
Le ragazze del surf. I misteri di Danger
Point
Kim Dwinnell
Il castoro, 2018

Questa non è certo l'estate che Samantha
aveva immaginato, fra surf e relax in
spiaggia con la sua migliore amica Jade.
Ultimamente, Jade non .fa che parlare di
ragazzi, che noia! Quando Sam trova una
misteriosa caverna sottomarina e inizia a
vedere strane cose, capisce che Danger
Point nasconde un segreto. 

Scalata in discesa
Jacqueline Wilson 
(Serie azzurra) Piemme, 2000

Mi è scivolato il piede ed ecco... Ero lì,
sospeso nel vuoto. Riuscirà Tim, che è
assolutamente negato per qualsiasi sport,
a sopravvivere agli orrori di una
settimana di vacanze-avventura e alle
prove di roccia, canoa e salvataggio?

Una nevicata eccezionale
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri
Il Castoro, 2019

Durante le vacanze di Natale le famiglie di
Iris e Diego si incontrano in montagna.
Loro non si sopportano e non fanno altro
che litigare; ma forse una nevicata
eccezionale potrà essere l'occasione
giusta per mettere da parte le
incomprensioni e conoscersi veramente.
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CHE MAILING LIST CHIEDE JADE AL PAPÀ DI SAMANTHA?
 

DI COS’ERANO FATTE LE ORECCHIE DEI BIDONI-
CUCCIOLI? E GLI OCCHI? 

DIEGO HA UN TALENTO NATURALE, QUALE?



Dal diario di una bambina troppo occupata
Stefano Bordiglioni, Manuela Badocco 
Einaudi Ragazzi, 2021

Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario
giornaliero di Martina, 10 anni, assillata
dai tanti corsi che le fanno fare i genitori e
che non le lasciano tempo libero per ciò
che piace a lei.

Ascolta il mio cuore 
Bianca Pitzorno  
Mondadori 2015

Quando la nuova maestra viene
soprannominata Arpia Sferza, e quando
ogni giorno di scuola si trasforma in una
battaglia, potete ben credere che in IV D
ne succedono davvero di tutti i colori.

Appunti, cose private, storie vere e
inventate di Matita HB
Susanna Mattiangeli
Il castoro, 2018

Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima.
Questo è il mio quaderno e ci scrivo tutto
quello che mi va. Per esempio quello che
mi capita a scuola, i miei racconti
inventati, le mie lettere vere, i biglietti con
la mia amica Nora e le avventure del mio
fumetto preferito. 

Aaron x
Håkon Øvreås
Giunti 2020
Aaron è nuovo nel quartiere, perseguitato
dai bulli, non ha vita facile. Quando il
nonno muore si trova smarrito. Ma una
notte buia, dopo aver visto un film di
supereroi, Aaron ha un'idea... vestito di
marrone e munito di vernice marrone con
l'aiuto dei suoi amici e del fantasma di suo
nonno, diventa un supereroe e potrà
finalmente vendicarsi dei bulli! 

Campioni : le più grandi squadre di basket
di ieri e di oggi 
Luca Cognolato
EL, 2019

I Dream Teams di ogni tempo e di ogni
continente, le grandi imprese, le rimonte
all'ultimo secondo, i tiri più spettacolari, il
tifo più ardito, le acrobazie sotto canestro,
gli assist miracolosi, i coach più famosi.
Grandi nomi di squadre della storia
mondiale del basket che evocano un intero
mondo di glorie.

 Hank Zipzer e e la pagella nel tritacarne 
Henry Winkler, Lin Oliver
Uovonero, 2013

Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella
della sua vita. E ora teme che: 1. sua
sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2.
resterà a scuola per sempre e, 3. i bulli
della scuola lo chiameranno stupido.
Hank ha bisogno di nascondere subito la
pagella. E quale posto migliore del
tritacarne nel negozio di sua mamma...

Quando nel mio paese crescevano gli
aranci 
Elizabeth Laird 
Piemme junior, 2008

Siamo a Beirut, in Libano, e la città è
divisa in due dalla Linea Verde attraverso
la quale gli uomini degli opposti
schieramenti si sparano. Ayesha vuole
aiutare la nonna che sta male e ha
bisogno urgente di medicine, però la
dottoressa è oltre la Linea Verde e lei
vuole attraversarla.

Quarta elementare
Jerry Spinelli; ill. di Vittoria Facchini
(Junior. +10) Mondadori, 2003

 
"In prima, mocciosi! In seconda, gatti!, In
terza, angeli!, In quarta, ratti!". Morton ora
è in quarta la classe dei Ratti, cioè dei
ragazzini che non sono più gli angioletti
della maestra. Ma serve proprio fare i bulli,
rubare la merenda ai più piccoli o
terrorizzare le bambine? bisogna
disobbedire e fare gli spavaldi? Morton è
incerto, ma alla fine si fa convincere e
tenta di comportarsi da autentico ratto.

La mia famiglia e altri disastri 
Bernard Friot ; ill. di Silvia Bonanni 
Il Castoro, 2009 

Emozioni, sentimenti, relazioni familiari e
interpersonali in 37 episodi di vita
quotidiana dei dodicenni Luca e Sara.

QUANDO LA TARTARUGA DINOSAURA È SULLA
CATTEDRA, DOVE FINISCONO LE SUE FECI SEMILIQUIDE? 

QUAL È LA SQUADRA DELL’NBA CHE NEL NOME NON HA
LA CITTÀ, NÉ LO STATO DI PROVENIENZA? 

CHE COSA RISPONDE ZIPZER, QUANDO
FRANKIE GLI DICE CHE È IN RITARDO? 

MARTINA PENSA DI AVER PERSO IL BRACCIALETTO D’ORO
NELLA PISCINA. INVECE DOVE L’AVEVA LASCIATO?  

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

COMPITI DI MATEMATICA? 

COME SI CHIAMA IL SIGNORE CHE
GUIDA L’AMBULANZA SU CUI VIAGGIA

AYESHA?

COSA C’È NELLA SCATOLA NUOVA CHE LA MAMMA METTE
NEL FRIGORIFERO, E CHE MORTON MANGIA TUTTI? 

AD AARON SEMBRA DI RIVEDERE SUO NONNO. DOVE LO
VEDE SEDUTO? 

SARA CALPESTA UNA CACCA SUL
MARCIAPIEDE. PER COLPA DI CHI DICE LEI? 

http://opac.provincia.bergamo.it/public/opac/documentReadDetails.seam;jsessionid=5B03A8B48DF3859C559E2B666CD48345?type=type.pdf&cid=97383#%23

