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Suggerimenti bibliografici  per la lettura estiva 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE ARGOMENTO 

Taddia, Tozzi 
Perché i vulcani si 
svegliano? E tante altre 
domande sulla geologia. 

Editoriale Scienza 
Ci si scotta se si cammina su un geyser? La terraferma è davvero ferma? E perché alcune pietre sono preziose? Dai 
ghiacciai delle montagne più alte,  giù giù fino al caldissimo centro della Terra. 

Taddia, Hack 

Perché le stelle non ci 
cadono in testa? E tante 
altre domande 
sull’astronomia. 

Editoriale Scienza 
Com’è che le stelle nascono, vivono e muoiono, proprio come noi? E perché Galileo è tanto famoso? Ma soprattutto, è 
poi vero che lo spazio ha odore di bistecca e patatine fritte? Tante domande buffe e irriverenti a un vero astrofisico: per 
fortuna che a risponderci c’è Margherita Hack. 

Taddia, D’Amore 
Perché diamo i numeri? E 
tante altre domande sulla 
matematica. 

Editoriale Scienza 
Abbiamo dieci cifre perché abbiamo dieci dita? Lo zero è pari o dispari? È nata prima l’addizione o la sottrazione? 
Perché il “più” è fatto così? Che cosa sono i numeri primi? Guidati dal matematico Bruno D’Amore, eccoci immersi 
nell’affollato mondo dei numeri. Tra mille curiosità, operazioni enigmatiche e un pizzico di storia. 

Taddia, Rossi 
Albertini 

Perché il touchscreen non 
soffre il solletico? E tante 
altre domande sulle nuove 
tecnologie. 

Editoriale Scienza 
Esistono materiali indistruttibili? Che cos’è un laser? Come si fa a capire l’età di una mummia? È stata inventata una 
batteria che non si scarica mai? Il fisico Valerio Rossi Albertini, incalzato dalle domande di Federico Taddia, ti porta alla 
scoperta delle tecnologie del presente e del futuro. 

Glover D. Il museo dei misteri 
National 
Geographic 

É una lotta contro il tempo: devi risolvere gli enigmi e salvare il tesoro! Misteriosa indagine nel mondo dei numeri. 
Dovrai usare le tue conoscenze matematiche per decidere quale svolta far prendere alla storia. 

Glover D. La casa dei labirinti 
National 
Geographic 

La casa dei labirinti è stata svaligiata. Tocca a te risolvere l’enigma e recuperare il bottino. Misteriosa indagine nel 
mondo della geometria. Dovrai usare le tue conoscenze matematiche per decidere quale svolta far prendere alla storia. 

Biondillo Il mio amico Asdrubale Guanda 
Marco è un bambino modello, tutto casa, compiti e stragi di zombi alla play station. Mirka è una bambina singolare, che 
non va in macchina e parla con gli alberi. Perlomeno con uno: si chiama Asdrubale, sta nel parco vicino alla scuola, e... 

Pennac D. Abbaiare stanca Salani 
Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, può darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio 
primo cane. Poi siamo cresciuti insieme... 

Pitzorno B. La casa sull’albero Mondadori 

Per sfuggire alla vita di città, la piccola Aglaia insieme a Bianca, la sua amica "grande", decide di andare ad abitare in 
cima a un albero. È un albero speciale, fantastico, infinito, popolato da strani condomini che si rivelano poco 
amichevoli. Una comunità davvero strana fatta di cani che volano, neonati che miagolano, gatti che parlano e piante 
carnivore... 

Latreille, Guigon 
Il Grande Nord raccontato 
ai ragazzi 

L’Ippocampo 
Come fa il mare a diventare banchisa? Esistono ancora gli igloo? Ma dov'è il polo? Che cos'è un'aurora boreale? Chi 
sono gli Inuit, i lapponi e i Dolgani? L'Artico è uno degli ultimi spazi selvaggi del nostro pianeta, e queste regioni 
ghiacciate non si lasciano scoprire con facilità. 

Latreille 
Il Polo Sud raccontato ai 
ragazzi 

L’Ippocampo 

A più di 15.000 km dalle coste dell'Europa sorge l'Antartide. Sferzato da forti venti, è il regno in cui vivono pinguini, 
balene, foche e otarie... Niente uomini, solo qualche scienziato che compie ricerche. Come vivono gli animali nel 
continente bianco? Come si distinguono gli iceberg del Polo Sud? Come fanno gli uomini a spostarsi se non ci sono 
strade? 

Pitzorno B. Clorofilla dal cielo blu Mondadori 
Una notte d'agosto, un'astronave proveniente da un pianeta vegetale, per un guasto è costretta ad atterrare nelle 
vicinanze di Milano. A bordo ci sono tre extraterrestri vegetali: papà, mamma e la piccola Clorofilla, la quale rischia di 
morire soffocata dall'inquinamento terrestre. 
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Guillot R. Griska e l’orso Giunti 
Orsok è un nome che tutti nella regione conoscono e temono: è il migliore dei cacciatori del suo villaggio, sa parlare la 
lingua degli orsi e non ha paura di nessuno, neanche dello sciamano. Tale padre, tale figlio. Infatti Griska, che è ancora 
un ragazzino, con gli orsi si capisce a meraviglia! 

Pennac D. L’occhio del lupo Salani 
NARRATIVO 
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che da quando è stato braccato in Alaska guarda il mondo con 
un occhio solo, si fissano e comunicano attraverso il recinto, ripercorrendo ciascuno la propria vita. 

Di OMERO 
raccontato da R. 
CALZECCHI 
ONESTI 

Storia di re Odisseo Editrice Piccoli 

STORICO 
Per conoscere miti e leggende greche. 
Odisseo altri non è che Ulisse, il re di Itaca. Egli, dopo aver partecipato con altri re e principi Achei alla guerra contro 
Troia, intraprende il viaggio di ritorno verso Itaca… 

Petrosino A. 
Viaggio nella Storia d’Italia 
con Valentina 

Piemme 
STORICO 
“Voglio raccontarvi un segreto: un vecchio libraio mi ha affidato un libro molto antico, scritto da una mano misteriosa… 
il libro mi ha portato indietro nel tempo…” 

Lanzotti P. 
Le parole magiche di Kengi 
il pensieroso 

Piemme 
STORICO 
Nell’antica civiltà sumera Kengi, nonostante le sue umili origini, diventa scriba del re. Una storia su solidarietà, amicizia 
e curiosità per la cultura. 

Bordiglioni S., 
Badocco 

Dal diario di una bambina 
troppo occupata 

Einaudi 
NARRATIVO 
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario giornaliero di Martina, 10 anni, assalita dai tanti corsi che le fanno fare i genitori e 
che non le lasciano tempo libero per ciò che piace a lei. 

 

  

 

Buona lettura!!! 


