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PIOVONO LIBRI PIOVONO IDEE 

 

	  

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 23 APRILE 2015 

	  
L’ORA	  DELLE	  STORIE…VIENI	  IN	  BIBLIO	  

	  

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO ABBIAMO IL PIACERE DI 

INVITARE TUTTI GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A PARTECIPARE AD UN 

MOMENTO DI LETTURA PROPOSTO DAL GRUPPO BIBLIOTECA.  

I DOCENTI CHE VOLESSERO PARTECIPARE CON LE LORO CLASSI POSSONO 

PRENOTARSI MEDIANTE IL MODULO ORARIO ALLESTITO IN AULA DOCENTI. 

  
 

PERCHÈ LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO UNESCO? 
 
Il 23 Aprile del medesimo anno, il 1616, si spensero tre grandi nomi della 
letteratura mondiale: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e l’Inca Gracilaso 
de la Vega. 
 
È stato dunque naturale per l’UNESCO scegliere il 23 Aprile come data simbolo per 
celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.  
Il fine è quello di sottolineare la fondamentale importanza e l’insostituibile 
contributo dei libri come mezzo di progresso e di diffusione culturale, nonché 
incoraggiare ciascuno, in particolare i giovani, a riscoprire il piacere della lettura. 

 
 
	  
	  

	  

PER I PIU’ PICCOLI 

“io in biblio” 

 



	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 

	  

	  

“I CONIGLIETTI TONTOLONI ALLO ZOO” 
di Sue Denim/ Dav Pilkey – Piemme junior Battello a vapore serie I Pirati-
15 pagg. Dai 3 anni 
 
Una giornata in compagnia della famiglia Tontoloni.  
Tra danni e risate una storia simpatica e divertente e…un po’ 
bizzarra. 

“DINODINO – I CINQUEDINI E GLI INSETTI 
PREISTORICI” 
di Stefano Bordiglioni e Federico Bertolucci- Emme Edizioni – 55 pagg- 
dai 4 anni 
 
Che giornata per i cinque Dini: animaletti gialli e neri, lampi, 
animaletti pungenti che fanno zzz zzz e alla fine anche un 
Mangiacarne. Ce la faranno anche questa volta a salvarsi?  
Cinque per Dino, Dino per tutti!!!! 

“UNA SCATOLA GIALLA” 
di Pieter Gaudesaboos - Editore: Sinnos – dai 4 anni 
 
Che cosa ci sarà dentro la gigantesca scatola che il pilota ha 
trasportato all'aeroporto? Pagina dopo pagina, la scatola passa 
da un mezzo di trasporto a un altro (nave, treno, pullman, 
bicicletta) e perde i pezzi, diventando sempre più piccola, fino 
ad arrivare nelle mani di una bambina. 
Una volta scoperto cosa contiene la scatola gialla, i bambini 
chiederanno di rileggere questo libro, ricco di illustrazioni 
dettagliate e originali, ancora e ancora e ancora. 
 “LE DISAVVENTURE DI AGATA” 
Autore: Arthur Ténor - Editore: Lito – dai 6 anni 
 
Agata è una strega un po' pasticciona, come si può immaginare 
dal titolo del libro. Per guarire dall'influenza verde, prepara 
intrugli a base di lumache arancioni, mosche blu, scarafaggi 
neri; prova a farsi bella, seguendo i consigli di una rivista che 
promette di trasformarla in una fata; quando viene a trovarla 
una cugina americana, pensa di cucinarle stufato di monello, 
ma finiscono a mangiare al Mec Beef; a Natale decide di 
regalarsi un profumo magico, ma quando lo rompe tutti sono 
costretti a scappare per la puzza; da un catalogo per streghe 
ordina una nuova scopa a reazione, ma le istruzioni sono 
troppo complicate e ne combina di tutti i colori. 
Un libro divertente, con illustrazioni colorate e testo in 
stampatello maiuscolo, che rende la lettura adatta ai bambini 
di prima elementare. 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PER	  I	  PIU’	  GRANDI	  

	  

	  

	  

	  

LE FAVOLE DI ESOPO 
Autore: Esopo - Editore: White Star Kids dai 4 anni 
 
Esopo, lo schiavo greco vissuto nel VI secolo a.C., è 
considerato l'inventore della favola scritta: questo libro, 
arricchito dalle grandi illustrazioni digitali di Marisa Vestita, 
raccoglie alcune delle sue favole più famose. Chi non ricorda 
La volpe e l'uva, La lepre e la tartaruga, La cicala e la formica, Il 
leone e il topo? I personaggi sono quasi tutti animali 
personificati, con i difetti e le virtù dell'animo umano; i testi 
sono brevi e semplici, capaci di coinvolgere e divertire lettori 
grandi e piccini; in queste favole antiche è sempre presente 
una morale, cioè un insegnamento. 
I bambini decideranno poi se stare dalla parte della cicala o 
dell'avara formica... 
 
 

“LE MEMORIE DI ADALBERTO” 
di Angela Nanetti Casari – Le Letture – dai 9 anni 
 
Adalberto è un bambino bruttino con un nome bruttino!!. 
Adalberto ha 11 anni e si appresta ad iniziare le scuole medie. 
Lì dal primo giorno inizia a fare delle figuracce.  
Il suo migliore amico è Gigi, il bulletto di turno. È proprio però 
l’amicizia con Gigi, che porterà Adalberto a fare delle 
esperienze del tutto nuove: Adalberto imparerà a giocare a 
calcio e a farsi rispettare dagli altri. 
Alla fine trova pure “la morosa”. 
Le problematiche del cambiamento viste con gli occhi di un 
bambino di 11 anni che vi farà fare un mucchio di risate. 
 
 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

CLASSICINI	  PER	  I	  PIÙ	  GRANDI	  

 

 
 
 
 
 

 
LE VOSTRE RECENSIONI 

 
• SKINNER BOYS è molto bello complimenti per i personaggi e per me i più 

belli sono tutti. E’ il miglior libro che ho letto. 
NATHAN 

 
• Se ci sono prendete gli altri libri di STAR WARS. 

LEANDRO 5^ B 
 

• Se trovate degli SCOOBY-DOO in vendita li potete prendere? 
LUCA 5^ B 

 
 

“MOBY DICK” 
di Herman Melville– Edizioni EL – 75 pp. Da 8 anni 
 
Ishmael, si imbarca sulla baleniera "Pequod", con il suo amico 
Queeques. Il capitano della baleniera è Achab; costui è a 
caccia di Moby Dick, una immensa balena bianca che in un 
viaggio precedente gli aveva troncato una gamba.  
Inizia un inseguimento per tutti i mari del mondo. Alla fine 
Moby Dick viene  avvistata e arpionata e trascinerà nell'abisso 
lo stesso capitano Achab.  
Ishmael è l'unico che sopravvive, usando una zattera.  
Un classico dove trova espressione la solenne lotta dell’uomo 
contro la forza del male. 

“UN FANTASMA IN SOFFITTA” 
di Kate Lise – ed. Il Castoro – pagg.150 – dagli 8 anni 
 
Achille Rompi, scrittore di romanzi per ragazzi si rivolge 
all’agente immobiliare Vittoria Vendola per trasferirsi in un 
una villa per scrivere l'ultimo volume della sua serie 
"Spettri mordaci". Gli manca l'ispirazione e non sa più come 
fare per consegnare il libro.  
La sua editrice, Allegra Voltapagina lo fa ricercare 
dall’investigatore Nando Lotrovo. Achille scopre che la villa 
è già occupata da Max Speranza, un ragazzino undicenne 
abbandonato dai genitori, dal suo gatto Ombra nonchè dal 
fantasma della signorina Elettra Spettri che ha deciso di 
infestare la casa finché non vedrà la pubblicazione di uno 
dei suoi libri. I tre conviventi scoprono di avere molto in 
comune e di divertirsi moltissimo in compagnia l'uno 
dell'altro. 



• IL PICCOLO CREATORE Questo libro mi piace perché lui ha inventato gli 
animali 
MARZIO 

 
 
 

Titolo del libro: “NUMERI MAGICI E STELLE VAGANTI”  
Autore: anna Parisi 
Editore: Lapis 
N. Pagine 165 
Fascia di età: dalla quarta elemetare 
 
Ti poni spesso delle domande riguardanti il mondo che ti circonda? Come 
funziona? Di cosa è composto? Per quale motivo accadono degli eventi piuttosto 
che altri? Hai mai pensato che queste domande: “come”, “cosa” e “perché” sono 
esattamente le stesse che gli uomini di tutti i tempi si sono chiesti prima di te? 
Questo libro ti aiuta a scoprire i grandi pensatori e le loro scoperte riguardanti 
la storia del mondo. 

	  
	  
Titolo del libro: “I TRE MOSCHIETTIERI” 
Autore: Alexander Dumas raccontato da Tommaso Percivale 
Editore: Edizioni EL 
N. Pagine: 78 pagine 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
Lunedì di aprile del 1625 D’Artagnan trottava verso Parigi. Era una giornata 
speciale, aveva appena compiuto diciotto anni. Quando arrivò a Parigi entrò 
dentro il castello, si sedette sul divano e intanto altri moschettieri parlavano. 
Un giorno però si ritrovò con tre duelli. D’Artagnan si innamorò di Costanza 
che era l’aiutante della regina di Francia. 
Tutti per uno, uno per tutti!!! 
SAMUEL – 4^ B 
	  
	  
	  
Titolo del libro: “IL MISTERO DEL GATTO FUOCO” 
Autore: Margherita D’Amico 
Editore: Mondadori 
N. Pagine: 60 
Fascia di età: dai 8 anni 
 
Maria ha otto anni. Simone un compagno di classe di Maria quando andrà 
all’università vuole sposarla. In classe è successo un furto: la compagna di 
banco di Maria ha dato la colpa a lei. Simone non ha creduto che Maria 
potesse aver rubato lo spartito di musica. Indagando risolse il mistero. Il furto 
lo aveva compiuto il suo compagno di classe  Pabo… 
Come risolvere il mistero? Come riportare l’oggetto rubato a scuola? 
SHARON - 4^ B 

	  
	  

	  
 



 

 

	  

	  

 
	  

	  

 

 

Redazione: gli allievi della Scuola Elementare, Barbara, Alessandra. 


