Biblioteca civica di Brugherio
Proposte per l’estate 2016
scuola elementare Manzoni – Sant’Albino
classi terze

Questi sono solo dei suggerimenti di lettura, se non trovi nulla di
interessante vieni comunque in biblioteca e scegli liberamente quello che
sembra adatto a te.
Puoi cercare anche sul nostro catalogo www.biblioclick.it e se sei iscritto ai
servizi on line della biblioteca puoi lasciare un tuo COMMENTO relativo al libro
che hai letto.
Provaci, è divertente!!!
Segnaliamo la presenza in biblioteca di libri di narrativa, piacevoli e divertenti per tutti,
anche per chi fatica a leggere. Le strutture sintattiche semplici, l’uso di una font
creata appositamente per evitare confusioni, la carta color crema e opaca che stanca
meno la vista li rende particolarmente indicati per i DSA
Alcuni titoli sono accompagnati anche da audiolibro.

ORARI APERTURA BIBLIOTECA
LUN 9.00 – 12.30
MAR 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
MER 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
GIO 14.00 – 19.00
VEN 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
SAB 9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00
In SALA RAGAZZI il bibliotecario è presente dalle 14 alle 19.
Per contatti: 039.2893.403
Negli altri orari rivolgersi al bancone della narrativa
Tel 039.2893.402

Dal 1° luglio al 31 agosto entrerà in vigore l’orario estivo

Cane o pizza? / Anne Fine
Mario deve decidere con chi trascorrere i tre giorni durante i quali la mamma sarà in
ospedale per la nascita della sorellina, ma non sa scegliere tra la nonna, la vicina di
casa e lo zio Gianni. Un signore interessato all'acquisto della sua casa gli suggerisce un
metodo razionale, cioè scegliere chi otterrà il punteggio più alto di risposte positive
alle sue esigenze.
La scelta non sarà semplice perché Mario non vorrebbe rinunciare a nessuna delle
sue richieste.

Rumori di lettura / Roberto Piumini
Cosa succede in una tranquilla biblioteca se tre personaggi giocherelloni:
un folletto, una mezza maga e un golosone escono dalle pagine di un
libro?

La bibliotecaria rapita / Margaret Mahy
Riuscirà l’affascinante bibliotecaria Costanza Gentilucci a tenere a bada la banda di
cattivissimi briganti che l’hanno rapita?

Le scarpe parlanti / Rachel Anderson
Lorenzo vorrebbe tanto comprare un paio di scarpe da ginnastica
all’ultima moda come quelle dei suoi compagni, vorrebbe anche imparare
a leggere come gli altri ma proprio non ci riesce.
Un giorno le sue vecchie scarpe si rompono del tutto e in uno strano
negozio un po’ nascosto Lorenzo ne trova un paio davvero speciale.

Da Mary taglio e piega / Eoin Colfer
"Se qualcosa non ti piace devi provare a cambiarla" diceva il papà e a
Mary i suoi capelli proprio non piacciono!!!

Il vero nome di Lupo Solitario / Anna Vivarelli
Il nuovo anno scolastico, per Elisa, non comincia affatto bene. Prima di
tutto la sua amica del cuore se n’è andata in un’altra città. Poi sono
cominciati quei misteriosi furti in classe, proprio mentre la maestra ha
deciso di organizzare quell’assurda recita... E infine, Paco, il nuovo
arrivato, è così strano, che risulta tremendamente difficile fare amicizia con
lui.

Calcio d’inizio / Luigi Garlando
Quando Gaston Champignon, ex calciatore della nazionale francese, vede Tommi
palleggiare nel cortile di casa, capisce subito che il ragazzo ha la stoffa del campione e
che... finalmente può realizzare il suo sogno: fondare una squadra in cui possono
giocare tutti. Divertendosi, naturalmente

Mamma in fuga / Arianna di Genova
E se la mamma si stancasse di trascorrere la domenica a rimettere in ordine la casa?
Magari in una caverna si riesce a vivere meglio!

Ruti vuole dormire e altre storie / David Grossman
Ruti non vuole saperne di alzarsi per andare all’asilo e contro ogni
previsione suo papà le concede di rimanere a poltrire tutto il giorno, quello
seguente e tutti quelli che vorrà

Indagini in cucina / Mila Venturini
Qualcosa di decisamente strano sta accadendo durante la finale della gara di cucina.
Tocca a Paolo e Francesca indagare, ma senza farsi scoprire!

Il piccolo fantasma di Pip Parker / Anne Fine
Per Pip Parker andare a letto è diventato un vero incubo; ogni notte nella
sua stanza appare qualcosa di strano che…brrrr!

Il dito magico / Roald Dahl
Lei ha 8 anni e un dito magico che si attiva quando è arrabbiata. Un utile arma da
usare ad esempio contro i vicini che cacciano le anatre per puro divertimento.

Emil, il terribile / Astrid Lindgren
Come si fa a finire con la testa dentro la zuppiera o sollevare la
vostra sorellina in cima all’asta di una bandiera? Impossibile?
Chiedete a Emil, lui ci riesce!

Storie per ridere / Bichonnier – Pef
Con molta ironia anche mostri pelosi, streghe cattive e spietati sovrani potranno
essere sconfitti

Maschi contro femmine / Silvia Vecchini
Da quando Zoe è arrivata a scuola a Giovanni sembra che il mondo
vada alla rovescia.
Non si capisce più cosa sia da maschi e cosa da femmine.

Il libro delle storie di Quentin Blake / Quentin Blake
Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della città? Quanto sono
profonde le tasche colorate del vestito di Angelica? E possono i disegni mettersi a
volare? Tutto è possibile nel fantastico mondo di Quentin Blake.

