
LETTURA: BENE PRIMARIO 

 

Avventura 

 

Enid Blyton 

La banda dei cinque, ed. Mondadori 

Julian, Dick e Anne sono inseparabili. Anche quest'anno i tre fratelli trascorrono le 

vacanze  estive insieme, nel cottage sul mare della cugina Georgina, una ragazza 

indipendente che  porta i capelli corti e si fa chiamare George. Un giorno, mentre 

sono fuori in barca a  esplorare la baia insieme al cane Tim, i quattro ragazzi 

vengono sorpresi da una tempesta e  rimangono bloccati su Kirrin Island, una piccola 

isola rocciosa di proprietà della famiglia. Qui  comincia la loro prima grande 

avventura: i ragazzi scoprono che la tempesta ha riportato a  galla un antico relitto 

che trasportava un tesoro, ma presto si renderanno conto di non  essere i soli a 

cercarlo. Riuscirà la banda dei cinque a trovare il tesoro e a salvare l'isola? 

 

Maria Parr 

Cuore di Waffel, ed. Beisler 

Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore 

amica  Lena scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i 

colori, come  quando costruiscono una funicolare tra le loro case e Lena rimane 

appesa a tre metri  d'altezza come un pollo; o quando decidono, come Noè, di far 

salire su una barca da pesca  tutti gli animali in giro nei dintorni. La catastrofe è 

annunciata ma per fortuna arrivano  sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un 

giorno dovesse succedere qualcosa di  irreparabile? 

 

Maria Parr 

Lena, Trille e il mare, Ed. Beisler 

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È 

quello che si  domanda Trille, il suo migliore amico, che quest'anno ha il cuore in 

subbuglio per l'arrivo di  Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha 



tanti motivi per essere  arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in 

panchina, il fratellino che tanto  desidera non arriva mai e la spedizione all'Isola 

delle Foche con la nuova zattera si rivela un  fiasco. E il Nonno? Che brutta 

disavventura lo aspetta in mare! Il racconto di un anno  tumultuoso, nel corso del 

quale Lena, Trille e il Nonno dovranno combattere contro le forze  della natura e 

contro se stessI. 

 

Astrid Lindgren 

Il libro di Bullerby, Ed. Salani 

Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in queste  

tre cascine abitano sei bambini, insieme alle loro mamme, ai loro papà e a tanti  

animali. A Bullerby però non ci si annoia mai .Non devi essere per forza a Bullerby  

per divertirti così: basta questo libro, l'immaginazione, l'amicizia, e tanta fantasia. 

 

Piret Raud 

Micromamma, Ed. Sinnos  

Cosa succede se è la mamma ad avere bisogno di aiuto? La mamma di Sander, 

infatti,  un giorno comincia a rimpicciolire, così tanto fino a diventare una 

micromamma! E,  minuscola com'è, si perde nella città. Bisogna ritrovarla! 

 

 

Scienza e natura 

 

Jean Giono 

Il bambino che sognava l’infinito, ed. Salani 

Un bambino e suo padre tutte le domeniche fanno una passeggiata in campagna. 

Ma le siepi di biancospino e gli alberi ostruiscono la vista del bambino che vorrebbe 

vedere le stesse cose che vedono gli uccelli che passeggiano nel cielo. Il bambino è 

bravo ad arrampicarsi e conquista la cima di un albero ma anche questo non gli 

basta. Vuole più spazio. I colori, i profumi, le geometrie dei campi coltivati, la 

lentezza del volo degli uccelli, i ritmi placidi della vita contadina nella prosa limpida e 

splendente di Giono. 



Kenneth Grahame 

 Il vento tra i salici, ed. Einaudi  

Sulle rive di un placido fiume dalle acque color smeraldo, i signori Talpa e Topo 

d'acqua trascorrono serenamente le loro giornate. Da fare ce n'è sempre. Qualche 

ritocco alle linde e accoglienti casette, una gita in barca, un picnic con gli amici, 

qualche pettegolezzo davanti a una fumante tazza di tè... Ma, si sa, il gusto per la 

scoperta e la voglia di avventura sono difficili da tenere a bada: e allora perché non 

partire con un carrozzone da zingari assieme all'amico Rospo, che ha un gran fiuto 

per cacciarsi nei guai, o inoltrarsi nel minaccioso bosco selvaggio?   

  

Asa Lind  

Lupo sabbioso, ed. Bohem  

Un lupo di sabbia dorata e una bambina curiosa che fa tante domande. Sono questi i 

protagonisti di un'amicizia straordinaria ed esclusiva che nasce in riva al mare, dove 

la bambina vive con i genitori, e si consolida in un rapporto leale fatto di giochi, di 

sogni, di aspettative, di domande. Sorretta dalla saggezza e dall'ironia di Lupo 

Sabbioso, la bambina vince le sue paure, supera le sue incertezze e affronta con 

coraggio le difficoltà del crescere.  

 

Guido Quarzo, Anna Vivarelli 

La danza delle rane, editoriale Scienze 

Un avventuroso romanzo di formazione ambientato nel ‘700, la storia del sodalizio 

tra un vispo ragazzino e Lazzaro Spallanzani, naturalista e biologo. Campagne di 

Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca di rane 

lungo i torrenti e sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così 

il sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell’Illuminismo, l’abate Lazzaro 

Spallanzani, professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini, 

intelligente, curioso e desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa dello 

scienziato, Antonio scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche ed esperimenti 

lontanissimo dalla strada che la sua nascita gli ha destinato. Tra minuziose 

catalogazioni e incursioni al fiume per acchiappare rane, Antonio si troverà coinvolto 

in un oscuro intrigo… Chi starà tramando alle spalle dell’abate? 

 

https://www.editorialescienza.it/it/autore/guido-quarzo.htm
https://www.editorialescienza.it/it/autore/anna-vivarelli.htm


STORIE DI BAMBINI 

 

Luigi Garlando  

Gol, ed. Il Battello a Vapore  

Per le Cipolline sarà un autunno speciale: tra pochissimo infatti inizia il loro primo 

vero campionato... Non più semplici partitelle ai giardinetti, ma sfide in casa e in 

trasferta, con una classifica e un arbitro in divisa. Tommi, Dante e i loro amici non 

vedono l'ora di riempire di gol la rete degli avversari! 

 

Stefano Bordiglioni  

Diario di una bambina troppo occupata, ed. Einaudi ragazzi  

Se hai dieci anni, vai a scuola e i tuoi genitori ti vogliono bene, sei una bambina 

fortunata. Ma se ti vogliono bene al punto da riempirti i pomeriggi di corsi di piano, 

di danza, di nuoto e di inglese, allora probabilmente hai qualche problema. 

 

Michael Ende 

MOMO, Ed. Longanesi 

Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una grande città, trova rifugio una strana  

bambina, che fuggita dall'orfanotrofio, non conosce nemmeno la propria età. Agli  

abitanti dei dintorni, che la guardano incuriositi, dice di chiamarsi Momo. 

 

 

SORRIDERE 

 

Bianca Pitzorno 

 Incantesimi e starnuti, ed. Einaudi 

Nella classe di Leopoldina ci sono bambini e bambine provenienti da tutto il mondo, 

con nomi come Arjuna, Ibrahim, Chang, Aureliano... bambini che qualche volta 



bisticciano, ma in fondo sono amici tanto che si coalizzano contro l' odiosa maestra 

Ermentruda. Ma una polverina magica riserva a tutti un'incredibile sorpresa...  

  

Fabrizio Silei  

Orcobello, ed. Il Castoro 

 Nella città di Orchidea, non lontano da qui, il sindaco Orcheste non sta più nella 

pelle: presto nascerà il suo primo figlio maschio! Già se lo immagina: brutto che più 

brutto non si può, l'orgoglio di papà. E invece... Che sventura! L'orchino tanto atteso 

è orrendamente bello e delicato. Si rifiuta perfino di mangiare i topi morti! Orcheste 

ce la mette tutta per fare di lui un vero orco, ma Orcobello è una causa persa: più 

cresce e più peggiora. Possibile che non ci sia un rimedio?  

  

Susanna Mattiangeli 

 Matita HB, ed. Il Castoro 

 Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il mio quaderno e ci scrivo tutto 

quello che mi va. Per esempio quello che mi capita a scuola, i miei racconti inventati, 

le mie lettere vere, i biglietti con la mia amica Nora e le avventure del mio fumetto 

preferito. È un quaderno quasi segreto e di solito lo tengo chiuso nel mio armadio, 

ma un giorno, chissà, magari diventerà un libro vero! 

 

Abby Hanlon 

Dory fantasmagorica, Terre di Mezzo 

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. 

Pensano che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha 

sempre molte cose da fare e tanti amici immaginari che pensano che lei sia 

fantastica. 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Abby%20Hanlon


MAGIA 

 

Cressida Cowell  

Il tempo dei maghi, ed. Rizzoli 

 In un'epoca molto lontana, I Guerrieri decisero di estirpare dal mondo la magia, 

sterminando prima le Streghe, depositarie della Magia Nera, e poi giurando guerra 

al Maghi e a tutte le altre creature di Magia Buona. I due fronti vivono ora separati 

nelle loro roccaforti, ma lo scontro prosegue senza esclusione dl colpi.Xar, 12 anni, è 

figlio dl Ecanzo, re dei Maghi, ma a differenza del fratello maggiore Looter, non 

mostra ancora di possedere poteri, però ha molto coraggio. Seguito da un gruppo di 

creature fatate, entra nella foresta proibita a caccia di una Strega che, convinto, si 

nasconde lì dentro. Ma il piano dl cattura non funziona e la trappola che prepara 

imprigiona Invece Wish, sua coetanea, figlia della Regina dei Guerrieri, goffa e 

pasticciona, proprio come lui.  

  

Bemelmans Marciano  

Le streghe di Benevento, ed. Primavera  

Benevento sarebbe una città del tutto ordinaria, se non fosse per una cosa che la 

rende assolutamente straordinaria: ci sono più streghe qui che in tutto il resto del 

mondo. La parola "strega" ti evoca forse vecchie megere gracchianti e con la pelle 

verdastra che se ne vanno in giro a cavallo di una scopa? Ebbene, le streghe di 

Benevento sono tutt'altra cosa. Qui a Benevento trovi ogni sorta di creatura 

soprannaturale. Ci sono spiriti, fate, fantasmi e demoni - come quelli che tutti 

conosciamo - e quelli di cui potresti non aver mai sentito parlare, come la 

Manalonga e la Zucculara. E le Janare. Le Janare escono quando il vento soffia 

impetuoso e la pioggia scende incessante o nella Stagione dei Malefici. Nel secondo 

episodio della saga Primo spera di riuscire a dimostrare ai suoi amici di essere più 

coraggioso di loro affrontando la Manalonga, che se ne sta sempre in agguato nei 

pozzi e sotto i ponti. Quando trova un anello nella pancia di un pesce, si convince 

che abbia poteri magici e che lo proteggerà da tutti i malefici. Ma sarà proprio così?   

  

 

 



J.K. Rowling  

Harry Potter e  la pietra filosofale, ed. Salani  

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e 

provoca strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli 

inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo 

compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso cui di 

diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; un universo popolato da gufi 

portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles, ritratti che 

scappano...   

 

 

GIALLI 

 

Luca Doninelli  

Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni, ed. Bompiani  

L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: non ha niente di 

particolare. È così normale da essere invisibile. Cosa che per un investigatore può 

rivelarsi un'arma straordinaria. Nessuno lo nota, nessuno lo vede. Però lui c'è. E il 

commissario Frank Fellikke è ben felice di poter contare su un alleato del genere, 

anche perché lui, Fellikke, lavora meno che può: è troppo occupato a occuparsi del 

suo unico capello, che si chiama Filippo. E questo è solo l'inizio. L'inizio di tre 

avventure londinesi, tra nebbie dense e macchine acchiappanuvole, tè delle cinque, 

ombrelli e furti di aringhe, che oltre all'investigatore invisibile vedono in scena un 

topastro di fogna, il terribile malvivente Milton Bobbitt e il suo molto dentato 

complice, un inventore geniale... Luca Doninelli ha scritto il suo primo libro per 

ragazzi a partire dalle storie inventate insieme a un manipolo di bambini che oggi 

sono grandi. Nel vaevieni dei loro scambi è nata questa banda di personaggi buffi e 

improbabili, intrisi di umorismo inglese e di invenzioni saporite.  

 

 

 

 



Irene Adler  

I misteri di Londra nei racconti di Arthur Conan Doyle, ed. Il Battello a vapore  

I misteri di Londra nei racconti di Arthur Conan Doyle. Le più intricate indagini del 

grande detective Sherlock Holmes ambientate nella città del Big Ben! Otto indagini, 

ognuna un caso complesso e ingarbugliato in cui Sherlock Holmes impedisce un 

delitto, recupera un bene prezioso o salva la vita a qualcuno in pericolo. Grazie alle 

sue sorprendenti capacità deduttive, il celebre investigatore giunge sempre 

brillantemente alla soluzione, ribaltando le apparenze e svelando l'unica verità 

possibile. Da Baker Street allo Strand, da Hyde Park a Kensington... Una passeggiata 

attraverso la Londra del crimine e del mistero in compagnia del detective più geniale 

di tutti i tempi!  

 

Renzo Mosca, Claudio Comini  

Gli adoratori del ragù d'alga. Le indagini di Sherlock Dog, Dami Editore 

La vita sembra proseguire monotona nello studio al numero 8 basso di Bracco 

Street, quando l'affascinante nobilvolpe Lady Sibille de Silver bussa alla porta di 

Sherlock Dog. Il grosso pavone della finanza internazionale, Monthy Charles, le ha 

inspiegabilmente offerto una cifra da capogiro per acquistare la sua villa, e lei 

sospetta che ci sia qualcosa sotto. Sherlock e Gatson si ritrovano a indagare su una 

misteriosa società segreta. 

 

 

STORIA 

 

Daniele Aristarco 

Lucy la prima donna, Ed. EL Grandissimi 

Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della più antica 

antenata dell'umanità. Da allora Lucy non ha smesso di stupire e commuovere il 

mondo intero. 

 

 



GEOGRAFIA 

 

Isabella Paglia 

La famiglia Millemiglia tra i mari, le coste e le isole, Ed. Raffaello 

 Vuoi scoprire le meraviglie del nostro Paese?  Allora non ti resta che salire sul 

vecchio camper Torpedine e partire con la famiglia Millemiglia, sempre pronta a 

cacciarsi in avventure spassose ed esilaranti. In questo episodio, insieme a papà 

Noè, mamma Adele, Teo, Gaia e il cagnolino Pulce, conoscerai l’Italia di mare. Potrai 

circumnavigare la nostra penisola in tutti i suoi punti cardinali: dal Mar Ligure, 

visitando l’affascinante Acquario e l’interessante Museo del Mare di Genova, fino 

all’Adriatico, con il suggestivo Promontorio del Conero, passando per il Mar Tirreno 

e il Mar Ionio. Approderai nell’Arcipelago Toscano, in quelli Ponziano e Campano, 

raggiungendo le nostre più grandi isole: la Sardegna e la Sicilia. Il bellissimo tour 

marino terminerà con la città d’arte sul mare che tutto il mondo ci invidia: Venezia! 

In un divertente taccuino di viaggio, scoprirai la bellezza, la civiltà, la tradizione, la 

cultura e i diversi ecosistemi che popolano i mari d’Italia e imparerai che quel 

mondo non va inquinato in nessun modo. 

 

 

MATEMATICA 

 

Tommaso Percivale 

Archimede: Mago dei numeri, Ed. EL 

La storia incredibile del più grande scienziato dell'antichità. Un genio strampalato e 

misterioso, che dimentica di mangiare e di lavarsi, ma che armato di compasso ha 

cambiato il mondo per sempre. 

 

 

 

 

 



FIABE 

 

Gandini, Piumini 

Fiabe dell’Emilia Romagna, Einaudi 

Otto fiabe nate nei nostri territori e raccontate oralmente da mamme e papà, zie e 

nonni. Fanciulle trasformate in statue di pietra, cavalieri in cerca di fontane 

miracolose, principesse guerriere che fanno innamorare i nemici. Questi sono solo 

alcuni dei personaggi che potrete incontrare nelle pagine di questo libro dove sono 

raccolte alcune leggende della nostra regione, per l'occasione riscritte da un grande 

autore per ragazzi: Roberto Piumini. 

 

FILASTROCCHE 

 

Gianni Rodari 

Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori, Einaudi Ragazzi 

Cento storie. Cento immagini. Cento emozioni. Cento idee geniali. Cento spunti per 

riflettere. Cento modi per dire sì alla fantasia, alla creatività, alla speranza in un 

domani migliore. Cento illustratori tra i migliori al mondo raccontano, interpretano, 

omaggiano il più grande autore italiano per ragazzi. 2020. 100 anni di Gianni Rodari. 

Un grande anniversario, un’occasione per rileggere un poeta, uno scrittore, un 

visionario, che ha regalato al mondo opere indimenticabili e la più bella e 

rivoluzionaria delle verità: la fantasia ci rende liberi. 

 

Wow quanti libri: se avete voglia e tempo, scegliete quello che più vi 

piace! 

Qualcuno lo potreste già avere in casa; in caso contrario chiedetelo in 

prestito ad amici o parenti o se potete acquistatelo; mi raccomandando 

metteteci la data… rimarrà nei vostri ricordi insieme a questo periodo un 

po' particolare. 

A presto. 

T


