSARO, IL CUORE DI CHISCIOTTE, 
CARTHUSIA, 2011 
 

La figura di Don Chisciotte con la sua follia che lo 
spinge verso gesti coraggiosi pur di esprimere con 
libertà i propri sentimenti. 
 

ALBI ILLUSTRATI, AMORE 

GUIDO QUARZO, TUTTI AMICI, COCCOLE 

BOOKS, 2018 
 

Un alunno di quinta elementare racconta le proprie 
giornate scolastiche fra giochi, studio e litigi. 
 

SCUOLE ELEMENTARI, AMICIZIA 

 

LUIS SEPÚLVEDA, STORIA DI UNA 
GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE  

INSEGNÒ A VOLARE, GUANDA, 2012 
 

In punto di morte una gabbianella affida il suo uovo 
a un gatto facendogli promettere che insegnerà a 
volare al piccolo che nascerà. 
 

ANIMALI, INQUINAMENTO, AMICIZIA 

TOMMASO PERCIVALE, DR. JEKYLL E MR. 
HYDE, EL CLASSICINI, 2017 
 

Il dottor Jekyll sperimenta su di sé una speciale 
sostanza che finisce per trasformalo sempre più 
spesso nel crudele signor Hyde. 
 

PAURA, MISTERI, METAMORFOSI 

ROALD DAHL, LE STREGHE, SALANI, 2016 
Disponibile anche: Audiolibro 
 

Le streghe si camuffano da donne qualunque e 
odiano i bambini: se ne accorge un bambino che, 
trasformato dalle streghe in un topo, decide di dar 
loro battaglia con l'aiuto di sua nonna. 
 

PAURA-STREGHE-TRAVESTIMENTI 

RODDY DOYLE, IL TRATTAMENTO 
RIDARELLI, SALANI, 2001 
Disponibile anche: Audiolibro 
 

I Ridarelli, esseri pelosi che fanno pestare cacche 
di cane agli adulti che maltrattano i bambini, 
stavolta hanno preso di mira il signor Mack, 
accusato di aver fatto saltare la cena ai suoi figli. 
 

IRLANDA, PUNIZIONE, PADRI 

BEATRICE ALEMAGNA, UN GRANDE GIORNO 
DI NIENTE, TOPIPITTORI, 2016 
 

In campagna, in una casa isolata durante un 
acquazzone, mentre la mamma scrive tutta 
concentrata un bambino annoiato esce fuori in 
esplorazione e vive intense emozioni inattese. 
 

BAMBINI, NOIA, PIOGGIA 

ANGELO RUTA, LA VALIGIA, CARTHUSIA, 
2019 
SILENT BOOK 
 

Anche quando tutto attorno crolla e si distrugge, in 
un bel sogno si può trovare la speranza che salva. 
 

SOGNI, SPERANZA 

 

JI HYEON LEE, LA PISCINA, ORECCHIO 

ACERBO, 2018 
SILENT BOOK 
 

Un bambino dopo aver esitato si tuffa in una 
piscina colma di persone e sotto di loro scopre un 
mondo dove fa incontri straordinari. 
 

CORAGGIO, TUFFI, IMMAGINAZIONE 

WU MING, CANTALAMAPPA, MONDADORI 

ELECTA, 2015 
 

Adele e Guido sono una coppia di viaggiatori 
infaticabili, che parte con poche cose e torna con 
tanti ricordi e oggetti, guidati dai quali raccontano 
al bibliotecario del paese le loro. 
 

RACCONTI, VIAGGI 

 

BEATRICE MASINI, FABIAN NEGRIN, LE AMICHE 
CHE VORRESTI E DOVE TROVARLE, GIUNTI, 2019 
 

Ventidue ritratti di eroine letterarie che hanno in 
comune la caratteristica di uscire dagli schemi 
della propria società. 
 

DONNE, BIOGRAFIE 

 


