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scuola primaria Fortis - classi quinte

MARTA PALAZZESI – Nebbia
Clay vive a Londra ha 13 anni, vive in una baracca sul Tamigi
e vende gli oggetti che trova nel fango lungo le rive del
fiume. Le giornate trascorrono senza grandi emozioni fino a
quando in città non arriva un circo con l’ultimo esemplare di
lupo presente nel regno Unito.
LIBRO VINCITORE DEL PREMIO STREGA RAGAZZI
CATEGORIA +6
Disponibile anche in e-book

JOEL MEYEROWITZ – Guarda! La fotografia spiegata ai

ragazzi
Un libro che insegna a riconoscere dalle fotografie dei
grandi autori i fondamenti dell'arte fotografica e invita a
guardare anche il mondo che ci circonda con un occhio
diverso.

NEIL GAIMAN – L’esilarante mistero del papà scomparso
La mamma è partita ed ha lasciato tutte le istruzioni per
la
gestione della casa e dei bambini al papà.
Non può succedere nulla di grave dunque se non fosse
che una mattina non c’è il latte e il papà deve fare una di
quelle cose eroiche ed elettrizzanti che i padri fanno
sempre per i loro figli: uscire a comprare il latte per la
colazione!
Disponibile anche in e-book

GUUS KUIJER – Per sempre insieme, Amen
Polleke ha undici anni, si autodefinisce una ragazzina
problematica e sogna di diventare poetessa, anzi “poeta”
La troviamo alle prese con la sua famiglia non convenzionale,
con la scuola, l’amore, gli amici….Insomma con il quotidiano
che però raccontato da lei sembra diventare speciale.
Se come me doveste appassionarvi alle vicende di Polleke non perdetevi
gli altri

Disponibili
anche in
e-book

LOIS LOWRY – La famiglia Sappington
Strana famiglia, quella dei Sappington. Un papà impaziente e
irascibile che va a lavorare in banca portandosi dietro un
ombrello anche quando non piove, una mamma sempre
scontenta che cucina pessimi pranzi con una collana di perle
al collo. E poi… i figli!
Disponibili anche in e-book

MAGNHILD WINSNES – Shhh. L’estate in cui tutto cambia
Hanna è entusiasta: la mamma la sta
accompagnando dagli zii, nella casa di vacanza
dove da sempre passa una settimana estiva in
compagnia della cugina e grande amica Siv, con cui
condivide la stanza e la passione per battere i
record.
Ma quest’anno è diverso…qualcosa in Siv è
cambiato!

DAVID ALMOND – Il ragazzo che nuotava con i piranha

“Pesci nel secchio, pesci in barile
Pesci di marzo, pesci d’aprile
Mozza le pinne, la coda, la testa!
Mettili in pentola, fagli la festa
Falli bollire però senza fretta
Chiudili in scatola, con l’etichetta!”
Come la prenderesti se all’improvviso tuo zio decidesse di trasformare la
casa in una fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine
rumorose e puzzolenti?
Disponibili anche in e-book

SILVIA VECCHINI – In mezzo alla fiaba
In queste poesie puoi trovare voci che appartengono a
venti fiabe diverse. Cerca chi sta parlando e scopri i
titoli nascosti. Puoi giocare da solo o coinvolgere
qualcun altro.

BLYTON EDIN – La banda dei cinque
Avventure, cacce al tesoro, esplorazioni, viaggi e misteri tutti
rigorosamente all'aria aperta.

Disponi
bili
anche in
e-book

LAUREN CHILD
Clarice Bean è una tipa in gamba,
simpatica, senza peli sulla lingua e
andare a scuola non le piace molto,
soprattutto per via della sua insegnante,
la signora Wilberton.

DAVID WALLIAMS

Ha una storia per ogni
componente della famiglia
questo autore divertente e
molto apprezzato.

JACQUELINE WILSON
Ama raccontare storie di bambini in
situazioni difficili, ma i protagonisti dei
suoi libri sono sempre carichi di energia
e grandi risorse utili ad affrontare le
difficoltà che la vita gli riserva.
Disponibili anche in e-book

Ti aspettiamo in biblioteca dove ci sono libri di narrativa, piacevoli e
divertenti per tutti, anche per chi fatica a leggere, particolarmente
indicati per i DSA
Alcuni titoli sono accompagnati da audiolibro.
Puoi cercare ciò che ti interessa sul nostro catalogo www.biblioclick.it
e se sei iscritto ai servizi on line della biblioteca puoi prenotare da casa
e ritirare negli orari di apertura della biblioteca
Fino al 31 luglio puoi anche usufruire del nostro servizio di Prestito a
domicilio.
Puoi avere tutte le informazioni relative anche alle modalità di accesso
alla biblioteca sul sito del comune www.comune.brugherio.mb.it alla voce
biblioteca o seguendo la nostra pagina facebook.

Per contattarci
• Telefono: 039.2893.403
• Email: biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it

