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

la  Biblioteca Lazzerini 
per le classi terze della scuola primaria 

 
     Storie e racconti 

J. Tomlison, Il gufo che aveva paura del buio, Feltrinelli Editore  

J. Tomlison, La gallina che non mollava mai, Feltrinelli Editore  

G. Rodari, Il libro degli errori, Einaudi Ragazzi; lo trovi anche in audiolibro su Medialibrary 
on line*.  

G. Rodari, Tante storie per giocare, Einaudi Ragazzi  

G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi ragazzi  

G. Rodari, Le favolette di Alice, Einaudi Ragazzi  

S. Roncaglia, Orco qua orco là, Feltrinelli Editore  

G. Sgardoli , Pronto soccorso insetti, Fatatrac   

L. Child, Clarice Bean – Sillaba G.U.A.I., Feltrinelli Editore e altri della serie  di Clarice Bean  

S. Vecchini, Maschi contro femmine, Mondadori Junior  

G. Quarenghi, Io sono tu sei, Giunti; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on line*.  

A. Valente, Favole dell’ultimo minuto, Lapis  

Valente , C’era sette volte, Lapis  

F. Silei, Le storie della merla, Einaudi Ragazzi  

F. Silei, Al posto del naso, Fatatrac  

J. Donaldson, Un serpente per ospite, Sinnos Editore  

J. Donaldson, Una giungla in giardino, Sinnos Editore  

V. Lamarque, Mettete subito in disordine, Einaudi Ragazzi  

H. Bichonnier, Storie per ridere, Einaidi Ragazzi  

B. Cantini, Mortina, Mondadori e altri titoli dello stesso autore  

R. Dahl, Agura trat, Salani Editore  

R. Dahl, Furbo, il signor volpe, Salani Editore  

G. Sgardoli, Il disinfestatutto, collana “Gli Scriccioli”, Nord-Sud Editore  

O. Preussler, Il piccolo fantasma e altri libri della collana “Gli scriccioli”, Nord-Sud Editore  

S. Mattiangeli, In spiaggia, Topipittori  



U. Stark, Sai fischiare Johanna?, Iperborea  

K. Gray, Daisy sei nei guai, Mondadori  

K. Gray, Daisy sei nei guai: Fuga dallo zoo, Mondadori  

S. Bordiglioni, Scuolaforesta, Einaudi  

E. Bardella Rapino, Testa bassa, San Paolo edizioni  

P. Di Paolo, Papà Gugol, Bompiani; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on line*(formato 
LIA**) .  

S. Silverstein, Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale?, Italiano/inglese , Orecchio 
Acerbo  

    Serie e Collane 

F. Simon, Rico la peste quasi un eroe, e altri libri di Rico la peste, Mondadori Editore  

B. Pumhösel, A. Sarfatti,  Girasoli e giratutti, e altri libri della serie Calamitica 3E, Ed.  
Giralangolo  

J. Carioli, Giò denti di ferro, Collana Colibrì, Giunti Junior; lo trovi anche in ebook su 
Medialibrary on line*.  

L. Ballerini, L’estate di Nico e altri libri della collana “Gru” ; lo trovi anche in ebook su 
Medialibrary on line*.  

B. Pitzorno, A cavallo della scopa, Mondadori, collana “Sassolini Rossi”  

V. Ongini, Fiabe di sport, Mondadori, serie “Sassolini Rossi”  

R. Denti, Chi ha paura di chi, e altri libri della collana “Sassolini rossi”, Mondadori  

P. Carpi, Il papà mangione e altre storie, collana “Il battello a Vapore” – Serie azzurra, 
Piemme Editore  

R. Mignone, La guerra degli Sporcaccioni, collana “Il Battello a Vapore” – Serie azzurra, 
Piemme Editore  

C. Nostlinger, Un gatto non è un cuscino, collana “Il battello a Vapore", Piemme Editore  e 
altri libri della collana “Il battello a vapore – Serie azzurra”, Piemme Editore  

S. Roncaglia, Betta Supereroe, collana “Le Letture”, Edizioni EL  

R. Cavalli, Il sugo della nonna, e altri libri della collana “Le letture – serie blu”, Edizioni EL  

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

E. Bozzola, Io sono Tie Zhu e vivo in Cina, collana “Amici del mondo”, Touring Junior  

E. Bozzola, Io sono Nada e vivo in Marocco, e altri libri della collana “Amici del mondo” 
Touring Junior  

S. Frasca S.Marconi, collana “ I Mitici sei”, Giunti Junior; anche in ebook  Medialibrary on 
line*.  

 



Poesie 

T. Scialoja, Tre chicchi di moca, Edizioni Lapis  

B. Tognolini, Rima rimani,  Nord-Sud Editore  

Dr. Seuss, Ortone e i piccoli chi e altri libri di Dr. Seuss, Giunti Editore  

C. Carminasti, Poesie per aria, Topipittori  

D. Bisutti, Le parole magiche, Feltrinelli Editore  

G. Rodari, La filastrocca di Pinocchio, Einaudi Ragazzi  

A. Valente, Personaggi come te, Lapis  

J. Benoit,  Aprite quella porta, Orecchio Acerbo Editore  

R. Piumini, E poi? E poi? E poi? : le fiabe di Cenerentola, Pollicino e Il gatto con gli stivali 
continuano, Parapiglia Editore  

  Fumetti 

Peyo - Maltaite, Willy, Poldino Spaccaferro e i taxi rossi e altre storie della collana “Poldino                
Spaccaferro” Linea Chiara  

     Fiabe 

I. Calvino, Fiabe di animali magici,  Mondadori  

C. Carrer, Giufà , Sinnos editore  

V. Lamarque, Schiaccianoci e il re dei topi, Fabbri editore, e altre fiabe musicali a cura di 
Vivian Lamarque  

    Scienza 

L. Frescura, L’astronave dei sogni, storie di fiabe e di scienza, Editoriale Scienza; lo trovi 
anche in ebook su Medialibrary on line*.  

P. Hansard, Un prato pieno di cavalli, e altri libri della collana “Gli audiolibri della natura”, 
Editoriale Scienza  

B. Taylor, Super Animali, Editoriale Scienza  

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

W. Lubber, Piratologia, Fabbri editore  

J. Bailey – M. Lilly, Il giorno dei dinosauri, Editoriale Scienza  

K. Harel, Come si fa il pane?, Tourbillon editore  

A.Sophie Baumann, Come nascono l'insalata e le altre verdure?, Tourbillon editore  e altri libri 
della collana “Scopriamo insieme” di Tourbillon editore  

P. Genovesi S. Natalini, Storie Bestiali, Editoriale Scienza  

E. Strack G. Plantevin, Gufo o civetta?, L’Ippocampo ragazzi  

Y. Zommer, Il libro degli animali selvatici, Electakids  



    Storia 

T.Pievani, Sulle tracce degli antenati, Editoriale Scienza  

C. Hill, I preistorici, collana “Grandi popoli del passato” EL edizioni  

    Arte 

F. Viva, La piccola Charlotte Filmmaker, Moma Fatatrac  

G.Fossi, Il cuore della statua. Una storia con…Michelangelo, Giunti Junior  

 

*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 

 


