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BIBLIOGRAFIA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA
La bibliografia è stata redatta tenendo in conto diversi fattori: la
qualità letteraria, il gradimento medio riscontrato dai bambini e dai
ragazzi, ma anche la loro reperibilità in commercio, grazie alla
collaborazione con le librerie di Faenza. Le edizioni qui riportate sono
pertanto le più recenti e facilmente reperibili, ma sono indicative,
basate sulle informazioni delle case editrici. È accettata qualunque
edizione del titolo purché integrale (anche e-book e audiolibro).
Grazie alla collaborazione con Cartolibreria dello studente, Mellops,
Moby Dick, Mondadori e Sorelle Resta, presso queste librerie sarà
possibile acquistare i libri elencati in bibliografia con uno sconto del
10%, nel periodo che va dal
2019 al
2020.
Vi ricordiamo, inoltre, che tutti i volumi indicati sono presenti e
disponibili al prestito anche presso la Sala Ragazzi della Biblioteca
Manfrediana di Faenza e nelle Biblioteche decentrate di Reda e
Granarolo.
Jean-Claude Mourlevat, Jefferson. Lo spinoso caso del detective più
ricercato del paese, Rizzoli, 2019, 15 €
Accusato di omicidio – o meglio, tassicidio - il porcospino Jefferson
Bouchard, 72 centimetri di coraggio e paura, è proiettato in
un’avventura che lo porterà fino al paese dove vivono gli umani. La sua
vita, fatta di libri, università e amici, cambierà vorticosamente e
Jefferson vivrà una serie di avvenimenti che lo improvviserà detective.
Michelle Cuevas, Le avventure di Jacques Papier. Storia vera di un amico
immaginario, De Agostini, 2016, 12,90 €
C’era una volta un bambino che non esisteva davvero, solo che sì, per
una persona esisteva: una bambina di nome Fleur. Vincitore del Premio
Andersen 2016, questo libro racconta la storia di Jacques Papier,
l’amico immaginario che tutti vorremmo, e il suo travolgente viaggio
alla ricerca di sé stesso e del suo posto nel mondo.
Jacopo Olivieri, Laika, astronauta a quattro zampe, El, 2018, 8 €
Il primo essere vivente a compiere un viaggio in orbita, aprendo la
strada alla conquista dello spazio, non fu un uomo ma fu una piccola
randagia. Il 3 novembre 1957 Laika fu imbarcata a bordo della capsula
spaziale sovietica Sputnik 2, la missione la rese uno degli animali più
famosi al mondo!

Joann Sfar, Piccolo Vampiro vol.1, Logos, 2018, 19 €
Vincitore del Premio Andersen 2019 come Miglior libro a fumetti, Joann
Sfar ci racconta le rocambolesche (dis)avventure di Piccolo Vampiro e
dei suoi bizzarri amici, sempre pronti ad aiutarsi a vicenda ed
escogitare piani assurdi per risolvere ogni genere di problema:
organizzare una scuola notturna per mostri, imparare il kung fu per
prendersi la rivincita contro il bullo della scuola, salvare tre cani da
un laboratorio dove vengono usati come cavie per sperimentare rossetti e
dentifrici.
Bertrand Santini, Il diario di Gurty. Vacanze in campagna, Officina
Libraria editrice, 2016, 9,95 €
Gurty, una cagnetta vivace, ci racconta le sue vacanze estive in
Toscana insieme al suo umano Niccolò: il viaggio in treno, la gita al
mare, la fuga da casa, gli incontri con lo scoiattolo che fa ihih,
l’amicizia con Fiore, traumatizzata cagnetta il cui padrone era
convinto fosse un criceto e Faccia di Chiappe, il perfido gatto dei
vicini.
Henry Winkler, Hank Zipzer e il peperoncino killer, Uovonero, 2015, 12
€. Ad alta leggibilità
Il protagonista, Hank, è un ragazzino di nove anni affetto da
dislessia, un disturbo dell’apprendimento molto diffuso che causa
difficoltà nella lettura. Anche l’autore del libro, Henry Winkler, è
dislessico, la sua infanzia, infatti, ispira questi racconti, in cui
Hank si trova a far fronte a difficoltà e disavventure scolastiche
usando stratagemmi frutto della sua creatività.
In questo episodio il signor Morimoto, preside della scuola giapponese
gemellata con quella di Hank, sarà ospite d’onore in occasione della
Giornata Multiculturale e suo figlio Yoshi passerà tre giorni a casa
di Hank. Per l’occasione i ragazzi decidono di cucinare enchiladas
messicane, Hank però ha qualche problema a leggere la ricetta: quanto
peperoncino bisogna mettere??
Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò
a volare, Salani, Gl’Istrici, 2017, 8,50 €
Disponibile anche in audiolibro, Salani, 2016, 12,90 €
Nel porto di Amburgo uno stormo di gabbiani in migrazione si tuffa in
mare per mangiare aringhe e viene travolto da una macchia di petrolio.
Kengah, una giovane gabbiana pronta a deporre il suo primo uovo, con le
ultime forze che le rimangono, riesce a volare fino alla città e finisce
sul balcone di Zorba, un gattone nero al quale Kengah, prima di morire,
chiede di farle tre promesse: la prima è di non mangiare l’uovo, la
seconda di prendersene cura finché non nascerà il piccolo e la terza di
insegnarli a volare. Zorba accetta e, tra molte difficoltà, cercherà di
rispettare le promesse fatte alla gabbiana.
Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori, 2010, 10,50 €
Ambientato in una piccola città della Sardegna durante l'anno scolastico
1949-1950, la storia narra le avventure di tre amiche, Prisca, Elisa e
Rosalba, allieve nella classe IV D della scuola Sant'Eufemia e il loro
“Piano Carneficina” per vendicarsi contro le ingiustizie della nuova
terribile maestra.

Michael Morpurgo, Il regno di Kensuke, Piemme edizioni, 2019, 9,90 €
Il diario di bordo di un ragazzino di undici anni, Michael, che racconta
il suo giro del mondo in barca a vela, la Peggy Sue, con i genitori e la
cagnolina Stella. Una sera Michael, nel tentativo di salvare Stella,
cade in mare, certo che sarebbe annegato o mangiato vivo dagli squali.
Invece, si risveglia, insieme alla sua cagnolina, su un’isola deserta,
abitata solo da gibboni e orangutan. E da Kensuke.
Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, Salani, 2017, 9 €
Willy Wonka, il famosissimo proprietario della più grande fabbrica di
cioccolato del mondo, decide di indire un concorso: in cinque delle sue
tavolette di cioccolato Wonka sono stati inseriti cinque biglietti
d’oro. Chi li troverà potrà trascorre un giorno a visitare la fabbrica
e riceverà una scorta di cioccolata e dolci per tutta la vita. Tra i
cinque fortunati c’è Charlie, un bambino molto povero che, per un colpo
di fortuna, trova l’ultimo biglietto d’oro.

Buona lettura e buon divertimento!
Elena Patuelli
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