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CLASSE III° – SCUOLA PRIMARIA

Mortina e l'odioso cugino, Barbara Cantini
Mortina e il suo migliore amico, un levriero albino di nome Mesto, vivono con
la zia Dipartita e trascorrono le loro giornate giocando con i fantasmi di Villa
Decadente. Un giorno però capita un imprevisto: alcuni bambini del villaggio,
amici di Mortina, arrivano alla villa dopo aver ricevuto un misterioso invito,
mentre la zia Dipartita scompare nel nulla. C'entrerà qualcosa l'odioso cugino
Dilbert che è appena giunto a farle visita?
(Altro titolo della stessa serie: Mortina)

La geometria del faraone, Anna Cerasoli
Una fiaba per raccontare la nascita della geometria, mostrandone i primi
strumenti e i primi concetti. Siamo in Egitto, nel 2000 a.C., il Nilo straripa
fertilizzando i campi ma, allo stesso tempo, distruggendone i confini. Il
Faraone invia i suoi tecnici che, tendendo corde, ridisegnano le forme quadrate
dei recinti. Il protagonista della fiaba è un ragazzo, il cui padre è uno dei più
bravi tecnici del Faraone. In sua assenza sarà lui, con i suoi tre fratelli a
realizzare un quadrato perfetto, tanto da ricevere in premio uno scarabeo tutto
d'oro.....

Avventure allo zoo: Caccia al rospo, Guido Sgardoli
Allo zoo si verifica una sorprendente invasione di rospi smeraldini, che
seminano scompiglio infilandosi dappertutto, perfino nei capelli cotonati
della direttrice. Ma il dottor Luigino ha altro a cui pensare: Gir, il leone
asiatico, ha mal di denti, e mettergli una mano tra le fauci per provare a
guarirlo non è un'idea molto saggia...
Altri titoli: Un panda per amico, S.O.S. Giraffa in pericoli, Mistero allo zoo

Piccoli investigatori: Il mistero del tesoro sommerso, Ron Roy
I Piccoli Investigatori sono in vacanza in Florida dalla nonna! Qualcuno dice
che in fondo al mare c'è un relitto carico d'oro. Ma i tre amici vogliono vedere
il tesoro con i loro occhi.
Altri titoli:Il mistero del lupo bianco, Il mistero della pietra gigante, Il mistero
dello scrittore rapito, Il mistero del castello fantasma

Sumeri e Babilonesi, Christian Hill
Grandi innovatori, i popoli che abitarono la fertile Mesopotamia inventarono
la ruota, le città, la scrittura, le leggi... Seguiamo il giovane principe Arshaka
nel suo viaggio verso l'ignoto. Riuscirà a sopravvivere al terribile agguato che
il pretendente al trono di Ur ha in serbo per lui?
Altri titoli: I Vichinghi, I Romani, I Greci, Gli Egizi

Betta Supereroe, Silvia Roncaglia
Betta è una bambina vivacissima che odia le bambole e le storie di principesse
e gioca invece a fare il supereroe, come nei fumetti che sono la sua passione.
Teo è il suo amato nonno, che progetta e sforna bizzarre invenzioni. Quando a
scuola arriva un insegnante terribile e Betta comincia ad avere incubi, il
nonno, per proteggere i suoi sonni, crea uno strabiliante Acchiappasogni. I
poteri di quel magico marchingegno si rivelano preziosi per Betta e i suoi
compagni di classe. Ma cosa succederà quando il feroce e temuto maestro lo
scoprirà e lo sequestrerà?

Dino amici: Amici per la clava, Andrea Pau
Rototom sente un grido nel deserto. Qualcuno è caduto in un burrone! Ha le
zampe, la coda e una pancia megalitica: non ci sono dubbi, è un dinosauro.
Sarà pericoloso? Mangerà i bambini? Ma soprattutto, è proprio vero che
uomini e dinosauri non possono essere amici?
Altri titoli: Il furto delle banane arrosto, Cucciolo d'uomo in pericolo!,
Allarme T-Rex, Trappola tra i ghiacci dinozoici

