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I cinque malfatti

Beatrice Alemagna 
Editore: TopiPittori 

Erano cinque, tutti diversi, tutti malfatti. Ma un giorno arrivò il 
Perfetto e così…Una brillante storia di Beatrice Alemagna che 
ci parla di identità e diversità.

A caccia dell'Orso. 

Michael Rosen, Helen  Oxenbury 
Editore: Mondadori 

Un gruppo di bambini decide di andarsene a caccia dell’orso 
attraversando un tipico paesaggio inglese. Narrazione e video 
animato della storia.

Buona notte a Prato Sonno

Chiara Carminati 
Editore: Einaudi Ragazzi 
Collana: Storie storie 

Lo stile pulito e poetico di Chiara Carminati ci accompagna in 
un mondo di racconti di Prato Sonno, tra animali divertenti, 

pensierosi, vanitosi, burberi…

La gallina Giacomina. 

Nicoletta Costa 
Editore: Emme Edizioni 
Collana: Prime pagine 

Margherita al volante

Nicoletta Costa 
Editore: Emme Edizioni 
Collana: Prime letture 

Non è difficile immaginare i disastri che quella pasticciona 
della maestra Margherita potrebbe combinare al volante 
dell'automobile della zia.
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Supermentino e l'orco puzzolente. Una storia in 5 minuti!

Giuditta Campello 
Illustratore: Febe Sillani 
Editore: Emme Edizioni 
Collana: Tre passi 

"Supermentino ha una tuta verde menta, un mantello verde 
menta, stivaletti verde menta e profuma di mentolo..." Una 
storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un 
testo breve.

Chi ha rubato il mio formaggio? Una storia in 5 minuti! 

Stefano Bordiglioni 
Illustratore: Fabiano Fiorin 
Editore: Emme Edizioni 
Collana: Tre passi 

Cose da maschi o da femmine?

Clémentine Du Pontavice 
Editore: Babalibri 

Una mattina Violette vorrebbe giocare a pallone, ma un 
gruppo di bambini la allontana: «Il calcio è da maschi!». E chi 
l'ha detto? Per giocare a calcio, c'è bisogno di piedi, di fiato e 
bisogna sapersi divertire con un pallone. Che cosa c'entra con 
l'essere femmina o maschio

Maialino in fuga

Arnold Lobel 
Editore: Babalibri 

Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, dorme, 
scorrazza per il cortile... Più di ogni altra cosa, però, Maialino 
ama sdraiarsi nel fango bello morbido. Un giorno, la moglie del
contadino decide di fare le grandi pulizie. Che disastro! Niente 
più fango! Non resta che darsi alla fuga.

È solo una storia di... lupi. 

Véronique Caplain,Grégoire Mabire 
Editore: Valentina Edizioni 

"Papà, papà, ci leggi una storia terrificante sui lupi?" "Sì 
cuccioli, ma non spaventatevi... i lupi nei nostri boschi non 
esistono!" Eppure, anche il papà finirà per... farsela addosso 
dalla paura!
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Scuola elementare sto arrivando! 

Emanuela Bussolati 
Editore: Mondadori 
Collana: Leggere le figure 

Con il suo zainetto nuovo nuovo Marta segue la mamma, in 
testa tanti pensieri: "Come sarà la scuola? Come saranno le 
maestre? Riuscirò a fare amicizia con i compagni?".

L' arcobalena da colorare

Massimo Sardi 
Editore: Giunti Junior 
Collana: 0/6 Coloro e mi diverto 

Il paese all'incontrario

Lidia Ravera 
Editore: Giunti Junior 
Collana: Leggo io 

Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di 
simpatiche avventure. Eseap è un paese molto ma molto 
particolare, nel quale tutto funziona alla rovescia: le case 
hanno le ruote e nelle auto ci si abita, i topi fanno le fusa e i 
gatti sguazzano nelle fogne...

Lavati bene le mani! L'igiene personale spiegata ai bambini. 
Cresco sano.
Editore: Crealibri 

Un libro per spiegare ai bambini come mantenersi in salute! E 
come possiamo preservare la nostra salute? Rispettando 
poche, importantissime regole di igiene. È necessario imparare
fin da piccoli a essere puliti per proteggerci dai batteri e dai 
virus, per difenderci al meglio dalle malattie
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