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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Bernaerts L. e Van Guarda e impara!
der Linden E.

Clavis

0-18 mesi

Un libretto con fotografie nel quale i bambini imitano gli adulti.

Mack

Mamma, dove sei?

Clavis

0-18 mesi

Un simpatico libretto che mostra alcuni animali e i loro cuccioli attraverso
fotografie e illustrazioni.

Slegers L.

Sorpresa! Sono
qui!

Clavis

0-18 mesi

Un colorato libretto con pagine che si estendono...

Clima G.

Se io fossi...

La
Coccinella

18-36 mesi

"Se io fossi... " gioca con i piccoli grandi desideri dei bambini, desideri
quotidiani che li mettono in relazione con le persone e gli affetti che li
circondano.

Hill E.

Spotty va a spasso

Fabbri

18-36 mesi

Accompagna Spotty nella sua passeggiata e solleva le alette per scoprire
quante cose belle ci sono da vedere.

Hill E.

Una sorellina per
Spotty

Fabbri

18-36 mesi

Spotty ha una sorellina, Susie. I due fratellini si divertono un mondo a
giocare insieme. Un libro con alette.

Mack

Cucciolo mio, dove
sei?

Clavis

18-36 mesi

Un simpatico libretto che mostra alcuni animali e i loro cuccioli attraverso
fotografie e illustrazioni.

Slegers L.

Il grande libro di
Mattia. I 5 sensi

Clavis

18-36 mesi

In questo grande libro dei sensi, Mattia usa gli occhi, le orecchie, il naso, la
lingua e le dita per conoscere il mondo attorno a lui. Informazioni semplici
unite a simpatiche rime e giochi e domande a cui rispondere, rendono
questo libro uno strumento per conoscere i 5 sensi in modo divertente!

AA.VV.

Racconti per i più
piccini

Usborne

3-5 anni

Una raccolta di racconti classici, tra cui I vestiti nuovi dell'imperatore,
Pinocchio e Lo schiaccianoci, adattati per i più piccini.

AA.VV.

Tante storie per te

Fabbri

3-5 anni

Becker B. e
Buon compleanno,
MacDonald Denton Orso
K.

Nord-Sud

3-5 anni

Brière-Haquet A. e
Chauffrey C.

Grande, medio e
piccolo

La
Margherita

3-5 anni

Il gatto Pepe è molto dispettoso e fa scherzi a tutti gli animali della fattoria,
il signor Tazzina è unico e speciale, Matilde è così distratta che si fa tanti
nodini ai capelli per ricordarsi le cose, il coccodrillino Piero ha un fratellino
che lo fa un po' disperare mentre Unik è figlio unico e si dispera lo stesso,
Guido si sente un vero pellerossa... Un grande libro di storie per piccolini
che cominciano a diventare lettori.
A Orso non piacevano i compleanni. Non gli piacevano le feste con i
palloncini e nemmeno i biglietti di auguri, le canzoncine e le candele. Di
sicuro a Orso non piaceva niente che avesse a che fare con i compleanni!
Ma un giorno ...
Vi racconto la storia di tre amici: Grande, Medio e Piccolo... Il primo,
Piccolo, è veramente minuscolo. Medio, quanto a lui, non è né enorme né
microscopico. Grande, invece, è proprio gigantesco...

Bussolati E.

An ghin go’

Il Castoro

3-5 anni

Filastrocche e canzoncine da leggere ad alta voce!

Donaldson J. e
Scheffler A.

Superverme

Emme

3-5 anni

Gay M.-L.

Stella. Regina della Terre di
neve
Mezzo

Chi è che si trasforma in un'altalena per far giocare le api annoiate? Chi è
che salva la piccola rana che stava per attraversare la strada? Sempre lui,
Superverme! La lucertola invidiosa gli tende un tranello e lo imprigiona: ci
penseranno gli altri animali del giardino a liberare il loro eroe e a riportarlo
in trionfo a casa!
Per il piccolo Sam, timido e curioso, questa è la prima bufera, e, da brava
sorella maggiore, Stella non perde l'occasione per portarlo a scoprire quel
misterioso mondo imbiancato. Così, tra le mille domande di Sam e le
risposte ironiche ma affettuose di Stella, i due fratellini trascorreranno una
giornata magica, rendendosi conto che a volte, visto da vicino, quello che

3-5 anni

non si conosce non fa poi così paura.

Gréban Q.

Come educare il
proprio mammuth
(da compagnia)

White Star

3-5 anni

Avere un cucciolo è il sogno di ogni bambino... ma cosa succede se il
cucciolo è un vero mammut? Come ci si deve prendere cura di lui?

Hill E.

Spotty conta fino a
10

Fabbri

3-5 anni

Imparare a contare con Spotty è divertente.

Marchon B. e
Robin

Nel mondo ci sono

EDT

3-5 anni

Un libro pieno di rumori, odori, incontri, emozioni: le poche, semplici ed
efficaci parole di Marchon sollecitano tutti i sensi del bambino e la sua
curiosità per quello che lo circonda. Un libro adatto alla scuola dell’infanzia.

Solotareff G.

Cesare

Babalibri

3-5 anni

Il papà di Cesare spesso gli racconta delle storie. Specie quelle che
parlano del loro paese. La storia che Cesare preferisce è quella
dell'imperatore dei coccodrilli. Una storia spiritosa e originale.

Van Genechten G.

Il grande concorso
cacca-puzza

Clavis

3-5 anni

"Orsù, Cocco-ciambellano, chiamami l'Ippo-Ministro dei Giochi Reali! Qui
c'è un concorso di cacche da organizzare!" ordina Re Giorgio. Una gara
reale piuttosto insolita... per ridere a crepapelle!
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