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Proposte di lettura per alunni di 

•QUARTA• elementare 
 

 

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

momento in cui leggere un bel libro può farci volare con la fantasia. 

Con questo elenco il personale della biblioteca di Albino propone alcuni libri per “viaggiare” in altri 

paesi, per navigare con i pirati, per risolvere misteri… 

 

 

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

 
 

SERIE DISPONIBILI 

 

•Storie&Rime – AA.VV. 
 

       
↪ “Dieci piccoli gialli”, di C. Barbieri                  ↪ “Grosso guaio alla casa di riposo”, di F. Altieri 

↪ “Fuori area”, di L. Cognolato                           ↪ “Trenta giorni senza rifiuti”, di S. Goulard 

↪… e molti altri!!! 

 

•Quelli della Rodari– AA.VV. 
 

       
↪ “Akiko Assò”, di A. Gatti                    ↪ “Otto Ossoduro”, di J. Mottola 

↪ “Domitilla Dramma”, di E. Puricelli              ↪ “Gianni Ginocchio”, di D. Calì 

↪… e molti altri!!! 
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•Scrittori di classe-cronisti di sport – AA.VV. 
 

       
↪ “La racchetta spezzata”, di C. Arrigoni             ↪ “Voglia di vincere”, di F. Salvio 

↪ “Gravità zero”, di L. Bianchin                              ↪ “Un sogno per due”, di A. Morici 

↪… e molti altri!!! 

 

•Agatha Mistery – S. Stevenson 
 

       
↪ “Il ritratto senza nome”      ↪ “Operazione giungla” 

↪ “Crociera con delitto”         ↪ “Intrigo ad Hollywood” 

↪… e molti altri!!! 

 

•Gli Astrosauri – Steve Cole 
 

       
↪ “Spettri spaziali”                                        ↪ “La trappola mortale” 

↪ “La battaglia dei dino-droidi”                ↪ “La minaccia scambia-cervelli” 

↪… e molti altri!!! 
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Altri libri che troverai nelle scatole 
 

       
↪ “Olle”, di G. Kuijer                                       ↪ “Destinazione sistema solare”, di V. Gozzi 

↪ “La scuola magica”, di M. Guidi               ↪ “Cino e tempesta”, di A. Ferrara 

 

… e poi 

 

↪ “Tu sei una stella”, di A. Marsotto 

↪ “L'enigma di Domizia”, di A. Gagliardi 

↪ “L’eco del bosco”, di I. Marco 

↪ “Il dono dei Neanderthal”, di D. Ticli 

↪ “Beatrice sottosopra”, di S. Johannes 

 

↪ … e molto altro ancora!!! 

 

Ti aspettiamo!!! 

••• 

 

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

 

  E ricordati di portare la 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 

 


