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Tel. 035/759001 

E-mail: biblioteca@albino.it  

 
Proposte di lettura per alunni di 

•SECONDA• elementare 
 

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

necessario riprendere un po' di fiato! Cosa ne dite di una pausa 

sotto l'ombrellone o all'ombra di un albero per gustarvi (magari 

insieme ad un gelato) un "succoso" libro di avventura, una storia di 

pirati o una bella favola??? 

Con questo elenco il personale della biblioteca di Albino propone alcuni libri adatti a bambini che 

hanno frequentato la seconda elementare e vogliono conoscere storie diverse e interessanti.  

 

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

 
 

SERIE DISPONIBILI 

 

•Il Battello a Vapore – Serie Bianca – AA.VV. 
 

       
↪ “La piccola Tina e il gigante Martino”, di D. Palumbo            ↪ “Scherzi da strega”, di R. Grazzani 

↪ “La classe dei topolini”, di A. Daudé                                          ↪ “La casastronave”, di L. Feliciani 

↪… e moltissimi altri!!! 

 

 

•Leggimi! – AA.VV. 
 

       
↪ “Broncio e Coda ”, di S. Nalon                  ↪ “La rana ballerina”, di Q. Blake 

↪ “Terribile gatto!”, di M. Rosen                 ↪ “Il mio amico trasformista”, di M. Blackman 

↪… e molti altri!!! 
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•Minizoom – AA.VV. 
 

       
↪ “Tutta colpa dei fantasmi”, di M. Dompè         ↪ “La rapina del secolo”, di D. Calì 

↪ “La casa di riposo dei supereroi”, di D. Calì      ↪ “La dieta del pugile”, di D. Calì 

↪… e molti altri!!! 

 

 

•Edizioni EL Serie Rossa – AA.VV. 
 

       
↪ “Johnny il camaleonte”, di N. Lucchi             ↪ “Lezioni di volo”, di L. Cognolato 

↪ “Arriva la nonna!”, di N. Costa                       ↪ “A danza con la nonna”, di N. Costa 

↪… e molti altri!!! 

 

 

•Gira Giraffa  – A. Benevelli 
 

       
↪ “… e l’albero Piero”                                              ↪ “… e l’orchestra rabbiosa” 

↪ “… e il regno di re Devo”                                              ↪ “… nella fredda terra del No” 

↪.. e molti altri!!! 
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•I sassolini verdi – AA.VV. 
 

       
↪ “Nascondino”, di T. Falconieri              ↪ “La nonna ricca”, di L. Levi 

↪ “Mamma, ho linfolenza”, di M. Dubini        ↪ “Lo strano presepe”, di L. Levi 

↪… e molti altri!!! 

 

 
 

 

Altri libri che troverai nella scatola 

 

↪ “Non mi piace andare a scuola”, di E. Fornasari 

↪ “Tutta colpa dei fantasmi”, di M. Dompè 

↪ “Ciccio e la vendetta dell'immondizia abbandonata”, di C. Barbieri 

↪ “La sciarpa più lunga del mondo”, di F. Degl'Innocenti 

 

↪… 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 

 


