Proposta di libri di lettura per la I F (Scuola A. Costa - Imola) – a.s. 2011/12
Proviamo a fare un primo giro di letture personali che si concluda entro la fine delle vacanze di Natale. Di seguito vi
è una una proposta di testi (ma altri possono venir proposti da voi) alcuni difficili, altri facili e altri facilissimi per chi
ha difficoltà nella lettura o scarsa abitudine. Alcuni testi possono anche essere ascoltati (audio-libri). Non si
richiede a nessuno di acquistare i testi: si possono normalmente trovare nelle biblioteche comunali e alcuni
anche in quella scolastica. Diversi audio-libri possono essere scaricati e altri richiesti a me (è sufficiente
consegnarmi una chiavetta libera da virus). In caso di impossibilità a trovare uno dei seguenti testi nelle biblioteche
si legga un libro già presente in casa, anche se di argomento diverso, purché ogni lettura venga comunque prima
concordata con me.
♦ Andrea Molesini, L’avventura di Ulisse, Mondadori Junior (+10 anni)
♦ Roberto Piumini, Il re dei viaggi Ulisse, Nuove Edizioni Romane (dai 9 anni)
♦ Marie-Thérèse Davidson, Sulle tracce di ….Ulisse, Edizioni EL
♦ Stefano Motta, ΟΔΥΣΣΕΙΑ – Il sogno di Nausicaa, Alfa Edizioni (per le scuole medie)
♦ Geronimo Stilton, Le avventure di Ulisse, Piemme
♦ Paolo Cataldo, Il lungo viaggio di Enea. Loescher 2006
♦ Valeria Pavani, Oliva Sori, Vania Viola Plauto e le sue storie Narrativa Scuola Loescher (divertente)
♦ Laura Nuti, Le peripezie dell'asino Lucio, Loescher
♦ Sergio Bitosso, A zonzo per Roma imperiale, Editrice Theorema Libri.
♦ Nino Milani, Efrem il cavaliere, Editrice La scuola
♦ Alessandro Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli 2004 anche in audio-libro (RadioRAI)
♦ Charles Dickens, Canto di Natale e altri racconti a cura di B. Scornito e F. Torchia, Principato 1998 anche in
audio-libro (RadioRAI)
♦ Vilma Gaist, Il fiore del Decamerone, De Agostini 2005
♦ Alexandre Dumas, Robin Hood, A cura di D. F. Ramella Pepponi.
♦ Teresa Buongiorno Il ragazzo che fu Carlomagno, Carlo Signorelli Editore 2005
♦ Miguel De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. Narrato ai ragazzi da Alessandro Massobrio. Edisco.
♦ Bianca Pitzorno, La bambina col falcone, Editore Salani (+ 8 anni) pagine 245
Nella Germania medievale, alla vigilia dell'ennesima crociata, la storia di Costanza e Melisenda che, figlie di Messer
Rufo, falconiere di corte dell'imperatore Federico, crescono, litigano e imparano a conoscere il mondo e se stesse.
♦ Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Guanda
♦ Bianca Pitzorno, L'incredibile storia di Lavinia, Edizioni EL (dagli 8 anni)
♦ Bianca Pitzorno, Parlare a vanvera, Mondadori (dai 10 anni)
♦ Bianca Pitzorno, Clorofilla dal cielo blu, Mondadori (dai 9 anni) vi è anche l'edizione con dvd (chiedere in biblioteca)
♦ Carlo Collodi “Pinocchio” qualunque edizione anche in audio-libro (RadioRAI)
♦ L. F. Baum, Il magico mondo di Oz audio-libro (RadioRAI)
♦ J. London, Il richiamo della foresta audio-libro (RadioRAI)
¨ J. London, Zanna Bianca
♦ La storia di Cyrano de Bergerac, raccontata da Stefano Benni, Scuola Holden – La Biblioteca di Repubblica
♦ Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani – vi è anche l'edizione con CD (chiedere in biblioteca)
♦ Frances H.Burnet, Il giardino segreto, De Agostini.
♦ Luc Jacquet, La volpe e la bambina, Atlante – belle fotografie – per chi ama la natura e gli animali.
Libri semplici per chi non ha ancora buone abilità linguistiche o scarsa propensione alla lettura (in ordine
crescente)
♦ Roberto Piumini, Tommaso campanaro, Emme Edizioni (5 anni)
♦ Pace Pino, Agliardi Allegra, Il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina e ritorno, EDT-Giralangolo (+ 5)
♦ Manaresi Laura, Manna Giovanni, Marco Polo. Cronaca di un lungo viaggio, Rizzoli, p. 44 (dai 6 anni)
♦ Il Barone di Munchausen, Erich Rudolf Raspe, Panini – Gli illustrati (fino a 5 anni) pagine 64
♦ Roberto Piumini, La vasca di Gama, Emme Edizioni (dai 6 anni)
♦ Vivian Lamarque, Cioccolatina la bambina che mangiava troppo, Bompiani (dai 6 anni)
♦ David Grossman, Un milione di anni fa, Mondadori (dai 7 anni)
♦ Nadia Bellini, Le ortiche della saggezza, Raffaello Editrice (dai 7 anni)
♦ Christina Biork e Lena Anderson, Linnea nel giardino di Monet, Giannino Stoppani Edizioni (arte)
♦ Bianca Pitzorno, La casa sull'albero, Mondadori (fino ai 10 anni)
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