
SUGGERIMENTI	PER	LE	VACANZE	IN	PREPARAZIONE	ALLA		

SCUOLA	MEDIA	

CONSIGLI PER LE LETTURE ESTIVE:  
1) fatevi portare in biblioteca e scegliete un libro che vi ispiri, che vi piaccia, che vi invogli, 

perché il miglior libro da leggere è quello che si è andati personalmente a scegliere in libreria 
o in biblioteca, che si è sfogliato con le proprie mani, odorato con il proprio naso e 

"leggiucchiato" con i propri occhi   
 
2) I libri della Collana de I Classicini https://www.edizioniel.com/collana/narrativa/classicini/  

 
E POI… 
 

• la Collana Leggimi della casa editrice Sinnos ( libri ad alta leggibilità ) 
https://www.sinnos.org/leggimi/  

• i libri della collana Colibrì della Giunti  3) Se proprio volessi un consiglio, potrei suggerirti:  -“La 
bambina tutta verde” di Gherardo Colombo  -R. J. Palacio “Wonder” Chi è “diverso”??  -Guido 
Sgardoli “Frozen Boy” = Emozioni e fantascienza  -Domenica Luciani “Il mistero della città 
fantasma” = W il mistero  -Italo Calvino “Marcovaldo” = Divertente e strampalato  -Neil Gaiman 
“Coraline” (Paragonatelo al cartone….ma dopo averlo letto!)  -Stephen King “La bambina che 
amava Tom Gordon” = Pauraaaaa!!  -G.Quarzo, A.Vivarelli “Libri in cantina” …per ritrovare in un 
libro tanti libri  -Jacqueline Wilson “Fotocoppia” = Due simpatiche gemelle, identiche!!  -Sabina 
Colloredo “Zeus”, “Afrodite”, “Era”… = Storie semplici di dei greci  -L. Mattia,J. Carioli “Il fantasma 
dell’etrusco” = Un giallo  -Guido Sgardoli “La grande avventura di Geremia Smith” = Incontro tra 
scrittore e…  -D. Bindi Mondaini “Il coraggio di Artemisia” = Una grande pittrice: Artemisia 
Gentileschi  -Eoin Colfer, Einaudi “La leggendaria storia di Verruca Murphy e del suo orribile 
sparapatate"  

• L. Garlando “La vita è una bomba” …per gli amanti del calcio     
 

• I l  l ibro CONSIGLIATO per le vacanze estive è: "Verso la @secondaria. i t"  -  E. 
Costa, L. Donisel l i ,  A. Taino  
 
 
 @secondaria. i t  è un volume di passaggio dal la scuola primaria al la scuola 
secondaria. Propone un importante lavoro di r ipasso, verif ica e consolidamento 
del le competenze di i tal iano e matematica. La parte di i tal iano propone 
numerosissimi esercizi di ortografia, morfologia e sintassi introdott i  dal le relat ive 
regole. Vengono r iprese solo alcune t ipologie testual i :  unicamente quelle 
affrontate nel primo anno della scuola secondaria.  
 
TROVERETE IN ALLEGATO DEGLI ESERCIZI DI 
ORTOGRAFIA/SINTASSI/MORFOLOGIA E UN PADLET DI MATEMATICA. 
 
SCEGLIETE SE RIPASSARE SUL  LIBRO CONSIGLIATO O SUGLI ESERCIZI CHE ABBIAMO 
SCELTO PER VOI!  

BUONE VACANZE!!!!!!!! 
	


