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Clara Corman 
 

Dentro le uova 
 

La margherita 

La seppia, il pinguino, la cimice, la 
salamandra, il coccodrillo, la razza, il 
serpente... Perché non solo gli uccelli 
depongono le uova! In ogni doppia pagina c'è 
un'aletta da sollevare per scoprire chi si 
nasconde dentro l'uovo. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

Stefania Andreoli 
 

Emma e Dario 
incontrano 

l’ansia 
 

Fabbri 

Un nodo alla gola, un po di paura, poca voglia 
di fare cose nuove, uno strano groviglio nella 
pancia... uffa le cose non sono sempre facili! 
Non sarebbe bello sentirsi più sicuri delle 
proprie capacità e vivere divertendosi, anche 
quando qualcosa non va come vorremmo? 
Una soluzione c'è: bisogna imparare a 
sbagliare! Le storie di Emma e di Dario ti 
aiuteranno a capire che in molti si sentono 
come te. E grazie a tanti giochi ed esercizi, 
scoprirai che fare errori è normale, e che 
anche gli sbagli possono renderci felici! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Petr Horacek 
 

Il posto più bello 
del mondo 

 
Gribaudo 

 

Qual è il posto più bello del mondo? Gli amici 
di Lepre sono convinti che sia il prato in cui 
abitano. Ma Lepre non ne è così sicura. Per 
capirlo, decide di partire per esplorare il 
mondo. Riuscirà a scoprire cosa fa di un 
luogo un posto speciale? Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Angelo Mozzillo 

Marianna 
Balducci 

 
Io sono foglia 

 
Bacchilega 

 

Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo 
luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e 
tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, 
cadono e si rialzano. In questa girandola 
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un 
ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e 
amati. Un progetto nato da una idea visiva di 
Marianna Balducci (il celebre "Il ballo delle 
foglie" che ha vinto diversi premi) e tradotto in 
rima da Angelo Mozzillo. Età di lettura: da 6 
anni. 



 

 
 

J. Bednarek 
 

La banda del 
calzino nero 

 
Salani 

I calzini sono tornati! Ora che il mistero dei 
calzini spaiati è stato svelato al mondo intero, 
seguiamo da vicino le avventure di uno di 
loro, degne di essere raccontate e 
tramandate per generazioni. È il coraggioso e 
spericolato Calzino Nero, che ha un 
rammendo rosso sull'occhio proprio come una 
benda pirata. Insieme alla sua ciurma di 
calzini e calzine insegue un sogno di libertà 
attraverso i mari in un viaggio indimenticabile! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
Rosalba Corallo 

 
Sei folletti nel 

mio cuore 
(dai 3 ai 6 anni) 

 
Erickson 

 
 

Il cuore del piccolo Tommy è abitato da sei 
minuscoli folletti. Scopri chi sono. "Sono 
Gaietto, i più felice di tutti, sono sempre 
allegro". "Sono Tremolino: vedo pericoli 
ovunque, sono un gran fifone". "Sono 
Lacrimoso, sono sempre triste e piango in 
continuazione". "Sono Stuporello: un vero 
sognatore". "Sono Scatto: mi arrabbio 
facilmente e sono sempre nervoso". "Sono 
Sputacchione: dicono che sono schizzinoso, 
ma io credo di essere il migliore di tutti". Età 
di lettura: 3-6 anni. 

 

 
Anna James 

 
Tilly e i segreti 

dei libri 
 

Garzanti 
 
 

Tilly ha un dono eccezionale: è una librovaga 
e può entrare e uscire dalle storie per vivere 
straordinarie avventure. Un dono che ha 
ereditato dalla madre e che le dà il diritto di 
accedere a una biblioteca molto speciale, 
riservata ai librovaghi come lei, che lì 
vengono istruiti e protetti. Librovagare, infatti, 
può anche rivelarsi molto pericoloso e 
servono i giusti trucchi per affrontare insidie e 
ostacoli che si nascondono dietro ogni 
pagina. Ma Tilly conosce troppo bene le storie 
e ha bisogno dei personaggi che le animano 
per scoprire la verità su ciò che è accaduto 
alla mamma. Età di lettura: 11 anni. 

 

 
 

 
Tinkering Coding 

Making per 
bambini dai 4 ai 6 

anni 
 

Erickson 
 

Tinkering, coding e making sono attività che 
permettono fin da piccoli, competenze chiave 
del XXI secolo. Il tinkering è libero sfogo alla 
creatività, ma anche aumentare la 
consapevolezza che si sta facendo nella 
ricerca costante del giusto espediente. Il 
coding è favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della capacità di analizzare 
problemi e cercare soluzioni. Il making è dar 
vita a un progetto comune tramite la 
fabbricazione di qualcosa. Le otto attività 
contenute in questo volume, metà delle quali 
realizzabili senza l'utilizzo di dispositivi 
elettrici, sono rivolte a insegnanti o genitori 
intraprendenti. 



PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI) 
A. Le Henand, A tavola!, La margherita 
A. Le Henand, Mi vesto!, La margherita 
A. Le Henand, No, no e no!, La margherita 
J. Litton, Anatomia, Editoriale Scienza 
J. Litton, Architettura, Editoriale Scienza 
J. Litton, Zoologia, Editoriale Scienza 
S. Boughton, Buongiorno, sig.ra Elefante!, Editoriale Scienza 
L. Child, Charlie e Lola. Non ho sonno e non andrò a letto, Logos 
S. Andreoli, Emma e Dario affrontano i pregiudizi, Fabbri 
S. Andreoli, Emma e Dario scoprono la creatività, Fabbri 
S. Andreoli, Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi, Fabbri 
B. Delpech, Il lupo ha un segreto, Clichy 
Barroux, Io e Denise, Clichy 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
R. Petitsigne, Il pirata più terribile del mondo, Piemme 
Iliade, Erickson 
S. Kinsella, Io e Fata Mammetta. Sirenette magiche, Mondadori 
G. Cabal, La signora Stirellina, Logos 
V. Thomas, La strega Sibilla. Il dinosauro, IdeeAli 
R. Corallo, Sei folletti nel mio cuore: una storia sul valore delle emozioni (da 6 anni), 
Erickson 
H. Parry, Storie per bambini perfetti, Bompiani 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
A. Strada, Dante era un figo, Piemme 
F. Thinard, Meno male che il tempo era bello, Camelozampa 
S. Nielsen, Una casa sulle ruote, Il castoro 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (DA 12 ANNI IN SU) 
B. Reekles, The Kissing Booth 2: Un amore a distanza, De Agostini 
 
FUMETTI 
Pink Girls, Disney Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
M. Masters, 123 cose intelligenti da sapere sul clima, Rizzoli 
F. Durkin, Avventura tra i vichinghi, Erickson 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

Centro Nascita Montessori, Aiutami a mangiare da solo! L’alimentazione dei bambini da 0 a 
3 anni, Il leone verde 
F. Festa, Fare teatro con i piccolissimi, Audino 
Insegnare agli studenti con DSA, Erickson 
L. Toselli, La didattica a distanza: funziona, se sai come farla, Sonda 
Tinkering coding making per bambini dai 4 ai 6 anni, Erickson 
Tinkering coding making per bambini dai 6 agli 8 anni, Erickson 
Tinkering coding making per bambini dagli 8 agli 11 anni, Erickson 
 
 


