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CLASSE V°– SCUOLA PRIMARIA

Ulisse racconta, Mino Milani
Malgrado le tempeste che scuotono il mondo, o a loro causa, la stragrande
maggioranza degli uomini cerca un vita tranquilla, e per trovarla è disposta a
tutto, perfino a invecchiare in fretta. Però non andate a chiedergli di raccontarvi
la loro storia: non ne hanno. Sono l'esatto contrario di Ulisse, del re audace, del
guerriero valoroso, del navigatore spericolato: dell'uomo, in una sola parola,
che affronta le avventure più incredibili, più folli, più affascinanti, più feroci.
Lo fa dotato di tre armi: una spada, che tuttavia hanno tutti, una superiore
intelligenza e un fascino irresistibile, che nessuno ha come lui. E lui sì che ha
una storia da narrare, e la capacità di farlo, trasportando chi lo ascolta, il lettore di queste pagine, in
un lungo viaggio per mare, di isola in isola, di pericolo in pericolo, ma anche d'amore in amore
verso la sua lontana isola, Itaca rocciosa, verde e fatale.

Olga di carta: Il viaggio straordinario, Elisabetta Gnone
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote
speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d'aver vissuto
personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio
faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia
Tomeo, barbiera del villaggio sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai
fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano
più paura. Per questo i racconti di Olga hanno tanto successo: perché
sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi.

Viaggio tra le storie d'Italia, Stefano Bordiglioni
L'Italia è un paese pieno di città antiche e di storia. Per questo un viaggio
attraverso l'Italia non è mai solo un viaggio nello spazio, ma anche e
soprattutto un viaggio nel tempo. Non si possono infatti osservare un
castello che sorge solitario su una collina o un palazzo cittadino che ha
attraversato i secoli, senza chiedersi quali popoli li abbiano costruiti e di
quali straordinari avvenimenti siano stati testimoni. Visita davvero l'Italia
soltanto chi è disposto ad ascoltare le mille storie che raccontano le mura
delle sue città.

Un problema è un bel problema, Stefano Bordiglioni
Contadini che comprano campi dalle forme strane, rubinetti che perdono e che
nessuno ripara, mamme che vanno a fare la spesa coi soldi contati... La maestra
dice che lui non capisce i problemi perché non ha abbastanza logica, ma Paolo sa
che sono i problemi a non essere logici. E allora decide di riscriverli in modo
meno assurdo e più divertente. E invita gentilmente il signor Rossi a riparare quel
rubinetto che perde... Con l'aiuto dei compagni di classe Paolo crea un mondo
straordinario di parole, disegni, giochi e canzoni raccolte nel CD allegato al
volume, registrato da Bordiglioni con i bambini di una delle sue classi. Alla fine
del libro anche la stessa maestra entrerà nel gioco e dimostrerà che si può
imparare senza soffrire e che gli adulti - se lo vogliono - sanno ancora giocare.

Diario di una schiappa, avanti tutta! Jeff Kinney
Le cose si mettono di male in peggio per Greg. Papà vuole che si impegni nella
banda musicale della scuola, mentre Mamma è disposta a tutto perché rinunci
ai videogiochi ed esplori il suo "lato creativo". E Greg? Lui vorrebbe solo
godersi Halloween in santa pace: una bella festa, un costume divertente, una
mega-scorta di caramelle gommose. Ma, si sa, Halloween è una festa da paura
e gli orrori sono sempre dietro l'angolo. Per esempio? Beh, se Mamma si
imbucasse alla festa? E se il video che ha deciso di filmare con Rowley si
rivelasse un disastro colossale? Povero Greg! Quanti sono i guai in arrivo,
stavolta?

Chi era Albert Einstein?Jess M. Bralliier
Chi era Albert Einstein? Una delle menti più brillanti mai esistite. Uno
scienziato le cui teorie e scoperte hanno portato alla TV... e alla bomba
atomica. Un pacifista con capelli davvero folli. Tutte queste cose! Scopri di
più in questo libro illustrato!
Altri titoli: Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart

Fuga dalla biblioteca di Mr. Lemoncello, Chris Grabenstein
Kyle ama i giochi di società, specie quelli geniali creati da un certo Mr.
Lemoncello. I libri invece lo interessano pochissimo, e così la scuola, finché
non scopre che la biblioteca della città, chiusa da anni, sta per essere riaperta
proprio da Mr.Lemoncello, che vuole farne la più spettacolare e interattiva
biblioteca del mondo. I primi a entrare saranno dodici studenti che hanno
scritto il miglior tema sul perché sono contenti di avere finalmente una
biblioteca. Kyle è uno dei fortunati, ma appena le porte della biblioteca si
chiudono, arriva una sorpresa: Mr. Lemoncello è alla ricerca di un nuovo
testimonial per le sue campagne pubblicitarie e sceglierà chi in sole trentasei
ore riuscirà a uscire dalla biblioteca. Un'impresa niente affatto semplice ...

