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PROPOSTE DI LETTURA

1) Francesca Mascheroni, Un giorno
speciale, Il Battello a Vapore, serie Azzurra

3) Meg Rosoff, Che bravo cane! (una
famiglia da salvare), Rizzoli

Temi: Relazioni, Amicizia, Solidarietà
Martino decide di mettere un bigliettino nella
tasca della giacca del papà, e questo semplice
atto mette in moto una sequenza di piccoli
eventi che, a catena, coinvolgono tutti gli
abitanti del condominio. Ognuno farà un
gesto, dall’aggiustare una poltrona al preparare
una torta, che creerà un’armonia inaspettata.

Temi: Relazioni, Crescita, Animali
Spesso si danno per scontate alcune cose, per
esempio che a occuparsi di tutto in casa sia la
mamma. Ma se un giorno lei decidesse di non
farlo più? Forse per i tre figli e il papà imparare
a gestire le incombenze quotidiane può non
essere facile... Per fortuna arriva in soccorso il
vispo cane di famiglia!

2) Lia Levi, Io, papà e altri disastri, Il
Battello a Vapore, serie Azzurra

4) Barbara Park, Giulia B. fa la detective,
Mondadori

Temi: Crescita, Relazioni, Diversità
Il quotidiano della famiglia è stato stravolto:
la mamma è sempre via per lavoro e il papà
è sempre a casa perché il lavoro non lo ha
più... Così, prepararsi per la scuola e andarci
senza ritardare, avere i capelli legati per bene
e non coi codini storti, lavare il bucato e
persino cucinare, diventano nuove prove per
le relazioni tra le quattro mura.

Temi: Scuola, Avventura, Umorismo
Il libro raccoglie due storie Giulia B. sbircia e
spia e Giulia B. ha la lingua lunga. Nel primo
la curiosa bambina di prima elementare è
alle prese con la vita della maestra fuori dalla
scuola. Quali misteri nasconde, che – pensa
Giulia B. – potrebbero persino mandarla in
prigione?! Nel secondo, il compito di vestirsi in
base al mestiere che si vorrebbe fare da grandi,
provoca situazioni divertenti che coinvolgono
tutta la famiglia.
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