
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD  - PRATO 
Consigli di letture per le vacanze in collaborazione con 

la  Biblioteca Lazzerini 
per le classi prime della scuola primaria 

 

 

Libri in stampatello maiuscolo 
∙  Simone Frasca, La scuola nella foresta: la festa dei colori, Mondadori, e altri libri della 

Scuola nella foresta 

∙  Biassoni Marco, La streghetta dispettosa, Edizioni EL e altri libri della Collana “Le letture dei 
piccoli”  

∙  Ole Konnecke, Le avventure di Lester e Bob, Beisler editore 

∙  Collana “Le due lune a colori” (testi di Altan e Nicoletta Costa), Panini editore 

∙  Collana “Jam mele rosse” editore S.Paolo 

∙  Collana “Bollicine”, editore Giunti Kids 

∙  Collana “Arcobaleno”, Battello a Vapore, Piemme edizioni 

∙  Collana “Prime Pagine”, Emme edizioni 

∙  Collana “Tre Passi – Una storia in 5 minuti”, Emme Edizioni 

∙  Collana “Banane Blu”, Mondadori editore 

∙  Collana “I primi sassolini”, Mondadori editore 

Tascabili in stampatello minuscolo   
∙  Collana G. Pittar, Milly Molly e Giò, Giralangolo EDT e altre storie di Milly e Molly  

  ∙  Collana “Battello a vapore serie bianca”, Piemme edizioni 

∙  Collana “Un libro in tasca”, EL Edizioni 

Libri illustrati stampatello maiuscolo 
 ∙  B. Alemagna, I cinque malfatti, Editore Topipittori edizioni  

∙ Eric Carle, Il gallo giramondo, Mondadori 

∙ B. Guettier, La gallina che aveva il mal di denti, Edizioni Clichy 

∙ David McKee, Due mostri, Mondadori 

∙ David McKee, Tre mostri, Mondadori 



∙ Dario Moretti, Le due regine, Franco Panini editore 

∙ G. Rodari, A inventare i numeri, Emme edizioni  

∙ Gek Tessaro, Foto di gruppo, Lapis editore 

∙ Emilio Urberuoaga, Una cosa nera, Lapis editore 

∙ M. Escoffier, K. Di Giacomo, Uffa! Ho perso i miei superpoteri, La Margherita Edizioni 

∙ Gemma Merino, Il coccodrillo che non amava l’acqua, Valentina Edizioni 

Libri illustrati stampatello minuscolo 
 ∙ Antonella Abbatiello, La cosa più importante, Fatatrac 

∙ K. Aertssen, La regina dei baci, Babalibri editore  

∙ Marta Azcona, Rosa Osuna, Un regalo diverso, Kalandraka edizioni 

∙ Stefano Bordiglioni,Storie sotto il letto per dormire … quasi tranquilli, Einaudi Ragazzi 

∙ Stefano Bordiglioni, Un attimo prima di dormire, Einaudi Ragazzi 

∙ Nadine Brun-Cosme , Lupo e Lupetto, Edizioni Clichy 

∙ Davide Calì, Non ho fatto i compiti perché, editore Rizzoli 

∙ Davide Calì, La verità sulle mie incredibili vacanze, editore Rizzoli 

∙ Davide Calì, L’isola del piccolo mostro nero-nero, Zoolilbri  

∙ Eric Carle, Una casa per il paguro Bernardo, Mondadori 

∙ Eric Carle, Il piccolo ragno tesse e tace, Mondadori 

∙ Corentin Philippe, Pluf!, Babalibri 

∙ J. Donalds, J. Donaldson, A. Scheffler , La strega Rossella, Emme Edizioni 

∙ J. Fardell, Ti mangio! Editore Il Castoro 

∙ Gonzales O., Taeger M, Uno in più, Kalandraka 

∙ Michael Grejniec, Io mi mangio la luna, Arka edizioni 

∙ Leo Lionni, Federico, Babalibri 

∙ Leo Lionni, Guizzino, Babalibri 

∙ Leo Lionni, Un pesce è un pesce, Babalibri 

∙ Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, Babalibri 

∙ Leo Lionni, Il sogno di Matteo, Babalibri 

∙ K. Macurova, Perché non fiorisci?,  Nord-Sud edizioni 



∙ David McKee, Elmer l’elefante variopinto, Mondadori, e altri libri dell’elefante Elmer 

∙ David McKee, La guerra degli elefanti, Mondadori 

∙ Mejuto e Letria, Corri, corri zucca mia, Logos 

∙ Isabella Paglia, Va bene se …, editore Zelig 

∙ Ramos Mario, Sono io il più bello, Babalibri editore 

∙ Ramos Mario, Il mio palloncino, Babalibri editore 

∙ G. Rodari, Le favole a rovescio, Emme edizioni 

∙ G. Rodari, L’omino della pioggia, Emme edizioni 

∙ G. Rodari, A sbagliare le storie, Emme edizioni 

∙ Grégoire Solotareff, 3 streghe, Babalibri editore 

∙ Gek Tessaro, Il salto di città in città, Artebambini 

∙ V. Thomas e K. Paul, Sibilla torna a volare, Editore IdeeAli e altri libri della Strega  Sibilla 

∙ T. Ungerer, Crictor: il serpente buono, Electa 

∙ Willems Mo, Andiamo fuori a giocare?, Il Castoro editore e altre storie della collana Reginald 
e Tina (fumetti) 

∙ Zoboli e Scarabottolo, Due scimmie in cucina, Editore Topipittori 

∙ J. Willis, T. Ross, Buon compleanno boa! Editore Il Castoro 

Rime e filastrocche 
∙ Alfa Beta, Svjetlan Junakovic, Se vede una scala Ninetta curiosa, Carthusia, (Stampatello) 

∙ Fatus Sophie, Del Gobbo Luigina , Vorrei un tempo lento lento, Lapis editore (Stampatello) 

∙ Sonia Delaunay, Alfabeto, Babalibri editore 

∙ Roberto Piumini, Giulia Orecchia, La Gazza Rubina, Feltrinelli 

∙ Roberto Piumini, Antonella Abbatiello, Le isole del mare, Manni editore 

∙ Gianni Rodari, Nicoletta Costa, Mesi e stagioni, Emme edizioni 

∙ Bruno Tognolini, Mal di pancia calabrone, Prima edizione: SALANI, collana "I Criceti” 
Seconda edizione: NORD SUD, collana "Gli Scriccioli" 

Fiabe 
 ∙ Daynes Katie, La rapa gigante, Usborne edizioni 

∙ Collana “C’era una fiaba”, EL edizioni 

∙ Roveda, Ocattaccati, Lineadaria Edizioni 



 

 


