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COLLANA

ALTRI TITOLI

MARVIN
“Provaci ancora Marvin”
È l'intervallo e Marvin è spacciato: ha
fatto arrabbiare la terribile Mariella
Schiacciasassi! Per fortuna, la
chiamata dell'orso Gil lo catapulta a
Borgo Magico, dove c'è una grande
novità per lui: deve recuperare una
misteriosa arma invincibile. Peccato
che sia nascosta nel cuore di un bosco
famoso per il suo mostro!

“Marvin e i cinghiali puzzoni”

Piemme

MATEMATICAMENTE
“E' logico!”
In questo nuovo testo di Anna Cerasoli
la logica corre sotto traccia lungo tutto
il semplice racconto, attraverso l'uso dei
connettivi logici non, e, oppure, se...
allora. Di volta in volta le illustrazioni
contribuiscono
alla
comprensione
illustrando i casi vero/falso. Nelle
ultime pagine dieci esercizi propongono
la riflessione e la verifica sulle
proposizioni oggettive/soggettive, sui
termini
tutti/nessuno/qualcuno
e
sulla
corretta
applicazione dei connettivi. Il racconto ha una sua morale
che può essere sintetizzata così: "È colto chi fa bene
quello che fa, sia pure l'imbrattarsi nel fango". Sarà
proprio questa capacità, esercitata con impegno e maestria
dal maialino protagonista, che lo porterà a conquistarsi la
libertà.

Emme edizioni

TANTE STORIE
“Dov'è finito Spino-Dino?”
65 milioni di anni fa la terra appariva
diversa da oggi: non c'erano uomini né
città. C'erano invece foreste vergini
gigantesche e dinosauri. E naturalmente
a quel tempo vivevano anche gli eroi di
questa storia: Igu e Trixi e il piccolo
Spino-Dino, che scompare nel bosco
senza lasciare traccia e... ma questo non
posso dirvelo, lo scoprirete leggendo! l'impresa non sarà
così semplice...
Nord-sud edizioni

“Un fantasma nella classe di Tina”
“Il mio migliore amico”
“Lisa e il dinosauro arcobaleno”

COLLANA

ALTRI TITOLI

POLLI RIBELLI
“La gallinella che voleva vedere il mare”
"Con grande coraggio Carmela si tuffa
nella notte... Cammina per molto tempo,
per così tanto tempo che a un certo punto
non si sente più le sue piccole zampe.
Ma, al mattino, si trova sulla cima di una
duna e si accorge che lì c'è... il mare!"

“Un pollaio tra le stelle”
“Il giorno del fratellino”
“Per tutti i polli! Hanno rubato il sole”
“Il raccontastorie misterioso”
“Scompiglio nel pollaio”

Nord-Sud edizioni

STORIE VERE DI ANIMALI
“Un cucciolo da proteggere”
Nel Parco Nazionale di Samburu,
in Kenya, Kamuniak è la leonessa
più giovane e bella del branco. È
anche la più felice, fino al giorno
in cui si mette in un brutto guaio.
E sua madre, per salvarle la vita,
muore. Da allora Kamuniak si
esilia dal branco, scegliendo una
vita di solitudine. Ma un giorno
un cucciolo di antilope perde le
tracce della sua mamma e si
spinge fino al masso dove Kamuniak fa la siesta; la
leonessa, intenerita, decide di adottarlo. Ma la savana non
è d'accordo: la scelta di Kamuniak è qualcosa che va
contro natura, qualcosa di molto molto pericoloso

“Una gattina senza paura”
“Un orso goloso”
“Il coraggio di Thumper”
“Un pinguino freddoloso”

Emme edizioni

DINO DINO
“Avventura nel deserto”
Inseguendo una lucertola delle
sabbie, Dinodino e i suoi amici si
perdono nel deserto. Finiscono in un
canyon dove si imbattono in un
tirannosauro così piccolo da non
spaventare nessuno. Il Canyon però è
popolato da terribili ragni giganti,
che li minacciano da vicino. Una
codata di Dinogrosso e un'idea di
Dinodino però evitano loro il peggio.
La salvezza definitiva giunge
dall'attacco di un tirannosauro gigante, padre del piccolo
già visto, che li ignora e si getta sui ragni. La lucertola
delle sabbie li riconduce poi alla foresta.

“Cinque amici contro il T-Rex”
“La pioggia di pietre bollenti”
“Il mistero della nebbia”
“Avventura sul lago salato”

Emme edizioni

Puoi trovare la bibliografia sul sito: http://comune.valmorea.co.it e presso la
Biblioteca Comunale

