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Jean Regnaud  

 
Mia mamma è 
in America, ha 

conosciuto 
Buffalo Bill 

 
Bao 

 

 

Al primo giorno di scuola, tutti i bambini si 
presentano alla maestra. Jean spera che non 
gli faccia troppe domande, non ha voglia di 
rispondere. Soprattutto se gli chiede dove sia 
la sua mamma. Non sa niente, di lei. Per 
fortuna che Michèle, la figlia dei vicini, ogni 
tanto gli legge le cartoline che la mamma 
manda da tutto il mondo. Prima o poi tornerà, 
ne è sicuro. Per chiunque cominci a 
sospettare che forse Babbo Natale non esiste, 
ma ha ancora bisogno di credere che le cose 
siano come le vedevamo da bambini. 

 

 
 

 

 
Komako Sakai  

 
Nell’erba 

 
Babalibri 

 

 

Un giorno di primavera, durante una gita al 
fiume, una bimba si allontana. Corre dietro a 
una bella farfalla dalle ali arancioni e nere. La 
farfalla vola leggera sul prato e la bimba la 
insegue ma, all'improvviso, il vento incomincia 
a soffiare forte... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Chiara 

Carminati 
 

Venti parole 
di avventura 

 
Rizzoli 

 

 

Un libro che invita i bambini a cercare 
l'avventura aguzzando lo sguardo e 
sbrigliando la fantasia. Venti parole e venti 
aforismi in rima per iniziare a viaggiare con 
l'immaginazione. Ogni parola racconta di 
come si può fantasticare partendo dalle 
piccole cose intorno a sé. Le illustrazioni che 
accompagnano il testo contengono delle 
tracce nascoste da scoprire in un gioco di 
rimandi che sollecita lo spirito d'osservazione. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Alberto 

Benevelli 
 

Fiocchetto di 
neve 

 
Il gioco di 
leggere 

 

 

Fiocchetto di Neve viaggia dappertutto ma non 
si ferma in nessun luogo. Non può restare al 
mare, dove si confonderebbe tra le onde, nè 
sui tetti della città, dove si scioglierebbe. Ma 
alla fine il piccolo fiocco di neve troverà il suo 
posto nel mondo. Età di lettura: da 3 anni. 



 
 

 
Ada e i rifiuti 

 
Carthusia 

 

 

Insieme ad Ada i bambini scoprono che le 
cose che si buttano via possono rinascere in 
nuovi oggetti... ma solo se i rifiuti vengono 
separati! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Leo e il 

movimento 
 

Carthusia 
 

 

Per un giorno Leo non andrà a scuola in 
macchina, ma sarà il nonno ad 
accompagnarlo a piedi... occasione per una 
passeggiata ricca di sorprese. Un'esperienza 
da ripetere! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Moony 
Witcher 

 
Morga. La fine 
della profezia  

 
Mondadori 

 

 

Sul pianeta Emiòs è giunto il tempo della 
rivolta: dopo 500 anni di dittatura 
incontrastata, il potere dei Fhar - che hanno 
manipolato i cuori e le vite di tutti gli abitanti 
privandoli dei sentimenti umani e rendendoli 
schiavi - è messo sotto assedio. Morga, 
ragazza dai poteri magici e unica "Imperfetta" 
a essere stata generata per amore, vuole 
compiere con l'aiuto dei ribelli, di suo padre 
Serunte e della vecchia Bramante Eremia, la 
profezia del ritorno sul pianeta Terra, da cui 
secoli prima i Fhar erano fuggiti insieme a 
mille superstiti. Per ritrovare la vecchia 
astronave e liberare il popolo di Emiòs, Morga 
e i suoi coraggiosi amici dovranno affrontare 
Tira del Gran Medonio Okrad, che con i suoi 
poteri alchemici tenterà di annientarli a ogni 
costo. Ma l'amore presente nel dna 
"imperfetto" di Morga ha contagiato ormai 
quasi tutti i cuori, e il cielo blu della Terra non 
sembra più così lontano. Età di lettura: da 11 
anni. 



 

 
Paul 

Dowswell 
 

Ausländer 
 

Feltrinelli 
 

 

"In mezzo a questa gente sarebbe sempre 
stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo 
cuore Peter sentiva di avere ragione. 
Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare 
la cieca fede che loro nutrivano nei confronti di 
Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori 
di Peter vengono uccisi e il ragazzo mandato 
in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con 
gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel 
manifesto della gioventù hiltleriana e può 
essere adottato da una famiglia importante. 
Così avviene. Il professor Kattelbach e sua 
moglie sono entusiasti di accogliere nella loro 
famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". 
Ma Peter non è il ragazzo tipico della gioventù 
hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e 
decide di correre un rischio... il rischio più 
grande che si può correre a Berlino nel 1943. 
Età di lettura: da 12 anni. 
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PRIMI LIBRI 
I. Carrier, Il pentolino di Antonino , Kite 
 
STORIE ILLUSTRATE 
A. Stohner, Il piccolo Babbo Natale diventa grande , Emme 
 
ROMANZI E RACCONTI 
J. Webster, Papà Gambalunga , Giunti 
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Verifiche intermedie per tutte le classi e per tutt e le discipline , Giunti 
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