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

la  Biblioteca Lazzerini 
per le classi seconde della scuola primaria 

 

Libri e Collane  

L. Vaccarino, Bianca Battaglia e il primo della classe, e altri libri della collana 
“Quelli della Rodari”, Lapis  editore  

D. Pilkey, Dragone trova un gatto/ Anna Lavatelli, Macarena Tricipités e il circo dei 
due mondi/  Anna Vivarelli, L’orco Gianbeppe/ Simone Frasca, Bruno lo zozzo e il 
megapanettonesauro e altri libri della collana “Il Battello a vapore, serie bianca”, 
Piemme edizioni  

C. Nostlinger, Mini compie gli anni, e altri libri di Mini nella collana “Le due lune a 
colori”, F. Panini editore  

S. Frasca, Il viaggio di Argo e altri libri della collana "I mitici sei", Giunti junior 

D. Calì, L’inaugurazione del Poseidon, BiancoeNero edizioni, alta leggibilità, e altri 
libri della collana "Minizoom" letture per cominciare  

G. Cocchella, La piccola donnina volante, e altre storie della Collana "Le Letture" 
Edizioni EL, serie rossa  

G. Campello, Tre streghe in città, e altre storie della Collana "Le Letture" Edizioni 
EL, serie verde  

S. Roncaglia, Magia di neve/  Bruno Tognolini, Guance ciliegine/ Guido Sgardoli, 
Fabio spacca tutto, e altri libri della collana “Leggo io”, Giunti  

F. Degl’Innocenti, I quadrifogli della strega / Manuela Monari, Il mostruoso mostro 
Mostrobaldo, e altri libri della collana “Alberini”, Giunti  

M. Ende, Tranquilla Piepesante, / Toni Ungerer, Il gigante di Zeralda, /  Dr. Seuss, Il 
Grinch e altre storie delle collane “Junior+7”* -  “Junior -8”*, Mondadori  

S. Bordiglioni, La principessa che sognava il mare, / Nicoletta Costa, Margherita 
maestra dormigliona, e altri libri della collana “Prime letture”, Emme edizioni  

S. Roncaglia, La principessa che leggeva troppe storie di principesse , e altre storie 
della collana “Principesse Favolose”, Emme edizioni  



S. Bordiglini, Il bosco del rotolodonte, e altri libri della collana “Dinodino. 
Avventure nel Giurassico”, Emme edizioni  

J. Carioli, La grande piramide e altri libri della collana “All’ombra delle piramidi”*, 
Lapis edizioni *(fuori commercio ma presente in biblioteca) 

 

Storie e racconti  

S. Bordiglioni, Zannalunga orchetto smemorato, Collana dei piccoli, Einaudi ragazzi  

E. Bussolati, R. Piumini, Storie birbone da recitare in ogni occasione, Lapis, (per 
costruire burattini e recitare)  

M. De Benedittis, M. Gerli, Dinotrappole, San Paolo  

F. Degl'Innocenti, La bottega dei sorrisi, Ed. Paoline    

S. Heuck, Storie sotto il melo, Einaudi ragazzi  

Masini Beatrice, A pescare pensieri, Einaudi ragazzi  

G. Rodari, I viaggi di Giovannino Perdigiorno, Einaudi ragazzi o Emme edizioni  

G. Rodari, Le favolette di Alice, Einaudi ragazzi  

S. Boonen, Mammut, Sinnos  

S. Boonen, Weekend con la nonna, Sinnos  

E. Larreula, R. Capdevila, Le avventure di una strega annoiata, Fabbri  

T. Ungerer, I Mellops prendono il volo, Donzelli editore  

Albi illustrati 

S. Y. Bridges, Il sogno di Rossociliegia, Motta junior  

L. Van den Berg, La domanda dell’elefante, Kite Edizione  

Y. Pommaux, L’isola di Mostrilia, Babalibri  

F. Pirrone, Il lupo vegetariano e i 7 capretti, Terranuova dei piccoli  

I. Calvino, I disegni arrabbiati, Mondadori  

J. de Brunhoff, Il primo libro di Babar e Il secondo libro di Babar, Mondadori  

O. González, Cecino, Kalandraka edizioni  

Marie-Odile Judes, Tito Lupotti, Giralangolo, collana “Sottosopra”  

M. Sellier, C. Louis, Wang Fei,  Me l’ha detto il topo, Ippocampo edizioni  



S. Joslin, Piccolo elefante va in Cina, Orecchio acerbo edizioni  

I. Falconer, Olivia a Venezia, Giannino Stoppani edizioni, e altre storie di Olivia 
stesso autore  

A. Vaugelade, La zuppa di sasso, Babalibri  

D. Calì, La prossima volta, Emme edizioni  

A. Papini, Quando gli anni divennero animali, Donzelli editore  

N. Dargent, Magali Le Huche, La cena di Natale, Edizioni Clichy  

Fromental Jean-Luc - Jolivet Joëlle, 365 pinguini, Il Castoro editore  

K.Ringi, Lo straniero, Kalandraka  

P. H. Reynolds, Il punto, Ape junior  

Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin,  Carlo alla scuola per draghi, Motta junior  

Philippe Corentin, L’orco, il lupo, la bambina e il bignè, Babalibri editore  

M. Van Zeveren, Mi disegni un piccolo principe?, Babalibri editore  

Albi illustrati di arte  

S. Friedman, C. Amodeo, Il giardino di Matisse, Moma, Fatatrac  

K. Verplanke, La mela di Magritte, Moma e Fatatrac  

L. Mattia, A. Nucci, L. Terranera, Leo, Lapis  

Pascale Francesca, Le avventure di Sbuccia e Puntino: Picasso, e altri libri della serie 
"Le avventure di Sbuccia e Puntino", Idea Books  

P. MacLachlan – H. Hooper, Se fossi Matisse, Motta junior  

M. Loy, Magritte. Questo non è un libro, Gallucci  

Poesie e filastrocche e storie in rima 

Riccioni, V. Facchini, Mare matto, Lapis  

G. Tessaro, N. Cinquetti,  Filastrocche a piedi nudi, Lapis  

G. Tessaro, Gigina e Gigetta, Carthusia edizioni  

F. Imbastari, R. Catamo, Eyabè né né, filastrocche del mondo, Sinnos  

Ortone e i piccoli chi, Giunti, e altre storie di Dr Seuss  

P. Pace, Un gatto nero in candeggina finì, Notes edizioni  

G. Rodari, Filastrocche lunghe e corte, Editori riuniti  

http://catalogo.po-net.prato.it/easyweb/w2002/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2002/ew_limiti.html&EW4_DLL=20&EW4_DLP=20&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=365_ANDF_TI=PINGUINI)&EW_RM=20&EW_EP=(TI=365_ANDF_TI=PINGUINI)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2002&EW=0216539


D. Lascialfari Gori, Como nel comò, Giroelcema  

G. Tessaro, Il circo delle nuvole, Fanucci editore  

S. Bordiglioni, Quante zampe ha il coccofante?, Emme edizioni  

J. Donaldson, A spasso col mostro, Emme edizioni e altri libri di Julia Donaldson  

S. Zampa, Il signor Krapiz e i suoi alberi, Valentina  

Libri di scienze 

Gazzaneo Lucia, Coccinelle in volo, a caccia, in letargo, e altri libri della collana 
“Jam. Le pere verdi”, San Paolo edizioni  

L. Prap, Perché?, San Paolo edizioni  

 


