Libri Consigliati per le Vacanze
Classe 3^
➡La casa sull’albero di 13/26/39
piani, di Griffiths ed. Salani
Editore: Salani
Collana: Fuori collana
Anno edizione: 2018
Pagine: 241 p./ 320 p./ 352 p. ill. ,
Rilegato
Trama 13: Questa poi è la più strepitosa del mondo! Ha tredici piani, una
piscina panoramica, una sala da bowling, una vasca piena di squali, una
biblioteca solo per i fumetti, un laboratorio segreto, una macchina che ti spara
le caramelle dritto in bocca quando hai fame e migliaia di altri fantastici
marchingegni. Andy e Terry abitano proprio qui, e dentro le sue mille stanze
vivono avventure incredibili, perché in una casa sull'albero di tredici piani può
succedere davvero di tutto! Età di lettura: da 8 anni.
Trama 26: Vuoi tornare sulla casa sull'albero? Andy e Terry hanno ingrandito
la loro! Adesso si sono aggiunti altri tredici piani nuovi di zecca, che includono
una pista per l'autoscontro, un'arena per la lotta nel fango, una camera
antigravitazionale, un laghetto per il pattinaggio sul ghiaccio (con dei veri
pinguini), una gelateria con settantotto gusti e il Labirinto della Sfiga, un
labirinto così complicato che nessuno ne è mai uscito. O almeno quasi mai...
Scoprirai che gestire una casa sull'albero così grande non è sempre
semplice, ma se tratti bene Kevin il toro meccanico, stai attento ai pirati e
soprattutto se non lavi le mutande nella vasca degli squali, filerà tutto liscio e
ti divertirai un mondo! Età di lettura: da 8 anni.
Trama 39: Raggiungi Andy e Terry, che hanno aggiunto altri 13 piani alla loro,
sempre più grande e divertente!Potrai saltare dal trampolino più alto del
mondo, abbrustolire marshmallow in un vulcano attivo, nuotare nella cascata
di cioccolato, accarezzare piccoli dinosauri, fare giri della morte sulle
montagne russe più spaventose della storia e incontrare il Professor Stupido,
il più grande disinventore dell’universo. Oltre tutto questo, c’è un piano così
nuovo che Terry non lo ha ancora finito… Non sei curioso di sapere in diretta
cosa sta architettando?

➡Ecciù! La biblioteca ha il raffreddore, di M. Guidi ed.
Feltrinelli
Editore: Feltrinelli
Collana: Feltrinelli kids
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 6 febbraio 2020
Pagine: 74 p., ill. , Brossura
Trama:
Il nuovo libro della promettente autrice de La leggenda del
paese dove nascono le parole. Una storia perfetta per essere letta in classe
nei primi tre anni della primaria.
Un giorno uno starnuto libera nell'aria un gruppo di goccioline, costrette fino
ad allora a vivere rinchiuse nello stretto e buio naso di un bambino. Felici e
compatte, le goccioline partono nell'esplorazione del mondo e finiscono in
una biblioteca. La gocciolina Matilde, l'unica che sa leggere, diventa
naturalmente il capo del gruppo e prende sotto la sua protezione la timida e
paurosa Plin. Ma la delusione arriva presto per la gocciolina amante dei libri,
perché scopre che in quella biblioteca i volumi non fanno altro che litigare
dalla mattina alla sera. Non sono affatto solidali come le sorelle goccioline e
per di più non sopportano i loro piccoli lettori, che considerano solo mocciosi
molesti. Quando però le goccioline, senza volerlo, contageranno i libri con un
potente raffreddore e la biblioteca verrà messa in quarantena, i libri
cominceranno a sentirsi soli, a riconoscere i reciproci pregi e l'importanza di
essere letti per sentirsi vivi. Età di lettura: da 7 anni.

➡Dieci piccoli gialli, Carlo Barbieri ed. Einaudi
Editore: Einaudi Ragazzi
Collana: Storie e rime
Anno edizione: 2019
In commercio dal: 14 maggio 2019
Pagine: 155 p., ill. , Brossura
Trami: Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività
criminale che sfugga all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli
manca, non per niente ha già le idee chiare su quello che farà da grande: il
commissario di polizia. La sua mente instancabile non si ferma mai,
nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo talento dovrà presto ricredersi,

perché il giovane Sherlock Holmes risolve qualsiasi caso! Età di lettura: da 8
anni.

➡Beatrice sottosopra, di S. Johannes ed. Terre di mezzo
Editore: Terre di Mezzo
Collana: Acchiappastorie
Anno edizione: 2019
Pagine: 157 p., ill. , Rilegato
Trama: Beatrice Zinker ama vivere e fare le cose a testa in giù. Ma è difficile
essere una bambina "al contrario" se tutti gli altri hanno i piedi per terra. Solo
la sua amica Lenny l'ha sempre capita. Finora. Perché al ritorno dalle
vacanze Lenny è irriconoscibile e non le dà più retta! Età di lettura: da 7 anni.

➡Un fantasma al museo: la banda delle bende, A. Vicenzi
ed. Panini
Editore: Franco Cosimo Panini
Collana: Banda delle bende
Anno edizione: 2020
Pagine: 144 p., ill. , Brossura
È la notte di Halloween anche al Museo, che, per l'occasione, ospita un
gruppo di piccoli visitatori. Avvolti nei loro sacchi a pelo, hanno appena preso
sonno quando un fantasma irrompe tra di loro inseguendo la propria testa
che rotola sul pavimento. Dietro di lui, la Banda delle Bende corre a perdifiato
per acchiapparlo. Chi è quella misteriosa presenza? Che cosa ci fa al
Museo? Età di lettura: da 9 anni.

➡Come mangiare vermi fritti, Rockwell ed. Biancoenero(alta
legg.)
Editore: Biancoenero
Collana: Maxizoom
Anno edizione: 2013
Pagine: 112 p.

Trama: Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve
mangiare quindici vermi in quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti,
impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie ma per nessun motivo se ne
possono fare polpette. Perché il verme deve essere coscienziosamente
masticato. Altrimenti, dov'è lo schifo? La posta in palio: 50 dollari. Tra
imbrogli, alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole
impresa? Età di lettura: da 10 anni., gatti, rospi e altre persone, P. Valente ed.
Raffaello (alta legg.)

➡ Cani, gatti, rospi e altre persone, Valente ed.
Raffaello
Editore: Raffaello
Collana: Il mulino a vento. Parole leggere
Pagine: 144 p., ill.
Trama: I protagonisti di questi racconti sono gli animali, colti nella dimensione
domestica e nel loro ambiente naturale. Età di lettura: dagli 8 anni.

➡Il mistero della spiaggia di plastica, Casalis ed. Dami
Editore: Dami Editore
Anno edizione: 2020
Pagine: 128 p., ill. , Brossura
Trama: Ulla è una giovane lemming (piccolo roditore delle
regioni artiche) paladina dell'ecologia. Vive con il fratello Egon, appassionato
di computer, in un'isoletta al largo delle Svalbard e viene coinvolta in
mirabolanti avventure in giro per il mondo alla difesa della natura. Ulla è
curiosa, generosa, un po' imbranata e leggermente rompiscatole. Ulla e Egon
ricevono un SOS da un amico che vive sull'Isla Blanca, nelle isole Guanapé,
al largo del Perù: una montagna di plastica, proveniente da non si sa dove,
ha sommerso la spiaggia che contiene la loro risorsa più preziosa, un tipo
speciale di guano, indispensabile per alcune coltivazioni. L'amico Andreji, un
orso polare che si occupa di Ulla e Egon come un vecchio zio, li consiglia di
contattare Loup de mer, marinaio solitario e squattrinato che, grazie a un
congruo pagamento, si presta ad accompagnare Ulla dall'altra parte
dell'oceano. Dopo un lungo viaggio, dalla Groenlandia, ai Caraibi, al Canale
di Panama, i due, che nel frattempo sono diventati amici, arrivano all'Isla
Blanca. La plastica non è arrivata per caso: dietro c'è il subdolo piano di una

banda di squali criminali. Bisognerà combattere, per liberare l'isola e poi
decidere come impiegare tutta quella plastica... Età di lettura: da 6 anni.

in inglese:

➡Billy Bat and Freddy fox, ed. Raffaello - The Stone soup,
ed. Raffaello
Editore: Raffaello
Collana: Smart readers
Pagine: 1 voll., 32 p., ill.
Trama: Storie di due simpatici animaletti: il pipistrello Billy e i suoi tentativi di
volo e la volpe Freddy con i suoi calzini colorati. Due storie in rima per una
lettura leggera e divertente. Età di lettura: dagli 8 anni

➡Prince Alexis, ed. Raffaello
Editore: Raffaello
Anno edizione: 2015
Pagine: ill.

