LETTURE ESTIVE – CLASSI PRIME
Cari ragazzi,
ecco l’elenco dei libri da leggere durante queste vacanze, suddivisi per materia.
Vi ricordiamo che le letture sono una parte dei compiti, che saranno pubblicati sul sito
della scuola Lunedì 22 Giugno.
La lista dei libri da acquistare viene resa nota in anticipo rispetto alla pubblicazione dei
compiti in modo che, se lo desiderate, possiate già procedere con l’ordine e l’acquisto in
libreria.

BUONA LETTURA E BUONE VACANZE!

ITALIANO
1) Leggi i seguenti libri e prepara dei giochi di lettura per i
compagni
- Italo Calvino, Marcovaldo
-

Katherine Paterson, Un ponte per Terabithia

2) Scegli due dei seguenti libri e prepara giochi di lettura per i compagni
M. Mopurgo, Ascolta la luna
Maggio 1915. Su un’isola disabitata nell’arcipelago delle Scilly, a sudovest dell’Inghilterra, Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e
confusa, e l’accolgono in casa loro. Lucy – o almeno, questa è l’unica
parola che la ragazza ripete – ama la musica e si incanta a guardare la
luna ma per il resto non ricorda nulla, nemmeno come è arrivata in
Inghilterra. Tra gli abitanti delle isole cominciano così a serpeggiare
ipotesi in bilico tra realtà e leggenda: è una sirena, un fantasma... o una
spia tedesca? La Prima guerra mondiale infuria, e sospetti e diffidenze
crescono di giorno in giorno. Alfie però possiede un’incrollabile speranza nel futuro, e non si
arrende. E come Lucy guarda alla luna, che gli svela una storia che lei sola conosce.
K. Rundel, Sophie sui tetti di Parigi
La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella
custodia di un violoncello sulle acque della Manica. A raccoglierla è
Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che decide di
prendersi cura di lei. Una cura un po' speciale, perché Charles usa i libri
come piatti e permette a Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando la
ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un
istituto. Allora Charles e Sophie fuggono a Parigi in cerca della madre di lei,
con un solo indizio in mano: la targhetta sulla custodia del violoncello che
l'ha salvata dal naufragio. L'impresa non è affatto semplice, ma Sophie troverà sui tetti di
Parigi un aiuto inaspettato

J. Spinelli, La schiappa
Donald è un ragazzino come tanti, però alza la mano di continuo anche
se non sa mai la risposta, inciampa nei propri piedi, ride a crepapelle per
ogni sciocchezza, è convinto che il prossimo sia sempre pieno di buone
intenzioni. Così non ci vuole molto perché gli altri ragazzi lo escludano e
gli affibbino un soprannome crudele.
Ma un giorno anche una schiappa potrebbe diventare qualcosa di
diverso… perfino un eroe.

V. Cercenà, Tre amici in fuga
Granada, 1492. La dominazione del sultano Boabdil è finita e i re cattolici
entrano in città da trionfatori, sfilando di fronte allo sguardo attonito della
folla radunata sotto la fortezza dell'Alhambra. Ma le intenzioni dei nuovi
sovrani non tardano a manifestarsi: ebrei e musulmani devono convertirsi o
abbandonare il regno per sempre. A Esther e Amir, 10 e 13 anni, e alle
rispettive famiglie non resta che fuggire verso Costantinopoli. Ha così inizio
un lungo viaggio che li porterà in Algeria, Grecia e infine in Turchia
attraverso mari, deserti e luoghi inospitali, nel corso del quale i due ragazzi troveranno un
amico, Nino, un mozzo genovese della loro età, ma verranno divisi dai loro cari e dovranno
fronteggiare da soli pericoli e insidie in un'avventura che li unirà per sempre e segnerà il
loro futuro destino. Una storia di amicizia, di avventura, di incontri di mondi diversi.
R. Buyea, Il maestro nuovo
È l’inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow
Hill. C’è Jessica, la nuova arrivata, che fatica ad ambientarsi e si rifugia
nei libri; Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e nemica quello
dopo; Peter, il mattacchione della classe; Luke, l’asso della matematica;
Danielle, che non sa farsi valere; la timida Anna; e Jeffrey, che odia la
scuola. Mr. Terupt, il loro nuovo maestro, è l’insegnante che tutti
vorrebbero avere. Brillante e sensibile, sa trasformare la scuola in un
posto entusiasmante… Finché un giorno ammantato di neve accade un
incidente che cambierà tutto. E tutti.

STORIA
Medioevo andata e ritorno, D. Lenzi, ed Mondadori.
ISBN: 9788824750714
FRANCESE
La Belle et la Bête, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ed. CIDEB, libro + CD
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