
 
 
Cari genitori, 
il tempo delle vacanze, in questo momento di passaggio da un ciclo scolastico ad un altro, è bene 
sia soprattutto un tempo di gioco, di esperienze, di emozioni e relazioni; per questo non chiediamo 
ai nostri futuri alunni un lavoro di natura strettamente didattica, ma riteniamo importante che 
dedichino del tempo alla lettura. Le tematiche dei testi consigliati sono propedeutiche al percorso 
che verrà svolto nel corso del futuro anno scolastico. 
Buone vacanze! 
 
Letture consigliate per gli alunni che frequenteranno la classe 1° della scuola secondaria di primo grado 
Donatello (* I protagonisti passano da 5° elementare a 1° media). 
 
La magica medicina, Le streghe, La fabbrica di cioccolato, Matilde - R. Dahl (sono consigliati tutti i libri di 
questo autore) 
 
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Storia di un gatto e di un topo che diventò suo 
amico, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza - Sepulveda 
 
Drilla* - A. Clements 

 
Kamo e l’idea del secolo*, L’occhio del lupo, Abbaiare stanca, Ernest e Celestine - D. Pennac 
 
Amici - Yumoto Kazumi 



 
C’è posto per tutti - S. Goletta 
 
Cappuccetto Rosso a Manhattan - Carmen Martin Gaite 
 
Dal diario di una bambina troppo occupata - S. Bordiglioni 
 
L’inventore di sogni - I. McEwan 
 
L’ultimo lupo, Ulisse e il cane argo, La storia di Dedalo e Icaro – Mino Milani (sono consigliati tutti i libri di 
questo autore) 
 
Ascolta il mio cuore, L’incredibile storia di Lavinia, La bambina con il falcone - Bianca Piztorno (sono consigliati 
tutti i libri di questa autrice) 
 
Il richiamo della foresta, Zanna Bianca - J. London 
 
La tessera della biblioteca, La schiappa - J. Spinelli 
 
Il giardino segreto – H. F. Burnett 
 
Vacanze sull’isola dei gabbiani, Pippi Calzelunghe – A. Lindgren 
 
Zineb e i pirati, Lo stralisco - Piumini 
 
Bambini nel bosco – Masini 
 
Il libro della giungla – Kipling 
 
Il mago di Oz – F.Baum 
 
Il duello, Qualcuno con cui correre, Ci sono bambini a zig zag -Grossman 
 
La tela di Carlotta - White 

 
 

 
 
 

 


