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YvonnrLacet – 
Yorick Goldewijk 

 
E’ tutto da scoprire 

 
Gallucci 

In giardino c'è un cumulo di foglie. 
«Lasciale lì» dice mamma. «Altrimenti sai 
che confusione!» «Sotto non c'è niente» 
dice papà. «Solo terra ed erba». Ma tu sai 
che non è così. Non è vero che sotto quelle 
foglie non c'è niente. C'è tutto. Entra in 
un'avventura straordinaria attraverso terre 
inesplorate e mari sconfinati, montagne 
popolate da mostri cortesi e città vegetali 
brulicanti. Che cosa ti aspetterà laggiù 
all'orizzonte? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 
 

Julia Donaldson – 
Sharon King-Chai 

 
I miei cuccioli 

 
Mondadori 

Quanti cuccioli hanno gli a animali di 
questo libro? Solleva le preziose alette e 
scoprilo! Un albo interattivo per divertirsi e 
imparare a contare grazie a leprotti, pulcini, 
bruchi e topolini, con illustrazioni 
meravigliose e rime accattivanti. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 
Olivier De 

Solminihac – 
Junko Nakamura 

 
E domani? 

 
Sinnos 

Vi hanno mai chiesto di andare a comprare 
il pane? Non è una cosa difficile. Ma se ci 
si mettono coccodrilli, tempeste improvvise, 
draghi sputafuoco, piovre giganti, bufere di 
neve, potrebbe volerci un bel po' di tempo 
e di coraggio... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
 
 

Jean-Baptiste Drout 
 

Vai a comprare il 

pane? 
 
 

Mondadori 

Siete pronti a incontrare Long John Scardy, 
Premiato Cuoco di Mare? Il più 
imprevedibile dei babysitter e la sua ciurma 
stanno per trasformare una normalissima 
serata in un'avventura strepitosa, grazie a 
una ricetta strampalata ed esilarante. Cosa 
aspettate? Salite a bordo, la zuppa è quasi 
pronta e... il capitano sta per salpare! Da 
due nomi straordinari della letteratura per 
ragazzi e non solo, una divertente storia in 
rima che non vorrete mai smettere di 
leggere e rileggere ad alta voce. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 



 

 
 

Marvel 
 

Piccole storie per 
grandi eroi 

 
Giunti 

Questo titolo contiene 12 storie dedicate a 
Spider-Man e ai suoi amici. Il formato 
compatto e maneggevole, le illustrazioni a 
colori, i testi semplici e la font ad alta 
leggibilità, rendono questo libro perfetto per 
le prime letture indipendenti. I giovani 
lettori potranno vivere insieme ai loro eroi 
Marvel preferiti avventure spettacolari! Età 
di lettura: da 5 anni. 

 

 

David Walliams 
 

Slime 
 

Harper Collins 

Benvenuti sull'isola di Kakken... ...un'isola 
che ospita uno sconsiderato numero di 
adulti orripilanti il cui principale hobby è 
trattare male i più piccoli. Il preside, i 
venditori di giocattoli, persino i gelatai, 
sono tutti degli spregevoli individui capaci 
solo di prendersela con i bambini. E la più 
perfida è nientemeno che la proprietaria 
dell'isola, la temibile Ingrid Ingordy. 
Bisogna fare qualcosa per fermarli, ma 
come? Sarà Ned, un ragazzino coraggioso 
e molto intelligente, a trovare la soluzione. 
Perché a Kakken si nasconde uno dei più 
grandi misteri di tutti i tempi: Slime. E 
quando Ned lo scoprirà, potrà utilizzarlo 
per vendicarsi finalmente di tutte le 
angherie e le malefatte degli adulti! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

JustynaBednarek 
 

Le nuove 
avventure (ancora 

più incredibili) 
degli intrepidi 

calzini 
 

Salani 

E così hai perso altri calzini nella 
lavatrice... niente paura, ecco dove sono 
finiti! I calzini spaiati amano la libertà! E 
stavolta è meglio che si sbrighino a fuggire 
dal buco sotto la lavatrice: dopo la 
sparizione dell'ultimo, amatissimo calzino, 
infatti, il Papà sembra davvero deciso a 
tappare definitivamente l'unica via di fuga 
che i calzini hanno a disposizione. Ma per 
fortuna ai nostri eroi è data un'ultima 
occasione per scappare. Età di lettura: da 
7 anni. 

 

 

Gayle Forman 
 

Come dinosauri 
dopo l’asteroide 

 
Monadadori 

C'è stato un tempo in cui Aaron Stein 
credeva che i libri fossero dei piccoli 
miracoli. Ci avete mai pensato? Con sole 
ventisei lettere e qualche segno di 
interpunzione, di pagina in pagina, nei libri 
prendono forma parole infinite e infiniti 
mondi. Ora, però, Aaron non la pensa più 
così. A dirla tutta, l'unico libro che riesce a 
leggere è un saggio sull'estinzione dei 
dinosauri. Un avvenimento che lui capisce 
fin troppo bene, ora che sia suo fratello sia 
sua madre se ne sono andati e tutti gli 
amici lo hanno abbandonato, lasciando da 
soli lui e il suo confusionario padre Ira a 
occuparsi della libreria in una sperduta 
cittadina di montagna dove nessuno 

 



sembra più sapere cosa sia la lettura. Così, 
quando intravede l'opportunità di liberarsi 
del negozio, Aaron non ha esitazioni. Non 
ha fatto i conti però con Chad, un vecchio 
conoscente animato da un inspiegabile 
ottimismo, né con un gruppo di taglialegna 
che fanno del salvataggio della libreria 
sull'orlo del fallimento il loro progetto 
speciale. E di certo non poteva immaginare 
che avrebbe incontrato Hannah, una 
musicista bellissima e coraggiosa che, 
come un asteroide, sconvolgerà la sua 
esistenza già parecchio complicata... 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
G. Mantegazza, Ciao ciao acqua, La coccinella 
J. Baer – J. Roux, Piccolo pittore,Superbaba 
Attilio, Spettacolo a sorpresa,Lapis 
C.Johnson, La fiaba di Harold, Camelozampa 
N. Carozzi, Coraggioso come un topo, Terre di mezzo 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Marvel, Avengers uniti, Giunti 
 
GIALLI 
C. Barbieri, Dieci piccoli gialli 3, Einaudi ragazzi 
 
FIABE 
Marvel Avengers, Racconti di supereroi da altri mondi, Giunti 
 
ROMANI E RACCONTI ( Da 9 a 12 anni)  
Stef&Phere, Il Guardiano dei Mondi, Magazzini Salani 
 
GIOVANI ADULTI 
D. Morosinotto, L’ultimo cacciatore, Mondadori 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
P. Baccalario – F. Taddia, C’è qualcuno lassù?, Il Castoro 
 
LIBRI PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI  
L. Cottini – G. Vivanti, Autismo e didattica: potenziare gli interventi in classe con materiali 
dedicati all'Area cognitivo-curricolare completati da attività per le abilità sociali, emotive 
e di comunicazione, Giunti Edù 
M. Ranieri, Competenze digitali per inseganti, Carrocci Editore 
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