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Gionata Bernasconi 

           cl. 2^ e 3^ Scuola Primaria 

 Data incontro 19 aprile 

 Libro da leggere in classe 

 

Classe 2^ Classe 3^ 

Il mistero delle monete 

appiccicose  
 
Questa è una storia misteriosa. 
Talmente misteriosa che non 
possiamo raccontare dove la 
piccola Gilda si è persa. Ma 
soprattutto non possiamo dire 
chi incontrerà sul suo cammino e 
a quali pericoli andrà incontro 
mentre tenta di tornare a casa. 
Chissà se riuscirà a tornare a casa 
o se farà la fine di tutte le altre 
scimmiette che sono sparite dalla 
radura delle banane? 

Storie divertenti di animali intelligenti  
 

Tutti sanno che le pulci sono davvero fastidiose. 
Soprattutto Camilla, che è un vero grattacapo per la testa 
di Arturo. Ma le cose cambiano in fretta e un giorno sarà 
Arturo a dare dei grossi problemi alla pulce. Camilla 
decide allora di andarsene per sempre dalla testa del suo 
ospite, alla ricerca di miglior fortuna in giro per il mondo. 
Ma i grattacapi per lei sono soltanto all’inizio e Camilla si 
ritroverà ben presto tra folte criniere, penne e pellicce 
varie, senza mai trovare una sistemazione adatta. 
Insomma, la pulce dovrà cambiare continuamente 
animale e affrontare peripezie di ogni tipo, prima di 
capire di cosa ha realmente bisogno. Dopo essere stata 
sulla testa di animali intelligenti ma pigri, oppure tra 
pellicce di animali stupidi e pericolosi, capirà che il suo 
lungo viaggio, pieno di disavventure e di colpi di scena, 
non sarà stato del tutto inutile. Infatti, chi meglio di lei, 
che ha vissuto sulla testa di diversi animali, uomini 
compresi, può dire di aver conosciuto davvero il mondo? 
Un’originale raccolta di storie «a sorpresa», legate l’una 
all’altra da un filo invisibile che solo l’ultimo dei racconti 
rivelerà al lettore. 



Silvia Del Francia 

           cl. 4^ e 5^ Scuola Primaria 

 Data incontro 12 aprile 

 Libro da leggere in classe 

 Il magico museo delle scarpe  
 
Quando il nonno decide di partire per una vacanza, 
scoppia il finimondo. Anna è arrabbiatissima perché 
aveva promesso di accompagnarla al museo delle 
scarpe, Carlo non capisce come mai non abbia portato 
lui in America, mentre i loro genitori ritengono che sia 
impazzito. Toccherà a Carlo accompagnare al museo 
l'odiata sorella. I due fratelli, dopo aver provato le 
scarpe appartenute ad artisti, esploratori, campioni... 
o persone molto meno fortunate, usciranno dal museo 
un po' più fratelli e anche un po' più grandi. 



Lorenza Bernardi 

       cl. 1^ e 2^ Secondaria di primo grado 

 Data incontro 21 aprile 

 Libro da leggere in classe 

 

 In punta di dita  
 

Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni hanno la sfortuna di averne due”. 
Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno Rebecca, tredici anni, i cui genitori, separati 
da diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite nuove con compagni diversi. La vita di 
Rebecca invece è un casino, sballottata emotivamente tra fratellastri, una matrigna e un 
patrigno. Una faticaccia, che lei ha tamponato nell’unico modo che le è parso sicuro e 
indolore: facendo crescere una grande rabbia verso tutto e tutti, isolandosi così dal mondo. 
Rebi è in terza media e, nell’ennesima scuola dove è stata da poco iscritta, si dimostra subito 
un elemento difficile. Ne sa qualcosa la rigidissima preside dell’istituto, che si ritrova a gestire 
questa specie di gatto randagio che rischia di guastare le sue serissime allieve. Sarebbe un 
anno (o forse un’esistenza?) destinato a rotolare sempre più nel disagio se un giorno non 
arrivasse la nuova insegnante di educazione fisica, Agnese, persona molto sensibile, amante 
del proprio lavoro, e con un grande progetto: allestire una nuova squadra di pallavolo 
femminile. 


