
Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

SEGUICI ANCHE SU:

 FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN
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letture
estive

http://laboratoriointerattivomanuale.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/reg/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=http://www.linkedin.com/profile/view?trk=hb_tab_pro_top&id=280274906
https://plus.google.com/107532630779512460346/posts
https://twitter.com/Lab_Int_Manuale
https://www.facebook.com/pages/LIM-Laboratorio-Interattivo-Manuale/227599500726289?ref=hl
https://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?view_as=public
http://laboratoriointerattivomanuale.wordpress.com/


Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

Io l'ho letto e te lo consiglio!
Libri e collane da leggere sotto l'ombrellone

CLASSE PRIMA:

Ecco  alcune  collane  particolarmente  indicate,  che  presentano  i  testi  ancora  in
stampato maiuscolo. Di seguito indico anche alcuni siti dove è possibile visionare le
liste dei titoli delle varie collane e la trama dei romanzi.

- Collana BATTELLO A VAPORE serie I PIRATI casa editrice Piemme
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_i+pirati+de+il+battello+a+vapore-editore_piemme.htm
- Collana BATTELLO A VAPORE serie ARCOBALENO casa editrice Piemme
http://www.battelloavapore.it/catalogo/serie_arcobaleno
- Collana BANANE BLU casa editrice Mondadori
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/collana-banane_blu/editore_id-2163_.htm
- Collana LE BOLLICINE casa editrice Giunti
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_bollicine-editore_giunti+kids.htm

Per chi se la sente di provare qualche lettura più impegnativa in stampato 
minuscolo provate:

- Collana LEGGO IO della GIUNTI
http://www.giuntistore.it/customer/search.php?in_id_collana=382

Realizza un simpatico segnalibro!!!

          Video 
Allegato da stampare
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Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

Io l'ho letto e te lo consiglio!
Libri e collane da leggere sotto l'ombrellone

CLASSE SECONDA:

Collane consigliate:

- Collana BATTELLO A VAPORE serie BIANCA  casa editrice Piemme.
(per chi è ancora un po’ lento) http://www.battelloavapore.it/catalogo/serie_bianca
- Collana BATTELLO A VAPORE serie AZZURRA  casa editrice Piemme
(per chi è veloce) http://www.battelloavapore.it/catalogo/serie_azzurra
- Collana SASSOLINI: (casa editrice Mondadori)
http://personaggi.ragazzimondadori.it/i-sassolini
- Collana BANANE ROSSE: (casa editrice Mondadori)
Solo in Biblioteca perchè fuori catalogo
-Collana LEGGO IO: (casa editrice Giunti)
http://www.giuntistore.it/customer/search.php?in_id_collana=382

   
Realizza un simpatico segnalibro!!!

          Video 
Allegato da stampare
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Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

Io l'ho letto e te lo consiglio!
Libri e collane da leggere sotto l'ombrellone

CLASSE TERZA:

Libri:
- Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate DiCamillo (Giunti editore)
http://www.giunti.it/libri/ragazzi/lo-straordinario-viaggio-di-edward-tulane2/
- Spiderwick - Le cronache di Holly Black e Tony DiTerlizzi (casa editrice Mondadori)
http://www.ragazzimondadori.it/libri/le-cronache-di-spiderwick-il-libro-dei-segreti-holly-black-tony-diterlizzi

(presente in 5 volumi o nella raccolta in volume unico) esiste un seguito.

Collane:
- Collana BECCOGIALLO  (Ugo Mursia Editore)
http://www.mursia.com/index.php?page=shop.browse&category_id=118&option=com_virtuemart&Itemid=58&vmcchk=1&Itemid=58

- Collana BATTELLO A VAPORE serie La magica casa sull'albero  (casa editrice Piemme)
http://www.edizpiemme.it/catalogo-editoriale/il-battello-a-vapore-la-magica-casa-sull-albero/
- Collana BATTELLO A VAPORE serie GOL (casa editrice Piemme)
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-gol
- Collana LA SCUOLA DI PRINCIPESSE  (casa editrice DeAgostini)
http://www.deagostini.it/prodotti/ricerca?query=la%20scuola%20delle%20principesse&type=quick
-Collana PIRATI CORAGGIOSI: (casa editrice Giunti)
http://www.giunti.it/editori/giunti-junior/pirati-coraggiosi/

Realizza un simpatico segnalibro!!!

          Video 
Allegato da stampare
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Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

Io l'ho letto e te lo consiglio!
Libri e collane da leggere sotto l'ombrellone

CLASSE QUARTA:

- Collana BANANE ORO: (casa editrice Mondadori)
http://www.campedel.it/collane/703.HTM
- Collana BECCOGIALLO  (Ugo Mursia Editore)
http://www.mursia.com/index.php?page=shop.browse&category_id=118&option=com_virtuemart&Itemid=58&vmcchk=1&Itemid=58

- Collana gli Istrici (Salani Editore)
http://www.longanesi.it/AreaGestione/download/media/catalogoISTRICI08.pdf

> Nello specifico i romanzi di Roal Dahl:
- Matilde
- Le streghe
- La Fabbrica di cioccolato

- Collana BATTELLO A VAPORE serie ROSSA  (casa editrice Piemme)
http://www.edizpiemme.it/catalogo-editoriale/il-battello-a-vapore-serie-rossa/
- Collana BATTELLO A VAPORE serie ULYSSES MOORE  (casa editrice Piemme)
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-ulysses-moore
- Collana BATTELLO A VAPORE serie I GIALLI DI VICOLO VOLTAIRE  (casa ed. Piemme)
http://www.edizpiemme.it/catalogo-editoriale/il-battello-a-vapore-i-gialli-di-vicolo-voltaire/

Realizza un simpatico segnalibro!!!

          Video 
Allegato da stampare
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Tante altre idee sul BLOG 
e 

sul CANALE YouTube

Io l'ho letto e te lo consiglio!
Libri e collane da leggere sotto l'ombrellone

CLASSE QUINTA:
Libri:
- Harry Potter di H.K Rowling (Casa editrice Salani) serie composta di 7 romanzi
http://www.harrypotter.salani.it/?p=libri
- Artemis Fowl di Eoin Colfer (Casa editrice Mondadori) serie composta di 7 romanzi
http://www.librimondadori.it/libri/artemis-fowl-eoin-colfer
dello stesso autore molto carini:
- Alf Moon Detective Privato - I Predatori Blu - Benny e Babe - Benny e Omar -
- Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo (Casa editrice Mondadori) serie in corso
http://www.ragazzimondadori.it/libri/percy-jackson-e-gli-dei-dell-olimpo-il-ladro-di-fulmini-rick-riordan 

- Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket (casa editrice Salani)
http://www.unilibro.it/libro/snicket-lemony/infausto-inizio-serie-sfortunati-eventi-1-/9788862562560

Collane:
- Collana gli Istrici (Salani Editore)
http://www.longanesi.it/AreaGestione/download/media/catalogoISTRICI08.pdf
- Collana BATTELLO A VAPORE serie ROSSA  (casa editrice Piemme)
http://www.edizpiemme.it/catalogo-editoriale/il-battello-a-vapore-serie-rossa/
- Collana BATTELLO A VAPORE serie Sherlock, Lupin ed io  (casa editrice Piemme)
http://www.edizpiemme.it/catalogo-editoriale/il-battello-a-vapore-sherlock-lupin-io/
- Collana le GRU (Casa editrice Giunti)
http://www.giuntistore.it/ragazzi-narrativa-e-storie-vere/un-posto-sicuro-10606
 

Realizza un simpatico segnalibro!!!

          Video 
Allegato da stampare
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