Biblioteca Tiziano Terzani
Comune di Campi Bisenzio
LETTURE PER L’ESTATE
per classe prima elementare
a.s. 2019/2020
Una carrellata di storie di... animali
Bibliografia a cura di Barbara Confortini
Maggio 2020
Andreae, Giles.
Le giraffe non sanno
ballare, Milano, Nord-Sud,
2017, [32] p.A causa delle
sue lunghe gambe nodose
la giraffa Zelda si sente
goffa e, schermita da altri
animali, non partecipa al ballo della giungla,
ma un grillo le suggerisce di non rinunciare:
basta trovare la musica giusta! Età: 4-6 - [B
11B AND]
Bellei, Mauro.
Wilson
il
coniglio,
Bologna,
Occhiolino,
2018, [52] p. Il coniglio
Wilson, sua moglie e i loro
due cuccioli - che nelle
immagini
appaiono
intagliati nella carta pongono la loro dimora in
un emozionante teatrino costruito da Wilson
con un sacchetto per il pane. Età: 4-6 - [B 11B
BEL]
Boldt, Claudia.
L'investigavolpe: il mistero
della gallina scomparsa,
Firenze, Clichy, 2018, [28]
p.Il volpacchiotto Harold,

che aspira a diventare un detective, ama il
groviera e non ha alcuna intenzione di
mangiarsi una gallina, iene invitato dal
padre a predarne una: cosa accadrà? Età:
4-6 - [B 11B BOL]

DeAgostini, 2017, [24] p.Il camaleonte
Leone non solo è di un colore insolito, ma
non riesce neanche a mimetizzarsi come i
suoi simili! Dove trovare allora un posto che
gli si adatti? Età: 4-6 - [B 11B CLA]

Brenman, Ilan. E le
farfalle,
fanno
le
puzzette?,
Roma,
Gallucci, 2017, [28] p.La
piccola Laura è curiosa di
sapere quali animali
facciano le puzzette e lo chiede al papà, che
perplesso s'interroga su quelle di lombrichi,
pulci, delfini, farfalle, dinosauri, pecore,
mucche e sui loro risvolti ambientali. Età: 4-6 [B 11C BRE]

Cooper, Elisha.
Gatto
grande,
gatto
piccolo, Milano, Rizzoli,
2018, [33] p.Un gatto
accetta di buon grado
l'arrivo in casa di un
micetto e gl'insegna tutto quel che deve
sapere sull'ambiente domestico; gli anni
passano e i due gatti diventano sempre più
amici... Età: 4-6 - [B 11B COO]

Browne, Anthony.
Gorilla, Roma,
Orecchio acerbo,
2017, [32] p.
[32] p.Anna, che ama
tanto i gorilla e
vorrebbe andare a
trovarli allo zoo ma non può farlo perché il
padre la trascura e non la porta mai, riceve in
dono dal papà un gorilla di pezza che in sogno
si anima e realizza il suo desiderio... Età: 4-6 [B 11B BRO]
Chaud, Benjamin.
Il nuovo nido dei piccoli
Marsù, Trieste, Bohem
Press Italia, 2017, [40]
p.Dopo che il maltempo
ha devastato la foresta la
famiglia Marsupilami va in
cerca di un nuovo nido in diversi habitat, ma
tutti i posti paiono già essere occupati da altri
animali: come fare? Età: 4-6 - [B 11C CHA]

Davies, Benji.
La balena della
tempesta in inverno,
Torino,
EDTGiralangolo, 2017,
[32] p.Nico, che vive
con
il
padre
pescatore, durante una notte di neve e
ghiaccio rimane intrappolato in mezzo al mare
e viene salvato proprio dalla balena che aveva
soccorso durante l'estate e che sperava tanto
di rivedere. Età: 5-6 - [B 11B DAV]

Clarke, Jane.
Leone
camaleonte
arancione,
Novara,

DiCamillo, Kate.
Luisa: le avventure di una
gallina, Firenze ; Milano,
Giunti, 2018, 52 p. Tre
magnifiche
avventure
dell'intrepida gallina Luisa,
prima su una nave assalita
dai pirati, poi come artista in un circo e infine
rapita in un lontano paese. Età: 5-6 - [B 11C
DIC]
Donaldson, Julia. Il cane
detective, Milano, Nord-

Sud, [2018], [32] p.Il cane Scott è dotato di un
fiuto così sensibile che quando nella scuola
del piccolo Peter scompaiono i libri percorre
subito una pista odorosa seguito dai bambini
e dal maestro! Ma chi sarà mai il misterioso
ladro? Età: 5-6 - [B 11C DON]
Dubé, Pierrette. La
maialina, la bicicletta e
la luna, Roma, Sinnos,
2018, [32] p. La maialina
Viola, affascinata dalla
bicicletta rossa che ogni
sera resta incustodita
alla fattoria, decide
d'imparare a pedalare e notte dopo notte
s'impegna nel suo progetto incurante di
rovinose e umilianti cadute. Età: 5-6 - [Y FAC
DUBE]
Graegin, Stephanie.
Piccola Volpe nel
bosco
magico,
Milano, Terre di
Mezzo, 2018, [36]
p.Una volpe ruba
dallo zaino una
volpacchiotta
di
pezza
a
una
bambina, che quando accompagnata da un
coetaneo la insegue scopre una città popolata
di animali e una cucciola a cui regalare il
pupazzo. Età: 4-6 - [B 11B GRA]
Happonen, Kaisa.
L'orsetta
Mur,
Milano,
DeAgostini,
2018,
[36]
p.Appena arriva la neve gli
orsi del bosco sono felici di
andare in letargo, tutti tranne
Mur, ch invece non riesce
proprio a dormire... Età: 4-6 [B 11B HAP]

Heine, Helme. Amici
amici, San Dorligo della
Valle, Emme, 2018, [32]
p.
Dopo aver scorrazzato
tra loro tutto il giorno
Pieretto Galletto, Beppe
Rosicchia il topo e Tonio
porcellino
vorrebbero
anche dormire insieme, ma si devono
accontentare d'incontrarsi in sogno! Età: 4-6 [B 11C HEI]
Isern, Susanna.
Abbraccio di Orso,
Madrid, Nube Ocho,
2017,
[29]
p.
L'amicizia
tra
la
bambina Natuk e
Orso Bianco è forte e
supera anche la
separazione imposta dagli abitanti del
villaggio, che ritengono Orso responsabile di
un furto di cibo. Età: 4-6 - [B 11C ISE]
Otto
tuttovoglio,
Madrid, Nube Ocho,
2018, [36] p. La
volpe Otto vorrebbe
inventare
cose
stupefacenti
per
poter
essere
speciale, ma presto
scopre che ognuno a proprio modo lo è! Età:
4-6 - [B 11B ISE]
I sette letti di
Ghiro,
Madrid,
Nube Ocho, 2017,
[34] p. Ghiro ha
paura a dormire
da solo e perciò
ogni
notte
irrompe in una

delle case degli abitanti di Bosco Verde, ma gli
altri animali non sono affatto entusiasti di
queste incursioni che li colgono di sorpresa...
Età: 4-6 - [B 11C ISE]
Kelly, John.
Un orso in hotel,
Schio, Sassi, 2017,
[28]
p.Stanco
dell'affollamento di
amici
animali
ingombranti,
rumorosi
o
puzzolenti Orso si
trasferisce in un lussuoso albergo, dove
scopre però che nonostante le comodità non
riesce a dormire: cosa gli manca? Età: 4-6 - [B
11B KEL]
Leaf, Munro.
La storia del toro
Ferdinando, Milano,
Fabbri, 2017, [72] p.Per
una serie di fortuite
circostanze il toro
Ferdinando, che ama
solo il profumo dei fiori
ed è disinteressato al
combattimento, viene scelto per la corrida di
Madrid, con il soprannome di Feroce. Età: 5-6
- [B 11C LEA]
Lévy, Didier.
Il popò di Ippopò,
San Dorligo della
Valle, Emme,
2018, [36]
p.Ippopò è un po'
triste a causa del
proprio sedere, che a lui sembra molto
grande; alcuni animali lo rassicurano, mentre
altri confermano i suoi dubbi: chi avrà
ragione? Età: 4-6 - [B 11B LEV]

Lopez Dominguez,
Xan.
La gallina Piripiri,
Modena, Logos,
2018, [72] p. Ha
addentato il
cucciolo della
grande biscia
scambiandolo per
un lombrico e così ora alla gallina Piripiri non
resta che nascondersi, o fuggire, o camuffarsi
per non essere riconosciuta, secondo i consigli
che le dà Topotopino. Età: 5-7 - [B 11C LOP]
Lorenzoni, Franco.
Quando gli animali
andavano a piedi,
Roma, Orecchio
acerbo, 2018, [48] p.Il
padre di Teoramin le
racconta di quando fu
salvato da un camion
che trasportava asini e
la bambina allora gli chiede come andava il
mondo quando gli animali si muovevano sulle
proprie zampe. Età: 5-7 - [B 11B LOR]
Metzmeyer, Catherine.
Tutti matti questi gatti,
Milano, Valentina, 2018,
[28] p.Un gattino ancora
molto giovane segue non
visto la banda di gatti
ndagi che non lo volevano
tra le zampe per timore
che potesse intralciarli e
così potrà salvarli quando
finiscono in trappola in un cassonetto dei
rifiuti. Età: 4-6 - [B 11C MET]
Murray, Alison. La
gallinella verde, San Dorligo
della Valle, Emme, 2018,
[30] p.Una gallinella si

prende cura di un melo e chiede aiuto agli
altri animali via via che il lavoro diventa più
impegnativo; non tutti accettano, ma a un
certo punto avranno anche loro bisogno del
riparo fornito dall'albero... Età: 4-6 - [B 11B
MUR]
Naumann Villemin,
Christine.
Anche i lupi cattivi
vogliono essere amati,
Milano, LO, 2017, [26]
p.Una delegazione di
Cattivi con in testa il
cattivo per eccellenza, il
Lupo, si reca da un'autrice per rivendicare il
diritto a essere amati... Come andrà a finire?
Età: 5-7 - [B 11C NAU]
Nava, Emanuela.
Questa è la storia di
TopoLina, Milano,
Carthusia, 2018, [36] p.
Topolina, la cui casa è
stata ricoperta dalla
neve, trova aiuto negli
altri animali del bosco, che dopo un primo
momento di difficoltà capiscono che per
comunicare con la nuova amica le parole non
sono adeguate. Età: 5-6 - [B 11C NAV]
Ruzzier, Sergio.
Fox + Chick, Milano,
Topipittori, 2018, 45 p.La
volpe Fox ama Fox + Chick,
Milano, Topipittori, 2018, 45
p.La volpe Fox ama leggere i
libri, mangiarsi minestroni di
verdura e dipingere, mentre il suo amico
Chick è decisamente più vivace e ne mette a
dura prova la pazienza: alcune loro avventure
quotidiane in tre storie a fumetti. Età: 5-6 - [B
32 RUZ]

