
 
Biblioteca Comunale di Albino 

Via Mazzini, 68 Albino (BG) 

Tel. 035/759001 

E-mail: biblioteca@albino.it  

   

Proposte di lettura per alunni di •TERZA• 

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 alcune collane di libri per ragazzi adatte a 

bambini che hanno frequentato la terza elementare e vogliono conoscere storie diverse e interessanti. 

Sono testi a volte semplici, a volte più complessi, ma soprattutto simpatici e divertenti che speriamo 

rendano più allegra la vostra estate. 

 

Buone vacanze e buone letture!!! 
 

                          Il personale della biblioteca 

 
 

SERIE DISPONIBILI  

 

•Classicini – AA.VV. 
 

       
↪  “Ozma, regina di Oz”                                ↪  “La regina delle Nevi” 

↪  “Pel di Carota”                                           ↪  “Lupin ladro gentiluomo” 

↪ … e molti altri!!! 
 

•I sassolini a colori - Blu – AA.VV. 
 

       
↪ “Quella serpe di mia sorella”, di A. Strada ↪ “I guardiani della luce”, di M. Sala Gallini 

↪ “Il bambino di Itaca”, di D. Morelli              ↪ “E io lo dico al presidente”, di R. Morgese                                                       

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

       
↪ “Cinque carciofi contro il crimine”, di A. Gatti                ↪  “Fantascemenze”, di B. Sidoti                                         

↪  “Gli invincibili del real carciofo”, di A. Gatti               ↪  “Brufolo Bill e il bisonte bisunto”, di T. Percivale  

↪ … e molti altri!!! 

 

 

•Ely+Bea – Annie Barrows 
 

       
↪ “Dettano le regole”                                       ↪ “Buone per forza” 

↪ “Nessuna notizia, buona notizia”               ↪ “Occhio alla babysitter!” 

↪ … e molti altri!!! 

 

 

•Che storia! – AA.VV. 
 

       
↪ “L’elezione di Obama”                                ↪ “La scoperta dell’America” 

↪ “L’aeroplano: alla conquista del cielo”    ↪ “L’estinzione dei dinosauri” 

↪… e molti altri!!! 
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Altri libri che troverai nella scatola 

 

       
↪  “Krenk, il mio compagno di banco”, di T. Santi            ↪  “Dove ti porta un bus”, di A. Lavatelli 

↪  “Il caso del barboncino dei Baskerville”, di D. Calì            ↪  “Marvao e Bianca”, di S. Franceschini 

 

 

… e poi 

 

↪  “Appuntamento nel bosco”, di S. Vanden Heede 

↪  “Squadra cacciafantasmi e il mostro di fuoco”, di C. Funke 

↪  “Crociera con delitto”, di Sir S. Stevenson 

↪  “Adesso che sono buono”, di S. Fabri 

↪  “Dove ti porta un bus”, di A. Lavatelli 

↪  “La timida Timmi cambia scuola”, di V. Lamarque 

 

↪ … 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 

 


