
 
 
 
 
   
 
 
 
 

                                                 Cari Bambini e Genitori, 
                                     le vacanze si avvicinano.  
  
 

Cari Bambini e Genitori,  
le vacanze si avvicinano 

È stato un anno scolastico particolare, difficile e impegnativo per tutti. 
                   Siamo stati molto segnati dall’emergenza sanitaria. 
                               La scuola è finita, l’estate si avvicina… 
                                                    divertitevi, 
                                                    rilassatevi,  
                                         cercate la bellezza e  
                 dedicatevi a ciò che vi piace e alle vostre passioni. 
                                          Noi Docenti tutti insieme  
           abbiamo pensato di proporvi alcune idee per le attività estive. 
                                   
 

                                    Cerca l’angolo che più ti piace 
       
                                         
                                         
                                            
 
 
 
 

SPAZIO VACANZE 

   
 



 
ANGOLO LETTURA 

    
 
 
                                                 
 
 

Clicca sui link 
  avrai accesso alle cartelline drive maratona di lettura dei diversi Plessi    
           
 
              
https://drive.google.com/open?id=1td2YHc6PgefWtz_TEBzAKKyjrVWs2ufX 
 
 
 https://drive.google.com/open?id=1LzeMBEqngNYS8XKF25hAQ-pi8748sDhy 
     
 
                            
https://drive.google.com/open?id=1o1eMAIz4ODU7TirQ5aBqtZlllFoCObbz 
 
 
           
https://drive.google.com/drive/folders/1XJSgeKEe8ZyO5H8PVLlySoVhS61mCQ
q2?usp=sharing 
 
 https://drive.google.com/drive/folders/1iJN2NyN-
AX7FXGooxwK3TFgCrpVPGc4Z?usp=sharing 
 
 
 
 
                                 
 
 
 



 
  
 

Vi segnaliamo qualche libro da leggere 

Geranio, il cane caduto dal cielo 

 
 

Quando Alberto si trova davanti un cane caduto dal cielo cosa deve pensare? 
Chissà quali cose eccezionali sa fare quel cane! Si tratta solo di scoprire le 
capacità dell’animale e perciò Alberto, sua sorella e il suo amico Marcello lo 
metteranno alla prova con esperimenti di tutti i tipi.Sarà un temibile cane da 
guardia? Oppure un cane da salvataggio per chi sta annegando in mare? 
Magari è un cane da tartufi o forse un cane da slitta! In mezzo a mille difficoltà i 
tre ragazzini, con l’aiuto di altri amici, tenteranno di scoprire il vero talento del 
cane Geranio, convinti che ognuno deve avere un talento eccezionale, perciò 
anche lui. Ma occorre fare presto perché altrimenti il povero Geranio dovrà 
essere rinchiuso in un canile lontano dai suoi nuovi amici. Riusciranno a 
scoprire il talento del cane Geranio? Per parlare di amicizia, animali, 
umorismo.  

 

C'è un ufo in giardino! 

 
Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non avrebbero mai immaginato 
che potesse esistere qualcuno allergico a ‘tutto’. Ed erano anche convinti che la 
strana cupola nascosta dalla vegetazione che hanno trovato fosse una navicella 
spaziale. Scopriranno invece che quello è l’unico posto dove la loro amica può 
vivere senza correre rischi e che l’amicizia e la solidarietà possono superare 
qualunque ostacolo. Per non parlare poi del gatto Cagliostro!  

Per parlare col sorriso di amicizia, solidarietà e sentirsi diversi, dai 7 anni in 
su.   

 

 

 

 

 

 



 

Tre amici e un cavallo (Einaudi Ragazzi) 

 
Alice passa l’estate in un posto di mare e trascorre le giornate ad aiutare sua 
mamma a cucinare torte immangiabili. Durante una passeggiata decide di 
prendere una strada diversa e scopre un palazzo antico in rovina abitato da 
Ginevra, una ragazzina della sua età, sua nonna e un maggiordomo. Ginevra 
e sua nonna sono nobili ma non hanno più un soldo e anche il palazzo sta per 
essere preso dai creditori. Un giorno le ragazze conoscono Dino, un loro 
coetaneo che sa fare sculture bellissime con i meccanismi degli orologi rotti. E 
il cavallo? Si chiama Asdrubale, appartiene a Ginevra e sa fare una cosa 
molto, molto strana. 

Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi) 

Questa è la storia dell’amicizia fra Ivan e due suoi compagni di classe, Torsolo, il più 
disprezzato e Dugongo, il bullo più maldestro delle scuole medie “Fanciullacci”. I tre 
diventano presto amici e, quando il padre di Torsolo viene messo in prigione, 
partono per un viaggio in bici da cross per andare a trovarlo. Sarà un viaggio 
affascinante, ricco di peripezie e incontri con personaggi buffi, stralunati e poetici, 
Ingenui e a tratti comici, Ivan, Torsolo e Dugongo scopriranno le dimensioni 
dell'amicizia, della sofferenza e della solidarietà, senza mai perdere il loro sguardo 
"fanciullo" sulle cose della vita. 

Per parlare di: amicizia, solidarietà, umorismo.  

 

Lo strano caso della libreria Dupont 

Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Desiré la figlia di una 
profumiera.  Le loro strade si incroceranno con quelle di altri bizzarri personaggi: un 
aspirante scrittore, un'anziana signora che mastica tabacco, un poliziotto fin troppo 
solerte. Ma la cosa più strana è che tutte le strade sembrano condurre a una vecchia 
libreria in cui si dice abiti un fantasma...  

Serie Arancio del Battello a Vapore 

 



'L'uomo del treno' 

Llibro per ragazzi sul tema della Shoah, ecco la trama.  L'Orso e quelli che lavorano per 
lui alla falegnameria sanno cosa rischiano quando sostituiscono uno dei vagoni dei treni 
tedeschi che viaggiano verso i campi di sterminio. E la loro delusione è cocente nello 
scoprire che il vagone ha un solo passeggero, proprio l'unico che non voleva essere 
salvato. Andrea sta infatti disperatamente cercando di raggiungere la moglie e la figlia, 
portate via dal Ghetto di Roma, e viaggia con una valigia da cui non si separa 
mai...Collana One Shot del Battello a Vapore  

 

    

La maestra ha perso la pazienza 

Il Battello a Vapore Serie arcobaleno.  

Cosa succede se la maestra perde la pazienza e non legge più le storie ai suoi bambini? 
Succede che loro corrono a cercarla dappertutto per poter sentire di nuovo le storie. 
Allora incontrano un gatto un cane perfino un pipistrello e a tutti chiedono se per caso 
hanno visto la pazienza che la maestra ha appena perso. Ma nessuno sembra che 
l'abbia vista e quando incontrano una vecchia signora e le raccontano di quella disgrazia 
questa fa un gesto curioso e dice ai bimbi di tornare in classe perché presto ci sarà una 
sorpresa per loro... 

 

L'isola del tesoro 

La mappa di un'isola sperduta nell'oceano, il miraggio di un tesoro nascosto, 
indimenticabili figure di crudeli pirati e soprattutto il ragazzo protagonista, il coraggioso 
Jim Hawkins. E poi ancora ammutinamenti, i pericoli dell'oceano in tempesta, 
spargimenti di sangue... Se esiste un racconto dell'avventura questo è "L'isola del 
tesoro": ecco perché sin dalla sua pubblicazione ha catturato e continua a catturare 
l'immaginazione dei ragazzi di ogni continente e di tante generazioni. Stevenson 
scrisse l'avvincente romanzo per il figlio, non suo, della donna che aveva sposato. Era 
un modo per essergli vicino, per dimostrargli un affetto che voleva essere forte quanto 
quello paterno. Forse anche per questo Jim Hawkins, che s'imbarca come mozzo sulla 
goletta Hispaniola alla ricerca del tesoro, riunisce in sé simpatia, audacia, sincerità e 
intraprendenza. E forse per questo ogni adolescente ama riconoscersi in Jim e sogna 
di vivere avventure altrettanto emozionanti.  

 

 



 
                                              Abbaiare stanca 

la storia è incentrata sull'amicizia tra un cane che si chiama Il Cane Bastardo, perché 
questo è, e una bambina, Mela che lo sceglie in un canile. 

Mentre gli umani pensano di dover essere loro a addestrare il Cane sarà lui a educarli 
al rispetto e all'amore. La cosa che mi ha colpito di questo libro è il seguire la prospettiva 
di Cane e i suoi pensieri come se fosse lui l'umano che soffre e ama proprio come gli 
uomini con cui viene a contatto. e quando i genitori di Mela per gelosia lo 
abbandoneranno sull'autostrada lui saprà ritrovare casa e perdonare chi lo ha tradito in 
quella maniera. 

Naturalmente nel frattempo Cane vive avventure rocambolesche con cani e gatti, 
tratteggiati quest'ultimi in maniera sopraffina dal grande Pennac e perfino il lieto fine non è scontato. 

 

L'occhio del lupo 

Un lupo che vive da anni in uno zoo si trova davanti un ragazzino che lo fissa in 
silenzio. All'inizio lo ignora ma dopo un po' di giorni decide di fissarlo a sua volta, 
con il suo unico occhio aperto. 

Quando il ragazzino chiude anch'egli un occhio il lupo lo riconosce come amico e gli 
racconta la storia della sua vita. Lupo Azzurro, questo è il suo nome, narra della 
fuga sua e della sua famiglia e del modo in cui è stato catturato per salvare sua 
sorella Paillette, lupa dal manto color oro, alla quale prima di essere preso dai 
cacciatori affida la protezione della famiglia. 

Nasce un'intesa tra i due e il ragazzino dice di chiamarsi Africa e racconta a sua 
volta la sua storia, di come è arrivato in quello che chiama l'Altro Mondo 
provenendo dall'Africa Verde passando prima per l'Africa Gialla e poi per l'Africa 

Grigia. E della sua amicizia col dromedario Pignatta e con gli animali che ha incontrato lungo il cammino 
quando faceva il pastore per il Re delle capre. Si ritroveranno tutti alla fine quando una sorpresa sancirà la 
definitiva alleanza tra l'uomo e il lupo, anzi, fra l'occhio dell'uomo e l'occhio del lupo. 

 

 

 

 

 

 



Grosso guaio alla casa di riposo 

Quando si è vecchi si può avere sogni e fiducia nel futuro? Per il Caspretti, direttore 
della casa di riposo Gambrini no. Egli infatti non manca mai di ricordare ai suoi ospiti 
che non sono più quel che erano e non potranno mai più essere qualcosa di diverso da 
un relitto. Alcuni di essi però sentono in cuor loro che questo giudizio cinico è falso e, 
clandestinamente, danno vita a un nuovo sogno: un laboratorio di pasticceria.  
Luca, un ragazzino che sogna di fare il pasticcere, lo viene a sapere e fa di tutto 
perché lo prendano per insegnargli l’arte della pasticceria. Porterà con sé il suo amico 
Nicola, esperto meccanico, che curerà le macchine del laboratorio con il suo genio 
inventivo. Il direttore li scopre e smantellerà il laboratorio ma i vecchietti, Luca e Nicola 
non si daranno per vinti e si scoprirà che durante la seconda guerra mondiale l’edificio 
che ora ospita la casa di riposo nascondeva un segreto che tornerà a galla e cambierà 

le vite di tutti i protagonisti. 
 

 

                       Avventure... a scuola  

                                                   Luigino Quaresima  

 Benny e Dolly vogliono essere alunni modello. Sono i primi a dipingere le pareti 
dell'aula! 
Sono i primi a portare a scuola un animale da studiare come fanno gli scienziati. Non 
si mangia a mensa? Ot si nasconde nell'armadio? Viene l'epidemia del mal di pancia? 
Si chiude la scuola? Sono sempre loro i protagonisti! Arturo il canguro, Clemente il 
serpente, Fiorella la coccinella, Pasquale il maiale, Corallo il pappagallo sono solo 
alcuni dei simpatici e divertenti personaggi del Mondo Rotondo. Con le loro avventure 
si entra in un mondo fantastico dove trovano spazio l’amicizia, il coraggio, l’altruismo, il 
rispetto per l’ambiente… e altri sentimenti e valori da far scoprire ai piccoli lettori. 

 
 
 
 
 
 

La Maestra Tiramisù - Il Ritorno  
Paola Valente  

Una nuova, indimenticabile avventura di paura e di amicizia 

 

 

 

 

 

 

 



Super Robin contro i bulli  
Roberto Morgese  

Una storia dove i bulli sono i perdenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelli che credono ai sogni  

Loredana Frescura  

Chi sono i protagonisti di questa storia? 

Ragazzini distratti come passeri al primo volo ma tenaci come formiche con la loro briciola di 

pane, silenziosi quanto basta per ascoltare il vento d’autunno tra le foglie ma chiacchieroni e 

pieni di risate quando rovesciano il gelato sulle loro felpe. 

 

        
 

 

 

Il ribelle  

Eleonora Laffranchini  

Quando la mamma gli annuncia che avrebbero traslocato, il figlio protesta con forza. Non si è 

ancora rassegnato alla separazione dei suoi genitori e l’idea di abitare in una vecchia casa 

appartenuta al bisnonno non lo entusiasma affatto. Ma quel trasloco, nell’abitazione che tutti 

chiamano “la casa del partigiano”, si rivelerà l’inizio di un’avventura oltre i confini del 

tempo. 

 

Via Roma 73  
                           Michela Albertini  

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di 

nazionalità diverse con storie avventurose 

alle spalle. 

 



 

La casa che guarda il cielo  

L. Farina  

Anna Frank, la ragazzina perseguitata dai nazisti perché ebrea, ha commosso con il suo Diario 

intere generazioni, divenendo simbolo della Shoah. 

 

 

  

 

L’eco delle battaglie  

Michele Santuliana  

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande Guerra fu il primo dei due immani conflitti che 

sconvolsero il Novecento. Essa segnò in modo indelebile la storia dell’Europa e del mondo, 

lasciando ancora oggi numerose tracce nei paesi che vi presero parte. 

 

 

 

 

L’altalena della felicità  

Maria Strianese  

Marco e Alex sono compagni di scuola e amici inseparabili, ma all’improvviso qualcosa li 

allontana. Alex è ancora seduto nello stesso banco, eppure distante. Marco non si rassegna e 

comincia a indagare, assieme ad altri compagni... 

 

 

 

Lo scrigno delle farfalle  
Cinzia Capitanio  

“Bene Giulio, tu dovrai approfondire 

l’importanza dell’alimentazione per il 

benessere del corpo umano!“ esclama 

una mattina la maestra. 

 



   
 

   

 

 

 

 

Il filo che ci unisce  

Patrizia Ceccarelli  

“Perché i miei genitori non si amano come quelli di Sofia? Chi mi proteggerà quando papà 

vivrà in un’altra casa?” Sono tante le domande che passano per la testa della piccola Elisa, 

tanti i dubbi e le paure che la assalgono da quando i suoi genitori hanno deciso di non vivere 

più insieme. 

 

 

 

 

 

Il veliero di Capitano Strong  

Domenico Romano Mantovani  

Un ragazzino di oggi e un pirata del passato si incontrano in un tempo impossibile, ma del 

tutto reale. Uno vuole salvare il mare dall’inquinamento, l’altro è a caccia di un tesoro, che 

forse non esiste. Tutto per colpa di un messaggio in una bottiglia, che è stato affidato al mare. 

 

 

 

 

È stato il silenzio  

Paola Valente  

Il piccolo Isaac ha una bella famiglia: genitori attenti e 

affettuosi, una sorella minore di nome Aurora, ricca di 

intelligenza e di sensibilità, anche se muta. Eppure c’è 

qualcosa che non va... 

 

 



 

Il tesoro dell’Unità  

Paola Valente  

Cade la neve e nella grande casa della famiglia Mazzini arrivano parenti da tutta Italia. Arriva 

anche il pro-prozio Asdrubale, carico di anni e di quattrini. Proporrà ai pro-pronipoti una 

caccia al tesoro davvero speciale... 

 

 

 

 

 

 

Nina e la capanna del cuore  

Michela Albertini  

Costretta a seguire la famiglia, Nina, una bambina di origine albanese, si trasferisce in una 

nuova città, abbandonando gli affetti e le amicizie faticosamente conquistati dopo il suo 

arrivo in Italia. Adesso dovrà ripartire da capo, ma l’inserimento a scuola sarà molto difficile, 

a causa dell’ostilità di alcuni compagni, che la deridono con dispetti e pregiudizi razziali... 

 

 

La Casa di Nonna Italia  

Paola Valente  

In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va a giocare nella casa stupefacente di Nonna 

Italia.  

Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze ed esplorazioni, avviene la scoperta graduale della 

Costituzione Italiana, la carta fondamentale della nostra Repubblica. Un racconto per 

comprendere il valore e l’attualità della Costituzione Italiana dal punto di vista dei bambini. 

 



 
 

 

 

 

Un amico venuto dal mare  

Ivonne Mesturini  

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5a A.A rompere l’equilibrio, però, è 

un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino marocchino timido e in cerca di nuovi compagni. Da 

quel momento, Federico, Alessandro, Nicolò e Talo non sono più amici. Colpa del nuovo 

arrivato? E quali segreti nasconde Abdul? Una storia coinvolgente sul valore dell’amicizia e 

sull’importanza dell’integrazione, senza frontiere né colori. 

 

 

 

S.O.S. mare  

Elena Spelta  

Splende il sole su Rocca Marina. Ma qualcosa di stranamente luccicante galleggia tra gli 

scogli. Cosa sarà successo? Nonna Avventura, il vecchio pescatore, ha un’idea, ma per 

scoprire la verità ha bisogno dei suoi più fedeli amici... 

 

 

La classe terribile  

Paola Valente  

Alunni in gamba, insegnanti competenti e un direttore autorevole: ecco gli ingredienti 

indispensabili per una scuola che si rispetti... 

 

 

Sotto lo stesso sole Cinzia Milite  

Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, possiede 

moltissimi giochi, ha perfino un autista che lo accompagna a scuola. La 

vita gli ha offerto molto di più di quello che hanno i suoi compagni, 

eppure è sempre insoddisfatto. Sembra divertirsi solamente facendo 

scherzi crudeli, si circonda di falsi amici per non rimanere solo, si 

annoia subito di ciò che ha intorno. Poi un bel giorno accadrà qualcosa 

di inaspettato... 

 



 

 

 

 

 

Il mistero della pietra nera  

Marco Tomatis  

Giova e Jasmine vincono un premio con un tema sull'archeologia: soggiorno di un mese nel 

deserto dell'Arizona... 

 
 

 

 

Collana “Classicini”, edizioni EL 

(questa collana presenta tutti i grandi classici adattati, con illustrazioni”). 

È adatta ai bambini che ancora non sono ancora abilissimi lettori, in quanto sono testi 

abbastanza brevi e ricchi di immagini. 

 

 

• Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde 

• “Piccole donne” di Louisa May Alcott 

• “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne 

• “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain 

• “Viaggio al centro della terra” di Jules Verne 

• “Le avventure di Robinson Crusoe” 

• “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas 

• “L’isola del tesoro” di L. Stevenson 

•   Robin Hood di Silvia Roncaglia 

•  “I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift 

•  “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne 

•  “Il giardino segreto” di Francis Hodgson Burnett 

•  “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindregn, Salani 

• “L’occhio del lupo” di Daniel Pennac, Salani, Gli Istrici 

• “Abbaiare stanca” di Daniel Pennac, Salani, Gli Istrici 

• “Le avventure di Peter Pan” di James Matthew Barrie 

• “Le streghe” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 



• “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

• “L’ascensore di cristallo” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

• “Matilde” di Roald Dahl, di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

• “Il GGG” di Roald Dahl, di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

• “Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K. Rowling, edizione Salani 

• “Harry Potter e la camera dei segreti” di J. K. Rowling, edizione Salani 

• “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di J. K. Rowling, edizione Salani 

• “Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà” di Luis 

Sepulveda, edizione Salani, Gli li istrici 

• “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di 

Luis Sepulveda, edizione Salani, Gli Istrici 
• “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” di Luis Sepulveda, 

edizione Salani 

• “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” di  

Luis Sepulveda, edizione Salani 
•  “Favole al telefono” di Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi 

• “Le avventure di Lupo Uragano” di Pinin Carpi, Edizione Piemme 

• “C'è un ufo in giardino!” di Fabrizio Altieri, illustratore: S. Turconi, 
Piemme, Collana: Il battello a vapore. Serie azzurra, 2014 

• “Io sono, tu sei” Giusi Quarenghi, Giunti, 2014 

• “Canto parlante” di Bruno Tognolini, Giunti, 2017 

• “Il giardino dei musi eterni” di Bruno Tognolini, Salani, 2017 

• “Sette Robinson su un’isola matta” di Bianca Pitzorno, Edizioni Oscar 
Mondadori 

• “La casa sull’albero” di Bianca Pitzorno, Edizioni Oscar Mondadori, 2010 

• “Non mi piace leggere” di Miriam Dubini, Edizioni Oscar Mondadori, 2015 

• “Mio nonno era un ciliegio” di Angela Nanetti, Einaudi Ragazzi, Collana: 
Storie e rime, 2014 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Il gigante egoista di Oscar Wilde, La collana dei piccoli di Einaudi ragazzi 

• Valeria sei in ritardo di Anna Lavatelli, Giunti editore 

• Le avventure di Pokonaso di J. Grant, Gruppo editoriale il capitello 

• Furbo il signor volpe di Roald Dahl, Salani editore 

• Il gufo che aveva paura del buio, Jill Tomlinson, Feltrinelli editore 

• Racconto “La turbocolor 3200” 

• Racconto “Il caso degli appendiabiti scomparsi” 

• Racconto “La diligenza da 12 posti” di Hans Christian Andersen 

• “La principessa sul pisello” di Hans Christian Andersen 

• “Il trattamento Ridarelli” di Roddy Doyle, Salani editore 

• “La porta del tempo di Ulisses Moore”, Piemme Junior 

• “Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari 

• “Gnosi delle Fanfole” di Fosco Maraini 
• “Il papà mangione e altre storie dei miei bambini” di Pinin Carpi, Il battello 

a vapore



 
 
 

Consigliamo i libri della ELI (Young Eli readers). Ci sono diversi livelli; quello più adatto per il 

momento è il seguente: STAGE 2, 200 HEADWORDS, A1, STARTER/ MOVERS. È facile 

individuarli, poiché sul retro trovate la tabella con le informazioni.  
 

Questo è il link al libro de “Il meraviglioso mago di Oz” (Edizione del 2012): 

http://www.eligradedreaders.com/en/catalogo/english/The-Wonderful-Wizard-of-Oz- 

9788853607683-detail.html 

Il libro cartaceo (illustrato e con brevi testi + fumetti) è accompagnato dal Multirom, un dvd con il 

video della storia, l’audiolibro con suoni e animazioni, che il bambino può attivare mentre segue la 

storia, e dei giochi. 

Di questa serie, a livello A1, trovate numerosi titoli, tra cui fiabe e grandi classici, 

 

 

 

 

 

                   
                



ANCORA LIBRI suddivisi per classe:           
 
CLASSE PRIMA: 

- Claude Boujon, Il litigio, Babalibri (leggere con proiezione delle illustrazioni o 
mostrando le illustrazioni) 

- Paco Livan, Roger Olmos, La cosa che fa più male al mondo, Logos (come 
sopra) 

- Roberto Aliaga, Helga Bansch, Il sogno dell’orsetto rosa, Logos (come sopra) 

- Lane Smith, È un libro, Rizzoli (con proiezione illustrazioni) 

- Thierry Robberecht, Il lupo che saltò fuori da un libro, Valentina Edizioni (con 
proiezione illustrazioni) 

- Valeri Gorbachev, Tommaso e i cento lupi cattivi, Nord-Sud (con proiezione 
illustrazioni) 

- 4 Beatrice Alemagna, Nel paese delle pulcette, Phaidon 

- Favole dei fratelli Grimm (qualsiasi edizione) 

- 5 Favole di Fedro ed Esopo (qualsiasi edizione) 

- Racconti da: Gianni Rodari, La macchina per fare i compiti e altre storie, Editori 
Riuniti 

 

CLASSE SECONDA: 
-  Magali Le Huche, Ettore. L’uomo straordinariamente forte, Settenove (con 

illustrazioni) 

- Anne-Gaëlle Balpe e Csil, Un trascurabile dettaglio, Terre di mezzo (con 
illustrazioni) 

- David Grossman, La lingua speciale di Uri, Mondadori (con proiezione o 
mostrando le immagini) 

- Magali Le Huche, Ettore. L’uomo straordinariamente forte, Settenove (con 
illustrazioni) 

- Anne-Gaëlle Balpe e Csil, Un trascurabile dettaglio, Terre di mezzo (con 
illustrazioni) 

- Claude Boujon, Il litigio, Babalibri (leggere con proiezione delle illustrazioni o 
mostrando illustrazioni) 

- Paco Livan, Roger Olmos, La cosa che fa più male al mondo, Logos (come 
sopra) 

- Roberto Aliaga, Helga Bansch, Il sogno dell’orsetto rosa, Logos (come sopra) 

- 4 Favole di Fedro ed Esopo (qualsiasi edizione) 

- 5 Favole dei fratelli Grimm (qualsiasi edizione) 

- Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Giunti 

- Rudyard Kipling, Il libro della giungla, Giunti junior 

- David Almond, Il bambino che si arrampicò fino alla luna, Salani 

 
CLASSE TERZA: 

- Simone Frasca, Bruno lo zozzo e l’invasione degli amici invisibili, Piemme Junior 

- Simone Frasca, Bruno lo zozzo e la dieta mostruosa, Piemme junior 

- Davide Calì, Serge Bloch, Il nemico. Una favola contro la guerra, Terre di Mezzo 



-  Nicoletta Ceccoli, Riccardo Geminiani, Teresa è nervosa, San Paolo Junior 

-  Tomi Ungerer, Otto. Autobiografia di un orsacchiotto, Mondadori 

-  Tomi Ungerer, Otto. Autobiografia di un orsacchiotto, Mondadori 

-  Lidia Ravera, Il paese all’incontrario, Giunti Junior 

-  Simona Toma, Il signor Francone, Giunti junior 

-  Simona Toma, Il signor Francone, Giunti junior 

-  Uri Orlev, Il nonno che aggiustava i sogni, Feltrinelli 

- Kochka, Il bambino che mangiava le stelle, Salani 

- Saki, La zia ha adottato un licantropo, Salani 

- Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, Sala 

- Roald Dahl, Matilde, Salani 

- Jack London, Zanna Bianca, Giunti 

- Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Giunti 

 
 

CLASSE QUARTA: 
- Roald Dahl, Il GGG, Salani 
- Guido Sgardoli, Due per uno, Giunti 

- Roald Dahl, Le streghe, Salani 

- Elisabetta Gnone, Olga di carta, Salani 

- R.J. Palacio, Il libro di Charlotte, Giunti 

- R.J. Palacio, Wonder, Giunti 

- Christian Antonini, Una lettera con i codini, Giunti 

- J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani 

- Lorenza Gentile, Teo, Einaudi 

- Pino Pace, L’ultimo elefante, Giunti 

- Lauren Walk, L’anno in cui imparai a raccontare storie, Salani 

- Guus Kuijer, Il libro di tutte le cose, Salani 

- Louise Fitzhugh, Professione spia, Mondadori 

- Mark Haddon, Boom, Einaudi 

- Christian Antonini, Fuorigioco a Berlino, Giunti 

 
CLASSE QUINTA: 

- Guido Sgardoli, Blatt, Giunti 

- R.J. Palacio, Wonder, Giunti 

- R.J. Palacio, Il libro di Charlotte, Giunti 

- R. J. Palacio, Il libro di Julian, Giunti 

- Christian Antonini, Una lettera con i codini, Giunti 

- J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani 

- Lorenza Gentile, Teo, Einaudi 

- Pino Pace, L’ultimo elefante, Giunti 
- Jerry Spinelli, La schiappa, Mondadori 

- Guus Kuijer, Il libro di tutte le cose, Salani 

- Louise Fitzhugh, Professione spia, Mondadori 



- Mark Haddon, Boom, Einaudi 

- Christian Antonini, Fuorigioco a Berlino, Giunti 

- Lauren Walk, L’anno in cui imparai a raccontare storie, Salani 
- Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini + Castoldi 

- Ian McEwan, L’inventore di sogni, Einaudi 
 

Vi proponiamo alcuni link di letture in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa. 
Guardate ed ascoltate le storie. 

• Lettura di Cappuccetto Rosso in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=g9lqH0f0BWE 

• Lettura Il Brutto Anatroccolo in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=vCzX5egxj24 

• Lettura di Giacomino e il Fagiolo Magico in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=xO4dM9zcs_I 

• Lettura di Riccioli d’oro e i tre Orsi in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9wtUytx5CE 

• Lettura di Elmer l’elefante variopinto in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBJl9S-EHPs 

• Lettura di La Balena Bobi in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=BROrtfp8i-s 

• Lettura di Il Cane Pita in simboli C.A.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=GvIYb1UrU7M 

 
 

 
 
 
 



 
 

ANGOLO ESPRESSIVO CREATIVO 
 
 
 
 
 

alcune semplici idee 
 

 
 

     

 

                                                



                  

                     



                         

 
      

                        



        
           

 
                                                                                                                 
                                ANGOLO DELLA MUSICA                                                     
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/194XE_HBrKvTOzbQvYvW_a970Sgc
3v_Xy/view?usp=sharing 

 

 

PIERINO E IL LUPO  https://youtu.be/zjkmjchaVjs 
 

https://wordwall.net/it/resource/439420/musica/pierino-e-il-lupo 

https://wordwall.net/resource/557286/pierino-e-il-lupo 

https://wordwall.net/it/resource/1634825/musica/indovina-lo-strumento 

https://wordwall.net/it/resource/949918/musica/crucisandra-pierino-e-

il-lupo 

 



 

 
 

VIAGGIO NELL’ARTE. 
 

 

  

 
Vi mandiamo un link meraviglioso. Cliccate sul vostro colore 
preferito e compariranno tutte le opere d’arte che hanno quel colore 
come colore dominante. Di seguito, se cliccherete su un quadro, 
compariranno anche tutte le informazioni sull’artista. 
https://artsandculture.google.com/color 
   
Altri link per viaggiare nell’arte: 
 https://www.lalunadicarta.com/arte-per-bambini-jackson-pollock.html 
 
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP2-
f9daf8e4-5c2c-4fb6-bad1-20974e4b05fa.html 
 
https://youtu.be/BIgek4EvPEI 
 
https://www.uhu.it/tutorial/lavoretti-per-bambini/arte-per-bambini-la-
citta-a-colori-di-klee 
https://artsandculture.google.com/color 
 

                       



                                 
 

ANGOLO DEL RIPASSO 
Vi suggeriamo alcuni siti dove viaggiare un po’ per ripassare alcuni 

argomenti trattati 
                            
              
 
 
https://www.capitello.it/materiali/consolidare-le-competenze-italiano/ 
https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/ 
https://www.gliantiruggine.it/                  
https://wordwall.net/it/community/giochi 
https://wordwall.net/it-it/community/matematica 
https://wordwall.net/it-it/community/italiano 
https://www.matika.in/i 
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_4/  (Classe 4° 
Matematica) 
https://www.youtube.com/watch?v=T9fu1x6FHr8  (divisioni della  
fortuna con due cifre classe 4°) 
http://www.latecadidattica.it/seconda2016/compiti-vacanze-
2017.htm 
http://geogebra.org/m/KJqm6YQm 

https://www.gliantiruggine.it/  

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&to

ol=     

https://elt.oup.com/student/rainbowbridge/level01/watch/animatio

ns?cc=it&selLanguage=it 

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-

47d5-9e52-2023ea19a27e.html 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
 



ANGOLO DI MOTORIA 
 
 
 
 

                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=iYpV8Pwfe_g&t=19s 
https://www.youtube.com/watch?v=UuOoMBlorGQ&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=pVAWDI7Caok&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=VlBCtv4CYtI&t=14s 
https://www.youtube.com/watch?v=JAYtePGcC4U&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=w9bx13qLG3s&t=30s 
https://www.youtube.com/watch?v=Voc2Falf9fI&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=EsQ8GHgMcWQ&t=29s 
https://www.youtube.com/watch?v=Hbvm-lko1oM&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=lECJsMhPX0U 
https://www.youtube.com/watch?v=Fs49hdQuWZ4&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=-0B88NZ43cI&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=pGaIe5Pm_iw&t=5s 

 
 

ANGOLO DELLA SCIENZA 
 
 
 
 
 

Vi proponiamo alcuni divertenti esperimenti per piccoli grandi 
scienziati: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JMpvZLgVgvw 
https://www.youtube.com/watch?v=fIyikUnsUAw 
https://www.youtube.com/watch?v=1m8lrVvcho4 
https://www.youtube.com/watch?v=ihi3qYydLJI 

 
    
 



 

 

Cosa faccio oggi? 
 

Tira i dadi per scoprirlo 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova a inventare 

un indovinello con 

disegni e-o scritte 

 n. 12 

Guarda un film / 

cartone e 

immagina un 

finale diverso: 

-scrivi o disegna il 

finale immaginato 

n.2 

 

Chiedi alla 

mamma/papà di 

cucinare con 

lei/lui il tuo dolce 

preferito 

n.6 

 

n.6 

Chiedi alla mamma 

o al papà di cercare 

con te in internet 

delle semplici 

istruzioni per 

costruire un 

ORIGAMI n.4 

 

Chiedi alla mamma o al 

papà di cercare con te su 

youtube una canzone 

versione KARAOKE e 

divertiti a cantarla n.8 

Balla Balla Balla a 

ritmo di musica n.5 

Balla improvvisando 

i passi oppure 

seguendo un video di 

balli di gruppo 

NB: non navigare da 

solo in internet! 

Inventa un dialogo 

(o un’intervista) 

con un 

personaggio 

storico studiato 

che ti è piaciuto 

particolarmente 

n.10 

Dedicati alla lettura 

oppure se hai 

appena finito un 

libro prova a 

scrivere una 

recensione positiva 

o negativa 

specificando il 

perché consiglieresti 

(oppure no) la 

lettura di quel libro 

n. 7 

Gioca a carte, 

cerca di imparare 

nuovi giochi 

oppure prova a 

fare qualche gioco 

di magia n. 3 

n.9 Prova a 

intervistarti oppure 

chiedi a tuo 

fratello/sorella 

(mamma o papà) di 

intervistarti…chissà 

quante cose può 

scoprire di te 

(il tuo colore 

preferito, il tuo 

attore preferito, la 

tua canzone del 

cuore…) 

n.11 

Oggi si gioca a Nomi, Città, Animali, Frutta e verdura, Personaggi 

famosi e Oggetti scolastici. Devi costruire una tabella con tante 

colonnine quante sono le “voci” che ho scritto e pescare una lettera 

dell’alfabeto per scrivere ad esempio se esce la lettera A (un nome 

che inzia per A, città che inizia per A…) e così via… punti 10 se 

l’hai scritto solo tu, 5 se la parola è stata scritta da due persone, 3 

se è stata scritta da più di due persone… 

 Buon divertimento!! 



 
 

                               A presto, le vostre maestre e vostri maestri  


	Geranio, il cane caduto dal cielo
	C'è un ufo in giardino!
	Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi)
	Lo strano caso della libreria Dupont
	L'isola del tesoro
	L'occhio del lupo
	Grosso guaio alla casa di riposo

	Avventure... a scuola
	Quelli che credono ai sogni
	Il ribelle
	La casa che guarda il cielo
	L’eco delle battaglie
	L’altalena della felicità
	Il filo che ci unisce
	Il veliero di Capitano Strong
	Il tesoro dell’Unità
	Nina e la capanna del cuore
	La Casa di Nonna Italia
	Un amico venuto dal mare
	S.O.S. mare
	La classe terribile
	Il mistero della pietra nera

	È stato il silenzio
	Sotto lo stesso sole Cinzia Milite
	Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, possiede moltissimi giochi, ha perfino un autista che lo accompagna a scuola. La vita gli ha offerto molto di più di quello che hanno i suoi compagni, eppure è sempre insoddisfatto. Sembra dive...

