Libri Consigliati per le Vacanze
Classe 1^
➡L’ albero della nonna, Nicoletta Costa ed. El
Editore: EL
Collana: Le letture
Anno edizione: 2018
Pagine: 60 p

➡Quanti pasticci, ricottina! Roberta Mastruzzi ed. Einaudi.
Illustratore: Angela Marchetti
Editore: Einaudi Ragazzi
Collana: Storie e rime
Anno edizione: 2017
Pagine: ill. , Brossura
Trama: Ricottina è una ragazza tutta di ricotta: dalla punta dei piedi fin dentro
l'anima. Nel viaggio che la trasformerà da pasticciona a pasticcera incontrerà
strani e curiosi personaggi come il cane Scodinzolino, dalla coda sempre in
movimento, l'Omino di cioccolato, così sensibile da sciogliersi ogni volta che
la guarda, l'amica Pallina di zucchero, dal viso tondo come una caramella, e il
dottor Bemolle, un medico che sente la musica dentro le persone e le cura
con i tasti di un pianoforte. Età di lettura: da 7 anni.

➡Jhonny il camaleonte, Nicola Lucchi ed. El
Illustratore: Giuseppe Ferrario
Editore: EL
Collana: Le letture
Anno edizione: 2017
Pagine: 54 p., ill. , Brossura
Trama: Johnny è un camaleonte, un camaleonte molto confuso. Può
assomigliare a tutto ciò che vuole e cambiare colore a piacimento, ma proprio
il poter apparire in modi diversi gli pone dei dubbi su chi lui sia realmente.
Passeggiando nella foresta alla ricerca di se stesso sentirà l'opinione di molti

animali, ma solo uno di loro sarà in grado di fargli capire quanto sia
importante scoprire e apprezzare la propria natura. Età di lettura: da 5 anni.

➡ Il mistero delle monete appiccicose, Bernasconi ed. El
➡Il regalo magico, Giulio Levi ed. Coccole books (alta
legg.)
Illustratore: Elisa Enedino
Editore: Coccole Books
Collana: Libri per pr1ma
Anno edizione: 2020
Pagine: 46 p., ill. , Brossura
Trama: Il compleanno di Costanza si sta avvicinando. Cosa le regalerà quel
mattacchione dello zio Vanni? Storie per primi lettori che diventano ogni
giorno più bravi. All'inizio solo poche righe, poi il testo si fa più lungo. In
stampatello minuscolo, così della lettura resta solo il divertimento! Età di
lettura: da 6-7 anni.

➡Storie di vampiri, leggo una storia in 5 minuti ed.
Emme
Editore: Emme Edizioni
Collana: Tre passi
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 12 maggio 2020
Pagine: 128 p., ill. , Brossura
Trama: ”Leggo una storia in... 5 minuti!" è una raccolta di brevi storie
proporzionate alla capacità di lettura raggiunta dai bambini all'inizio della
scuola primaria. Tante storie da leggere tutte d'un fiato. Storie per
accontentare gli appassionati di vampiri e di storie da brividi... Un libro in
grado di soddisfare i gusti di bambini e bambine capaci di leggere una vera
storia in... cinque minuti! Età di lettura: da 5 anni.

➡Il mostro peloso, Albumini
Editore: Emme Edizioni
Collana: Albumini
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p., ill. , Brossura
Trama: Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso e
goloso. Se passa un leprotto, un'ape o un cavallo... slurp!, la sua lingua
pelosa li inghiotte in un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re... Età di
lettura: da 3 anni.

