
ATTIVITA’ PER LE VACANZE 
 

- Documenta con foto e appunti le gite che farai, i luoghi che visiterai, le 
esperienze che farai. Saranno utili per le attività dell’anno prossimo; 
mettili in ordine cronologico, cioè secondo la data in cui le hai scattate. 

- Scegli due o tre giornate speciali che hai vissuto durante l’estate e 
descrivile seguendo lo schema che trovi allegato. 

- LEGGI QUANTI LIBRI VUOI … Più sono e meglio è 
Fai la scheda libro per ogni libro che leggi. 
 
Ti ho scritto una serie di proposte di libri che potresti leggere; in particolare 
dell’autore GUIDO SGARDOLI ci sono tantissimi testi di ogni genere 
(fantastico - storico - avventuroso). Io ne ho scritti alcuni, ma sei libero di 
scegliere ciò che più ti ispira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBRI CONSIGLIATI 

 
 
Grandissimi della Storia 

Cod: 9788847736931 
Edizioni EL 
Autore: Daniele Aristarco, Pierdomenico Baccalario, Igor De Amicis, Paola 
Luciani, Tommaso Percivale, Jacopo Olivieri, Guido Sgardoli, Sabina 
Colloredo 
 
Che squadra! – Sport, amicizia e trionfi 

Cod: 9788847736450 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
 
 
Grandissimi contro le ingiustizie 

Cod: 9788847736375 
Edizioni EL 
Autore: Sarah Rossi, Sabina Colloredo, Tommaso Percivale, Elisa Puricelli 
Guerra, Guido Sgardoli, Francesco D'Adamo, Igor De Amicis, Paola Luciani 
 
 
Gino Bartali, un campione tra i Giusti 

Cod: 9788847736207 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
 
Martin Luther King, una vita per un sogno 

Cod: 9788847735590 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
 
I più bei classici illustrati per ragazze e ragazzi 



Cod: 9788866564256 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
 
 
Sparta e Atene, eterne rivali 

Cod: 9788847735507 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Le crociate 

Cod: 9788847735491 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
L’odissea di Argo 

Cod: 9788866564218 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
 
J.F. Kennedy, l’uomo nuovo dell’America 

Cod: 9788847735187 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
La Prima guerra mondiale 
Cod: 9788847734999 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
 
L’isola misteriosa 

Cod: 9788847734746 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Che campione! 

Cod: 9788847734883 



Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Romeo e Giulietta 

Cod: 9788866563778 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Uno, nessuno e centomila 
Cod: 9788866563761 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
I più bei classici illustrati per ragazzi 

Cod: 9788866563549 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
 
I più bei classici illustrati per ragazze 

Cod: 9788866563532 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Zanna Bianca. Il richiamo della foresta 

Cod: 9788847734371 
Einaudi Ragazzi 
Autore: Guido Sgardoli, Pierdomenico Baccalario 
 
La fondazione di Roma 

Cod: 9788847734319 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 
Black Beauty 

Cod: 9788847734272 
Edizioni EL 
Autore: Guido Sgardoli 
 



Nello spazio con Samantha Feltrinelli editore  
di Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli  
 

Samantha racconta in prima persona, e in modo semplice e comprensibile, la sua straordinaria 
esperienza nella Stazione Spaziale, come ci si prepara a una missione così importante, come è 
fatta la Stazione e da chi è composto l’equipaggio delle spedizioni a cui prende parte. Il 
racconto diventa poi cronaca quotidiana della sua vita lassù: quali esperimenti scientifici sono 
stati fatti; come si riesce a dormire, lavarsi, camminare, fluttuare quando sei in orbita; che 
effetto fa vedere la Terra dall’alto e quali possono essere i futuri progetti per gli astronauti. 
Samantha di tutto questo parla con Luca e Anna, fratello e sorella che hanno vinto un 
concorso indetto dall’Agenzia Spaziale Europea e hanno la possibilità di incontrarla prima 
della partenza e di scriverle mentre l’astronauta è in missione. Tra esperimenti in orbita, 
quinoa e moscerini, canzoni e tecnologia iperavanzata, osservazione della Terra e delicati 
stati d’animo, Anna, Luca e i lettori ascolteranno dalla voce di Samantha la più incredibile 
delle avventure: andare nello spazio. 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza Luis Sepulveda 

Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa pianta 
del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo 
avido degli altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente "lumaca". Una di loro, però, 
trova ingiusto non avere un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. 
Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che la 
porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della 
memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura ardita verso 
la libertà. 
 

La fisica delle ragazze 
Monica Marelli 
 

E se un giorno apparisse la Fisica in persona nelle vesti di un elegantissima signora e ti 
proponesse delle lezioni di fisica per illustrare i principi fisici di un correttore per brufoli, di 
uno scintillante smalto per unghie e delle luci stroboscopiche in discoteca? È ciò che accade a 
Silvia, una quattordicenne con il pallino di diventare una famosa stilista. Lo Spirito della 
Fisica ha un unico scopo: far piacere a Silvia l'odiata materia, la quale scoprirà che che la 
fisica non è solo formule aride e teorie incomprensibili, bensì una fonte inesauribile di 
spiegazioni alla portata di tutte le ragazze curiose di conoscere la realtà che le circonda. 
 

La fisica del miao. Ali, zampe e code raccontano la scienza 
Monica Marelli 
 

Undici animali: undici professori di scienze! Perché l'arcobaleno ha sette colori? Ce lo spiega 
la professoressa Farfalla. Perché i tipi grassi galleggiano meglio? Ce lo racconta il professor 
Pesce. Come funzionano gli ultrasuoni? Ce lo mostra il professor Pipistrello. Undici interviste 



buffe e divertenti a ragni, pesci, farfalle, gechi, squali, tartarughe, gatti. Un modo brillante per 
scoprire tanti principi di fisica e altrettante incredibili informazioni sul mondo animale. 
 

La fisica del bau 
Monica Marelli 

Alligatori, papere, orsi polari, giraffe... nessuno lo sa, ma conoscono la fisica meglio di tanti 
professoroni barbuti: chi meglio di un falco conosce la resistenza dell'aria? E chi più di una 
papera conosce i segreti dell'impermeabilità? Dopo i primi rifiuti e qualche inconveniente 
(mai intervistare un alligatore a ora di pranzo!), eccoci a imparare ancora una volta da questi 
insegnanti d'eccezione. Un modo brillante per scoprire tanti principi di fisica e... altrettante 
incredibili informazioni sul mondo degli animali. 
 

Hanno taggato Biancaneve: C'era una volta... il web 
Monica Marelli 

Una email misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità della 
figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia così un'avventurosa fiaba alla scoperta delle 
opportunità e delle insidie del mondo di internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie. Uno 
specchio magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS, sette nani che 
lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB contenente un virus informatico, un sito 
internet che vende torte avvelenate... Ci sono tutti gli ingredienti della più classica delle fiabe, 
rivisitati in chiave contemporanea in un racconto ironico e avventuroso, per capire come 
funzionano gli strumenti tecnologici che usiamo ogni giorno e scoprire il bello e il brutto del 
mondo del web. 

 
STORIE AMBIENTATE IN FRIULI 
 
La storia di Marinella. Una bambina del Vajont 
Emanuela da Ros 

 
Dopo la visita al memoriale delle vittime del Vajont, Emanuela Da Ros non è più riuscita a 
togliersi dalla mente quel quaderno di scuola estratto dal fango, il quaderno di Marinella. E 
ha sentito la necessità di far rivivere quella bambina e i suoi sogni, perché i bambini di oggi 
sappiano che cos'è successo allora e non si ripetano gli errori del passato 
 
 
Fuori fuoco 

di Chiara Carminati 
 
"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni 
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che 
allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai 
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che 
non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno 



appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo 
spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima 
persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori 
fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. 
Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una 
narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal 
punto di vista di chi non la fa. 
 
 

I leoni del tempo 
Archeostorie del Friuli Venezia Giulia 
 

Questo volume è il primo episodio di un’appassionante Saga che ci porterà alla scoperta dei 
siti archeologici del Friuli Venezia Giulia. I Leoni del Tempo sono 3 ragazzi che hanno 
appena compiuto 13 anni, c’è una città con 3 porte e 3 ordini di fortificazioni, un’arcana stella 
a 9 punte e un enigma antichissimo, nato dal genio di Leonardo da Vinci. Numeri, viaggi e 
misteri in un territorio incredibile, alla scoperta di un patrimonio storico inestimabile. 

 


