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Antonella 
Abbatiello 

 
Buongiorno 

sole! 
 

Emme 
 

 

Sole si sveglia, sbadiglia e sale in cielo. Poi 
Sole fa una doccia fresca e dice: "Grazie, 
Nuvola!". Un allegro cartonato coi buchi 
dedicato ai bambini più piccoli. Età di lettura: da 
1 anno. 

 

 
 

Nicoletta 
Costa 

 
Buonanotte 
scoiattolo 

 
Emme 

 

Lo scoiattolo Tito si annoia un po' da solo nel 
bosco. È una splendida giornata di sole, e la 
neve fresca luccica invitante. Perché non fare 
una bella passeggiata saltando di ramo in 
ramo? Nel bosco, d'inverno, ci sono tanti amici 
da andare a trovare, e poi, di sera, è sempre 
bello tornare al calduccio della tana. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

Freya 
Blackwood 

 
I regali di 

Lulù 
 

Lo 

 

I regali di Lulù a volte sono un pasticcio, ma 
vengono sempre dal cuore. La generosità di 
Lulù è incontenibile, anche se a volte i suoi 
regali sono un po' strani: una scarpa per la 
signora lumaca, occhiali da vista per il cane 
Zeta, una profumata tazza di tè per la signora 
gallina... così, mentre il papà cerca la scarpa 
mancante e la nonna si chiede dove può aver 
messo gli occhiali, il gatto rifiuta decisamente il 
ciuccio che Lulù gli offre... Ma altre volte, 
quando Lulù imbrocca i legittimi proprietari, i 
suoi regali sono davvero perfetti: la tazza di tè 
per la mamma, il ciuccio per il fratellino, e la 
scarpa è proprio della misura giusta per il papà. 
Lulù scopre così il piacere di fare regali 
azzeccati, e anche la gioia nel riceverli. Un libro 
delicato e spiritoso, scritto e illustrato da Freya 
Blackwood, che ritrae con tenerezza l'ingenua e 
pura generosità dei piccoli, e ricorda ai grandi il 
piacere disinteressato del dono. Età di lettura: 
da 3 anni. 



 

 
 

Julia 
Donaldson 

 
Il topo 

brigante 
 

Emme 

 
Il Topo brigante è il terrore del bosco. Chi mai 
oserà affrontare questo tipaccio? Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

Pecorella 
dammi lana 

 
Kalandraka 

 

Una filastrocca per i primi lettori, strutturata in 
forma ripetitiva e ricorrente seguendo la 
prosodia dei racconti orali. Una fiaba d’inverno 
per essere narrata e udita, dal suo ritmo 
ridondante che serve anche a chi ascolta 
perché facilita la comprensione. “Pecorella 
dammi lana” si colloca tra narrazione orale e 
narrativa scritta, quindi è un testo ottimo per 
imparare a leggere e continuare a godersi il 
“ritmo in comune” della fiaba ad alta voce. 

 

Peter Sis 
 

L’albero della 
vita 

 
Fabbri 

 

Il più grande rimpianto di Charles Darwin fu di 
non aver mai imparato a disegnare. In 
compenso ci ha lasciato tantissime 
testimonianze scritte del suo lavoro: lettere, 
diari e saggi. Attingendo a questo patrimonio, 
Peter Sís ha raccontato e illustrato la sua vita. 
L'esaltante avventura di un naturalista 
dell'Ottocento e di una teoria rivoluzionaria: la 
selezione delle specie nella lotta per 
l'esistenza. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Luigi 
Garlando 

 
Cipolline 

fuori gioco! 
 

Piemme 

 

Il campionato regionale si è concluso: dopo 
un'andata difficile, le Cipolline sono riuscite a 
riagganciare gli Squali e a batterli nella partita 
decisiva. Ma la vittoria ha fatto montare loro un 
po' troppo la testa... Infatti, durante una 
partitella estiva organizzata per la festa del 
quartiere, Tommi e i suoi amici commettono 
una serie di scorrettezze. Quando il cuoco-
allenatore li scopre, la sua delusione è grande. 
Nasce così una vivace discussione, che vede 
ragazzi e genitori divisi tra chi è a favore e chi 
contro l'integrità di Champignon. Alla fine, 
arriverà a prendere una decisione drastica: 
sciogliere la squadra e tornare al campionato a 
sette. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 

François 
Place 

 
Il segreto 
d’Orbae 

 
L’ippocampo  

 

Un giovane mercante, Cornelius, parte alla 
ricerca di una montagna da cui proviene una 
misteriosa tela e possiamo immaginarlo come 
Marco Polo nel suo viaggio in Oriente sulla via 
della seta. Una giovane navigatrice, Ziyara, 
grande ammiraglio della flotta della sua città, 
Candaa, viene bandita al ritorno di uno dei suoi 
viaggi e comincia una lunga erranza sui mari. I 
due si incontrano, si innamorano e insieme 
intraprendono un grande viaggio verso un'isola-
continente dall'altra parte del mondo, Orbae. Ci 
sono due strade, una terrestre, l'altra marittima, 
due personaggi: un ragazzo e una ragazza; 
due modi di viaggiare: uno seguendo un 
obiettivo, l'altro di slancio; due voci. Dunque 
due narrazioni, e un portfolio di 18 tavole per 
mostrare i paesaggi attraversati: montagne, 
deserti, vulcani; una sorta di lettura musicale, in 
stereofonia. Età di lettura: da 10 anni. 
    

 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti     
    

    
Test per la scuola. Valutare e potenziare l’apprend imento , Giunti 

Intervento logopedico nei DSA. La dislessia , Erickson 

Il cucchiaino d’argento vol. 4. Feste sfiziose per bambini , Domus 

AA.VV., Lessico e ortografia , Erickson 

E. Totaro, Dal testo al copione. Come realizzare una rappresen tazione teatrale nella 

scuola primaria , Erickson 
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