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“Occhio agli Egizi! “ di testi di David Long, 

illustrazioni di Harry Bloom, L'ippocampo, 2020 

+ 1 lente d'ingrandimento 

Ehilà, giovane egittologo! Impugna la tua lente e procedi 

sulle orme dei faraoni in questo archeologico cerca-e-

trova con oltre 200 cose da scovare. Viaggia indietro nel 

tempo fino all'Antico Egitto e scopri com'era la vita di 

contadini, schiavi e scribi. Impara i geroglifici, svela i 

segreti delle mummie e trova il tesoro perduto nei 

labirinti delle piramidi... ma attento ai cobra, agli 

scorpioni e ai coccodrilli! Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 

“Drilla”di Andrew Clements, traduzione di 

Beatrice Masini, prefazione di Maria Cristina 

Torchia 

Bur Rizzoli Ragazzi, 2018 

Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse 

anche troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E 

nessuno si stupisce più di tanto quando decide che 

la penna non si chiama più penna: da oggi in poi si 

chiamerà "drilla". Mrs. Granger, che ha la passione 

e il gusto delle parole, non può incoraggiare il 

piccolo colpo di stato. Deve imporre la sua autorità. 
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“Nel regno della fantasia”di Geronimo Stilton con 

la speciale collaborazione del rospo Scribacchinus 

Scribacchius!  

Piemme, 2016 

Cari amici, seguitemi nel Regno della fantasia. Ci 

aspetta una fantastica impresa: salvare la Regina delle 

Fate! Per riuscirci, dovremo affrontare mille scorpioni 

velenosi... combattere un ragno gigante... vincere un 

serpente marino... uscire da un intricato labirinto... 

 

 

 

 

 

 

 

“Un cavallo invincibile”di  Pippa Funnell, illustrazioni 

di Jennifer Miles, traduzione di Lucia Feoli. 

San Dorligo della Valle EL, 2016 

Silver Shoe Farm accoglie Royal Flame, che per anni è 

stato un cavallo della polizia. Tilly ne sperimenta il 

coraggio quando alla scuderia scoppia un incendio... Età 

di lettura: da 7 anni. 



“I peggiori prof del mondo”di David 

Walliams con le magnifiche illustrazioni a colori 

di Tony Ross 

L'ippocampo, 2019 

In questi 10 racconti Walliams rivolge la sua 

attenzione agli insegnanti più raccapriccianti mai 

esistiti. Credi che i tuoi maestri siano malvagi? 

Aspetta d'aver fatto la conoscenza di questa 

combriccola! Questi racconti sugli insegnanti più 

orrendamente sinistri del mondo ti faranno 

scappare da scuola a gambe levate. Il dottor 

Terror, l'insegnante di Scienze, è metà uomo e 

metà mostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diario di una talpa”di Paola Mastrocola con disegni 

dell'autrice 

La nave di Teseo, 2020 

La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire 

soltanto per necessità. Ma una situazione inattesa ha reso 

tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era normale 

consuetudine - leggere, andare al lavoro, passeggiare, 

incontrare amici, amanti e affetti - è diventato di colpo 

eccezione e, per lo più, desiderio inappagato. 

 

 

 

 

 

 



 

“A scuola con Valentina”di Angelo Petrosino, 

illustrazioni di Sara Not 

Casale Monferrato, Piemme junior, 2001 

 

La mia è una classe speciale, e anche il mio maestro è 

speciale: racconta storie meravigliose e difende i suoi 

alunni quando si trovano nei guai. A scuola non mi 

annoio mai! A volte capitano imprevisti da brivido, come 

quella storia del teschio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli amici di Valentina” di Angelo Petrosino, 

illustrazioni di Sara Not 

Casale Monferrato, Piemme junior, 2002 

 

Ormai manca poco agli esami e al giorno in cui Valentina 

saluterà i suoi compagni. Cinque anni insieme, ma si 

conoscono davvero? Il maestro ha chiesto di scrivergli 

delle lettere in cui gli studenti raccontano di se stessi, 

della loro vita, dei loro pensieri....chissà quante sorprese! 

 

  

 

 

 


