
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?

Due per uno
Guido Sgardoli
Giunti, 2018

Alvi ha due case, due letti, due borse per il
calcio e un gatto. Alvi ha anche due
genitori, che però non vivono più insieme.  
A volte, per far capire le cose agli adulti, si
possono avere, come alleati, persino alberi
e gatti...! 

Vuoi vedere tutte le bibliografie Mappe
Blu? Vuoi consigli di lettura?
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ANCHE LORO

FANNO COME NOI
 
 
 

  PER LE CLASSI QUARTE E
QUINTE

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

QUIZ! QUAL E' LA PAROLA IN CODICE USATA DALLE 
RAGAZZE?

 

QUIZ! QUIZ: CHI È GINO? 

QUIZ: CHI CANTICCHIA “CE L’HAI FATTA, CE L’HAI FATTA, 
CE L’HAI FATTA”? 

CON
QUIZ!!!



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.

Le Olimpiadi del coraggio
Paola Capriolo
Einaudi ragazzi, 2017

Questo libro racconta la vicenda di John
Carlos e Tommie Smith, cresciuti in
un'America ancora dominata dal razzismo,
e quella di Peter Norman, un australiano
bianco che credeva fermamente
nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani.

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. 

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. Su il sipario giù i calzoni! 
 Henry Winkler e Lin Oliver 
Uovonero, 2021

Hank e la matematica sono proprio due
mondi separati. Hank preferirebbe
interpretare il personaggio del re del Siam
nella nuovissima  commedia scolastica,
che però potrebbe distoglierlo troppo
dallo studio. Come convincere suo padre a
dargli l’autorizzazione? Be’, semplice:
basta prendere un bel 9 nella prossima
verifica di matematica...

Elettra
Brian Freschi
Il castoro, 2021

Un'avventura divertente e tenera sulla
scoperta delle proprie passioni. Elettra è
una vera frana negli sport! Peccato che
sua mamma insista per farglieli provare
tutti: pallavolo, tennis, tiro con l'arco...
Elettra colleziona una figuraccia dopo
l'altra. Finché? 

Rugby Rebels. Uniti alla meta
Andrea Pau
Einaudi ragazzi, 2011

Vincere il campionato giovanile di rugby è
l'obiettivo di Diego, dodici anni e stoffa da
campione. Ma dopo aver perso
ingiustamente il suo posto nei Warriors, la
squadra più forte del campionato, Diego
avrà un'unica possibilità: entrare nei
Rebels.

Alex e Axel 
Anna Lavatelli
Piemme, 2017

 
Alessandra, detta Alex, ha una grande fifa
dei cani. Soprattutto di Axel, il cagnone
del vicino. Ma scoprirà presto che è un
gran tenerone, come il suo padrone... 

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.

QUIZ! COME SI CHIAMA L’ARTISTA A CUI I COMPAGNI DI 
UNIVERSITÀ DI TOMY E JOHN, COMMISSIONANO UN 

MONUMENTO IN LORO MEMORIA?

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

COME HA DISPOSTO LE SEDIE NELLA SUA 
CLASSE, IL SIGNOR ROCK? 

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

FACENDO L’ANALISI GRAMMATICALE, QUAL È LA PAROLA 
CHE TITA DEFINISCE ALLERBIO DI QUANTITA’?

QUIZ: CHE RAZZA DI CANE È QUELLO 
DELL’ALLENATRICE DEI REBELS? 

QUIZ! DOVE SI NASCONDE AXEL QUANDO DEVE FARE IL 
BAGNO? 

QUIZ! COME SI CHIAMA LA CUGINA BALLERINA DI 
ELETTRA? 

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


