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Sam Taplin  

 
Oppy e Sam: 

Natale alla 
fattoria  

 
Usborne  

Dove sarà finito Babbo Natale? I più piccini si 
divertiranno un mondo a cercarlo insieme a Poppy e 
Sam sbirciando dai fori di questo grazioso libro 
natalizio. 
Età di lettura: da 1 anni. 
 
 

 

 

Orianne 
Lallemand 

Claire Frossard 
 
 

Buon Natale, 
piccola talpa! 

 
Gribaudo 

È la vigilia di Natale. La neve scende fitta e ricopre 
tutto con il suo mando candido. Piccola Talpa si 
annoia, chiusa in casa: cosa può fare nella lunga 
giornata che l'aspetta? A un tratto... Toc-toc-toc! Chi 
bussa alla porta?  
Età di lettura: da 3 anni.  
 

 

 

 
Henri Meunier  

Nathalie Choux 
 

I supereroi del 
bosco 

 
Terre di Mezzo 

 
Il gretto Scrooge si appresta a trascorrere il Natale in 
compagnia delle sue ricchezze, quando viene visitato 
da tre fantasmi che mostrano un Natale del passato, 
uno del presente e uno del futuro, fino a 
commuoverlo. Charles Dickens amava i suoi lettori, e 
i suoi lettori amavano Charles Dickens. E così, a 
partire dal 1843, si diedero un appuntamento fisso nel 
mese di dicembre, per una nuova storia. Il Canto di 

Natale fu il primo di quei racconti, e sicuramente il più 
famoso. Tracciò una vera e propria filosofia del 
racconto di Natale, facendolo diventare un piccolo 
genere letterario a sé stante, di cui poi si sono 
impossessati scrittori di ogni altro Paese e, per 
ultimo, il cinema.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

 
 

Lucinda Riley 
Harry Whittaker 

 
 

Bill e l’Angelo 
dei sogni 

 
Giunti  

 
 
 
 

Bill e la sua famiglia si sono appena trasferiti da un 
piccolo appartamento di città a una grande casa di 
campagna. Bill è felice perché ora ha tanto spazio in 
più! Ma si sente ancora spaesato, in quella grande 
camera circondato da scatoloni. E quando viene 
svegliato in piena notte da un inquietante rumore, non 
desidera altro che tornare nella sua vecchia casa di 
città. Per fortuna, però, l'angelo dei sogni ascolta le 
sue preoccupazioni e i suoi desideri, e sa 
perfettamente come aiutare il piccolo Bill...  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
 

Sibéal Pounder  
 

La ragazza che 
ha cambiato il 

Natale  
 

Piemme 

È dicembre, il mese più magico dell'anno, quello in 
cui la neve avvolge Londra come un festone 
scintillante. Blanche Claus, però, non ama il Natale: 
senza un posto e una famiglia con cui trascorrerlo, 
vorrebbe solo che quel giorno finisse il prima 
possibile. Ma non quest'anno: quando una curiosa 
signora dai capelli bianchi le regala un addobbo 
magico, per Blanche si apre un mondo sconosciuto, 
popolato di elfi cocciuti e abeti danzanti. E poi c'è 
Rinki, la persona giusta con cui condividere un sogno 
molto speciale: rendere il Natale davvero 
indimenticabile, per tutti! Dalle strade di Londra al 
Paese degli elfi, la loro magica avventura le porterà 
fin oltre il Circolo Polare Artico, in un turbinio 
scoppiettante di addobbi colorati, camini angusti e 
pieni di fuliggine, fatine impertinenti e misteriose 
figure che tramano nell'ombra...  
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

Michael 
Morpurgo 

 
Il pupazzo di 

neve 
 

Rizzoli 

È una mattina di dicembre e ad attendere James al 
suo risveglio c’è una sorpresa: nella notte un candido 
manto di neve ha ricoperto i campi che circondano la 
fattoria dei suoi genitori. Neve fresca e soffice, 
perfetta per costruire un pupazzo, come quello della 
sua fiaba preferita. Due pezzetti di carbone come 
occhi, un vecchio cappello e una sciarpa verde, un 
naso fatto con un mandarino: il pupazzo di neve è 
pronto ed è così bello che a fine giornata James non 
vuole separarsene. Di notte, il bambino sgattaiola 
fuori per rivederlo… ed è allora che il pupazzo prende 
vita e l’avventura più magica di sempre ha inizio.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

 
 
 

Charles Dickens 
 

Canto di Natale 
 

Einaudi 
 
 
 

 
Il gretto Scrooge si appresta a trascorrere il Natale in 
compagnia delle sue ricchezze, quando viene visitato 
da tre fantasmi che mostrano un Natale del passato, 
uno del presente e uno del futuro, fino a 
commuoverlo. Charles Dickens amava i suoi lettori, e 
i suoi lettori amavano Charles Dickens. E così, a 
partire dal 1843, si diedero un appuntamento fisso nel 
mese di dicembre, per una nuova storia. Il Canto di 

Natale fu il primo di quei racconti, e sicuramente il più 
famoso. Tracciò una vera e propria filosofia del 
racconto di Natale, facendolo diventare un piccolo 
genere letterario a sé stante, di cui poi si sono 
impossessati scrittori di ogni altro Paese e, per 
ultimo, il cinema.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 

 

 
 

 

 
 

Jolanda Restano 
 
 

La slitta rossa 
 

Einaudi 
 
 

"La slitta rossa" è la storia di Graziella, una bambina 
allegra, vivace e curiosa, che si trova a vivere in un 
periodo difficile: quello della Seconda guerra 
mondiale. Guerra che cerca di entrare a forza nel suo 
quotidiano, ma che non riesce comunque a privarla 
degli amici, della speranza, della fantasia e della sua 
amata slitta rossa, che è, insieme, un giocattolo, un 
simbolo e anche di più. Una storia vera, raccontata 
per mantenere vivo il ricordo degli anni di guerra, per 
evitare che tragici errori possano ripetersi.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
 
G. Clima, Guarda che luna!, La Coccinella 
C. Bortolato, Pitti e la grandine improvvisa, Erickson 
C. Bortolato, Pitti e il bosco lontano, Erickson 
C. Bortolato, Pitti e l’amica cincia, Erickson 
B. Alemagna, La gigantesca piccola cosa, Donzelli 
S. Overmeer, M. Berenschot, Ah, la musica!, Clavis 
S. Serrelli, Te e tu vuoi bene alla terra?, Giunti 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
 
J. Donaldson, Spaghetti song, Emme Edizioni 
L. Canottiere, Bella Ciao: Il canto della resistenza, Einaudi 
Loricangi, Sbagliando si crea: L’arte della Vita, Artebambini 
S. Mattiangeli, Al museo, TopiPittori 
N. Terranova, L. Mattotti, Aladino e la lampada magica, Orecchio Acerbo 
The fan brothers, Barnabaus, Gallucci 
Michael Morpurgo, Sulle ali dell’angelo, Jaca Book 



ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
 
Tea Stilton, Il destino di incanto, Piemme 
J. Bauer, Opinioni di un gatto, Feltrinelli  
C. M. Valente, Minecraft: Il nemico, Mondadori 
R. Platt, Scuola di germi, Gallucci 
M. Ende, W. Freund, Rodrigo Gambarozza e Scricciolo il suo scudiero, DeA 
M. Lunde, Sorella di neve, Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
 
I. Thomas, Esplorando gli elementi: una guida completa alla tavola periodica, L’ippocampo 
O. Horak, Perché ai dipinti non servono titoli, Franco Cosimo Panini 
 
PER INSEGNANTI E GENITORI 

Lettoscrittura e DSA. Guida didattica e materiali operativi per la scuola primaria. Classi 4-
5, Erickson 

Sta arrivando un bacio: canzoni e consigli per crescere sereni (0-2 anni), Erickson 
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