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

la  Biblioteca Lazzerini 
per le classi quarte della scuola primaria 

Romanzi 
E. B.White, La tela di Carlotta, Mondadori 

R. Dahl, La magica medicina, Le streghe, il GGG, Matilde, collana Gl’Istrici, alcuni di Dahl 
li trovi anche in ebook su Medialibrary on line*(formato LIA**) 

L. Child, Clarice Bean (serie), Feltrinelli e altri libri do L. Child 

A. Hanlon, Dory fantasmagorica: con la testa fra le nuvole, e altri titoli di Dory 
fantasmagorica, Terre di Mezzo 

C. Riddell, Agata dei gotici e il fantasma del topo, Il Castoro e altri titoli 

M.E. Walsh, Elefantasy, La nuova frontiera 

L. Doninelli, Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni, Bompiani; lo trovi anche in ebook 
su Medialibrary on line* 

G. Rodari, Venti storie più una, Editori riuniti 

J. Spinelli, Quarta elementare, Einaudi Scuola 

S. Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi Ragazzi 

B. Pitzorno, Streghetta mia, La casa sull’albero, Sette Robinson su un’isola matta, Einaudi 
Ragazzi 

B. Selznick, Il segreto di Houdini, Mondadori 

E. Nava, Coccodrilli a colazione, Giunti Junior; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on 
line* 

M. Ende, La notte dei desideri, Salani 

C. Nostlinger, Occhio al professore, Giunti; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on 
line* 

C. Nostlinger, Il bambino sotto vuoto, Salani, serie“Gl’istrici” 

A. Clements, Drilla, Bur ragazzi 

G. Rodari, Le avventure di Cipollino, Einaudi ragazzi 

G. Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Einaudi ragazzi 

G. Quarzo, Il libraio sotterraneo, Salani  serie Gl’Istrici 

http://amzn.to/2Gcxtkr
http://amzn.to/2nWq0z6
http://amzn.to/2EZwhRU


A. Bouchard, Il pianeta senza baci (e senza bici), Salani 

R. Doyle, Il trattamento Ridarelli, Salani; lo trovi anche in audiolibro su Medialibrary on 
line* 

C. Boncivini, In bocca al bruco, Salani; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on line* 

O. L. Kirkegaard, Il piccolo Virgil, Iperborea 

A. Sommer-Bodenburg, Vampiretto, Salani; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on 
line* 

G. Kujier, Madelief, Camelozampa 

S. Vecchini, Telefonata con il pesce, Topipittori 

P. L. Travers, Mary Poppins, illustrato da Lauren Child, Rizzoli 

Molti altri libri li puoi trovare nelle seguenti collane: 

Collana “Goal” di Luigi Garlando 

Collana “I grandissimi”, EL edizioni 

Collana “Un Divano Per Dodici” di Puricelli Guerra Elisa 

Collana “Battello A Vapore Serie Arancio”, autori vari 

Collana “Gli Istrici” (Dahl, Nostlinger) 

Collana “S. Clementine” di Pennypacker; li trovi anche in ebook su Medialibrary on line* 

Collana “Sassolini Blu”, autori vari 

Collana “Il Comportamento degli animali a fumetti” di Kim Sanha 

Collana “Battello a Vapore” Serie Valentina di Angelo Petrosino  

Collana “Le Letture Serie Gialla e Arancio”, Edizioni EL   

C. Nostlinger, Diario segreto di Susi. Diario segreto di Paul, collana “Il battello a Vapore", 
Piemme Editore e altri libri della collana “Il battello a vapore – Serie Arancio”, Piemme 
Editore 

Fumetti 
Peyo, Poldino spaccaferro,altri titoli della serie “Poldino Spaccaferro” Lineachiara 

Lucky Luke, autori vari, edizioni varie 

J. Sfar, Il signor coccodrillo ha molta fame, Orecchio acerbo 

G. Nidasio, Stefi, Rizzoli 

G. De Luca, Il diario di Gian Burrasca, Blackvelvet 

A. Uderzo e R. Goscinny Asterix il gallico e altri libri di Asterix, Mondadori 



Raina Telgemeier, Sorelle, Il Castoro 

Gialli e Paura 
A. Sage, Araminta Lividis : casa sotto spirito, Salani 

Favole 
A. Valente, Favole dell’ultimo minuto, Lapis  

Poesie e Filastrocche 
Seuss, dr., Il gatto e il cappello matto, Giunti e altre filastrocche del dr. Seuss 

L. Tozzi, Il cerchio quadrato e altre filastrocche geometriche, Einaudi ragazzi 

Scialoja, Toti, Tre chicchi di moca, Lapis / Quando la talpa vuol ballare il tango, 
Mondadori 

S. Geroldi e S. Viola, Haiku, Lapis edizioni 

J. Carioli, L’alfabeto dei sentimenti, Fatatrac 

J. Carioli, I sentimenti dei bambini, Mondadori, serie Sassolini a colori fascia Oro 

Libri di Storia, Scienza e Arte 
F. Pascale, Le avventure di Sbuccia e Puntino:Picasso, Idea Books  

K. Verplancke, La mela di Magritte, Fatatrac  

M. Loy, - R. Loy, Magritte: questo non è un libro, Gallucci  

G. Gavioli, Eroi in pantofole, San Paolo  

C. Hill, 1969: il primo uomo sulla luna, edizione EL, serie “Che Storia!”  

N. Edwards, Che bella parola, Emme  

L. Blengino, La nascita delle Olimpiadi, EL, serie Che storia!  

N. Davies, Pronto chi ronza, Animali estremi, Editoriale Scienza  

E. De Sabata, Cosa fanno i pesci tutto il giorno sott’acqua, De Agostini  

A. Mizielinska e D. Mizielinski, Mappe : un atlante per viaggiare tra terre, mari e culture 
del mondo, Electa kids  

B. Munari, Le macchine di Munari, Corraini  

F. Giuseppe, Lupinella, Editoriale Scienza  

*Medialibrary on line - La biblioteca digitale per tutti con tanti ebook da prendere in prestito, puoi 
richiedere l’iscrizione gratuita in biblioteca 

**LIA - Libri ad Alta Leggibilità in formato elettronico, disponibili per il prestito gratuito su 
Medialibrary on line 



 


