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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Aarts, Esther

Nel mare blu

De Agostini

18-36 mesi

Un libro cartonato coloratissimo con
pagine fustellate per vivere un’incredibile
avventura nelle profondità del mare.

Bradley, Jennie;
Ackland, Nick

Animali

AMZ

18-36 mesi

Chedru, Delphine

Marco dice!

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Un libro cartonato di grande formato
che, grazie alle illustrazioni, si rivolge ai
più piccoli e li aiuta ad imparare nuove
parole. Ogni doppia pagina è dedicata a
un luogo o a una situazione particolare,
in cui il bambino può facilmente
visualizzare elementi diversi, ognuno
collegato al proprio nome.
Un divertente libro gioco per mimare le
azioni ed osservare le forme che si
trasformano!

Copertina

Dupont-Belrhali,
Karine; Ansallem,
Baptiste

Non si morde!

La Margherita

18-36 mesi

Géhin, Elisa

I miei primi mezzi
di trasporto - da
toccare -

Tourbillon

18-36 mesi

Giraldo, Maria
Loretta; Bertelle,
Nicoletta

Animali con il
trucco

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Taplin, Sam;
Capizzi, Giusi

I gufetti della valle Usborne
dei sogni

18-36 mesi

Il piccolo Cocco gioca nella foresta con i
suoi amici, Cita, Ippo e Zebra. Cocco però
vuole sempre primeggiare su tutti e
quando non ci riesce si arrabbia e ...
morde. A poco a poco tutti si allontanano
e lui resta solo a piangere riflettendo sul
suo comportamento. Solo così riuscirà a
capire come ci si deve comportare con gli
altri.
La carrozzina, la bicicletta, la barca, il
treno. Questo libro tattile presenta un
mondo straordinario... tutto da toccare!

Quello che può sembrare un difetto,
come per esempio la proboscide
apparentemente troppo lunga
dell’elefante, il collo della giraffa o la
coda puzzolente della puzzola hanno
invece una loro ragione d’essere e
rappresentano il tratto distintivo che
caratterizza questi animali rendendoli
speciali. Un divertente gioco di scoperta
per riflettere su come la diversità sia un
punto di forza.
Un bellissimo libro illustrato contenente
famosi brani di musica classica per cullare
i piccoli a fine giornata ed accompagnarli
nella “valle dei sogni”.

Autore/i

Titolo del libro

Climo, Liz

Editore

Età consigliata

Descrizione

Rory il dinosauro e Mondadori
il suo cucciolo

3-5 anni

Rory è un piccolo dinosauro che vive con
il papà ed ha tanti amici. Un giorno Hank,
il suo amico bradipo, gli presenta il suo
cucciolo di nome Sheldon, un piccolo
granchio. Anche Rory vorrebbe tanto un
cucciolo tutto suo e si mette alla sua
ricerca. Riuscirà nel suo intento?

Cordoni Loretta;
Cozzoni, Andrea;
Valeri, Annarita

Allaccia e slaccia

Clementoni

3-5 anni

Donaldson, Julia;
Oxenbury, Helen

Il gigante salterino Mondadori

3-5 anni

Leroy, Jean;
Simon, Laurent

Chi è che fa
Gallucci
arrabbiare il lupo?

3-5 anni

La collana “I libri del fare - Montessori”
racchiude tra le pagine le attività pratiche
quotidiane tanto amate dai bambini, per
stimolare la loro concentrazione, affinare
le loro abilità ed accrescere la loro
indipendenza. Libro-gioco cartonato con
tante componenti, da allacciare e
slacciare davvero, con bottoni, velcro, zip
e lacci.
Coniglio sta saltellando verso casa
quando sente una voce tonante e
minacciosa provenire dalla sua tana.
Gatto, Orso ed Elefante tentano
coraggiosamente di aiutare il loro amico
ma non riescono proprio a capire a chi
appartenga quella voce terrificante e
scappano terrorizzati. Finché arriva
mamma Rana, impavida nonostante gli
avvertimenti degli altri animali. Riuscirà
almeno lei a scoprire chi si nasconde
nella tana di Coniglio? Con un finale a
sorpresa tutto da ridere, quest’albo
illustrato è un capolavoro perfetto per la
lettura ad alta voce.
Il lupo protagonista di questo bel libro
cartonato ha la luna di traverso e sbuffa e
brontola qualsiasi cosa faccia; dall’alzarsi
dal letto la mattina al lavarsi nel fiume o
l’accendere il fuoco. Il suo umore non

Copertina

migliora nemmeno dopo l’incontro con
un gruppo di bambini, che lo
bombardano con le castagne appena
raccolte. Un libro-burattino per giocare a
mettersi paura e prendere in giro il lupo.

Knapman,
Timothy; Benson,
Patrick

Presto

Fatatrac

3-5 anni

Koppens, Judith;
Meijer, Marja

Il libro giusto per
Teo

Clavis

3-5 anni

Weir, Helen;
Barker, Stephen;
Byatt, Jo

Veicoli
d’emergenza

DoReMi

3-5 anni

Una mattina l’elefantino Raju e la sua
mamma si alzano molto presto. Fa freddo
ed è ancora buio. Raju è stanco e
continua a chiedere alla mamma quando
faranno ritorno a casa. Ogni volta
immancabilmente la mamma risponde:
“Presto”. Raju capisce però che quello è
un viaggio che vale la pena di essere
fatto...un’avventura, protetto dalla forte
mamma elefantessa, che non
dimenticherà mai.
E’ una giornata uggiosa. Fuori piove e
Benny se ne sta tranquillo sul divano a
leggere un libro. Il suo cagnolino Teo,
invece, non ne vuole sapere di rimanere
fermo. Benny decide così di recarsi con
lui in biblioteca, sicuro di trovare un libro
che farà al caso suo. Dopo lunghe
ricerche, riuscirà a scovare il libro
perfetto per il suo cagnolino. Un
divertente libro sul piacere della lettura.
Alice fa il vigile del fuoco e deve spegnere
un incendio. Quale mezzo dovrà usare?
Bel libro cartonato con finestrelle apri- e scopri per conoscere i veicoli di
emergenza.
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