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Proposte di lettura per alunni di 
•PRIMA• elementare 

 
L’estate è un momento di giochi, di corse, di tuffi ma 

anche un momento in cui leggere in tranquillità un bel 

libro può farci volare con la fantasia. 
Con questo elenco il personale della biblioteca di Albino 

propone alcuni libri adatti a bambini che hanno 

frequentato la prima elementare e cominciano ad 

affrontare da soli le prime letture.  
Sono testi semplici, ma simpatici e divertenti che speriamo facciano di voi dei “grandi lettori”. 
 

Buone vacanze e buone letture!!! 
         Il personale della biblioteca 

 
 

SERIE DISPONIBILI  
 

•Io leggo da solo – Tea Orsi 
 

       
↪  “Alto quanto basta”                  ↪  “Perfettamente diversi” 

↪  “Il segreto di Emily”                                         ↪  “Cercasi supereroi” 

↪ … e moltissimi altri!!! 

 

•Alberini - AA.VV. 
 

       
↪  “L’elefante extra small”, di E. Prati                    ↪  “La scatola dei maestri”, di L. Cima 

↪  “Che fine ha fatto Gilda”, di L. Pittarello            ↪  “Denti di gallina”, di A. Strada 

↪ … e moltissimi altri!!! 
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•Tandem – AA.VV. 
 

       
↪  “L’orto della scuola”, di G. Caliceti                ↪  “Storie di serpenti”, di M. Schiavo 

↪  “Orsetta Mirtilla”, di I. Paglia                         ↪  “La collana della nonna”, di M. Pesce 

↪ … e moltissimi altri!!! 

 

•Il Battello a Vapore – Serie Arcobaleno - AA.VV. 
 

      
↪  “Il lunedì scomparso”, di S. Roncaglia          ↪  “Il pappagallo francese”, di L. Levi 

↪  “Formiche oh oh”, di E. Right                        ↪  “Sofia Tantepaure”, di S. Frasca 

↪ … e moltissimi altri!!! 
 

 

•Una storia in 5 minuti – AA.VV. 
 

         
↪ “Un’amica per T-Rex”                                      ↪ “Gelato per tutti!” 

↪ “Supermentino e l’orco puzzolente”              ↪ “L’omino grigio” 

↪… e moltissimi altri!!! 
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Altri libri che puoi trovare 
 

       
↪  “I fantasmi fanno festa”, di G. Campello                ↪  “Dulcinea nel bosco stregato”, di O. Konnecke 

↪  “Dagfrid, una bambina vichinga”, di A. Daudé     ↪  “Sandra la capra detective”, di G. Campello 
 
 

 

… e poi  
 

↪  “Vai a comprare il pane?”, di J. Drouot 

↪  “Cappuccetto distratto e le patatine della zia Patata”, di C. Razzoli 

↪  “La scuola dell'orto felice”, di D. Palumbo 

↪  “Pino ha perso le parole”, di G. Francella 

↪  “Il Lupo che voleva fare il giro del mondo”, di O. Lallemand 

↪  “Luigina cuor di rabbia”, di M.Parisi 

↪  “Occhio al Bradipo!”, di G. Bernasconi 

↪  “Il ladro di risate”, di A. Cattori 

↪  “Sorprese al museo”, di F. Appel 

↪  “Coccinella, all'avventura!”, di G. Campello 

↪ … e molto altro ancora! 

 

 

••• 
 

Ricordati che puoi venirci a trovare ad Albino in via Mazzini, 68 in questi orari:  

 
 

                E porta la tua nuova tessera! 
 

                                  

Orari apertura 
 

LUN 8.30-12.30 14.30-18.30  

MAR 8.30-12.30 14.30-18.30 20-22 

MERC 8.30-18.30  

GIO 8.30-12.30 14.30-18.30  

VEN 8.30-12.30 14.30-17.30  

SAB  8.30-12.30 14.30-17.30  

DOM chiusa 

 


