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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

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…

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.
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QUIZ: come si chiamano i membri della ciurma?

QUIZ: Che trucco usa la mamma per
far scendere il nonno?

CON
QUIZ!!!



La famiglia Sgraffignoni. Il furto di
compleanno 
Anders Sparring
Sinnos, 2021

Il compleanno di Fausto si avvicina e lui
vorrebbe tanto un lecca-lecca gigante in
regalo. Gli Sgraffignoni hanno già un piano
che, chiaramente, non andrà come
pensano... Anche se un lieto finale con
lecca-lecca…

QUIZ: perchè Ale è costretta a bere molta acqua?

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?

Il naso 
Olivier Douzou 
Orecchio acerbo, 2008

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.

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?

 Il principe tigre
Chen Jiang Hong
Babalibri, 2005

Inferocita per l'uccisione dei suoi piccoli
da parte di avidi cacciatori, una tigre
semina il terrore nei villaggi. L'imperatore
decide allora di mandare l'esercito per
ucciderla ma la veggente lo ferma:

QUIZ: come si chiama la saggia preveggente?

Miss Cat. [1]: Il caso del canarino
 Jean-Luc Fromental, Joelle Jolivet 
Fatatrac, 2022

Miss Cat conduce le indagini a passi 
felpati, ma quando tira fuori le unghie, 
attenti a voi... Chi ha rapito Harry, il 
canarino del signor Titula? 

QUIZ: quale animale il sig Titula trasforma in donna?

I Brownstone. Arthur e la fune d'oro 
Joe Todd-Stanton
 Giunti, 2021

Dalle gelide distese dell'Islanda allo 
sconfinato deserto dell'antico Egitto, le 
avventure di una famiglia di avventurieri 
alla ricerca di storie e creature della 
mitologia. Da generazioni, i Brownstone 
affrontano le più pericolose belve 
mitologiche e le grandi divinità, alla 
scoperta di miti e misteri..

QUIZ: Che potere ha la mano de 
tempo?

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?

Fuga a quattro zampe
Michael Rosen 
Feltrinelli, 2022

Mi chiamo Sally. Sono un cane. A 
prendersi cura di me erano Julie, Lara e la 
loro mamma, Susan. Julie, Lara e Susan si 
prendono ancora cura di me? Ah! Forse sì. 
O forse no. Non potrete saperlo finché non 
arriverete alla fine della storia."

QUIZ! Come sia chiama la signora delle 
ciambelle?


