Libri Consigliati per le Vacanze
Classe 4^
➡Sette Robinson su un’isola matta, B. Pitzorno ed. Oscar
Editore: Mondadori
Collana: Oscar junior
Pagine: 160 p.

Trama: Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri d'avventura. Così,
quando la barca che li sta portando alla spiaggia approda sulle coste di
un'isola sconosciuta, hanno già le idee molto chiare sulla vita che li aspetta:
dormire all'addiaccio, accendere il fuoco, esplorare il territorio... Ma cosa ci fa
un supermercato su un'isola deserta? E un albergo? E chi ha scritto il
messaggio dentro il biberon della baby-sirena? Le cose su quest'isola
stravagante non vogliono proprio saperne di andare come nei libri
d'avventura... Età di lettura: da 9 anni.

➡Libro degli errori, Rodari ed. Einaudi
Editore: Einaudi Ragazzi
Collana: La biblioteca di Gianni Rodari
Pagine: 198 p., ill. , Brossura

Trama:
Grazie a Gianni Rodari la letteratura per l'infanzia è stata sottratta al limbo di
una produzione minore e restituita, nella sua affascinante complessità, alla
storia della letteratura e a quella della pedagogia; il percorso dello scrittore di
Omegna non si configura, però, come accomodante itinerario nei luoghi
letterari dell'ironia, del paradosso e ancor meno si caratterizza come sentiero
tutto interno all'attivismo pedagogico italiano, ma assume via via i segni della
contemporaneità, dell'inquietudine, della tensione morale, della coraggiosa
protesta civile. L'umorismo dell'assurdo, il gioco della dissacrazione dei luoghi
comuni, gli stravolgimenti del linguaggio altro non sono che l'invito reiterato a
liberarci dagli schemi, dai pregiudizi, dal conformismo per guardare più

lontano; in un momento storico in cui i punti di riferimento morali e civili
sembrano smarriti i libri di Rodari ci indicano, anche al di là della felice
invenzione e del piacere della lettura, le strade della tolleranza, le vie
dell'amicizia sulle quali converrà incamminarci se vogliamo ancora
scommettere sul futuro delle nuove generazioni. Età di lettura: da 9 anni.La
grande corsa, L. Azzolini ed. Einaudi

➡Tutto un altro pianeta, Marcelli ed. Mondadori
Editore: Mondadori
Collana: Contemporanea
Pagine: 120 p., Rilegato

Trama: Riuscirà Lotsi a scoprire qual è il segreto che tiene unite
famiglie tanto diverse rendendole, ognuna a modo proprio, felici?
«Qui Lotsi. Destinazione quasi raggiunta: pianeta terra in vista, sono pronto
per cominciare la missione. Obiettivo: scoprire come si fa una famiglia,
passo.»
Papà, mamma, figlio, figlia, un cane o un gatto. Il tutto tenuto insieme da una
colla invisibile. È questa la famiglia terrestre secondo gli abitanti del
fluorescente pianeta Ottta, che vivono immersi nella tristezza e sono destinati
a completa solitudine. Decisi a salvare la loro civiltà dal declino, gli Otttiani
mandano in missione il giovane Lotsi sulla Terra, durante la notte di
Halloween, quando il suo aspetto da alieno passa del tutto inosservato. Lotsi
si aggrega a due sorelle, Luna e Clio, e insieme a loro passa di casa in casa
per chiedere: «Dolcetto o scherzetto?». Ogni volta che una porta si apre, lo
sguardo ultrasensoriale dell'extraterrestre riesce ad attraversare microcosmi
fatti di vite e affetti diversi e a leggere la storia delle famiglie. È così che tutto
si ingarbuglia e le certezze dell'alieno sugli umani vanno in frantumi. Riuscirà
Lotsi a scoprire qual è il segreto che tiene unite famiglie tanto diverse
rendendole, ognuna a modo proprio, felici?

➡Trallallà, Toma ed. Giunti
Editore: Giunti Editore
Collana: Colibrì
Pagine: 128 p., ill. , Brossura

Trama: La "banda del cono palla" è composta da quattro cugini che
trascorrono le vacanze estive nella grande casa dei nonni. Il nonno è il più
grande raccontatore di storie del mondo, uomo avventuroso, cuoco e
marinaio. Un giorno, però, i bambini sentono dai grandi che il nonno ha una
malattia, fa sempre più fatica a ricordare le cose. Ed ecco che viene loro
incontro una nuova avventura, che li aiuterà ad affrontare il distacco con
dolcezza e fantasia. Età di lettura: da 9 anni.

➡Storia di una balena, L. Sepulveda ed. Guanda
Editore: Guanda
Collana: Le Gabbianelle
Pagine: 128 p., ill. , Rilegato

Trama: La nuova, attesissima favola di un autore da oltre 8 milioni di
copie vendute in Italia. Una storia per bambini e adulti che celebra il
mito intramontabile della balena bianca.
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud,
molto a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È
la voce della balena bianca, l’animale mitico che per decenni ha presidiato le
acque che separano la costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel
luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande
di tutto l’oceano, ha conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa profondità
degli abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli
è stato affidato da un capodoglio più anziano: un compito misterioso e
cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente
del Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto proteggere quel
tratto di mare da altri uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a
portare via ogni cosa anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e
senza rispetto. Sono stati loro, i balenieri, a raccontare finora la storia della
temutissima balena bianca, ma è venuto il momento che sia lei a prendere la
parola e a far giungere fino a noi la sua voce antica come l’idioma del mare.Io
sono bellaq, Cuvellier ed. Biancoenero (alta legg.)

in inglese:

➡Piccadilly Mistery, ed. Raffaello
➡Aesop’s fables, ed. Raffaello
Editore: Raffaello
Pagine: ill.
Età di lettura: Da 7 anni

➡On the beach, ed. Raffaello

