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Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 

AA.VV. Animali della fattoria Edibimbi 

 

0-18 mesi 

l'editore 

consiglia il libro 

dai 

3 anni! 

Conosci e accarezza gli animali! Piccoli libri per le prime 

esperienze tattili. 

Si consigliano anche: animali della savana, animali del bosco, 

cuccioli. 

AA.VV. Chi si nasconde? Primi 

giocherelli 

Edibimbi 0-18 mesi Chi si nasconde? Il coniglietto si è nascosto... dove sarà? 

Scoprilo alzando le linguette!  

AA.VV. In casa. Prime immagini, primi 

colori 

Giochi educativi 0-18 mesi I colori luminosi, i forti contrasti e le forme chiare stimolano la 

percezione visuale del bambino. 

AA.VV. Prime parole Giunti Kids 0-18 mesi Dagli animali agli elementi naturali, dai vestiti ai giocattoli, 

dalle macchine ai colori... i bambini potranno imparare i nomi 

delle cose che vedono ogni giorno attraverso fotografie dai 



colori brillanti e piene di dettagli. 

Altan Tullio F. Bella coccinella. Gli amici di 

Pimpa 

Franco Cosimo 

Panini 

0-18 mesi Bella coccinella ha realmente mangiato la merenda notturna o 

l’ha solo sognato?  

Bernaerts L. e Van der 

Linden E. 
Guarda e impara! Clavis 0-18 mesi 

Un libretto con fotografie nel quale i bambini imitano gli 

adulti.  

Brooks F. e Bonnet R. 1 2 3 - Primissime parole Usborne 0-18 mesi Un libro per i più piccini con tante illustrazioni per 

familiarizzare con i numeri fino a cinque. 

Brooks F. e Bonnet R. In vacanza. Primissime parole Usborne 0-18 mesi Per i più piccini, un libro per imparare a riconoscere i nomi di 

oggetti, luoghi e situazioni legati alle vacanze. 

Campanella M. Topo Tip. Tutti all'asilo! Dami 0-18 mesi Siete pronti per l'asilo? Su, infilate il grembiulino e via! A Tip 

piace andare all'asilo perché lì trova i suoi amici, la maestra è 

simpatica, si imparano un sacco di cose e si gioca tantissimo! 

Campanella M. Topo Tip. Viva la pappa! Dami 0-18 mesi A Tip piacciono tanto le carotine e il formaggio: e a te? Scopri 

in compagnia di Topo Tip com'è bello mangiare la pappa! 

Cousins L. Animali della fattoria Ape Junior 0-18 mesi Un libro tattile da leggere con il tuo bambino per imparare a 

conoscere gli animali. 

Crovara F. Bimbo tocca La Coccinella  0-18 mesi Questo libro permette di guardare, osservare e riconoscere 

cose e azioni della vita quotidiana. È semplice, colorato, con 

grandi pagine dalla forma speciale dedicate a piccole mani di 



bebè. 

 

Crovara F. Bimbo vede La Coccinella 0-18 mesi Questo libro permette di guardare, osservare e riconoscere 

cose e azioni della vita quotidiana. È semplice, colorato, con 

grandi pagine dalla forma speciale dedicate a piccole mani di 

bebè.  

Mack Cucù, sono qua! Clavis 0-18 mesi Un libretto colorato con tante foto di animali, simpatici 

disegni e alette! Che cosa fanno le mamme tutte sole? Apri 

l’aletta e avrai una sorpresa. 

Mack Indovina chi sono? Clavis 0-18 mesi Un libretto colorato con tante foto di animali, simpatici 

disegni e alette! Cip gira qua e là e incontra tanti amici. I vari 

animali sono girati di schiena, scopri chi sono alzando le 

alette. 

Mack Mamma, dove sei? Clavis 0-18 mesi 
Un simpatico libretto che mostra alcuni animali e i loro 

cuccioli attraverso fotografie e illustrazioni. 

Sirett D. I colori dell'arcobaleno. Chi fa 

cucù? 

La Coccinella  0-18 mesi Quanti sono i colori? Questo libro è perfetto per imparare a 

riconoscerli e a dirne il nome. 

Slegers L. Io lo so! E tu? Clavis 0-18 mesi Un colorato libretto con pagine che si estendono ... 

Slegers L. La mia giornata Clavis 0-18 mesi Un divertente libro su vari momenti della giornata. 



Slegers L. Sorpresa! Sono qui! Clavis 0-18 mesi Un colorato libretto con pagine che si estendono... 

Taplin S. e Dabija V. Racconti di piccoli animali. 

Racconti per la nanna 

Usborne 0-18 mesi Un libro che raccoglie sei brevi racconti perfetti per il 

momento della buonanotte. 

 Watt F. e Wells R. Camion Usborne 0-18 mesi Un coloratissimo libro pieno di stimoli visivi e tattili per 

scoprire tanti tipi diversi di camion. 

Watt F. e Wells R. Dov'è il mio agnellino? Usborne 0-18 mesi Un libro tattile da leggere e da accarezzare, in formato 

cartonato, con angoli arrotondati.  

Watt F. e Wells R. Dov'è il mio panda? Usborne 0-18 mesi Un libro tattile da leggere e da accarezzare. Con inserti di 

materiali diversi e testo semplice e ripetitivo. In un robusto 

formato cartonato, con angoli arrotondati e pagine lisce facili 

da pulire. 

Yonezu Y. Chi si nasconde sotto i fiori? Mineedition  0-18 mesi Un libretto per i più piccoli che devono scoprire chi si 

nasconde sotto le alette! Chi ci sarà sotto il tulipano giallo? E 

sotto le due margherite?  

Du Bouchet P. Tut tuut! I miei piccoli libri 

sonori 

Fabbri 0-18 mesi, 
l'editore 

consiglia il libro 

dai 

3 anni! 

Sfogliando questo cartonato i bambini impareranno a 

distinguere i vari clacson. 

     



AA.VV. Impariamo i colori Amz 18-36 mesi Un cartonato allegro e colorato, dal formato maneggevole, 

per aiutare i bambini  ad imparare a riconoscere e distinguere 

i colori.  

AA.VV. Nel prato. Attività con il mio 

bebè 

Chiara Edizioni 18-36 mesi Un libretto colorato e divertente per imparare a riconoscere e 

nominare tanti giochi facilmente riconoscibili dal bambino.  

Abbatiello A. e 

Mantegazza G. 

Mostri e mostri La Coccinella 18-36 mesi “Quanti mostri mostruosi da mostrare col dito! Guardali tutti 

e scegli qual è il tuo preferito.” 

Alemagna B. Buon viaggio piccolino Topipittori 18-36 mesi Un bambino si prepara alla partenza. Non sappiamo, dove sta 

per andare; ma sappiamo che è un posto lontano. I preparativi 

sono scrupolosi, sembrano seguire un rituale preciso, che 

coinvolge la mamma, il papà e perfino il gatto. Un piccolo libro 

affettuoso che può accompagnare ogni notte i bambini verso 

il sonno. 

Altan Brava, coccinella  Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 

Altan L'amico pinguino Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 

Altan L'elefantino bianco Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 

Altan Nuota, pesciolino! Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 



Altan Pimpa scopre il mondo Franco Cosimo 

Panini 

18-36 mesi Un viaggio alla scoperta del nostro pianeta, delle stagioni, dei 

frutti e dei fiori, degli ambienti e degli animali che li abitano. 

Tante immagini colorate per imparare nuove parole con 

Pimpa. 

Altan Pimpa scopre la casa Franco Cosimo 

Panini 

18-36 mesi Un viaggio alla scoperta degli ambienti della casa, delle cose 

che servono per vestirsi e per andare a scuola. Tante immagini 

colorate per imparare nuove parole con Pimpa. 

Altan Sveglia, ippopotamo Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 

Altan Vola, uccellino Edizioneel 18-36 mesi Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia 

disegnata da Altan e con testi semplici e brevi. 

Amant K. A nanna! Clavis 18-36 mesi Un libretto con le alette per accompagnare i bambini a nanna. 

Amant K. Anna va all'ospedale Clavis 18-36 mesi Anna sta preparando la valigia perché domani andrà in 

ospedale per essere operata alle tonsille. Una storia 

rassicurante per affrontare con serenità il ricovero in 

ospedale. 

Attanasio G. e Zonni 

C. 

Sai che numero è? I librocchi Gribaudo 18-36 mesi Libro con le finestrelle 

Battut, E. Pino uccellino Bohem Press 

Italia 

18-36 mesi Un piccolo uccellino spicca il volo. Vola più in alto dei fiori nel 

campo, più in alto delle montagne; ma quando arriva la sera 

torna al nido dalla sua famiglia. Una storia che può essere 



letta a 2 voci. 

Bauer J. Emma mangia La Nuova 

frontiera junior 

18-36 mesi “Emma mangia” è un breve libro con illustrazioni colorate e 

con brevi testi in rima. I bambini assieme ai genitori potranno 

scoprire in maniera divertente aspetti della vita quotidiana. 

Bauer J. Emma ride La Nuova 

frontiera junior 

18-36 mesi Emma ride è un breve libro con illustrazioni colorate 

accompagnate da brevi testi in rima. I bambini assieme ai 

genitori potranno scoprire in maniera divertente aspetti della 

vita quotidiana. 

Bolaffio R. I cavallini vanno a scuola Emme 18-36 mesi Cinque cavallini sono amici per la pelle e condividono le 

avventure legate alla scuola. Anche gli altri libretti della serie 

sono interessanti. 

Brooks F. Andiamo! Primissime parole Usborne 18-36 mesi Un libro per imparare a riconoscere i nomi di vari veicoli e 

mezzi di trasporto. 

Campanella M. Topo Tip. Sveglia, è mattina! Dami  18-36 mesi Topo Tip si sveglia, fa colazione, si lava i dentini... Inizia la 

giornata insieme a lui e vedrai come sarà più bello alzarsi dal 

lettino. 

Carle E. Dalla testa ai piedi La Margherita 18-36 mesi Uno dei libri più noti di Eric Carle in una nuova versione 

cartonata. Un libro tutto da imitare … 

Choux N. Gli animali della fattoria. 

Scorri e gioca 

Gallucci 18-36 mesi Per imparare a riconoscere gli animali della fattoria. 



Choux N. I colori. Scorri e gioca Gallucci 18-36 mesi Con immagini di tanti oggetti diversi per imparare a 

distinguere i colori. 

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. 

Costa N. Sissi Emme 18-36 mesi La scimmietta Sissi va a scuola con il suo zainetto. Oggi la 

maestra fa una lezione sulle banane: che languorino! Sissi 

scappa dalla finestra e con il suo amico Leo va alla ricerca della 

sua merenda preferita.  

Costa N. Una giornata di Giulio Coniglio Franco Cosimo 

Panini  

18-36 mesi Giulio Coniglio abita in una piccola casetta di legno ai margini 

del bosco. Ogni mattina l'uccellino Arturo lo sveglia col suo 

cinguettio e gli dice che tempo fa. Giulio si lava, si veste, poi 

beve la sua spremuta di carote pensando alla meravigliosa 

giornata che lo aspetta in compagnia dei suoi amici... 

Cousin L.  Pina va al museo Mondadori 18-36 mesi 
Lo scheletro di un dinosauro, il modello di un biplano, i 

giocattoli di tanto tempo fa... Un museo è pieno di sorprese! 

Cousins L. Pina va in vacanza Mondadori 18-36 mesi Finalmente sono arrivate le vacanze: è il momento di fare la 

valigia, prendere il treno, dormire in un posto nuovo e 

soprattutto... giocare in spiaggia!  

Cousins L. Sulle giostre con Pina Mondadori 18-36 mesi Pina e i suoi amici non vedono l'ora di andare al luna park. Si 

può salire sull'autoscontro, saltare, scivolare e quasi volare sul 

castello di gomma o sulla ruota panoramica.. Un libro ricco di 

alette da tirare, con un pop-up nelle pagine finali. 



Deneux X. Gli opposti La Margherita 18-36 mesi Libretto cartonato con parti in rilievo per imparare gli opposti.  

Deneux X. Parole e prime scoperte Tourbillon 18-36 mesi Un libro basato sulle prime conoscenze: la nozione del tempo 

che passa (i giorni della settimana, la mattina, il pomeriggio, la 

sera), le prime scoperte (i colori, le forme, gli opposti), fino 

alle prime piccole ma grandi sfide (imparare a fare una 

capriola, a saltare lontano). 

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.  

Lambert, J. e Cotton, 

K. 

Il meraviglioso mondo dei 

colori 

Gribaudo 18-36 mesi Quali oggetti sono verdi e quali arancioni? Cosa è rosso, giallo 

o blu? Quanti animali bianchi e neri conosci? Osserva e tocca 

le figure, segui il profilo delle sagome e scopri il meraviglioso 

mondo dei colori. 

Leroy J. Un lupetto ben educato Babalibri 18-36 mesi I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna 

sempre esaudire l'ultimo desiderio delle proprie prede. E così, 

ogni volta che ne cattura una, il lupetto concede un'ultima 

volontà. Tutto cambia però il giorno in cui il lupetto cattura un 

bambino ben educato come lui... 

Mack Cucciolo mio, dove sei? Clavis 18-36 mesi 
Un simpatico libretto che mostra alcuni animali e i loro 

cuccioli attraverso fotografie e illustrazioni.  



Mack Mamma, guarda come sono 

coraggioso! 

Clavis 18-36 mesi Solleva le alette per scoprire cosa fanno i cuccioli di questo 

libro per fare vedere alla loro mamma che sono coraggiosi. Un 

libro con fotografie e disegni di alcuni animali e dei loro 

cuccioli. 

Mack Papà, guarda come sono 

bravo! 

Clavis 18-36 mesi Solleva le alette per scoprire cosa fanno i cuccioli per fare 

vedere al loro papà quanto sono bravi. Un libro con fotografie 

e disegni di alcuni animali e dei loro cuccioli. 

Mantegazza G. e 

Mesturini C. 

Indovina cosa trasporto? La Coccinella 18-36 mesi Ognuno di questi buffi mezzi di trasporto ha un carico davvero 

inconsueto! Indovina indovinello, che cosa portano? 

Maubille J. Grrr! Babalibri 18-36 mesi Chi si nasconde dietro la maschera da lupo? Al piccolo lettore 

il compito di scoprirlo!  

McBratney S. Sempre insieme dappertutto. 

Indovina quanto bene ti voglio 

Nord-Sud 18-36 mesi Quattro nuove storie di Sam McBratney. Papà Leprotto e 

Leprottino esplorano il mondo e si rendono conto che quel 

che conta è stare bene insieme, sempre, dappertutto. 

Mesturini C. Che verso fa? La Coccinella 18-36 mesi Tanti animali grandi e piccoli si mostrano nel loro ambiente e, 

spuntando dietro alle finestrine a sorpresa, insegnano ai 

bambini a riconoscere i loro versi.  

Mesturini C. Da dove viene? La Coccinella  18-36 mesi Cibo, abiti, oggetti: spesso non è facile per i bambini capire la 

provenienza di ciò che usiamo nella vita di ogni giorno. 

Scoprirlo può essere un gioco divertente. 

Mesturini C. e Tassan 

Mazzocco S. 

Che cosa porta? La Coccinella 18-36 mesi Sulla strada c'è il camion dei rifiuti. Che cosa porta? Nel 

cantiere c'è una gru. All'officina c'è un carro-attrezzi. In 



ospedale c'è un'ambulanza. Che cosa portano? Per scoprirlo 

basta aprire le finestrine!  

Müller T. Ma dove corrono tutti? Babalibri 18-36 mesi Più di 33 differenti veicoli sfrecciano davanti al lettore in 

questo divertente libro cartonato. Ma dove vanno tutti? Il 

finale sorprenderà il piccolo lettore. 

Oud P. Sara va dal pediatra Clavis 18-36 mesi Sara e la mamma vanno dal pediatra. Sara non è ammalata, il 

pediatra deve solo controllare che Sara sia cresciuta 

abbastanza e che i suoi occhi e orecchie funzionino bene. Un 

libro sui controlli periodici dal pediatra. 

Oud P. Tina e Milo si divertono Clavis 18-36 mesi Un divertente cartonato con le alette. Scopri come Tina e Milo 

si divertono in casa alzando le alette. 

Parrish E. e Wilson H. La farfalla svolazzina Scorri e 

gioca 

Gallucci 18-36 mesi Dove si è nascosta la farfalla Svolazzina? Cercala nel giardino, 

fai scorrere le tavole e gioca con tutti i suoi amici! 

Perrin M. Seguimi piano, andiamo 

lontano 

Franco Cosimo 

Panini 

18-36 mesi Un libro colorato, tutto di cartone adatto alle mani dei piccoli 

che possono "leggerlo" con le dita e farselo raccontare da 

mamma e papà 

Poitier A. e Touliatou 

S. 

Animali nascosti Fatatrac 18-36 mesi Una giraffa diventa un coccodrillo che si trasforma poi in 

antilope e infine in ippopotamo. Animali nascosti dietro ad 

altri animali, in un sorprendente gioco d’immagini. 

Slegers L, Il grande libro di Lisa. I miei 

amici animali 

Clavis 18-36 mesi Un libro per conoscere gli animali. Un libro con informazioni 

semplici, simpatiche rime, giochi e domande cui rispondere. 



Slegers L. Al parco giochi Clavis 18-36 mesi Il coniglietto è seduto tutto solo sull’altalena? Certamente no, 

cerca la sua compagna di giochi allungando le pagine. Un 

libretto con pagine che si allungano. 

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! 

Slegers L. Le mie 4 stagioni Clavis 18-36 mesi Un libro sulla natura e le sue quattro stagioni. In inverno si 

gioca con la neve, in primavera il sole è caldo e si gioca 

all’aperto, in estate si può fare il bagno al mare e in autunno 

cadono le foglie. 

Slegers L. Sssh! Clavis L. 18-36 mesi Proviamo a svegliare tutti questi animali che dormono. Con 

alette. 

Van Durme, L. Sveglia! Clavis 18-36 mesi Perché il piccolo uccellino vuole svegliare tutti i suoi amici? Un 

libro con le alette 

Van Genechten G. Lungo & corto Clavis 18-36 mesi Libro cerca-e-trova per bambini curiosi e pazzerelli. 

Velthuijs M. Ranocchio trova un amico Bohem Press 18-36 mesi Ranocchio trova un piccolo orso bruno perso nel bosco e 

decide di portarlo a casa per farlo diventare il suo nuovo 

amico. "Ma è solo un orsetto di pezza, un pupazzo! Non sa 

nemmeno parlare!" gli dice Lepre. Ranocchio invece è 

determinato e con grande sorpresa degli altri animali riesce a 

insegnare all'orso a parlare e a fare tante altre cose. Presto i 

due diventano grandi amici, finché un giorno il piccolo orso 



decide di tornare da dove è venuto. Ranocchio è inconsolabile 

e si chiede se lo rivedrà mai. Ma una mattina, al suo risveglio, 

avrà una bella sorpresa!  

Wall L. Papero Gribaudo 18-36 mesi La tenera storia di un'amicizia speciale tra un papero e una 

bambina. Sofia gioca sempre da sola e si annoia. Un giorno al 

parco incontra Papero e i due diventano inseparabili. 

Wall L. Papero va a scuola Gribaudo 18-36 mesi La tenera storia di un'amicizia speciale tra un papero e una 

bambina. Per Sofia è il primo giorno di scuola ma Papero non 

può andare con lei. Riusciranno d stare lontani l'uno dall'altra?  

Wielockx R. Arriva il circo. Per imparare a 

contare fino a 10 

Clavis 18-36 mesi Il treno del circo sta arrivando. Guarda e conta quanti animali 

ci sono sulle carrozze. 

Wielockx R. Tutti al circo Clavis 18-36 mesi Attenzione, lo spettacolo sta per iniziare! Guarda la scimmia 

che si esibisce sul trapezio e le zebre che danzano una davanti 

all'altra… Un libro per insegnare ai bambini la posizione delle 

cose. 

Yonezu Y. Ti voglio bene Minedition 18-36 mesi Un libro dolcissimo per dire: ti voglio bene! Con buco in ogni 

pagina. 

Yoon S. Pinguino e Pigna. Storia di 

un'amicizia 

Lapis 18-36 mesi Quando Pinguino trova Pigna nella neve, si prende subito cura 

di lei e diventa il suo miglior amico. Ma Pigna, si sa, vive nella 

foresta e arriva presto il momento di accompagnarla a casa. 

Storia di una tenera amicizia. 



Zoboli G. e Mulazzani 

S. 

Il grande libro dei pisolini Topipittori 18-36 mesi Il grande libro dei pisolini è una lettura perfetta per quando si 

deve andare a dormire. Parla di vari animali che si mettono a 

dormire a modo loro, creando una storiella divertente e 

colorata: una ninna nanna tutta nuova per accompagnare i 

bimbi al momento della nanna con una schiera di animaletti 

“impigiamati” al calduccio nei loro lettini. 

     

AA.VV. Racconti per i piccini. Storie di 

magia 

Usborne 3-5 anni Ci sono magie a bizzeffe in questo libro che raccoglie cinque 

fiabe tradizionali, narrate appositamente per i più piccini. Tra i 

racconti: La pentola magica, L'oca dalle piume d'oro e I tre 

desideri.  

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 

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. 

AA.VV. Zou dal dottore Ape Junior 3-5 anni A Zou non piace andare dal dottore. Quando deve farsi 

vaccinare la mamma però può stargli vicino. 



Amaltea Una giornata speciale Lo Stampatello 3-5 anni Sofia, Anna e Vladi hanno conosciuto i loro genitori quando 

avevano cinque, tre e due anni. La storia di una famiglia per 

parlare di adozione. 

Anholt L. e Coplestone 

J. 

Due nidi Lo Stampatello    3-5 anni Due nidi su uno stesso albero e un piccolo uccellino che 

impara a volare dall’uno all’altro. Questo è il lieto fine per una 

famiglia di pennuti in cui i genitori hanno deciso di separarsi. 

Una filastrocca lieve, illustrata con brio, che racconta una 

separazione dove un vissero per sempre felici e contenti è 

ancora una realtà possibile. Uno strumento utile per parlare 

con i bambini in tono rassicurante di un’esperienza dolorosa e 

difficile come la separazione. 

Beaumont E. e 

Michelet S. 

La fattoria. L'enciclopedia dei 

piccoli 

La Coccinella 3-5 anni Verso i tre anni, l'interesse del bambino non si limita più alle 

piccole cose che lo circondano, ma si allarga verso nuovi 

ambienti e mondi ancora inesplorati. Inizia la grande 

avventura della conoscenza. È il momento delle prime 

curiosità, dei primi piccoli, grandi perché, andiamo allora alla 

scoperta della fattoria. 

Becker B. e 

MacDonald Denton K. 
Buon compleanno, Orso Nord-Sud  3-5 anni 

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 ... 

Biard P. Il cantiere L'ippocampo 

junior 

3-5 anni Ammiriamo la tecnica necessaria a costruire un palazzo in 

cemento, una galleria o un'autostrada, e scopriamo i grandi 

cantieri del mondo. 



Borando S. Si vede non si vede Minibombo 3-5 anni Nella sabbia o in mezzo al prato c'è chi è ben mimetizzato. 

Guarda e cerca in ogni posto: chi si vede? Chi è nascosto? 

Bordiglioni S. Il pesciolino d'oro EL 3-5 anni In una piccola casetta vicino al mare, vivevano in grande 

povertà un vecchio e sua moglie. Il vecchio fabbricava reti e 

pescava, ma pochi pesci, solo quelli necessari per tirare avanti. 

Un giorno però tirando su la rete, si accorse che era molto 

pesante. Pensava che fosse piena, invece dentro c'era solo un 

pesciolino d'oro. 

Brière-Haquet A. e 

Chauffrey C. 
Grande, medio e piccolo La Margherita  3-5 anni 

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...  

Brune-Cosme N. e 

Tallec O. 

Lupo e lupetto Clichy  3-5 anni Da sempre, Lupo viveva in cima alla collina, da solo, sotto un 

albero. Poi un giorno arrivò Lupetto. Ora sotto l’albero, sono 

in due. Ma per Lupo, il solitario, non è facile accettare un altro 

lupo anche se così piccolo. 

Bussolati E. An ghin go’ Il Castoro 3-5 anni Filastrocche e canzoncine da leggere ad alta voce! 

Bussolati E. Rulba rulba! Una nuova storia 

in lingua Piripù per il puro 

piacere di raccontare storie ai 

Piripù Bibi 

Carthusia 3-5 anni Le avventure di Piripù Bibi sono narrate in una lingua 

inventata: un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore 

adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni 

del viso e del corpo... e creare così una giocosa complicità che 

rende unico ogni legame. 



Cairoli J. e Ferrari A. Sono unico Lapis 3-5 anni Leo non ha fratelli ma non si lascia intristire! Lui è ben 

soddisfatto della sua vita così come è e nella quale non c’è 

alcuno spazio per la solitudine. Ci sono adulti che lo coccolano 

e condividono con lui tempo e giochi. Ma anche bambini della 

sua età: compagni di scuola, amici e cuginetti. 

Casalis A. Topo Tip. «Questo è mio e ci 

gioco io!» 

Dami 3-5 anni Topo Tip è proprio antipatico quando fa il topino egoista e 

prepotente! "È mio! È mio!" dice e non fa toccare i suoi giochi 

a nessuno. Ma è proprio vero che giocare da soli è più bello?  

Cousins L. L’orto di Pina Mondadori 3-5 anni Impara con Pina quanta cura ci vuole a far crescere le verdure 

nell'orto e i fiori in giardino e scopri com’è bello veder 

spuntare le piantine dopo averle annaffiate! Pina e il suo 

amico orsetto saranno giardinieri amorevoli e pazienti, e alla 

fine potranno godersi frutta e verdura saporite e fiori 

coloratissimi. 

Cullis M. e Antonini G. Il librone dei treni giganti Usborne 3-5 anni Un robusto libro cartonato, con grandi pagine ripiegate, per 

scoprire i treni più grossi, più lunghi e più potenti. 

Davies N. Chi vive qui? Editoriale 

Scienza  

3-5 anni Ogni animale ha il proprio habitat. Chi vive nella foresta 

pluviale? Chi vive nello stagno? E nella barriera corallina? 

Solleva le alette e scoprilo. 

Delye P. e Hudrisier C. I musicanti della nuova Brema Clichy 3-5 anni Un giorno d'autunno, nella foresta canadese, l'alce Franky 

canta spensierato, come sempre. Una cosa non molto comune 

per un alce, forse, ma non è certo questo che lo fermerà: 

decide infatti di partire per la Nuova Brema, "la città che ama i 

musicisti". Per la strada incontra Max, il castoro 

percussionista, Dexter, l'orsetto lavatore sassofonista e 



Charlie, il grizzly contrabbassista. Tutti e quattro si mettono in 

cammino per raggiungere questa città che finalmente potrà 

dar loro il successo che meritano. 

Docherty H. e 

Docherty T. 

L'acchiappalibri Nord-Sud 3-5 anni Era una notte di luna piena, Carla Coniglia leggeva serena. 

Proprio non poteva immaginare che l'acchiappalibri stava per 

arrivare! 

Donaldson J. e 

Scheffler A. 
Superverme Emme 3-5 anni 

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! 

Forestier S. La coccinella L'ippocampo 

junior 

3-5 anni Per scoprire l'insetto più amato dai piccoli: come vola, cosa 

mangia, chi sono i suoi amici e nemici... 

Gaiman N. e Rex A. Ciù e il giorno del grande 

starnuto 

Mondadori 3-5 anni Ciù è un piccolo panda con un grande starnuto. Quando Ciù 

starnutisce, succedono disastri. Oggi Ciù farà uno starnuto? 

Gay M.-L. Stella. Regina della neve Terre di Mezzo 3-5 anni 

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 non si conosce non fa poi così paura. 



Gillespie J. e Byrne M. Il librone dei trattori giganti Usborne 3-5 anni Un robusto libro cartonato, con grandi pagine ripiegate, per 

scoprire i trattori più grossi, più alti e più potenti. 

Graham B. Tutti pazzi per Oliver EDT-Giralangolo  3-5 anni Oliver è vivace, esuberante, incontenibile: il cagnolino che 

Matilde ha sempre desiderato. Il problema è che a volte Oliver 

è davvero troppo vivace e combina un mucchio di guai. 

Bisogna trovare una soluzione. 

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? 

Grossi N. Orso, buco! Minibombo 3-5 anni Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? 

Segui le linee, scova le tane ma attento a non cadere nei 

buchi! 

Hill E. Spotty conta fino a 10 Fabbri 3-5 anni Imparare a contare con Spotty è divertente. 

Jeffers O. Gli Ughi in: Io non c’entro Zoolibri 3-5 anni Gli UGHI avevano una caratteristica: andavano quasi sempre 

d'amore e d'accordo. Finché, un giorno, Gilberto incappò in 

una discussione... perché stanno litigando? 

Kimiko Le parole degli animali Gribaudo 3-5 anni Impara le parti del corpo e i colori degli animali. 

Kniffke S. Il tempo L'ippocampo 

junior 

3-5 anni Il freddo della pioggia, la violenza del vento, la dolcezza del 

sole, il piacere della neve. Scopriamo che tempo fa di stagione 

in stagione. 



Lavatelli A. La gallina che non sapeva fare 

le uova 

Interlinea  3-5 anni Bellacresta è la gallina più infelice di tutto il pollaio: non sa 

fare le uova e le altre galline la deridono senza pietà. Solo Cris 

il piccione è gentile con lei, anche se non può fare niente per 

aiutarla: finché un giorno arriva con una strana notizia che 

renderà la Pasqua più dolce... 

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. 

McKee D. Elmer, Rose e Super Elefantino Mondadori 3-5 anni Cento anni sono proprio tanti! Per questo Rose e gli altri 

elefanti rosa hanno organizzato una festa speciale per il loro 

amico centenario: ma troppi elefanti che saltano tutti insieme 

possono creare qualche problema... Per fortuna c'è Super 

Elefantino, più veloce e generoso che mai!  

Mercier J. Gli amici cuccioli da toccare Franco Cosimo 

Panini 

3-5 anni Un libro, tutto da scoprire, che presenta il mondo dei cuccioli: 

come nascono, dove vivono, le loro abitudini, il legame con la 

mamma; il bambino esplora, toccando e strofinando i vari 

materiali: ruvidi, lisci o pelosi che ricordano la tartaruga, gli 

uccellini, il puledro... I testi sono semplici e svelano tante 

curiosità con un approccio leggero e giocoso. 

Montanari M. e 

Pappacena P. 

Filastrocche da accarezzare Gribaudo 3-5 anni Filastrocche per avvicinarsi e amare gli animali divertendosi 

con le rime, i colori e la fantasia! 

Nava E. e Guicciardini 

D. 

Vado a scuola Lapis 3-5 anni Oggi è il primo giorno di scuola: le nuove maestre, tanti 

bambini, giochi, colori. Un libro senza testo. 



Nava E. e Re G. C'era una volta un delfino 

Piccolo Piccolo 

Carthusia 3-5 anni C'era una volta un delfino piccolo piccolo, franato 
all'improvviso in un terribile giorno di burrasca, le onde erano 
così alte, che i delfini facevano fatica a salire a galla per 
respirare. "Il mio cucciolo è troppo piccolo" disse la mamma 
"Andrò a cercare aiuto" rispose il papà. Una storia delicata per 
raccontare l'avventura di chi nasce piccolo piccolo. Una storia 
di paura e coraggio, nella quale l'amore di mamma e papà 
diventa cura indispensabile per affrontare il mare. Un piccolo 
delfino aiuta i genitori di bimbi prematuri. 

Oud P. Luca cambia casa Clavis 3-5 anni Oggi è un giorno speciale: Luca trasloca. Va a vivere con 

mamma e papà in una nuova casa. Un libro per spiegare ai 

bambini che cambiare casa può essere molto divertente! 

Paglia I. Che forza papà! Fatatrac 3-5 anni La parola “papà” all’orecchio di ogni bambino suona speciale. 

Ma chi è un papà? Quanti possono essere? Da che cosa si 

riconoscono? Alcuni bambini, raccontando ognuno la propria 

esperienza, arrivano a riflettere sul fatto che la parola "papà" 

può riferirsi a situazioni diverse: è possibile avere un papà 

naturale, un papà "adottato", un papà single e talvolta se ne 

possono avere due. 

Pfister M. Il mare di Arcobaleno Nord-Sud 3-5 anni Il volume raccoglie quattro tra le più belle avventure di 

Arcobaleno, il pesciolino più amato dai bambini di tutto il 

mondo. 

Rentta S. Animali dottori Nord-Sud 3-5 anni Oggi sarà una giornata impegnativa all'Ospedale degli animali. 

Un serpente si è annodato, un leopardo sta perdendo le 

macchie e un cane ha inghiottito una sveglia... 

Un libro divertente per tutti i bambini che amano giocare al 

dottore ma anche da tenere negli ambulatori e ospedali. 



Riccioni A. L’eco Lapis 3-5 anni Un papà e un bambino, ancora assonnato, pedalano 

abbracciati fino sulla cima di una collina. Dove vanno così di 

fretta? Semplice: all’appuntamento con l’Eco. L’eco vive da 

secoli rintanata tra le sue montagne e ogni domenica mattina, 

tra le sette e le undici, ascolta i desideri delle persone, non 

solo quelli che le sono urlati contro, perfino quelli sussurrati. 

Rigatti M. e Beghelli 

A. 

Nino Giallo Pulcino Carthusia 3-5 anni C’è una bellissima novità alla fattoria: è nato il vitellino Nino! 

Mamma mucca però, si accorge subito che il suo piccolo Nino 

ha qualcosa di strano, non è uguale a tutti gli altri vitellini nel 

suo corpo ci sono delle macchie misteriose e così decide di 

mettergli un maglione giallo per evitare gli sguardi e le prese 

in giro da parte degli altri animali … ma sarà proprio questa la 

soluzione giusta? Una storia delicata per parlare di coraggio e 

accettazione, e per scoprire l'importanza di condividere con gli 

altri le proprie particolarità come una parte speciale di se 

stessi. 

Rodari G. e Costa N. Il topo dei fumetti EL 3-5 anni Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un 

giornale e desideroso di formaggio, spiccò un bel salto e si 

trovò nel mondo dei topi di carne e ossa. "Squash" esclamò 

subito, sentendo odor di gatto... 

Rosen M. e Oxenbury 

H. 

A caccia dell'Orso  Mondadori   3-5 anni Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver 

attraversato un campo di erba frusciante, un fiume freddo e 

fondo, una pozza di fango limaccioso, un bosco buio e fitto e 

una tempesta di neve che fischia, alla fine... sarà l'orso a 

trovare loro. Considerato un classico, "A caccia dell'Orso" è un 

piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, dove 

immagini, testo e lettura ad alta voce danno vita a una grande 

avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura. 



Una riedizione! 

Scarry R. Messer Porcellino. I grandi 

classici 

Mondadori 3-5 anni Al castello di Bellacittà è giorno di gran festa, ma 

all'improvviso dal bosco spunta un enorme drago, ben deciso 

a rovinare il divertimento a tutti. Il re e la regina si rifugiano 

nel castello correndo a più non posso... ma c'è un problema: 

manca la principessa Lily! Riusciranno il contadino Porcellino e 

Zigo-Zago a sconfiggere il drago e liberare la principessa? 

Schubert I. e Schubert 

D. 

Uguali ma diversi Lemniscaat 3-5 anni In questo libro trovate animali che vanno su e animali che 

vanno giù, animali bagnati e animali asciutti, animali grandi e 

animali piccoli: insomma, tanti animali uguali... ma diversi!  

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. 

Stead P.C. Orso ha una storia da 

raccontare 

Babalibri 3-5 anni L'inverno stava arrivando e l'orso cominciava ad avere sonno. 

Prima di addormentarsi però aveva una storia da raccontare. 

Tison A. e Taylor T. Arrivano i Barbapapà Nord-Sud 3-5 anni Una raccolta di sei nuove avventure. 

Tison A. e Taylor T. Storie dei Barbapapà Nord-Sud 3-5 anni Quattro belle storie per tutti i piccoli ammiratori della famiglia 

più famosa del mondo!  

Tjong-Khing Thé Tortinfuga. Ma le torte dove 

vanno? 

Beisler 3-5 anni È domenica pomeriggio e la famiglia Scodinzoli si sta 

preparando per una bella merenda in giardino. Sul tavolo c'è 



già la torta. I due Toponi Golosoni, ahimè, la sgraffignano e la 

portano via attraverso i prati, oltre il fiume e la valle, su e giù 

per colli e collinette. E gli Scondinzoli dietro, alla ricerca della 

torta perduta, in un intreccio di storie e colpi di scena che 

fanno ridere e destano stupore. Senza parole.  

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! 

Van Genechten G. Sogni … bestiali! Clavis 3-5 anni Un libro della buonanotte per bambini che fanno brutti sogni.  

Van Genechten G. Viva le coccole Clavis 3-5 anni Un libro per chi ama fare le coccole. 

Van Genechten G. e 

Mantegazza G. 

Sono un topolino... Chi sono 

io? 

La Coccinella  3-5 anni Apri la pagina e il topolino si trasforma magicamente in un 

altro animale, e poi in un altro, e in un altro ancora... Indovina 

cosa apparirà? 

Van Hest P. e Talsma 

N. 

Romeo Clavis 3-5 anni Una toccante storia sulla perdita del cane di famiglia. Un 

valido aiuto per affrontare il tema della morte con i bambini. 

Vast E. Passo passo Gallucci 3-5 anni Passo passo, a poco a poco, dal più piccolo al più grosso, tanti 

animali avanzano in fila per due... ma dove vanno? 

Vincent G. Ernest e Celestine hanno 

perduto Simeone 

Gallucci 3-5 anni Celestine perde l'adorato pinguino di stoffa Simeone durante 

una passeggiata sulla neve. Ernest si mette all'opera ed 

escogita una soluzione per restituire alla topolina il suo 



pupazzo del cuore. 

Vincent G. Ernest e Celestine musicisti di 

strada 

Gallucci 3-5 anni Accidenti, piove in soffitta! Come trovare i soldi per riparare il 

tetto? Celestine propone a Ernest di tirare fuori il suo violino e 

suonare insieme in città... 

Waddell M. e Benson 

P. 

I tre piccoli gufi Mondadori 3-5 anni Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come Sara, 

Bruno e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, mentre 

aspettano che la loro mamma torni a casa dopo la caccia. 

Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la lettura a 

voce alta de "I tre piccoli gufi" permette di rivivere ed 

esprimere emozioni profonde come la paura e il timore di 

abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o coetanei e i 

piccoli atti di coraggio che permettono di crescere. 

Wandrey G. Il mio primo grande libro dello 

zoo 

IdeeAli 3-5 anni Una divertente giornata in uno zoo affollato! Cerca, trova, 

scopri e divertiti! Trova tutti i 99 soggetti e... la palla rossa! 

Che aspetti? Che il divertimento abbia inizio!  

Willems M. Andiamo fuori a giocare? 

Reginald e Tina 

Il Castoro 3-5 anni Reginald e Tina sono felici: è ora di giocare fuori, ma presto 

inizia a diluviare. Se provassero a giocare lo stesso sotto la 

pioggia? I due amici si divertono un mondo però... torna il 

sole. E adesso? Ma a tutto c'è una soluzione!  

Willems M. Hai un uccellino sulla testa. 

Reginald e Tina 

Il Castoro 3-5 anni Due uccellini si posano sulla testa di Reginald e... fanno il nido. 

Poi arrivano anche le uova e tre piccoli. Reginald è sempre più 

disperato! E se chiedesse agli uccellini di traslocare? Sì, ma... 

indovinate dove? 



Witek J. e Roussey C. Nel mio piccolo grande cuore Gallucci 3-5 anni Oggi spalanco le porte del mio cuore. È un tesoro che cambia 

colore a secondo del mio umore. 

Yamashita H. e 

Iwamura K. 

La famiglia topini va a scuola Babalibri 3-5 anni Nel bosco si avvicina l'autunno e mamma Topini è molto 

indaffarata. Domani i suoi sette topolini andranno a scuola per 

la prima volta...Come farà la gentile e intraprendente signora 

Topini a convincere i suoi sette figli ad andare a scuola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Enti promotori:          

Bibliomedia della Svizzera italiana – Istituto Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano 

Informazioni e contatti: 

www.natiperleggere.ch - T. 0041 91 880 01 60 – nplsvizzera@gmail.com  

Sede operativa: 

Bibliomedia Svizzera italiana, Via G. Lepori 9 – 6710 Biasca 

 


