SCUOLA PRIMARIA - Classi Prime e Seconde
Caro lettore,
Ecco 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. Sul canale
youtube della biblioteca troverai anche delle video–presentazioni che ti aiuteranno a scegliere fra le tante proposte di
lettura. Puoi trovare i libri in biblioteca, dove potrai prenderli in prestito a partire dal 10 Giugno, o presso le librerie
Rinascita e Lib Lab di Sesto Fiorentino. Buona lettura!



FACCE NUOVE
Brian Freschi, Giulia Pintus, Il rumore nella Scatola, Sassi, 2021.
La bambina amava la soffitta della nonna, perché dentro c'era di tutto. Saliva fin lassù per una scatolina di
legno bianco piccola e misteriosa.

ALBO, FANTASIA

Marjorie Weinm Sharmat, Il grande Nate, Il Barbagianni, 2020.
Il Grande Nate è un piccolo detective dal trench giallo e il cappello alla Sherlock Holmes, che adora
i pancake e risolve qualunque mistero gli capiti a tiro… a volte la verità può essere nascosta in bella
vista, bisogna solo stare attenti alle sfumature!

ALTA LEGGIBILITA’, GIALLI

Cristina Marsi , Francesca Carabelli, Marianna Mannara, Piemme 2020.
Da quando il bisavolo è stato morso da un lupo, nella famiglia di Marianna è nata la leggenda che
prima o poi un discendente diventerà mannaro. La sera del suo ottavo compleanno, la bambina
viene colpita dai raggi della luna piena, pare proprio che la leggenda si avveri!

FANTASY

Giuditta Campello, Duccio il fantasma, Il Castoro, 2019.
Duccio è un piccolo fantasma gentile. Non ulula per niente, non fa gli occhiacci e non spaventa la
gente, ma ha una paura matta dei bambini! Un giorno, a casa di Duccio si trasferisce una nuova
famiglia: mamma, papà e... anche un bambino!

STAMPATELLO MAIUSCOLO, FANTASMI, AMICIZIA

Louise Mezel, Ecco a voi Rolando Lelefante, Sinnos, 2020.
L'elefantino Rolando è un elefante del tutto speciale! Vive in una casa tutta sua, che a volte è grande
e a volte è piccola, legge, apre il frigorifero, fa ginnastica...

STAMPATELLO MAIUSCOLO, LIBRI, MATEMATICA



VECCHIE CONOSCENZE

Rutyh Quayle, Julia Christians, Magnifica Mabel, Lapis, 2020.
Le avventure che Mabel racconta in prima persona mostrano il lato più autentico e libero
dell'infanzia, fatto di desideri, divieti, monellerie, trovate originali, personaggi fantastici, ma anche
dello scontro tra il suo mondo immaginario e quello reale.

UMORISMO, TROVATE ORIGINALI, RACCONTI

Sylvia Vanden Heede, Appuntamento nel bosco, Sinnos, 2016.
La Pipistrellina è alla ricerca dell'anima gemella e ha fissato un appuntamento con un misterioso
Cervo Volante. Non si sono mai incontrati prima d'ora, ma nelle lettere che si sono scritti lui sembra
affascinante e simpatico. Avrà ali bianchissime ed enormi? Un vero appuntamento a sorpresa!

ALTA LEGGIBILITA’, ANIMALI, DIVERSITA’, AMORE

Simone Frasca, Paco cuor di porcello, Mondadori, 2021.
Paco ha una missione: proteggere i bambini del villaggio dai mostri. Grazie al suo fiato pestifero e
all'ascella supersudata i cattivoni non avranno scampo... o quasi! Paco scoprirà infatti l'esistenza di
mostri invisibili come virus, germi e batteri, che vanno sconfitti con armi diverse.

ALBO, CAVALIERI, CORAGGIO, MOSTRI, VIRUS

Febe Silani, Il piccolo libro dei mostri a scuola, Emme edizioni, 2020.
Anche i mostri vanno a scuola. L'arte dello spavento, gli esercizi di cattiveria, lo studio delle trappole
sono le materie più importanti. Ottenere il diploma di mostro valoroso non è facile! Bisogna studiare,
esercitarsi e superare anche l'ultimo ostacolo: le temutissime prove di coraggio!

MOSTRI, SCUOLA, ESAMI

Timothy Knapman, La lepre che andava di fretta, Valentina edizioni, 2019.
Harry va sempre di fretta, non ha nemmeno il tempo di fermarsi a fare due chiacchiere! Ma un tuffo
nello stagno e l'incontro con la tartaruga Tom lo costringeranno a rallentare. Una storia divertente di
amicizia che ci mostra quante cose belle perdiamo per colpa della fretta!

ALBO, AMICIZIA, DIVERSITA’

Per vedere le video-pillole CLICCA sul titolo del
libro o sulla copertina!



MI LEGGI UNA STORIA?

Luciana Breggia, La scuola sotto l’albero, Terra Santa, 2021
In un villaggio, arriva un nuovo maestro, che comincia subito a fare tanti cambiamenti: le aule
vengono ridipinte dai bambini a colori vivaci, mentre il prato sotto il grande albero dinanzi a
scuola sarà l'Aula Magna dove si ritroveranno tutte le classi. La notizia dei metodi poco ortodossi
del nuovo insegnante mette in agitazione alcuni genitori che un giorno decidono di andare a
parlare a questo strano maestro.

SCUOLA, NATURA, PAROLE
.

Emma Adbage, La buca, Camelozampa, 2020.
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la chiamiamo la Buca. Nella Buca si può
giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a nascondersi, al negozio... a tutto!
Tutti amano la Buca, tranne i grandi. I grandi odiano la Buca.

ALBO, GIOCHI ALL’APERTO, FANTASIA, GENITORI

The Fan Brothers, Barnabus, Gallucci, 2020.
Ti presento Barnabus, è metà topo e metà elefante. Vive in un laboratorio dove si creano
animaletti perfetti. Lui, però, tanto perfetto non è. Per questo l'hanno scartato e lo tengono
nascosto. Finché un giorno il desiderio di libertà porta lui e i suoi amici "difettosi" a fuggire e
conquistare la propria vita!"

ALBO, DIVERSITA’, AMICIZIA

Sabina Colleredo, Il fantasma di Canterville, EL, 2014.
Nelle antiche sale del Catello di Canterville si aggira lo spettro di Sir Simon che terrorizza tutti
gli inquilini. Ma quando arriva il turno di una sfrontata famiglia americana, i suoi occulti poteri
vengono sconfitti a colpi di fionda e scetticismo.

PAURA, FANTASMI, UMORISMO, CLASSICI

Dario Alvisi, Amelie Graux, Le scatole delle emozioni, Nube Ocho, 2021.
Quando Berta è triste , apre la scatola azzurra e la riempie di lacrime. Quando si sente troppo
contenta, apre la scatola gialla e ci mette dentro i salti. Ma andrà bene richiudere le emozioni
nelle scatole?

ALBO, EMOZIONI, SCUOLA, GENITORI

Per vedere le video-pillole CLICCA sul titolo del
libro o sulla copertina!



LO SAI CHE…?

Monika Vaicenaviciene, Che cos’è un fiume?, Topipittori, 2019.
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio in un ghiacciaio, una palude
fangosa o un lago silenzioso: ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad
andare. Questo libro serve per iniziare a conoscere i fiumi.

ALBO, FIUMI, RACCONTI

Alice Campanini, Bosco dove sei?, Storie cucite, 2020.
Filippo è un riccio curioso e ogni giorno fa lunghe passeggiate nel bosco. Una mattina, al suo
risveglio però qualcosa è cambiato: il bosco è scomparso e solo lui sembra preoccuparsene,
mentre tutti gli altri animali che lo abitano si preparano al letargo. I colori caldi dell'autunno
pian piano scivolano via lasciando posto al bianco e a un piccolo emozionante mistero.

CAA, ANIMALI, LETARGO, INVERNO

Beatrice Masini, Dante sommo poeta, EL, 2010.
Un amore lungo una vita. L'impegno, la lotta e l'esilio. Poi un viaggio immaginario dal cuore
della terra alla vetta del cielo. La vita di Dante Alighieri.

DANTE ALIGHIERI, BIOGRAFIE

Moira Butterfield, La vita segreta degli alberi. Esplora le foreste del mondo

con Cuordiquercia il coraggioso, IdeeAli, 2021.
Ascolta le storie antiche di CuordiQuercia il coraggioso, l’albero più vecchio e saggio della
foresta e scopri i segreti degli alberi…shhh! Lo sapevi che gli alberi possono parlare tra loro?

NATURA, ALBERI, CURIOSITA’

Emanuelle Figueras, Zoodorato. Come sentono gli animali, Ippocampo,
2020
Questo libro animato esplora in tutte le sue forme l'olfatto degli animali: come fanno ad
orientarsi, a localizzare una preda, a nutrirsi oppure... a sedurre un(a) partner? Queste, e molte
altre domande a cui questo libro risponde in una forma quanto mai accessibile, ossia per
mezzo di testi scientificamente semplificati e numerosi esempi precisi.

ANIMALI, ODORATO, CURIOSITA’

Per vedere le video-pillole di presentazione dei libri CLICCA SU:

PLAYLIST

