Libri Consigliati per le Vacanze
Classi 2^
➡Tre streghe in città, Giuditta Campello ed. El
Illustratore: C. Nocentini
Editore: EL
Collana: Le letture
Anno edizione: 2016
In commercio dal: 4 ottobre 2016
Pagine: 75 p., ill. , Brossura
Trama: Cosa succede se, per colpa di una talpa lunare, la casa delle streghe,
che sta in cima alla collina, crolla? Succede che alle streghe tocca cambiare
casa e ne trovano una proprio nel centro della città. E cosa succede se tre
streghe pasticcione vanno ad abitare in città? Succede che scoppia il
putiferio. Lo scuolabus si mette a volare, i bambini si trasformano in gatti,
serpenti e pappagalli. Ma non è finita, c'è chi viene ingoiato dalle piante
carnivore e chi resta sveglio fino a tardi per cantare la canzone delle streghe.
I bambini si divertono da matti. II sindaco invece ha un diavolo per capello.
Riuscirà a cacciar via le streghe dalla città? Età di lettura: da 7 anni.

➡Incubi al formaggio, Collins ed. Bianconero ( alta legg.)
Traduttore: Leonardo Sorrentino
Editore: Biancoenero
Collana: Zoom
Anno edizione: 2019
Pagine: 71 p., ill. , Brossura
Trama: Ingredienti per un libro ad Alta Leggibilità: una bella storia,
illustrazioni fantastiche, un carattere tipografico più chiaro, pause tra un
paragrafo e l'altro, carta color crema, perché il bianco... spara! Età di lettura:
da 8 anni.

➡l Principe antipatico, ed. Gribaudo (alta legg.)
Traduttore: D. Gamba
Editore: Gribaudo

Collana: Facile! Leggere bene. Leggere tutti
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato
Trama: Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si lamentava da
mattina a sera, finché un giorno tutta la servitù decise che ne aveva
abbastanza e abbandonò il palazzo. D'ora in poi il principe avrebbe dovuto
cavarsela da solo... Età di lettura: da 6 anni.Illustratore: Giulia Pintus

➡La signorina Peppina, ed. Logos
Editore: Logos
Collana: Illustrati
Anno edizione: 2019
In commercio dal: 17 settembre 2019
Pagine: 64 p., ill. , Brossura
Trama: L’ha annunciato il giornale: martedì alle ore diciassette e trentadue
minuti esatti il principe ereditario di Tale e Quale passerà dal paese di
Capoalmondo. Un'occasione da non perdere! Come ognun sa, i principi
ereditari sono sempre in cerca di qualche bella signorina da sposare. E
Capoalmondo è pieno di signorine da sposare! Cominciano i preparativi per il
grande evento e Peppina, la venditrice di dolciumi, è la più agguerrita di tutte.
È la migliore sarta del paese e per l'occasione si è comprata una stoffa rossa
a pallini blu che le è costata un occhio della testa. Si cucirà un abito da far
girare la testa a quel principe, con fiocchi, pizzi, cerniere, bottoni, maniche
lunghe, maniche corte, scollo tondo, scollo quadrato, tutto! Quando arriva il
Grande Giorno, Peppina indossa il suo abito nuovo e scende in strada gonfia
d'orgoglio ma, ORRORE!, sembra proprio che ogni suo sforzo per
distinguersi dalla massa e fare colpo sull'erede al trono sia stato vano! E non
finisce qui! Quando alle ore diciassette e trentadue minuti esatti il corteo
regale sfreccia attraverso Capoalmondo... senza nemmeno rallentare passa
oltre e se ne va. Ignaro di tutto il trambusto che ha causato, il principe a
sposarsi non ci pensa nemmeno!

➡Piccolo arcobaleno, Anna Tessarollo
➡Non mi piace leggere/non mi piace scrivere ed. Mondadori
Editore: Mondadori
Collana: Oscar primi junior

Anno edizione: 2015
Formato: Tascabile
Pagine: 48 p.
Trama: Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si
trova il libro ideale non ci si annoierà mai e che senza libri si è perduti.
Esagerata! Senza libri si possono fare un sacco di cose, invece! La
accontento e vado in biblioteca. In un microlibro c'è scritto: ogni libro porta
verso un'indimenticabile avventura. Che sia vero? Età di lettura: da 6 anni.

