
Il segreto dei pirati
Paola Balzarro
(Leggimi)Sinnos, 2012

Puniti dall'insegnante e spediti in castigo
nel vecchio magazzino della scuola tre
ragazzini si ritrovano misteriosamente
all'interno di un tunnel roccioso dove
rinvengono nientemeno che il tesoro del
pirata Conte Rosso!

Alla ricerca del mostro perduto
Annalisa Strada
(Seria azzurra. Il battello a vapore)
Piemme, 2016 

Fiammetta è una ragazzina come tutte le
altre, è il suo papà che è proprio un tipo
strano. Il suo hobby, infatti, è andare alla
ricerca di animali strani, quelli che tutti
chiamano mostri: ragni pelosi con quattro
zampe sulla schiena, granchi giganti,
zanzare con il doppio pungiglione.

Le avventure dei pirati
Jean-Michel Billioud
Editoriale Scienza, 2017

Com'era la vita dei pirati? Qual era il loro
codice di condotta? Quali strategie
impiegavano per avvicinare le navi e
attaccarle? Segui le avventure del
capitano e della sua ciurma, scopri i
compiti di ogni membro dell'equipaggio e
preparati all'arrembaggio.

Vuoi vedere tutte le bibliografie Mappe
Blu? Vuoi consigli di lettura?
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  PER LE CLASSI TERZE

MARINELLA E BOMBOLODI QUALE MATERIALE E’ FATTO
L’ANTICO FORZIERE TROVATO DAI  PROTAGONISTI?

 
 

COSA TOGLIE DAL SUO ZAINO ZIA DESY NELL’ATTESA CHE
PASSI LA BUFERA?

 

QUAL’E’ LA PUNIZIONE PER I PIRATI CHE TENTANO DI
RUBARE PARTE DEL TESORO?
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Mio padre è un palombaro
Elisa Sabatinelli
Solferino, 2019

"Sprofondo fino a toccare il fondale; è di
terra come quella del nostro mondo ma
camminare qui sotto è come trovarsi sulla
Luna, stare giù o stare su non fa tanta
differenza, siamo lontani dalla terra allo
stesso modo".

Gigi delle caverne
Aaron Reynolds e Phil McAndrew
Il castoro 2018

Ciao, io sono Gigi Unga-Banga. Per essere
un ragazzo dell'Età della Pietra, sono
piuttosto mingherlino: a dire la verità sono
proprio zero muscoli e tutto cervello!
D'altronde la mia è una famiglia di
inventori, mio nonno ha inventato il fuoco
e mio papà la ruota. E se tutto andrà
secondo i piani, un giorno io inventerò una
Cosa Indispensabile!

Neri x
Hakon Ovreas
Giunti 2021

Una nuova ragazza si è trasferita insieme
a sua madre in paese, e Neri è pronto a
tutto per impressionarla! Anche a fingere
il rapimento di una delle galline del
sindaco... Ma nulla procede secondo i
piani e Neri dovrà chiedere aiuto al
supereroe Nerix e ai suoi compagni. 

Occhio ai Pirati!
David Long
Ippocampo 2017

Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la
lente d'ingrandimento e salpate per i sette
mari, in un piratesco cerca-e-trova, a
caccia del tesoro e dialtre 200 coseda
scovare: bottidi rum, fucili, spezie, avorio,
dobloni d'oro...Un libro per diventare
pirati!

Piccolo capitano 
P.Biegel 
La nuova fontiera junior 2014

Il piccolo capitano vive in cima alle dune,
nella barca scaraventata lì da una furiosa
tempesta. Con l'aiuto degli altri bambini
ripara l'imbarcazione in attesa di una
grande onda. Quando arriva la tempesta
dormono tutti, tranne Bombolo, Marinella
e Tonino che partono di nascosto sulla
Maiunafalla alla ricerca dell'Isola dei
Grandi, dove si cresce in fretta.

 La caverna dei segreti
David Glover
(Maths quest)White Star, 2012

Una mappa trovatanella giungla
conduceal tesoro dei piratinascosto in
una caverna: come resistere alla
tentazione di seguirla? Un'avventura
game dove il lettore deve via via risolvere
problemi matematici.
.

Daisy
Marco Barretta, Lorenza Di Sepio 
Tunuè, 2019

Vi è mai capitato di immergervi tra le
pagine di un libro e di venire catturati
dalla storia che state leggendo? Alla
piccola e solare Daisy accade -
letteralmente - di sprofondare nel
misterioso romanzo scritto dal padre, e di
trasformarsi nella protagonista
dell'avventura lì narrata.

L’isola del tesoro 
Robert Louis Stevenson (Classicini) 
El, 2013

Una mappa nascosta in un baule, un
misterioso uomo sfregiato, un ragazzino
senza paura, un marinaio con una gamba
di legno e soprattutto un tesoro nascosto.
Jim Hawkins sta per affrontare la più
grande avventura della sua vita,
accompagnato solo dall'enigmatico Long
John Silver.

Pigrotta e il mozzo misterioso
Beatrice Masini
(Belle, astute e coraggiose) EL, 2011

Sulla nave Pigrotta, agli ordini di Mastro
Dandolo, s'imbarca la giovanissima
Orsola, che sotto mentite spoglie di
mozzo conquista il rispetto e la stima del
capitano e dell'equipaggio.

QUALE PUZZOLENTE OGGETTO DELL’AMICO UG GIGI USA
PER COMBATTERE IL TEMIBILE SQUARCIAGATTO?

 

DA QUALE BESTIA MARINELLA E BOMBOLO TENTANO DI
FUGGIRE SALENDO SU UN ALBERO?

 

COME SONO I DENTI DELL’ENORME GRIZZLY
PROFONDAMENTE ADDORMENTATO NELLA

CAVERNA?
 

CON QUALI OGGETI ETTORE RICREA UN ALTARINO 
PER LA PERLA?

 

COME SI CHIAMA IL TIZIO CHE UN GIORNO VIENE A
METTERE UN PO’ D’ANSIA A TITA, MENTRE STA FACENDO I

COMPITI DI MATEMATICA? 

PERCHE’ UN EROE NON DEVE MAI
DIMOSTRARE NULLA ?

 

COME SPENDE LA SUA PARTE DEL TESORO IL MARINAIO
GRAY?

 
 

PERCHE’ IL VASCELLO DI CAPITAN KIDD PUO’ ANDARE
ALL’ATTACCO ANCHE IN ASSENZA DI VENTO?

 

QUALE RACCOMANDAZIONE FA IL BUON
CAPITANO A ORSOLA CONGEDANDOSI DA

LEI?


