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Martin 
Waddell 

 
I tre piccoli 

gufi 
 

Mondadori 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli 
gufi come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente 
di notte, nel bosco, mentre aspettano che la 
loro mamma torni a casa dopo la caccia. 
Amato da oltre due milioni di lettori nel 
mondo, la lettura a voce alta de "I tre piccoli 
gufi" permette di rivivere ed esprimere 
emozioni profonde come la paura e il timore 
di abbandono, ma anche la solidarietà tra 
fratelli o coetanei e i piccoli atti di coraggio 
che permettono di crescere. Età di lettura: da 
3 anni. 

 

Pierdomenico 
Baccalario 

 
L’eroe di 

Rocca 
Fangosa 

 
EL 

Per colpa di un imperdonabile errore del 
povero consigliere Pepo Pepone, Riccardo, 
l'indolente figliastro del conte Rotofredo, viene 
nominato cavaliere della contea. Nello 
stupore generale della corte, Riccardo accetta 
e nomina suo scudiero personale il pingue 
sguattero Nespola. In sella all'enorme e 
indomabile cavallo Titano, e tallonati dal mulo 
Agostino, i due affrontano la loro prima 
missione: trovare una rara erba per curare la 
gotta del conte. È cosi che i due compagni 
d'avventura lasciano per la prima volta le 
mura del castello, e vanno incontro al loro 
primo, fulminante... disastro. Età di lettura: da 
7 anni. 

 

 
 

Catherine 
Metzmeyer 

 
Che notte! 

 
Piemme 

Tutte le notti Carolina sveglia mamma e papà 
perché la accompagnino in bagno. Per questa 
sera, però, i suoi genitori hanno avuto una 
splendida idea: potrà andarci da sola, con una 
piccola torcia! Ma nel buio tutto appare più 
spaventoso: il filo dell'aspirapolvere sembra 
un grosso serpente, l'aeroplanino di suo 
fratello pare la coda di un drago e la scopa 
abbandonata a terra un terribile mostro pronto 
a mangiarla... Come farà Carolina a tornare 
nel suo letto? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Anne Tyler 

 
Principessa 

del disordine  
 

Guanda 
 

Nel castello della principessa Clementina 
Disordinatina è tutto perfetto e ordinato, 
tranne la sua stanza. Il re Livio il Lindo, la 
regina Renata l'Organizzata e il principe 
Martino Precisino cercano invano di 
trasmetterle il buon esempio, ma non c'è nulla 
da fare. A Clementina piace vivere nella 
confusione. E anche la sua amica Lilla e la 
gatta reale la pensano come lei. Ce la farà 
Clementina a convincere il resto della famiglia 
che il disordine non è poi così male? Età di 
lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
MIRIAM 
Dubini 

 
Superbau! 

 
Piemme 

 

È dura essere cani, soprattutto se si è randagi 
ed è inverno, Fango l'ha sempre saputo. Per 
fortuna nei cassonetti di Milano c'è tanto cibo 
abbandonato. Addirittura un bel piatto di 
polpette ancora calde, che Fango divide con il 
mastino Grumo e la bassotta Ortica. Mmm... 
niente male queste polpette, peccato che 
abbiano un effetto collaterale: trasformano in 
Supercani! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Christoph 
Niemann 

 
Funziona 

così! 
 

Motta 
 

Tutti i bambini amano scoprire come si 
muovono le cose o perché sono fatte proprio 
così. Il bello della scoperta alle volte, però, è 
rovinato dalla realtà, quindi... meglio lasciare 
andare la fantasia! Christoph Niemann chiede 
ai suoi piccoli lettori di giocare con lui per 
vedere oltre la superficie e di farlo in grande... 
come grandi sono le macchine di cui svela il 
mistero. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Frozen 

Viaggio tra le 
nevi 

 
Disney 

 

Quando una profezia intrappola un intero 
regno in un inverno senza fine, Anna, una 
temeraria sognatrice, insieme al coraggioso 
uomo di montagna Kristoff e alla sua renna 
Sven, intraprende un viaggio epico alla 
ricerca della sorella Elsa, la Regina delle 
Nevi, per riuscire a porre fine al glaciale 
incantesimo. Anna e Kristoff incontreranno sul 
loro cammino creature fantastiche come i 
trolls, un buffo pupazzo di neve di nome Olaf, 
montagne alte come l'Everest e magia dietro 
ogni angolo, e combatteranno contro tutti gli 
elementi della natura per salvare il regno dalla 
distruzione. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Chris van 
Allsburg 

 
La scopa della 

vedova 
 

Logos 

Una mattina la vedova Minna Shaw trova una 
strega ammaccata e dolorante nel proprio 
orto: la notte precedente la sua scopa aveva 
perso ogni potere ed era precipitata a terra 
rovinosamente. Quando la strega, accudita e 
ristorata, lascia nottetempo la casa di Minna, 
abbandona lì la scopa, credendola ormai fuori 
uso... ma la scopa prende invece a muoversi, 
trasformandosi a breve in un prezioso aiuto 
nelle faccende domestiche! Età di lettura: da 
5 anni. 

 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 

I cavallini fanno la nanna , Emme 

I cavallini vanno a scuola , Emme 

A. Cardoso, Il Natale di Agata , Macro 

A. Cardoso, Agata la ballerina dell’Acqua , Macro 

A. Cardoso, Agata e le alghe misteriose , Macro 

A. Cardoso, Agata e la festa dei colori , Macro 

J. Yeoman, La casa invernale dell’orso , Camelozampa 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 

P. Baccalario – A. Gatti, Al torneo di Montebavoso , EL 

P. Baccalario – A. Gatti, Il crociato raffreddato , EL 

P. Baccalario – A. Gatti, Il brigante Mascalzucco , EL 

La sirenetta , Gallucci 

Che avventure Super Claus! , Giunti 

Planes , Disney 

D. Calì, Non ho fatto i compiti perché… , Rizzoli 

G. Bachelet, La signora Coniglio Bianco , Rizzoli 

Radici , Panini 

 

Per genitori e insegnanti 

Il meglio di… Sesamo Didattica Interculturale , Giunti 

Scuola Holden, Sogni di gloria. Genitori, figli e tutti gli sport del momento , Feltrinelli 

L. RIZZI, I segreti delle famiglie felici , Rizzoli 

S. AZZOLIN – E. RESTIGLIAN, Giocare con i suoni. Esperienze e scoperte musicali  nella 

prima infanzia , Carocci 

AA.VV., Strategie di calcolo. Imparare le tabelline usando le dita , vol. 1, Erickson 
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