


Consigli per le letture estive: prima 
elementare 

Il grande Nate 

di Marjorie Weinman Sharmat, Il Barbagianni 2020 

Il Grande Nate è un piccolo detective dal trench giallo e il cappello alla Sherlock 

Holmes, che adora i pancake e risolve qualunque mistero gli capiti a tiro. Nella 

sua prima indagine Nate deve aiutare la sua vicina Annie, che ha smarrito il 

dipinto del suo cane. Le prime ricerche non portano a nessun risultato, ma 

proprio quando il caso sembra essere senza via d'uscita, un indizio colorato porta 

Nate alla soluzione. A volte la verità può essere nascosta in bella vista, bisogna 

solo stare attenti alle sfumature. 

 

Il grande Nate e il caso appiccicoso 
di Marjorie Weinman Sharmat, Il Barbagianni 2021 

 

 Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate, 

il piccolo detective capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro. In questa 

indagine, Nate dovrà aiutare Claude a ritrovare il suo francobollo preferito, 

misteriosamente scomparso dopo un pomeriggio fra amici. Chi lo avrà preso? 

Ritrovare una cosa così piccola sarà davvero complicato. 

 

 
 

Pirata novello! 

di Lionel Richerand, Logos 2021 

 

 Il piccolo Tommaso ha cinque anni ed è un pirata novello: sa tutto sui 

tremendi scorridori del mare, da Barbanera a Barbarossa, per non parlare di 

Capitan Uncino, ma aspetta ancora di vivere la sua avventura. Così, mentre la 

sua famiglia sta ultimando i preparativi per le vacanze, Tommaso e il suo braccio 

destro (e peluche) Maiale il Terribile si avventurano nei dintorni, e fra le lapidi di 

un cimitero scovano un vero e proprio vascello. Evviva! Che importa se sua 

sorella e i suoi genitori lo stanno cercando dappertutto: sordo a qualsiasi 

richiamo, Tommaso è salito a bordo ed è pronto all'arrembaggio quando viene interrotto da 

Barbanera in persona, che gli chiede di fare silenzio e concedere un po' di pace alle povere anime 

dei marinai. Questi ultimi, però, non sono dello stesso avviso perché vogliono un po' di azione! 

Con l'appoggio della ciurma, Tommaso finalmente può salpare per la sua prima avventura in mare, 



alla volta dell'Isola che non c'è. Incontrerà coccodrilli ticchettanti e naufraghi, visiterà isole deserte, 

affronterà i nemici, e chi più ne ha più ne metta... ma, alla fine, riuscirà a diventare un vero pirata? 

Testo in stampato maiuscolo. 

 

 

Nino & Taddeo. Un’estate in tandem 
di Henri Meunier, Terre di Mezzo 2021 

 
 
Le avventure, le risate e gli equivoci della coppia di amici più buffa che ci sia non 
si fermano neanche d'estate! Altre tre storie esilaranti che vedono protagonisti 
Nino la Talpa e Topo Taddeo, tra bagni al fiume senza costume (Taddeo l'ha 
dimenticato, ma tanto Nino non vede a un palmo dal naso), grandi pulizie di casa 
che si rivelano "eccessive", e un regalo di compleanno davvero originale! 
 
 
 

 
 
Ulf, il bambino grintoso 
di Ulf Stark, Iperborea 2021 

 
 Nonno Gottfrid è sempre arrabbiato, lavora troppo e impreca in continuazione. 
E detesta gli insetti: ecco perché il piccolo Ulf crede di fargli un favore 
catturando un bombo. Invece il nonno, tanto per cambiare, si arrabbia, visto che 
i bombi gli tornano utili trasportando il polline. E quando chiede a Ulf di aiutarlo 
e lui si dichiara troppo piccolo per spaccare legna, arriva la punizione: l'indomani 
il nipotino sarà suo «schiavo». È il momento di tirare fuori la grinta, gli dice, 
perché non vorrà mica diventare un pelandrone come suo padre? Tirare fuori la 
grinta significa accatastare legna, correre a prendere il latte dai Samuelson, 
verniciare panche… finché per fortuna arriva in visita nonno Gustav, che 

schiavista non è, e che per cinque corone riscatta il nipote. Allora sì che Ulf può tornare a fare le 
sue cose da bambino, come andare a caccia di lombrichi e pescare persici con il nonno simpatico e 
tirare uno scherzetto istruttivo all'altro nonno. 
 
 
Ecco a voi Rolando Lelefante 
di Louise Mezel, Sinnos 2020 

 
 L'elefantino Rolando è un elefante del tutto speciale! Vive in una casa tutta sua, 
che a volte è grande e a volte è piccola, legge, apre il frigorifero, fa ginnastica... 
Una prima lettura che gioca con la matematica, la geometria e la logica, 
presentandoci un personaggio dolce e divertente, che ama i libri e che si perde 
nelle piante in vaso del suo appartamento... Testo in stampato maiuscolo. 
 
 
 

 
 



 
Rolando Lelefante si traveste 
di Louise Mezel, Sinnos 2021 

 
 Rolando Lelefante è un elefante speciale e divertente. Eccolo qui alle prese 
con una serie spassosissima di travestimenti, nascondigli, sorprese. Una prima 
lettura per giocare e travestirsi. Testo in stampato maiuscolo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un milione di ostriche in cima alla montagna 
di Alex Nogues, Camelozampa2021 

 
 Cosa ci fanno milioni di ostriche in cima a una montagna? Come hanno fatto 
ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti segreti da raccontare e questo albo ci 
guida alla scoperta di misteri incredibili, custoditi nelle profondità del nostro 
pianeta da milioni di anni. Rigore scientifico, una narrazione entusiasmante e 
divertente, raffinate e atmosferiche illustrazioni: un libro per innamorarsi della 
geologia e delle meraviglie del mondo naturale.  
 
 

 
 
Le disavventure di Frederick 
di Ben Manley, Terre di mezzo 2021 

 
 Frederick abita in una splendida villa circondata dai boschi, eppure non esce 
mai di casa. Emily lo invita a giocare fuori tutti i giorni, ma lui è costretto a 
rifiutare perché il mondo è pieno di pericoli. Meglio restare al sicuro nella 
cameretta. Emily, però, non si scoraggia facilmente 
 
 
 

 
 
Viva la vita, Gabì! 
di Soledad Bravi, Babalibri 2020 

           
A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda, arrampicarsi e far 
scappare i piccioni... ma soprattutto adora l'estate, quando si può andare in 
campeggio, organizzare i picnic e l'aria è piena del ronzare degli insetti. Gabì trova 
tutti gli animali molto interessanti: api, coccinelle, scarabei, ragni, persino le 
lumache! Però lucertole e girini sono in assoluto i più simpatici. In estate tutto è 
più divertente, persino il proprio gatto, Kit Kat. In compagnia di Gabì è facile 
esclamare: viva la vita!                  



La strega e il cestino misterioso 
di Jean Leroy, Babalibri 2020 

 
  
Una vecchia strega, che non ha mai voluto bene a niente e a nessuno, mentre sta 
raccogliendo funghi velenosi nel bosco trova un cestino. Dentro c'è qualcosa che 
strilla a più non posso. Che fare? Meglio tornare a casa e non pensarci più! Ma 
allo scoppio di un terribile temporale, la strega sente una specie di stretta al 
cuore così, durante la notte, s'infila il mantello e si dirige verso il bosco, poi si 
mette il cestino sottobraccio e torna verso casa. Il bebè è ora al caldo accanto al 
camino, quando all'improvviso un orco, goloso di bambini, bussa alla porta della 
strega... Testo in stampatello maiuscolo. 

 
 
 
Giacomino Già-che-sei-in-piedi 
di Angelo Mozzillo, Biancoenero 2020 

 
Da quando ha smesso di gattonare, Giacomino per la sua famiglia è diventato 
«Giacomino Già che sei in piedi...». E poi: «Mi prendi questo, mi porti quello...». 
Ma adesso basta! Giacomino ha preso la sua decisione e non cambierà idea.. 
 
 

 

 

 

Vacanze su Venere 

di Germano Zullo, Logos 2021 
 
Quando ci si prepara per una vacanza al mare occorre prestare attenzione ai 
dettagli: borraccia, cappello, pinne, boccaglio... e si parte! Così il nostro 
protagonista, insieme al suo buffo gatto, Georges, si mette in viaggio alla volta 
delle spiagge di Lavandou. Il traffico, però, è davvero intenso e rischia di 
spegnere l'entusiasmo dei due amici: l'unica soluzione è prendere la strada 
principale e attraversare le campagne. Ah che pace! Sembra proprio di essere 
già in vacanza! E anche di essere soli al mondo: dopo qualche chilometro, 
infatti, non si vede più nessuno all'orizzonte e la strada assume un aspetto 

sempre più bizzarro. Mentre Georges è preoccupato e probabilmente preferirebbe tornare 
indietro, il suo padrone prosegue imperterrito, senza farsi scoraggiare da salite vertiginose e strani 
cartelli che, invece di aiutarlo, lo disorientano. Ormai i due vacanzieri si sono persi, ma il posto è 
talmente bello che in fondo non importa, tanto più che sono presto raggiunti da una singolare 
signorina e dal suo strano animale che, anche se non parlano la loro lingua, sono decisamente 
molto simpatici! Forse sbagliare strada non è stata proprio una sfortuna... testo in stampato 
maiuscolo. 



 

La natura 
di Emma Adbage, Camelozampa 2021 

 
 
"Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i tipi. Ci siamo noi bambini, e 
adulti di età diverse. Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e roba del 
genere. Fuori dal nostro paesino ci sono altre cose, chiamate la Natura". Torna 
l'umorismo di Emma AdBåge, Premio Andersen per "La Buca", con la sua 
capacità di raccontare come siamo, senza filtri e senza sconti. Un albo illustrato 
che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra relazione con la Natura: tutti la 

amiamo a parole, ma quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra comodità? 
 
 
Il grande caos dei telefoni 
di Sally Nicholls, Biancoenero 2021 

 
Per colpa di un fulmine, improvvisamente in paese tutti i telefoni smettono di 
funzionare. E quando la linea ritorna, i telefoni sembrano impazziti... le linee sono 
tutte mischiate! A cosa serve un telefono, se non chiama la persona giusta? Tratto 
da una storia vera, un racconto divertente e gentile sul potere dell'empatia. 

 

 
 
Oceano 
di Emmanuelle Grundmann, L’Ippocampo 2019 

 

Dalle sponde agli abissi, una sfarzosa odissea marina a opera di Hélène Druvert, 
che realizza, dopo "Anatomia", un altro album animato. Tuffatevi nel vero polmone 
del nostro pianeta, incontrate i suoi abitanti, una flora e una fauna ricchissime che 
si rivelano dietro sorprendenti tagli laser. Capire come nasce un'onda, osservare 
le fumarole nere nelle grandi profondità, ammirare il teatro corallino e la danza 
degli animali bioluminescenti. Questo libro documentario presenta i molteplici 
aspetti dell'oceano e ne spiega i misteri. Vi attende un viaggio nel cuore 

dell'immenso blu grazie a tante animazioni. 
 
 
Arthur e la fune d’oro. I Brownstone 

 di Joe-Todd Stanton, Giunti 2021 
 

Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato deserto dell'antico Egitto, le 
avventure di una famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e creature della 
mitologia. Da generazioni, i Brownstone affrontano le più pericolose belve 
mitologiche e le grandi divinità, alla scoperta di miti e misteri. Segui le avventure del 
capostipite della famiglia Brownstone, Arthur, e viaggia indietro nel tempo fino 
all'epoca dei Vichinghi e dei loro dèi, dove il piccolo avventuriero dovrà trovare il 
coraggio per salvare il suo villaggio e affrontare il malvagio lupo Fenrir... 



 
Favole 
di Arnold Lobel, Babalibri 2021 

 
Orsi vanitosi, oche abitudinarie, coccodrilli pantofolai... In questo libro, 
l'avventura bussa alla porta e gli animali rispondono, ciascuno a modo proprio. 
Anticonformiste e curiose, sagge e divertenti, meravigliosamente illustrate e 
con una morale sempre fresca e originale, queste favole moderne confermano 
Arnold Lobel uno dei più grandi autori della letteratura per l'infanzia. Testo in 
stampato maiuscolo. 
 
 
 

 
 
Lupo Grigio si innamora! 
di Gilles Bizouerne, HarperCollins Italia 2022 

 
È primavera. Lupo Grigio osserva gli animali del bosco che si corteggiano e decide 
che deve innamorarsi! Quando trova una lupetta molto carina, è convinto di 
rubarle il cuore al primo sguardo, ma lei lo mette subito alla prova... Riuscirà il 
nostro lupo a conquistare la sua preda, questa volta? Testo in stampato maiuscolo. 
 
 
 

 
Lucky Joey 
di Carl Norac, Babalibri 2021 

 
Lo scoiattolo Joey vive in un grande parco di New York. Fa il lavavetri sui 
grattacieli, uno dei lavori più rischiosi in città. Joey è agile, veloce e ama il suo 
mestiere: con quello che guadagna, un giorno, lui e Lena, la sua fidanzata, si 
sposeranno e faranno un viaggio meraviglioso volando più in alto delle nuvole. Ma 
la fortuna d'improvviso li abbandona e ogni loro sogno sfuma nell'arco di poche 
ore. Sarà l'amicizia di un grande orso buono, insieme a fantasia e coraggio, a 
regalare loro un sogno ancora più bello. 
 

 
 
Il nostro cane Max 
di Alessandra Bocchetti, Biancoenero 2021 

 
Max arriva in un cestino dalla Scozia. All'inizio è piccolissimo, e anche un po' 
bruttino. Ma è sempre allegro, ed è il compagno perfetto. Max adora ascoltare la 
musica con Luca, viaggiare in compagnia di Glauca, giocare a pallone con 
Alessandro e mangiare a tavola insieme a tutta la famiglia. Perché anche se Max è 
un cane, in effetti fa parte della famiglia, proprio come tutti gli altri... 
 
 

 
 



 
Dulcinea nel bosco stregato 
di Ole Könnecke, Beisler 2021 

 
Finalmente è il compleanno di Dulcinea, ma è anche il giorno in cui suo padre 
scompare nel bosco stregato. Pur di riabbracciarlo, la bambina è pronta a 
sfidare la Strega e i mostri che difendono il suo orrido castello. Un'avventura 
straordinaria l'aspetta, piena di insidie e prove pericolosissime da superare. 
 

 
 
 
Radio banana 
di Clementine Melois, Babalibri 2021 

 
Cari lettori, ecco l'incredibile storia di Radio Banana. Un giorno, nel cuore della 
giungla, la scimmietta Aristotele fa una scoperta sorprendente che scatena una 
serie di eventi davvero incredibili, eccitanti e formidabili. Dopo quel giorno, la 
vita di molti non sarà più la stessa. Ma stiamo correndo un po' troppo con la 
storia, partiamo dall'inizio: una mattina, Aristotele decide di andare a fare una 
passeggiata... Un'avventura in sette capitoli, uno per ogni giorno della settimana. 
 
 

 
 
Fiabe di mare 
di Italo Calvino, Mondadori 2013 
 

"Una volta a Messina c'era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne 
stava a bagno nel mare da mattina a sera". Così inizia la favola di "Cola Pesce", e 
come avrà fatto, lui che adorava nuotare, a diventare mezzo uomo e mezzo 
pesce? Forse la risposta la conosce "Il Principe granchio", rimasto intrappolato a 
lungo negli abissi, sotto l'effetto di un incantesimo fatato, o magari lo sa "L'uomo 
verde d'alghe", delle insidie del mare se n'intende, lui che ha sconfitto mostri e 
marinai. Dopo tanto navigare, basterà "Un bastimento carico di..." a conquistare il 
cuore di una dolce principessa, o sarà meglio chiamarsi "Bella Fronte", per 
convolare a nozze con la figlia di un sultano? E alla ricerca di una cura per "Il 

Balalicchi con la rogna", per il mare ben tre volte va e tre volte torna Pidduzzu. 
 
 
Fiabe di oggetti magici 
di Italo Calvino, Mondadori 2015 

 
 
Un Re mise fuori un bando, che chi era buono di stufare sua figlia a forza di fichi 
l'avrebbe avuta in moglie. Così inizia il primo racconto di questa raccolta: chi 
riuscirà a conquistare la mano della principessa con un magico paniere? Il pecoraio 
a Corte si farà beffe del Re con la sua furbizia e grazie all'aiuto di un tovagliolo, di 
una scatolina e di un organino fatati. L'anello magico fa avverare ogni desiderio ma 



può diventare pericoloso se cade nelle mani sbagliate. Il regalo del Vento Tramontano per il 
contadino Geppone è una scatola magica che può rifornire di cibo una tavolata di commensali. Ma 
cosa può fare se il padrone gliela prende e non ha più intenzione di rendergliela? In questa raccolta 
quattro storie sul potere della magia e degli oggetti incantati prendono vita nelle illustrazioni 
inconfondibili e piene di brio di Irene Rinaldi. Le fiabe italiane racchiudono il tesoro della tradizione 
fiabistica popolare. Da quello scrigno Calvino stesso ha selezionato per i più piccoli queste storie, 
in cui le vite di persone e animali si intrecciano a magia e meraviglia senza tempo. 
 
 
Il segreto di Lu 
di Mario Ramos, Babalibri 2021 
 

 

Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini dove tutti lo 

additano come altro, come diverso: "fa un po' paura", "ha un'aria cattiva", 

"secondo me puzza". Un giorno Lu smette di andare a scuola e Ciccio, l'unico 

porcellino che ha cercato di fare amicizia con lui, decide di andarlo a trovare a 

casa. Scoprirà così il segreto di Lu e insieme riusciranno a superare le ostilità dei 

compagni di scuola e la prepotenza di tre sciocchi bulli. 

 

 

Nina cerca storie 

di Clothilde Delacroix, Babalibri 2021 

 

Nina adora scrivere. È quello che le piace di più: prendere carta e matita e 

raccontare le sue avventure. La sua fantasia sembra inesauribile, finché un brutto 

giorno... niente, zero, vuoto assoluto. Allora la mamma la manda a raccogliere 

papaveri giù al fiume. Riuscirà Nina ad affrontare da sola con il suo fagotto quella 

lunga passeggiata e, soprattutto, a trovare ispirazione per una nuova storia? Testo 

in stampatello maiuscolo 

 
 
 
Il coccodrillo enorme 
di Roald Dahl, Salani 2016 
 

 
Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume africano: "È una guggiola, una primizia 
è come il paté di liquerizia. È più delizioso dei supplì ripieni di crema chantilly. Più 
dei rognoni al maraschino, più delle cozze con il budino. È come il caviale sopra al 
gelato, è come la trippa con il cioccolato. È strafogante, è stragodurioso: altro che 
il solito pesce fangoso!" 
 
 

 
 
 



Il dito magico 
di Roald Dahl, Salani 2016 

 
La piccola protagonista di questa storia ha otto anni e qualcosa di veramente 
speciale: quando si arrabbia (e ha un bel caratterino) tira fuori il suo dito 
magico e Zap!... lo punta sul nemico. Se, per esempio, la maestra la fa un po' 
innervosire, lei tira fuori il suo dito magico e le fa spuntare i baffi e la coda. E se 
incontra una famiglia di cacciatori li trasforma in anatre.. 
 
 
 
 

 
 
Maialino sempre in fuga 
di Arnold Lobel, Babalibri 2021 

 
 
Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, dorme, scorrazza per il cortile... Più 
di ogni altra cosa, però, Maialino ama sdraiarsi nel fango bello morbido. Un giorno, 
la moglie del contadino decide di fare le grandi pulizie. Che disastro! Niente più 
fango! Non resta che darsi alla fuga. Quando arriva in città, una morbida 
pozzanghera di un liquido grigio e colloso sembra il luogo ideale in cui sprofondare. 
Così Maialino resta incastrato nel cemento del marciapiede attirando la curiosità di 

tutti i passanti. Testo in stampatello maiuscolo.  
 
 
La rapina del secolo 
di Davide Calì, Biancoenero 2016 

 
Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che rubano alle vecchine per 
strada. Noi facciamo le cose in grande oppure niente. E stiamo per fare la 
rapina del secolo. Credo. 
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