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Judith Kerr 
 

Al parco con 
mamma 

 
Harper Collins 

Una storia sulla magia che scatta solo 
quando si è insieme alla mamma. Il tempo 
insieme alla mamma è un tempo veramente 
magico in questo incantevole racconto, dove 
il fantastico si mescola con il quotidiano in 
maniera a dir poco sorprendente. Questa 
storia arriva dritta al cuore dei piccoli lettori... 
e solletica quelli grandi con sottile e dolce 
ironia. Età di lettura: da 4 anni.  

 

 
 

Eva Montanari 
 

Cosa dice il 
piccolo 

coccodrillo? 
 

Babalibri 

La sveglia fa drin drin, il solletico della 
mamma fa ghiri ghiri, l'acqua che scorre fa 
splash, la macchina fa brum brum... Così 
inizia la mattina del piccolo coccodrillo il primo 
giorno di asilo. E quando il campanello fa dlin 
dlon e la maestra fa cucù, pian piano, l'ansia 
di separazione dalla mamma e dal papà 
diventa gioia di fare tante scoperte con i suoi 
nuovi amici... Una storia deliziosa fatta di 
suoni onomatopeici e delicate illustrazioni per 
raccontare un giorno molto importante nella 
vita di un bambino. Età di lettura: da 3 anni.  

 

 

 

Cristina Petit 
 

Di che animale 
è? 

 
Pulce 

"Di che animale è questo orecchio incrostato? 
Forse... Di una scimmietta che non l'ha 
lavato? No!". Un cartonato gioco, indovina il 
particolare e scopri se corrisponde, con un 
finale a sorpresa davvero esilarante e delle 
illustrazioni sapienti ma leggere e adatte ai 
piccoli. Età di lettura: da 2 anni.  

 

 

 

 
M. Schiavo 
S. Zanella 

 
Ernesto e 
Groviglio 

 
Clichy 

 

Groviglio è un gattino nero che ama giocare 
coi gomitoli. Da qualche tempo il suo amato 
padrone, l'anziano signor Ernesto, non torna 
più a casa. Groviglio lo aspetta con pazienza 
e fiducia, finché un giorno decide di andarlo a 
cercare... Lo troverà in un bar di periferia, con 
una vecchia valigia. Lì Ernesto ha messo i 
suoi ricordi più cari, perché dalla sua testa 
scappano via. E il ricordo più caro di tutti è il 
gomitolo del suo Groviglio. Il gatto ora sa 
cosa fare: riaccompagnare Ernesto a casa. 
Perché l'amore è più forte di tutto, anche della 
memoria che scompare: se a volte il tempo 
ruba la memoria alle persone che amiamo, 
nulla ci impedirà mai di porgere loro una 
mano e trasmettergli tutto il nostro amore. Età 
di lettura: da 4 anni.  

 



 

Linda E. Marshall 
 

La vita 
straordinaria di 
Beatrix Potter 

 
Giralangolo 

Al terzo piano di una casa nella città di 
Londra, una bambina disegnava bozzetti del 
suo coniglio, Benjamin Bouncer. Disegnava 
anche rane, salamandre, tartarughe e topi. Il 
suo nome era Beatrix Potter. Amava la natura 
e la campagna. Età di lettura: da 7 anni.  

 

 

 
N. Brun-Cosme 

 
Leo e Galileo 
esplorano la 

foresta 
 

Panini 
 

Allacciate le cinture e attenzione alle 
turbolenze! Vi attende un viaggio nella 
foresta, ricco di sorprese: tante facce 
famigliari per Galileo e un susseguirsi di nuovi 
amici che sembrano avere molta fretta... di 
sparire sottoterra! Tra incontri insoliti in 
gallerie sotterranee, un nuovo mistero da 
risolvere per i due inseparabili amici... con un 
finale sorprendente! Una storia 
entusiasmante piena di colpi di scena in cui 
immergersi totalmente grazie alle pagine che 
si aprono in grandi e coloratissimi scenari e ai 
suoni della foresta da scaricare con il QR 
Code e da ascoltare mentre si legge. Età di 
lettura: da 4 anni.  

 

 

 
Barney Saltzberg 

 
Uno di questi non 

è come gli altri 
 

Salani 
 

Che cosa hanno in comune tre pinguini e un 
panda? Proprio nulla! Sono semplicemente e 
meravigliosamente diversi! In questo libro 
illustrato scoprirete quante cose possono 
accadere quando tre personaggi simili tra loro 
ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme 
a questi improbabili amici vi accorgerete che 
non c'è divertimento senza inclusione ed è 
proprio la somma delle differenze a rendere 
speciale l'unità. Uno di loro non è come gli 
altri... ed è fantastico! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 
Gianni Silano 

 
Rotola rotola: 
canzoni per 

giocare 
 

Lapis 
 

Uno strumento pratico e formativo per 
divertirsi insieme ai bambini con la musica, 
nato dall'esperienza del maestro di teatro 
Gianni Silano. Canzoni da ascoltare e per 
giocare, per attività di drammatizzazione e 
movimento da svolgere a ritmo di musica. 
Un'agile guida per laboratori d'espressione 
con i bambini della Scuola Ddell'Infanzia e del 
primo ciclo della Primaria. Il percorso prevede 
semplici attività motorie e prosegue con 
quindici giochi di drammatizzazione associati 
alle canzoni contenute nel CD. I bambini 
sperimentano le loro potenzialità espressive, 
l'ascolto attivo, la comunicazione e la 
relazione con gli altri.  

 

 
 

 
 



PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI) 
P. Bo, Io e mio. Estate, Pulce 
K. Henkes, Penny e la sua bambola, Harper Collins 
A. Hunter, Piccolino, dove sei?, Terre di mezzo 
F. Degl’Innocenti, Vuoi giocare con noi?, Il castoro 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
T. Stilton, Incanto: Il sigillo dell’acqua, Piemme 
R. Brandoni, L’ultimo viaggio di Billie, Curci 
L. Moscon, La fattoria degli animali di George Orwell, Gallucci 
L. Carroll, La mia prima Alice, Atmosphere 
D. Brown, La sinfonia degli animali, Rizzoli 
G. Stilton, Muso a muso con lo stegosauro, Piemme 
G. Stilton, Pterosauro in picchiata, Piemme 
D. Morosinotto, Nino Niagara e la tragica fine della scuola, Lapis 
 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
A.L. Kennedy, Billy Zampacorta contro il perfido dottor Anti-Strambi, Terre di mezzo 
Eliselle, Girlz vz Boyz, Einaudi 
L. Troisi, I casi impossibili di Zoe & Lu: Cacciatori di zombie, Mondadori 
R.L. Stine, Il tredicesimo avvertimento e altre storie da brivido, Mondadori 
 
 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 

A. Testa, Giocare con i suoni: musica, natura e riciclo creativo, Nomos 
A. Falconi, Immaginari: comunicare con le immagini nella scuola primaria, Erickson 
Poligoni a tutto tondo: didattica della geometria nella scuola del primo ciclo, Morcelliana 
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