
Elenco delle letture estive 2A/2B 
 
Quest’estate dovrai leggere almeno due libri scelti dall’elenco sottostante. I libri possono 
essere acquistati, essere presi a prestito in biblioteca, comprati on-line se si possiede un 
lettore e-book. Molti sono veri e propri “classici” per ragazzi, quindi, prima di comprarli, 
controlla bene in casa tua o di zii, nonni, cugini! 
 

 Wonder, R. J. Palacio (consigliato a tutti!!!) 

 Storia di Iqbal, Francesco D'Adamo (particolarmente consigliato a chi ha apprezzato il 
libro letto quest’anno nel secondo quadrimestre, Nel mare ci sono i coccodrilli) 

 Un infausto inizio,  primo volume della saga di Lemony Snicket Una serie di 
sfortunati eventi  

 Percy Jackson racconta gli eroi greci, Rick Riordan 

 Percy Jackson racconta gli dei greci, Rick Riordan (ovviamente solo per chi non lo 
ha letto per partecipare a Classicamente durante quest’anno scolastico!) 

 Piccole donne crescono, Louisa May Alcott (per chi ha letto Piccole donne l’estate 
scorsa) 

 I ragazzi della via Pál, Ferenc Molnár 

 Le avventure di Tom Sawyer, Mark Twain  

 La fabbrica di cioccolato, Roald Dahl 

 Storie di giovani fantasmi, Isaac Asimov 

 Il dottor Jekyll e mr. Hyde, Robert Louis Stevenson 
 
Consigliati soprattutto agli amanti del giallo e a chi ha apprezzato il libro di narrativa letto 
quest’anno, Dieci piccoli indiani: 

 Assassinio sull'Orient Express, Agatha Christie  

 C'è un cadavere in biblioteca, Agatha Christie  

 Le avventure di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle 

 Uno studio in rosso, Arthur Conan Doyle 

 Il mastino dei Baskerville, Arthur Conan Doyle 
 
Consigliati in particolare agli amanti del genere comico/umoristico/assurdo: 

 Marcovaldo, Italo Calvino 

 Il barone rampante, Italo Calvino 

 Il cavaliere inesistente, Italo Calvino 

 Tre uomini in barca, Jerome K. Jerome 

 Il bar sotto il mare, Stefano Benni 

 Margherita Dolcevita, Stefano Benni 
 
Per chi vuole immergersi nella storia del Novecento:  
 

 Il bambino con il pigiama a righe, John Boyne 

 Storia di una ladra di libri, Markus Zusak 

 L' amico ritrovato, Fred Uhlman 

 Diario, Anna Frank 
 

 
Buona lettura! 


