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Sleger, Liebest 
 

Il Grande Libro 
di Mattia: 
Dinosauri. 

 
Clavis 

Mattia adora i dinosauri! Oggi fa visita al 
museo dei dinosauri con la mamma e il papà. 
Fantastico! Ci sono dinosauri dappertutto! Più 
tardi, Mattia invita degli amichetti a casa per 
giocare insieme. Con che cosa? Con i 
dinosauri, naturalmente! Un divertente libro 
sui dinosauri con grandi illustrazioni adatte 
per essere mostrate in classe e istruzioni per 
cercare i dinosauri! 

 
 

 
 

Jen Carney 
 

Diario di 
un'inguaribile 

F.R.A.N.A.  
 

Garzanti 
 

A dieci anni, Fiona Rose Anna Newton Abbot 
è certa di una cosa: odia la scuola. 
Sopravvivere alle verifiche è un’impresa per 
lei che detesta i dettati e ne combina una più 
del diavolo. Non è un caso che i compagni la 
soprannominino «frana» per quel suo modo 
di fare tutto al contrario e di mangiare i 
biscotti separando la frolla dal ripieno. Per 
fortuna che c’è Cindy, la sua migliore amica, 
l’unica che la capisca davvero. Ma ora, nella 
sua classe, è arrivata una nuova compagna. 
Si chiama Peggy Porter ed è quanto di più 
sgradevole esista su questo pianeta. Ha voti 
altissimi e un fascino francese con cui la 
stravaganza fantasiosa di Fiona non può 
competere. Cosa ancora peggiore, ha in 
mente un piano diabolico: rubarle Cindy! 
Assolutamente inaccettabile. E Fiona è 
pronta a tutto per impedire che la nuova 
arrivata le soffi la migliore amica da sotto il 
naso. Perché già la vita a scuola non è 
proprio rose e fiori, se poi dovesse affrontarla 
senza la gioia dell’amicizia più importante, 
sarebbe una vera e propria catastrofe. 

 
 

Willems,Mo 
 

E’ ora di 
dormire, 
piccione! 

 
Il Castoro 

 
 

È tardi, è ora di andare a nanna. Ma Piccione 
non ha sonno. Non è nemmeno stanco, anzi, 
ha voglia di far festa! Fra show televisivi sui 
volatili, assurde richieste e tentativi di 
compromessi, sembra che Piccione non 
abbia proprio voglia di andare a dormire. 
Riuscirai a farlo addormentare? 



 
 

Gilles 
Bizouerne & 
Ronan Badel 

    Traduzione di  
Gioia Sartori 

 
Lupo Grigio si 

traveste. 
 

Harper Collins 

Lupo Grigio è più affamato che mai. Mentre 
osserva un coccodrillo che si mimetizza nel 
torrente per ingannare un uccellino, intuisce 
che per conquistare le sue prede deve… 
travestirsi! Ma ben presto scopre che 
camuffarsi non è proprio il suo mestiere… 

 
 
 

Tom Percival 
 

Meesha. E la 
storia di 

quando trovò 
un amico. 

 
Giunti 

 

Meesha ama costruire, ed è brava a farlo. Ma 
c'è qualcosa che proprio non le riesce... 
costruire amicizie. Non sa come fare, cosa 
dire o quando dirlo, e non si sente a suo agio 
in mezzo ai suoi coetanei. Ma un giorno 
scopre che il suo talento speciale può aiutarla 
a relazionarsi con gli altri e, magari, anche a 
trovare finalmente un amico. Un racconto 
incoraggiante sulle gioie e le difficoltà che si 
incontrano nel trovare nuovi amici. 

 

 
Guido Quarzo, 
Anna Vivarelli. 

 
Otzi e il codice 

tatuato.  
 

Notes 

Ötzi, l'uomo preistorico conservato per 
millenni nel ghiacciaio del Similaun e ritrovato 
nel 1991, ha ancora molti segreti da rivelare. 
Ad esempio, che cosa significano i 
sessantuno tatuaggi – per lo più linee e croci 
– che ricoprono il suo corpo? E se fossero 
una sorta di codice segreto? Questa è la 
storia di Arturo e Riccardo, partiti con la loro 
classe e due insegnanti alla volta del Museo 
di Ötzi a Bolzano. Ed è anche la storia di un 
vecchio baule, di una bussola antica e di uno 
strano paio di occhiali del bisnonno. Tra scavi 
archeologici, asce di pietra, visioni notturne, 
pedinamenti e traffici di reperti antichi, questa 
è soprattutto la storia di due ragazzi, diversi 
in tutto però amici, uniti dalla passione per il 
mistero e l'avventura. 



 

 
 

Danielle Star. 
 

Un sogno da 
salvare. 

 
Fabbri 

 
 
 

Le Melowy Star stanno per affrontare la sfida 
più importante: attraversare il varco magico 
che le porterà al Diamante Bianco… prima 
che ci metta le grinfie la perfida Suprema! Ma 
la nemica è molto vicina, ed è pronta a fare di 
tutto per mettere in pericolo la loro amicizia 

 

 
Maddalena 
Schiavo e 

Susy Zanella 
 

Una storia su 
due piedi  

 
Bacchilega 

Junior 
 

C'era una volta un piccolo orso che, prima di 
andare a dormire (o forse per non andare a 
dormire), chiese a papà orso di raccontargli 
una storia. Una storia “piccola piccola”, una 
storia su due piedi… ma perché non su due 
mani, sulla schiena o saltando la corda? Tra 
strane pose, giochi, personaggi e fantasia, 
l'ora della ninna nanna, simpatica e 
divertente, lascia il posto all'ora della notte 
silenziosa, dolce e avvolgente. Un libro che, 
con allegria e tenerezza, accompagna i 
bambini nel mondo degli sbadigli 

 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE(6-9 anni) 
Geronimo Stilton Attenti al topo. Piemme 
Geronimo Stilton Un amico a sorpresa.Piemme 
Geronimo Stilton Il Giallo del pappagallo.Piemme 
Geronimo Stilton Un Skate per due. Piemme 
Colby Rebecca-Bonne Muller,Caroline, Beatrix e i suoi conigli: la storia di Beatrix Potter, La 
Margherita. 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Francesca Biasetton Disegnare , scrivere, fare Topipittori. 
Ilaria Cucchi con Fabio Anselmo e Andrea Franzoso Stefano: una lezione di Giustizia. Fabbri. 
 
PER GENITORI E INSEGNANTI 
Gloria Sica Cinemasofia per studenti con BES. Albatros 
Del Bene Giovanni La Comunità educante. Fabbrica dei Segni 
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