Il ladro di panini
Patrick Doyon, André Marois
Sinnos, 2018
La cosa che più di tutte piace a Marin della
scuola, sono i panini che gli prepara sua
madre: ogni giorno sono diversi e con
ingredienti gustosissimi. Ma un lunedì il
suo specialissimo panino scompare. E
anche martedì! C'è un ladro di panini!
Affamato e arrabbiato, Marin comincia ad
indagare.
QUIZ: Quale panino prepara la mamma il mercoledi?

Sgrunt!
Daniele Movarelli
Sinnos, 2015

BELLI, BELLI,
BELLI!

Giustino abita a Monte Quiete dove le case
sono tutte uguali, uguali i prati e i tetti e
non succede mai nulla.
Ma a Monte Quiete abitano anche il Signor
Sgrunt che forse è stato un pirata, e
Peldiferro, che forse è un cowboy.
Poi ci sono Smilzo, Tozzo e Teschio, che
perseguitano sempre Giustino, e c’è il
mistero di 13 gatti scomparsi.
Ma tanto non succede mai nulla a Monte
Quiete…

UNA PROPOSTA DI LETTURE CON
STORIE DI DIVERSI GENERI E TEMI

PER LE CLASSI SECONDE

QUIZ: come si chiamano i membri della ciurma?

Mio nonno gigante
Davide Calì
Biancoenero, 2018
La famiglia Brodino fa colazione come tutti
i giorni, quando si accorge che il nonno
durante la notte è cresciuto fino a sei
metri.
QUIZ: Che trucco usa la mamma per
far scendere il nonno?

Vuoi vedere tutte le bibliografie Mappe
Blu? Vuoi consigli di lettura?
Collegati al sito inmybook.it

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

La casa di riposo dei supereroi
Davide Calì
(Minizoom)Biancoenero, 2016

Il naso
Olivier Douzou
Orecchio acerbo, 2008

Telefonata con il pesce
Silvia Vecchini
Topipittori, 2017

C'erano una volta i supereroi. Ve li
ricordate? Gli anni però passano e ora
vivono tutti insieme in una casa di riposo.
Ma in città c'è un nuovo super-cattivo.

Sul front.: Si consiglia bibabente la lettura
ad alta boce, faceddo un gradde respiro
priba di cobinciare
Con un bottone (che si crede un naso),
una proboscide, un naso da clown, un
grugno, un becco e il naso in legno di
Pinocchio, tutti otturati come lui, un naso
raffreddato parte alla ricerca del Grande anzi Gradde - fazzoletto.

Un bambino silenzioso. Una bambina
curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola,
fatto di piccole cose che muovono i
pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti dei
bambini.

QUIZ: quale supereroe ha rimpicciolito il Colosseo per farne
un portacenere?

Dory fantasmagorica
Abby Hanlon
Terre di mezzo, 2016
Dory ha un fratello e una sorella più grandi
che non vogliono mai giocare con lei.
Pensano che si comporti come una bimba
piccola. Ma non importa, perché Dory ha
sempre molte cose da fare e tanti amici
immaginari che pensano che lei sia
fantastica.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Dory!
QUIZ: Cosa fa Dory con il bastoncino di lecca lecca?

La mia vita felice
Rose Lagercrantz
Il castoro 2020
Quando non riesce a dormire, Dani ha un
trucco: conta tutte le volte in cui è stata
felice. Per esempio quando è iniziata la
scuola e ha conosciuto Frida, la sua
migliore amica. Molti dei suoi momenti
felici li ha passati con lei. Quando Frida va
via, però, diventa tutto più difficile. Ma il
papà c'è sempre, e anche gli altri
compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi,
ma la sua vita felice è piena di sorprese.
QUIZ: Che forme avevano le fette di
pane mangiavano Dani e Frida?

QUIZ: Cosa erano in realtà le impronte nel prato?

Mortina
Barbara Cantini
Mondadori, 2017
Mortina è una bambina, ma è diversa dagli
altri: è una bambina zombie. Vive a Villa
Decadente con la zia Dipartita e per amico
ha un levriero albino di nome Mesto, da
cui non si separa mai. Mortina vorrebbe
avere amici della sua età con cui giocare e
divertirsi, ma le è proibito farsi vedere
dagli altri: potrebbero spaventarsi.
Chiedi gli altri libri di Mortina!
QUIZ: Qual è il cestino per dolcetti di Mortina?

Magnifica Mabel e il bruco magico
Ruth Quayle, Julia Christians
Lapis 2020
Mabel è convinta di capire la lingua
magica dei bruchi. Nella sua classe ce n'è
uno, si chiama Steve e i bambini lo
portano a casa a turno per prendersene
cura. Ma quando tocca a lei, succede un
disastro: Steve sparisce dalla sua
gabbietta!
QUIZ: Mabel ha paura dei vermi?

QUIZ: Cosa ha disegnato in classe la bambina?

Zannalunga orchetto smemorato
Stefano Bordiglioni; ill. di Simone Frasca
(Lo scaffale d'oro) Einaudi Ragazzi, 2009
Il vorace e smemorato Zannalunga si
lamenta in continuazione perché nessuno
vuole giocare con lui, dimenticandosi che
chiunque ci provi finisce prima o poi per
venir divorato!
QUIZ: cosa usa come palla per giocare a calcio l’orchetto?

Il campo bravo
Stefan Boonen & Melvin
Sinnos, 2019
È estate e Teo viene mandato da solo in
campeggio. Ma Campo Bravo non è un
campeggio come gli altri: ogni giorno ci
sono mille prove da affrontare (tuffi dalla
scogliera, montagne da scalare, boschi da
esplorare). E cosa succede a chi sbaglia?
Grazie al provvidenziale aiuto della Tata e
di tanti nuovi amici, Teo scopre che l'unico
modo di superare le prove (e le paure) è
sbagliare...
QUIZ! Di cosa ha paura e quindi cosa
disegna Umi?

