
LIBRI CONSIGLIATI PER LA CLASSE TERZA 
 

 

“Entrai nella libreria e aspirai quel profumo 

di carta e magia che inspiegabilmente a 

nessuno era ancora venuto in mente di 

imbottigliare.”  
Carlos Ruiz Zafón 

 

 

Collana “Classicini”, edizioni EL (questa collana presenta tutti i grandi classici adattati, con 

illustrazioni”).  

È adatta ai bambini che ancora non sono ancora abilissimi lettori, in quanto sono testi abbastanza 

brevi e ricchi di immagini.  

Consiglio di leggere almeno un libro d’avventura, poiché in quarta se ne parlerà. 

Molti libri si trovano in biblioteca. In alternativa li potete acquistare al sito: 

https://www.edizioniel.com/collana/narrativa/classicini/ (€8,00).  

 

 “L’isola del tesoro” di L. Stevenson 

 Robin Hood di Silvia Roncaglia 

 “I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift 

 “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne 

 “Il giardino segreto” di Francis Hodgson Burnett 

 “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne 

 “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain 

 “Viaggio al centro della terra” di Jules Verne 

 “Le avventure di Robinson Crusoe” 

 “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas 

 “Piccole donne” di Louisa May Alcott 

 Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde 

 

 

Per i lettori di livello più avanzato si può già optare per i grandi classici in edizioni 

di questo tipo: Collana classici tascabili di Giunti Junior.  

Acquistabili al sito: http://www.giunti.it/libri/ragazzi/il-giardino-segreto3/ (€8,50) 

 

 

 

 

 “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindregn, Salani  

 “L’occhio del lupo” di Daniel Pennac, Salani, Gli Istrici 

 “Abbaiare stanca” di Daniel Pennac, Salani, Gli Istrici 

  “Le avventure di Peter Pan” di James Matthew Barrie   

 “La magica medicina” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

https://www.edizioniel.com/collana/narrativa/classicini/
http://www.giunti.it/libri/ragazzi/il-giardino-segreto3/


 “Le streghe” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

 “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

 “L’ascensore di cristallo”  di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

 “Matilde” di Roald Dahl, di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

 “Il GGG” di Roald Dahl, di Roald Dahl, edizione Salani, Gli Istrici 

 “Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K. Rowling, edizione Salani 

 “Harry Potter e la camera dei segreti” di J. K. Rowling, edizione Salani 

 “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di J. K. Rowling, edizione Salani  

 “Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà” di Luis Sepulveda, edizione Salani, Gli 

Istrici 

  “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda, edizione 

Salani, Gli Istrici 

 “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” di Luis Sepulveda, edizione Salani 

 “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” di Luis Sepulveda, edizione 

Salani 

N.B. Le tre storie di Sepulveda sopraindicate si trovano anche riunite in un unico volume dal 

titolo “Trilogia dell’amicizia, Ugo Guanda Editore.  

 “Favole al telefono” di Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi   

 “Le avventure di Lupo Uragano” di Pinin Carpi, Edizione Piemme  

 “C'è un ufo in giardino!” di Fabrizio Altieri, illustratore: S. Turconi, Piemme, Collana: Il battello a 
vapore. Serie azzurra, 2014 

 “Io sono, tu sei” Giusi Quarenghi, Giunti, 2014 

 “Canto parlante” di Bruno Tognolini, Giunti, 2017 

 “Il giardino dei musi eterni” di Bruno Tognolini, Salani, 2017 

 “Sette Robinson su un’isola matta” di Bianca Pitzorno, Edizioni Oscar Mondadori 

 “La casa sull’albero” di Bianca Pitzorno, Edizioni Oscar Mondadori, 2010 

 “Non mi piace leggere” di Miriam Dubini, Edizioni Oscar Mondadori, 2015 

 “Mio nonno era un ciliegio” di Angela Nanetti, Einaudi Ragazzi, Collana: Storie e rime, 2014 

 

 

 Il gigante egoista di Oscar Wilde, La collana dei piccoli di Einaudi ragazzi  

 Valeria sei in ritardo di Anna Lavatelli, Giunti editore 

 Le avventure di Pokonaso di J. Grant, Gruppo editoriale il capitello 

 Furbo il signor volpe di Roald Dahl, Salani editore 

 Il gufo che aveva paura del buio, Jill Tomlinson, Feltrinelli editore 

 Racconto “La turbocolor 3200” 

 Racconto “Il caso degli appendiabiti scomparsi” 

 Racconto “La diligenza da 12 posti” di Hans Christian Andersen 

 “La principessa sul pisello” di Hans Christian Andersen 

 “Il trattamento Ridarelli” di Roddy Doyle, Salani editore 

 “La porta del tempo di Ulisses Moore”, Piemme Junior 

 “Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari 

 “Gnosi delle Fanfole” di Fosco Maraini 

 “Il papà mangione e altre storie dei miei bambini” di Pinin Carpi, Il battello a vapore 
 “Giovannin senza paura” di Roberto Piumini, Eizioni EL, Collana Una fiaba in tasca.  

  

https://www.ibs.it/libri/autori/Fabrizio%20Altieri
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=s.+turconi&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-azzurra-p200955
https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-azzurra-p200955


 

Consiglio i libri della ELI (Young Eli readers). Ci sono diversi livelli; quello più adatto per il 

momento è il seguente: STAGE 2, 200 HEADWORDS, A1, STARTER/ MOVERS. È facile 

individuarli, poiché sul retro trovate la tabella con le informazioni. Si trovano da Tanzi o online sul 

sito della Eli: www.eligradedreaders.com 

 

Questo è il link al libro de “Il meraviglioso mago di Oz” (Edizione del 2012): 

http://www.eligradedreaders.com/en/catalogo/english/The-Wonderful-Wizard-of-Oz-

9788853607683-detail.html   

Il libro cartaceo (illustrato e con brevi testi + fumetti) è accompagnato dal Multirom, un dvd con il 

video della storia, l’audiolibro con suoni e animazioni, che il bambino può attivare mentre segue la 

storia, e dei giochi. 

Di questa serie, a livello A1, trovate numerosi titoli, tra cui fiabe e grandi classici, ma anche altre 

storie. Potete scegliere ciò che preferite. Vi consiglierei di leggerne almeno uno in tutta l’estate.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eligradedreaders.com/
http://www.eligradedreaders.com/en/catalogo/english/The-Wonderful-Wizard-of-Oz-9788853607683-detail.html
http://www.eligradedreaders.com/en/catalogo/english/The-Wonderful-Wizard-of-Oz-9788853607683-detail.html


 

“Sette Robinson su un’isola matta”  
Autore: Bianca Pitzorno 
Edizioni Oscar Mondadori 
 
Un’avventura alla Robinson Crusoe 
vissuta da una grande e buffa famiglia.  
Un libro molto divertente! 

 
 

Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri d'avventura. Così, quando 
la barca che li sta portando alla spiaggia approda sulle coste di un'isola 
sconosciuta, hanno già le idee molto chiare sulla vita che li aspetta: 
dormire all'addiaccio, accendere il fuoco, esplorare il territorio... Ma cosa 
ci fa un supermercato su un'isola deserta? E un albergo? E chi ha scritto 
il messaggio dentro il biberon della baby-sirena? Le cose su quest'isola 
stravagante non vogliono proprio saperne di andare come nei libri 
d'avventura...  

“La casa sull’albero”  
Autore: Bianca Pitzorno 
Edizioni Oscar Mondadori 
 
Adatto ai bambini che hanno sempre un 
po’ la testa fra le nuvole, che creano, 
inventano, immaginano… 

 

Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove 
vivere lontano da regole e doveri, nella più assoluta libertà. Ma non tutti, 
però, sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare insieme a Bianca, 
un'amica grande, capace di incredibili prodezze, in cima a un fantastico 
albero sul quale crescono frutti di ogni genere. E non tutti riescono a 
mettere insieme una famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti 
che parlano, neonati che miagolano e piante carnivore. Un fuoco 
d'artificio di sorprese e di invenzioni. 

“Non mi piace leggere” 
Autore: Miriam Dubini 
Edizioni Oscar Mondadori 
Anno di edizione: 2015 
 
Libro semplice e accattivante per chi 
non è ancora convinto che leggere sia 
un bel passatempo ;)  

 

Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova 
il libro ideale non ci si annoierà mai e che senza libri si è perduti. 
Esagerata! Senza libri si possono fare un sacco di cose, invece! La 
accontento e vado in biblioteca. In un microlibro c'è scritto: ogni libro 
porta verso un'indimenticabile avventura. Che sia vero? 

“Mio nonno era un ciliegio” 
Autore: Angela Nanetti 
Casa editrice: Einaudi Ragazzi  
Collana: Storie e rime 
Anno di edizione: 2014 
 
 

 

"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due 
nonni di campagna". Incomincia così questo libro che parla di un nonno 
straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, 
della nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide; e di un bambino, che 
non dimentica il nonno "matto" che si arrampicava sugli alberi e che lo ha 
reso tante volte felice. 

“Cantoparlante” 
Autore: Bruno Tognolini 
Casa editrice: Giunti 
Anno di Edizione: 2017 
 
Libro divertente ricco di giochi di parole, 
adatto anche a chi ha più difficoltà.  

 

Il martedì è sparito, come recuperare il giorno perduto? Nino e Nina 
scoprono un'altalena magica che apre la porta del Regno di 
Cantoparlante. Qui, accompagnati dal ragnetto Didi Microniente, li 
aspetta un viaggio straordinario attraverso il Bosco delle Parole appena 
nate, dove ognuno impara il proprio nome ripetendolo, o incontri 
straordinari, come quello del Gigantio, delle Vespe Sugavocali o del 
professor Mamauro, autore del Vocabolauro. 

Il giardino dei musi eterni 
Autore: Bruno Tognolini 
Editore: Salani 
Anno edizione: 2017 
 
 
 
Per chi ama leggere sotto le coperte 
alla luce si una torcia, con i brividi che 
corrono lungo la schiena… 

 

Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel 
Giardino dei Musi Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un 
fantasma, anzi un Àniman, uno spirito che fa parte dell'anima del mondo, 
invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici Àniman, tra cui 
il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e 
oracolare tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia 
per diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro identità si scambiano, 
chiacchierate e visite di un'umana un po' speciale, chiamata Nonnina. Ma 
oscure minacce incombono su di loro: nessuno sa spiegarsi alcune 
misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per essere venduto a 
una società edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in 
visita dai loro piccoli amici hanno uno sguardo quasi vivo, inquietante...  



“Giovannino senza paura” 
Autore: Ermanno Detti 
Illustratore: E. Luzzati 
Editore: Gallucci 
Collana: Universale d'Avventure e 
d'Osservazioni 
Anno edizione: 2017 

 

Come dice il suo soprannome, Giovannino è un ragazzo che non teme 
fantasmi, mostri e giganti. “C'era una volta un ragazzino che non aveva 
paura di niente: lo chiamavano Giovannin senza paura. Un giorno disse: 
"Parto per il mondo: chissà se trovo qualcosa che mi possa spaventare", 
e partì. Un libro divertente che racconta le paurose e buffe avventure di 
questo bambino che non ha paura di niente! 
Il racconto è scritto in versi sulla pagina di sinistra e in prosa sulla pagina 
di destra.  

“Io sono, tu sei”  
Autore: Giusi Quarenghi 
Casa editrice: Giunti 
Anno di edizione: 2014  
 
Libro consigliato a tutti i bambini che 
non hanno paura di mettersi in gioco e 
fare nuove esperienze e, soprattutto, 
nuove amicizie.  

 

 

Hai mai provato a ricostruire la tua storia fin da quando eri piccolissimo, 
magari appena nato? Fotografie, ricordi, racconti dei tuoi... tutto fa brodo! 
Si chiama biografia. L'idea geniale della bibliotecaria Marina per i suoi 
piccoli utenti è questa qui: divisi a coppie, ciascun bambino scriverà la 
biografia dell'altro... e i due diventeranno amici per la pelle! Il progetto 
parte, e funziona alla grande! Specialmente per Beatrice, otto anni, terza 
elementare, ed Aziza, marocchina di dieci ma ancora in seconda 
elementare: per forza, lei deve ancora imparare bene l'italiano! E 
raccontare la propria vita a un'amica, la vita può cambiartela davvero.  

Le avventure di Lupo Uragano 
Autore: Pinin Carpi 
Editore: Piemme 
Collana: Il battello a vapore. Serie 
azzurra 
Anno edizione: 2014 
 
Libro divertente adatto anche a chi ha 
più difficoltà. 

  

Lupo Uragano ha navigato per tutti i mari e per tutti gli oceani, conosce le 
terre di qua e le terre di là, ha visitato ogni isola e ogni penisola: dove lo 
porterà ancora la sua nave? Forse tra i più terribili pirati di tutti i mari 
oppure nella città in fondo all'oceano, o magari nel villaggio delle 
invenzioni incredibili...  

C'è un ufo in giardino! 
Autore: Fabrizio Altieri 
Illustratore: S. Turconi 
Editore: Piemme 
Collana: Il battello a vapore. Serie 
azzurra 
Anno edizione: 2014 
 
Una storia di solidarietà e amicizia 
molto divertente, adatta anche a chi ha 
più difficoltà. 
 

 

Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non avrebbero mai 
immaginato che potesse esistere qualcuno allergico a tutto. Ed erano 
anche convinti che la strana cupola nascosta dalla vegetazione che 
hanno trovato fosse una navicella spaziale. Scopriranno invece che 
quello è l'unico posto dove la loro nuova amica può vivere senza correre 
rischi...  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

  

https://www.ibs.it/libri/autori/Ermanno%20Detti
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=e.+luzzati&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/editori/Gallucci
https://www.ibs.it/libri/collane/universale-d-avventure-e-d-osservazioni-p205627
https://www.ibs.it/libri/collane/universale-d-avventure-e-d-osservazioni-p205627
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https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-azzurra-p200955
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https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-azzurra-p200955

