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

la  Biblioteca Lazzerini 
per le classi quinte 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**) 

H. Ulrich – M. Jörg, L’arca parte alle otto; lo trovi anche in ebook su Medialibrary on line* 

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

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

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

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, Venti storie più una, Editori Riuniti 

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

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

N. Gaiman, Odd e il gigante di ghiaccio, Mondadori (fantasy)  

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* 

O. L. Kirkegaard, Il piccolo Virgil, Iperborea 

P. L. Travers, Mary Poppins, e Mary Poppins ritorna 

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


A. Lindgren, Pippi calzelunghe con le illustrazioni di Lauren Child, Nord Sud edizioni 

Erin Entrada Kelly, Lettere dall'universo, Rizzoli 

J. Asimov, serie "Norby", Mondadori (fantascienza) 

C. Antonini, Una lettera coi codini, Giunti serie Colibrì; lo trovi anche in ebook su 
Medialibrary on line* 

     M. Rosoff,  Che bravo cane! (una famiglia da salvare) Rizzoli 

E. Trivizàs,  Cuscini Magici, CameloZampa 

M. Palazzesi, Nebbia, Il Castoro 

K. Rundell, La ragazza dei lupi, Rizzoli 

Kate Camillo Lo Straordinario viaggio di Edward Tulane, illustrazioni di Bagram Ibatoulline, 
Giunti 

Bjarne Reuter, ill. Kirsten Raagaard, Elise e il cane di seconda mano, Iperborea 

D. Pennac, Kamo l’idea del secolo, Einaudi Editore 

L. Sachar, Buchi nel deserto, Piemme 

Bjarne Reuter, Elise e il cane di seconda mano, Iperborea 

Jakob Wegelius, La leggenda di Sally Jones, Orecchio Acerbo 

Sophie Anderson, La casa che mi porta via, Rizzoli 

Fabio Genovesi, Rolando del camposanto, Mondadori 

Lodovica Cima, La voce di carta,  Mondadori 

Annet Schaap, Lucilla, La Nuova Frontiera Junior 

Giuseppe Festa,  Incontri ravvicinati del terzo topo, Salani 

Lluìs Prats, Zuzanna Celej,  Hachiko, Albe Edizioni (da cui è  tratto il film omonimo) 

Katarina Taikon, Katitzi,  Iperborea 

R. J. Palacio, Wonder, Giunti 

Maria Parr, “Tonja Valdiluce”, “Cuori di Waffel” , “Lena, Trille e il mare”,  Beisler Editore 

D. Morosinotto, Il libero regno dei ragazzi, Einaudi 

 

     Fumetti e Grafic Novel 
J. Sfar, Il signor coccodrillo ha molta fame, Orecchio acerbo 

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 e altri fumetti di Raina Telgemeier 

H. Larson, Vento del Sud, Il Castoro  

Roberta Balestrucci Fancellu,  Annie, il vento in tasca, Sinnos  

S. Vecchini - Sualzo, 21 giorni alla fine del mondo, Il Castoro 

    Gialli e Paura 
A. Lindgren, Libri della serie Kalle Blomkvist, Feltrinelli 

A. Sage, Araminta Lividis : casa sotto spirito, Salani 

Pierdomenico Baccalario, Hotel a cinque spettri, e altri libri della collana "Will Moogley, 
Agenzia fantasmi", edizioni Piemme 

Irene Adler (Alessandro Gatti), Il trio della Dama Nera, edizioni Piemme, e altri libri della 

collana “Sherlock, Lupin e io”, trovi anche gli ebook su Medialibrary on line*  

S. Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero 

Poesie e Filastrocche 

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

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

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

J. Carioli, L’alfabeto dei sentimenti, Fatatrac 

Pace Pino, Un gatto nero in candeggina finì ... : 35 haiku per bambini di ogni età, Notes 

edizioni 

Rodari Gianni, Marionette in libertà, Einaudi edizioni 

    Mitologia, Storia, Attualità 
Lazzarato Francesca, Eroi greci: Eracle, Giasone, Teseo, La Nuova Frontiera edizioni 

C. Hill, 1969: il primo uomo sulla luna, edizione EL, 

N. Edwards, Che bella parola, Emme  

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

Francesco D’Adamo, Oh Freedom, Giunti editore  



Francesco D’Adamo, Oh Harriet, Giunti editore  

Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, Rizzoli editore, disponibile nella versione            

a fumetti in ebook su Medialibrary on line* 

Collana “Banane oro”, Mondadori edizioni (mitologia e storia) 

Collana “I grandissimi”, EL edizioni 

Collana “Che Storia!” EL edizioni  

Collana "Semplicemente eroi", Einaudi editore 

Collana "Ma chi era questo?/Ma chi era questa?", Panini editore  

Arte 

F. Pascale, serie Le avventure di Sbuccia e Puntino  Idea Books  

K. Verplancke, La mela di Magritte, Fatatrac  

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

 B. Munari, Le macchine di Munari, Corraini  

Geis Patricia, Pablo Picasso: guarda che artista, Panini edizioni 

Geis Patricia, Alexander Calder: guarda che artista, Panini edizioni 

Geis Patricia, Guarda che arte! Monna Lisa, Panini edizioni 

Scienze 

Kim Sanha, “ Chi corteggia chi?”, “Chi mangia chi?”Il Comportamento degli animali a 

fumetti , Editoriale Scienza 

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

N. Davies, Grande proprio così: perché gli animali grandi sono grandi e gli animali piccoli 

sono piccoli, Editoriale Scienza,  

E. De Sabata, Cosa fanno i pesci tutto il giorno sott’acqua e Cosa fanno gli squali tutto il 

giorno nel mare? De Agostini  

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



mondo, Electa kids  

A. Mizielinska e D. Mizielinski, Sottacqua ; Sottoterra : palombari, pesci, sottomarini, relitti 

e altri misteri nelle profondità del mare : tane, gallerie, pozzi, radici, fossili e altri segreti 

nelle viscere della terra,  Electa kids,  

F. Giuseppe, Lupinella, La vita di una lupa nei boschi delle Alpi, Editoriale Scienza  

Guillain Charlotte e Zommer Yuval, Il mondo sotto i miei piedi, De Agostini edizioni 

Lindstrom Jonathan, Stelle, galassie e misteri cosmici : ovvero tutto sull'universo, 

Editoriale Scienza  

G. Quarzo, A. Vivarelli, La danza delle rane, Editoriale scienza 

Collana "Microcosmo", Motta junior (sugli insetti) 

     Inoltre puoi trovare altri libri nelle seguenti collane: 

Collana “Il battello a vapore  “ Gol!”  di Luigi Garlando 

Collana “Brutte Storie/ Brutte Scienze/Brutta Geografia”, Salani editore 

Collana “Un Divano Per Dodici” di Puricelli Guerra Elisa, Giunti editore 

Collana “Battello A Vapore Serie Arancio”, Piemme editore 

Collana “Gli Istrici” (Dahl, Nostlinger), Salani editore 

Collana “Junior 10”, Mondadori editore 

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

Collana "Il battello a vapore - Minerva Mint", Piemme editore 

Molti di questi libri sono presenti presso la biblioteca Lazzerini 

*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 

 

 

http://catalogo.po-net.prato.it/easyweb/w2002/index.php?EW_FL=w2002/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=&EW4_CJL=1&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&NDEF=str&lang=ita&biblio=RT10DG&LDEF=BC=RT10DG&REC1MEMO=1&EW4_PY=KW=STELLE_AND_KW=GALASSIE_AND_KW=MISTERI&EW_RM=10&EW_EP=KW=STELLE_AND_KW=GALASSIE_AND_KW=MISTERI&EW_RP=1&&EW_K=N&EW_R=AF=&EW_PC=AU=&EW_PZ=ZI1=&EW_PT=LTPHP&EW_T=K&EW_P=LDBPHP&EW_D=1W2002&EW_DT=W2002&EW_ER=Lindstrom,!Jonathan&EW=0172784

