ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno
sia schiavo (Rodari)

D’AOSTA D’ESTATE LEGGE
Scuola Infanzia
Jo Weaver, Piccola Orsa, Ed Orecchio Acerbo
Non ha nome la piccola orsa, e nemmeno la sua mamma. D’altra parte, nel poetico libro d’esordio di Jo Weaver,
non c’è neanche un essere umano, neppure una Masha, che avrebbe potuto darglielo. Nessun diminutivo, nessun
vezzeggiativo dunque, ma soprattutto niente retorica. Solo una grande orsa e la sua piccola che si muovono in
perfetta armonia col mutevole scenario della natura. Alta e imponente l’una, gli occhi ancora assonnati l’altra.
Incerti e malfermi i passi della piccola, sicura la direzione. A indicarla, per boschi a cogliere bacche, per prati a
cercare radici, c’è mamma orsa. Ed è sempre lei, quando la primavera cede il passo all’estate, a guidarla sul fiume,
per insegnarle a nuotare e ad acchiappare i pesci. E al migrare degli uccelli, è arrivato l’autunno, grandi scorpacciate
di mele e di pere per prepararsi al letargo. Bisogna però trovare un riparo prima che la neve dell’inverno copra ogni
cosa. Poi, nel tepore della tana, l’una tra le braccia dell’altra in attesa di una nuova primavera.
Nicoletta Costa, Ciao luna! Ed. Coccinella
È notte. Un gatto, un topo, un gufo e tanti altri animali passeggiano, sostano, svolazzano o guizzano, nel
chiarore della Luna. Lei è molto stupita e vorrebbe mandare tutti a nanna, ma ognuno di loro ha un buon
motivo per stare sveglio…
Emozionario. Dimmi cosa senti, Edizioni Nord-Sud
Che aspetto hanno le emozioni che tutti noi, bambini e adulti, proviamo? Come facciamo a raccontarle agli altri e
a capire come si muovono dentro di noi? Come possiamo gestirle? Fin dove si può arrivare con un battito d’ali? Le ali
degli uccelli hanno penne e piume. Quelle delle persone hanno parole. Però non tutte le parole ti aiutano a spiccare il
volo. Solo le parole che esprimono con chiarezza ciò che provi ti danno più possibilità di volare… Emozionario.
Dimmi cosa senti, in libreria per Nord-Sud edizioni (e già un successo in Spagna), è un vero e proprio dizionario (di
parole e immagini, con 42 voci) delle emozioni, destinato ai bambini dai 3 anni di età in su. Il libro rappresenta un
metodo nuovo per imparare a conoscere e gestire le proprie emozioni. Uno strumento pedagogico che aiuta i
bambini a parlare dei propri sentimenti e sviluppare l’intelligenza emotiva.
COMPITI PER LE VACANZE

1^A, 1^B, 1^C, 1^D

Lucia Russo, Tesori d’estate

Ed. I saperi

2^A, 2^B, 2^C, 2^D

Mirella Mei, Un’estate da leoni

Ed. Giunti

3^A

C. Lamolinara, Estate alla grande + app 3

Ed. Lisciani

4^A

C. Lamolinara, Estate alla grande + app 4

Ed. Lisciani

Classi quinte

NARRATIVA PER L’ESTATE
Scuola primaria
Elisabetta Gnone, Olga di carta, il viaggio Ed. Salani
straordinario

Un racconto firmato da Elisabetta Gnone che fa di Olga Papel e di Olga Dicarta due personaggi
indimenticabili. Una fiaba dentro una fiaba che parla di ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, di
conformismo e originalità, di infelicità e di desideri, delle strade che ciascuno deve percorrere per scoprire
quella giusta per sé. Ma anche del potere che le storie hanno di consolarci e del ruolo dei buoni amici,
compagni di strada capaci di indicarci la direzione e non farci mancare sostegno e conforto.
Francoise Boucher, Il libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri (anche se non ti piace leggere) ed. Castoro
Attraverso divertenti vignette il libro sottolinea tutti i benefici della lettura, grazie a vignette divertenti e
colorate. I libri fanno crescere anche se si ha 100 anni; i libri non si scaricano mai; con le loro zero calorie, i
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libri non fanno ingrassare, e sono utili anche quando sono noiosi, perché aiutano ad addormentarsi.

Massimo Birattari, Invece di fare i compiti, ed. Rizzoli
"Invece di fare i compiti - 27 idee e ½ per divertirsi come matti e scoprire un sacco di cose!" è un modo leggero
per "fare i compiti" senza accorgersene...
D’accordo, i compiti sono necessari, nessuno lo mette in dubbio. Però ogni tanto – solo ogni tanto – invece di
fare i compiti sarebbe bello dedicarsi a qualche attività un po’ più appassionante o più insolita. Non vi
piacerebbe inventare un nuovo gioco, organizzare le Olimpiadi, raccogliere fotografie o cucinare con i nonni?
Ecco: questo libro vi propone ventisette idee e mezzo per impiegare con soddisfazione il vostro prezioso tempo.
È un libro da leggere, ma soprattutto un libro da aprire quando vi prudono le mani dalla voglia di fare cose.

NARRATIVA PER L’ESTATE
Scuola secondaria
Elisabetta Gnone, Fairy Oak 2 L’incanto del buio, ed Salani
Fairy Oak è un antico villaggio incantato, cresciuto attorno a Quercia, il grande albero fatato da cui prende il
nome. A Fairy Oak i Magici della luce e del buio hanno stretto alleanza e vivono in armonia con i Nonmagici.
Ma il tempo della pace sembra destinato a finire, perché un antico nemico è tornato in cerca di rivincita. Il
Signore del Buio vuole governare il mondo nell’oscurità e il suo potere si fa ogni giorno più forte. L’antica
alleanza tra Luce e Buio vacilla. Tuttavia un legame appare indissolubile, quello che unisce Vaniglia e
Pervinca, le streghe gemelle, uguali e opposte, Luce e Buio nello stesso sangue. Su quel legame il Nemico calerà
la sua scure. Saprà resistere Pervinca all’incanto del buio? Da questo dipende la salvezza dei Magici e dei
Nonmagici della Valle…
Beatrice Masini, Solo con un cane ed. Fanucci
Racconta la storia di Tobi e del suo padroncino che, pur di non abbandonarlo per obbedire a una nuova legge
che vieta di possedere cani, scappa. Lui ha dieci anni, Tito tre. Ama i cani da sempre, è la prima parola che è
riuscito a pronunciare. Vive in simbiosi con l'animale. Ma un giorno, a scuola, il Direttore appende una
comunicazione. È un nuovo editto del Sire: comanda al suo popolo che i cani di tutte le razze sono banditi dal
regno con ogni mezzo possibile. È un nuovo editto, certo: nel precedente ha deciso di bandire il gelsomino, il
fiore profumatissimo, simile a una stella, simbolo del Regno. È l'ennesimo atto di violenza nei confronti degli
abitanti del reame.
AA.VV., La prima volta che, ed. Il Castoro
C’è un periodo nella vita che più di ogni altro è costellato di tante prime volte importanti: il primo amore, certo,
ma anche il primo viaggio da soli, la prima vittoria, la prima delusione, il primo tradimento, le prime sfide vissute in
mille modi diversi. Con slancio, allegria, incoscienza, timore, entusiasmo. I ragazzi lo sanno, perché è quello che
vivono ogni giorno. Dieci tra i migliori scrittori italiani per ragazzi si confrontano con questo tema: istantanee di
quei momenti importanti che si ricordano per sempre. Una raccolta di dodici racconti che ricostruiscono dodici
momenti indimenticabili.
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Il Dirigente scolastico
Prof. Michele Montella
Firma autografa omessa
ai sensi
dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93
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