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La mia 

giornata 
 

Giochi 
educativi 

 

 

Scoprire gli oggetti quotidiani, chi siamo, dove 
viviamo, quello che facciamo durante la 
giornata... Un libro per comprendere e 
imparare. Età di lettura: da 5 anni. 

 
 
 

 
I giochi della 

radura 
incantata 

 
Disney 

 

 

Ogni anno le fate e i folletti si sfidano tra loro 
nei Giochi della Radura Incantata. Vuoi sapere 
chi vincerà? Guarda il DVD con il nuovo 
episodio e leggi il libro: scoprirai anche tutti i 
segreti del magico mondo dell'Isola-Che-Non-
C'è. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Richard 
Scarry 

 
Un goloso 

picnic 
 

Mondadori 
 

 

Sandrino e Caterina vanno a fare un picnic 
insieme alla maestra Dolcina e ai loro amici. 
Che bello giocare spensierati nel prato, 
assaporando i profumi e ammirando i colori 
della natura! Ma nel cielo corrono grossi 
nuvoloni neri. Forza, corriamo al riparo, prima 
che arrivi il temporale! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Patrick 

McDonnell 
 

Io… Jane 
 

Il castoro 
 

 

La piccola Jane adora esplorare la natura, 
arrampicarsi sugli alberi, vivere con gli animali. 
Si sente parte di un mondo grande e 
bellissimo, un mondo da amare e da 
proteggere. Il suo sogno? L'Africa. E gli 
scimpanzé... Jane Goodall oggi è Messaggero 
di Pace delle Nazioni Unite e grande 
antropologa. Una storia vera, importante, 
dolcissima, per dire a ogni bambino "segui i 
tuoi sogni e credi in te". Età di lettura: da 5 
anni. 



 

 
Paola 

Balzarro 
 

Il segreto dei 
pirati 

 
Sinnos 

 

 
Una divertente avventura per bambini, 
stampato con il font leggimi per bambini 
dislessici. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Elisa 

Castiglioni 
Giudici 

 
La ragazza 

che legge le 
nuvole 

 
Il castoro 

 

 

La vita di Leela è a una svolta: deve lasciare 
l'India per trasferirsi negli Stati Uniti con la sua 
famiglia. Un nuovo Paese da conoscere, una 
nuova scuola, nuovi amici l'aspettano - forse 
anche un nuovo amore? Leela ha sempre 
potuto contare su una guida sicura: il cielo e le 
nuvole, che l'amata Nonna le ha insegnato a 
leggere con gli occhi del cuore. Ma il cielo del 
New England è molto diverso. E tra le sfide da 
affrontare c'è anche il bullismo delle 
compagne di scuola. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
Rick Riordan  

 
Lo scontro 

finale 
 

Mondadori  
 

 

Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e i 
suoi amici si sono preparati tutto l'anno per la 
battaglia contro i Titani, sapendo che le 
probabilità di vittoria sono minime. L'armata di 
Crono è infatti più forte che mai, soprattutto da 
quando alcuni dei e semidei traditori si sono 
arruolati nelle sue file, accrescendo il suo 
potere. Mentre gli dei sono impegnati a 
contenere l'assalto del mostruoso Tifone, 
Crono avanza verso New York, dove il Monte 
Olimpo, apparentemente incustodito, aspetta 
solo di essere espugnato. Sarà compito di 
Percy e del suo agguerrito seguito di semidei 
fermare l'ascesa del Signore del Tempo e 
difendere la divina dimora dalle sue brame. 
Ma non sarà la sola minaccia che dovrà 
affrontare, perché l'attesa profezia che grava 
sul suo sedicesimo compleanno si avvererà. E 
mentre per le strade di Manhattan si combatte 
una guerra per la salvezza del mondo, Percy 
si troverà faccia a faccia con un terribile 
presentimento: che il nemico più forte contro 
cui sta lottando sia il proprio destino. Età di 
lettura: da 12 anni. 
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PRIMI LIBRI 
A. Crausaz, Dove sei? , L’ippocampo 
A. Crausaz, Non c’è tempo , L’ippocampo 
G. Van Genechten, Supercoccinella aiutaci tu !, Clavis 
R. Scarry, Andiamo al lavoro , Mondadori 
R. Scarry, Un allegro carnevale , Mondadori 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Una nonna tutta nuova , Terre di mezzo 
Bat Pat, Non si scherza con i samurai , Piemme 
M. Viale, La città dei lupi blu , Giralangolo 
Milla & Sugar: Un cucciolo supermagico , Piemme 
G. Stilton, Mi si è bucato il trottosauro , Piemme 
G. Stilton, Il risveglio del brividosauro , Piemme 
A. Gramsci, Il topo e la montagna , Gallucci 
G. Rodari, Il filobus numero 75 , Emme 
 
FUMETTI 
C.M. SCHULTZ, Peanuts. La felicità è una coperta calda, Charlie B rown! , Bao 
 
FILASTROCCHE 
G. RODARI, L’omino dei sogni , Emme 
 
ROMANZI E RACCONTI 
E. Purricelli Guerra, Il caso Romeo , Rizzoli 
A. Petrosino, Valentina: Milionari per un giorno , Piemme 
G. Sgardoli, La grande avventura di Geremia Smith , Fanucci 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
J. Juul, Genitori competenti. Educare i figli con responsabi lità ed equilibrio , Erickson 
Catalogone 5. Le parole e le immagini del 2012 , Topipittori, La margherita, Babalibri 
M. Terrusi, Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mon do nei libri per l’infanzia , 
Carocci 
R. Templar, Le regole per i genitori , Vallardi 
Lessico con la LIM nella scuola primaria , Erickson 
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