A casa del lupo
Sofia Gallo; ill. di Stefania
Vincenzi
Notes, 2013
Una scatola nel bosco è la
misteriosa casa del lupo, piena di
cose utili che lui presta agli altri
animali senza però mai uscire con loro, finché
non arriva una bambina che porta in dono la
propria amicizia.
Attenti al cane
Michael Rosen
Feltrinelli kids,2017
Quando Terry entra con la
mamma nel negozio di animali
per comprare un cane, è
convinta che sarà lei a scegliere
il suo futuro amico peloso e non
il contrario!Si sbaglia di grosso.
I bambini li salveranno : (chi?
gli animali)
Vivian Lamarque; ill. di Adriano
Gon
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi,
2011
Ventisei storie con protagonisti
bambini e bambine che amano e rispettano
gli animali e la natura.
Edward e la sua grande
scoperta
Rebecca McRitchie
Valentina 2015
Nonostante provenisse da una
famiglia di grandi archeologi,
Edward
non
aveva
mai
scoperto nulla. Finchè una sera, sotto una
pioggia battente, trovò il suo più grane tesoro.

L’elefante che non cadeva
mai
Beniamino Sidoti
(prime letture)Emme,2017
Un tempo gli animali cadevano
in
continuazione:
inciampavano e cadevano.
Tutti,
tranne
I'elefante.
L'elefante di questo andava
molto orgoglioso. Finché un giorno qualcosa
di molto più grande di lui minacciò di cadere
sulla Terra..
Gugù a testa in giù
Isabella Paglia ; ill. di Desiréè
(Alberini)
Giunti, 2014
Gugù,
bambina
italiana
emigrata in Africa, con l'aiuto
dell'inseparabile
scimmietta
Cocoa
soccorre
i
nuovi
compagni di classe dall'attacco
di un branco di rinoceronti.
Io, il lupo e la capanna
Delphine Perret
Logos, 2013
Insieme
al
lupo
suo
inseparabile
amico
immaginario il bambino
protagonista fa una gita in
campagna con i genitori e
lì simpatizza con un'insolita adulta.
Io, il lupo e i biscotti
Delphine Perret
Logos, 2013
L'incontro tra un bambino
e un lupo affamato che,
mentre sgranocchia il cibo
procuratogli
dal
nuovo
amichetto, impara come comportarsi da lupo.

Io, la giraffa e il pellicano
Roald Dahl
Nord-Sud, 2010
"Noi ti laviamo la finestra finché
non viene tutta lustra e brilla
come il mare da lontano! Siamo
veloci ed educati, veniamo
appena siam chiamati, io la
Giraffa e il Pellicano!". Sono i famosi
Lavavetri Senza Scala che finiranno felici
nella residenza Riverenza, nutriti a base di
salmone, noci e dei fiori rosa e viola
dell'Albero Campanello.
L'isola
dei
granchi
violinisti
Xavier Queipo ; ill. di Jesús
Cisneros
Logos, 2011
Una bambina che vive su
un'isola caraibica intesse un
legame speciale con alcuni animaletti azzurri:
i granchi violinisti.
Nonno Nino tra le scimmie
nasone
Cecco Mariniello
(Il battello a vapore. Serie
arcobaleno) Piemme, 2014
Un
bambino
racconta
le
straordinarie avventure del nonno
Nino nella foresta tropicale, che ha incontrato
tanti animali esotici e che dopo aver perso i
propri compagni di spedizione ha vissuto con
una tribù di oranghi.
TESTO IN CARATTERI MAIUSCOLI.

Ortone e i piccoli Chi!
Dr. Seuss
(I libri del Dr. Seuss)Giunti, 2008
L'elefante Ortone ha scoperto in
un granello di polvere una città e
ha deciso di proteggerne i
minuscoli abitanti, i Chi.
Panfilo, cane pittore
Agostino Traini
(Il battello a vapore. Serie
arcobaleno)
Piemme, 2010
Il cane Panfilo dipinge le nuvole
e così la prima pioggia offre,
con gran felicità di tutti gli
animali,
il
meraviglioso
spettacolo di mille goccioline multicolore!
TESTO IN CARATTERI MAIUSCOLI.

Pastrocchia
Annie M. G. Schmidt & Fiep
Westendorp
(I
classici
moderni
per
bambini) Il gioco di leggere,
2007
Riuscirà la mamma, in attesa degli ospiti, a
tener lontana dalle macchie la piccola
Pastrocchia, incapace di restar pulita per più
di mezz'ora?
La pesciolina innamorata
Vivian Lamarque ; ill. di Sophie
Fatus
(Prime letture)
Emme, 2012
Due pesci rossi vinti alla fiera da
due fratellini s'innamorano a
distanza, ma sono costretti a vivere in due
bocce diverse: chi potrà aiutarli a coronare il
loro sogno d'amore?

Il presidente della foresta
Gionata Bernasconi
(Prime letture) Emme, 2010
Il leone decide che per essere il
vero presidente della foresta
deve indossare abiti eleganti e
avere intorno sudditi altrettanto
benvestiti, ma a forza di mandar
via quelli vestiti male si ritrova solo...
Il raffreddore di Amos
Perbacco
Erin e Philip Stead
Babalibri
Amos Perbacco era un tipo
mattiniero. Tutti i giorni,
quando la sveglia suonava
indossava l'uniforme appena stirata al posto
del pigiama e andava allo Zoo dai sui
amici:un elefante, una tartaruga, un pinguino
e un gufo.
Riccardo il saggio
Éric Battut
Bohem Press Italia, 2007
Riccardo
s'impegna
a
sperimentare le più disparate
situazioni che può vivere un
cane di città come lui e
diventa quindi domestico, poi da pastore, da
caccia, poliziotto, corridore, circense, da
guardia... E infine s'innamora!
Storie divertenti di animali
stravaganti
Gionata Bernasconi
(Storie storie)
Einaudi
ragazzi, 2015
Sono talmente buffi, strani,
misteriosi e stravaganti che
sembrano usciti dalla penna di
uno scrittore. E invece sono animali in carne
e ossa.

www.sbi.nordovest.bg.it

Mi piacciono un sacco
gli animali
Storie con animali protagonisti
Per i bambini e le bambine
delle classi prime e seconde
A cura degli operatori Mappe blu
Cooperativa Abibook
www.abibook.it

LE MAPPE BLU
percorsi alla scoperta di belle storie
2017/2018
Con il sostegno di

