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Raquel Diaz 

Reguera 
 

L’animale 
perfetto 

 
Nube Ocho 

 

Qual è il tuo animale preferito? E 
l'animale perfetto? Scopriamolo insieme! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Valentina 
Camerini 

 
Non sono stato 

io! 
 

Mondadori 

Ogni volta che combina un guaio, 
Tommaso esclama: «Non sono stato io!». 
Per lui è sempre colpa di qualcun altro, 
perfino di un brachiosauro che passava 
per caso in soggiorno o di uno 
pterodattilo distratto! Poi un giorno arriva 
quel perfettino di suo cugino Pietro e la 
collana preferita dalla mamma 
scompare... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Daniela Palumbo 

 
La scuola 

dell’orto felice 
 

Mondadori 
 

Quando la maestra propone ai bambini di 
realizzare un orto con l'aiuto di Gerlando, 
il nonno di Lucia, Daniele si tappa le 
orecchie per non sentire. Così, mentre le 
piantine dei compagni crescono 
rigogliose, le sue sono assetate e 
stremate. Ma il basilico non ci sta e con 
le altre piantine prova a farsi ascoltare da 
quel bambino scontroso. Età di lettura: da 
6 anni. 

 

 
John Kelly 

 
Posso entrare 
nel tuo club? 

 
Sassi 

 

Papero vuole far parte di un club. Ma non 
sa né ruggire come un leone né barrire 
come un elefante... Come farà? Vorresti 
entrare in un club in cui tutti sono i 
benvenuti? Allora questo libro è per te! 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
Philip Giordano 

 
La rondine che 
voleva vedere 

l’inverno 
 

Lapis 
 

Quando arriva la primavera, Marta è la 
prima rondine a sfrecciare sui ciliegi in 
fiore. D'estate il bosco si riempie di colori 
e di frutti maturi, ma prima che venga 
l'autunno le rondini devono rimettersi in 
viaggio, Marta no: ha deciso di restare. 
Vuole vedere com'è fatto l'inverno... Un 
inno alla curiosità dei bambini, all'amicizia 
che scalda anche i giorni più freddi. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Teresa Radice 

 
Il soffio del 

deserto 
 

Piemme 
 

Mentre Viola e il Cirque sono in Egitto, si 
trovano coinvolti in una straordinaria 
scoperta: è stata ritrovata un'antica stele 
piena di geroglifici, che parla di una città 
perduta nel deserto! Quale occasione 
migliore per un viaggio tra le dune? La 
famiglia parte al seguito della spedizione 
archeologica, ma per raggiungere la 
meta Viola dovrà resistere alle forze della 
natura, alle tempeste di sabbia e a quelle 
del cuore... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Jacqueline Kelly 

 
Puzzole che 

puzzano 
 

Nord-Sud 
 

Ostinata, indipendente, battagliera, 
Calpurnia continua il suo viaggio di 
scoperta tra animali, piante, prati e fiumi 
che le svelano, in un'avventura infinita, 
tutti i loro segreti. Età di lettura: da 12 
anni. 

 

 
Tui T. Sutherland 

 
L’oscuro segreto 

 
Piemme 

 

Ora che lo hanno rapito, Starflight ha 
finalmente l'occasione di conoscere i 
draghi della sua tribù, che lo voglia 
oppure no. Ben presto scopre che Glory 
aveva detto la verità a proposito degli 
innocenti Ali di Pioggia imprigionati nelle 
caverne dell'oscuro e orribile Regno della 
Notte. Ma per poterli aiutare, Starflight 
innanzitutto deve cercare di salvarsi e 
tornare dai suoi amici. Il destino di due 
regni è nelle sue zampe, e stavolta dovrà 
mostrarsi coraggioso, o sarà troppo tardi. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 



 
 
 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

A. Vivarelli, I gamberetti dispettosi, Interlinea 

J. Leroy, Che è che fa arrabbiare il lupo?, Gallucci 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (dai 6 ai 9 anni) 

T. Stilton, Caccia al tesoro a Roma, Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

E. MASKAME, Lo sapevi che I need you?, Salani 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

G. MARCIANÒ, Robot & scuola. Guida per la progettazione, la realizzazione e la 

conduzione di un Laboratorio di Robotica Educativa (LRE), Hoepli 
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