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?
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.

Mi piacciono un sacco gli
animali
Storie con animali protagonisti

Per i bambini e le bambine delle classi
prime e seconde

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

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.

Edward e la sua grande scoperta
Rebecca McRitchie
Valentina 2015
Nonostante provenisse da una famiglia
di grandi archeologi, Edward non aveva
mai scoperto nulla. Finché una sera,
sotto una pioggia battente, trovò il suo
più grane tesoro.

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 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.
Le prodigiose puzzette di pesce
batuffolo
Michael Rosen
Feltrinelli kids, 2018
Elvira ha sempre sognato di avere un
cucciolo e pare che finalmente la
madre abbia deciso di esaudire il suo
grande desiderio! Quando la mamma
le consegna una boccia di vetro con
dentro un pesce rosso, la bambina
rimane di stucco.

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.

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.

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.

