Arrivano i mostri
Agnese Baruzzi,
Fatatrac, 2018
E se anche i mostri vivessero in
famiglie proprio come le nostre
… Per imparare che con il
sorriso si vince la paura!
Cercasi colori
Tamara Shopsin
Phaidon, 2018
Sbircia attraverso le forme sulle
pagine del libro per cercare il:
giallo, viola, rosa, rosso, grigio,
marrone, verde, arancione,
bianco, blu, nero ...e poi?
Chi è che fa…?
Elsa Mroziewicz
Gallucci, 2018
Un libro pieno di animali
nascosti, ognuno con il proprio
verso. Riesci a indovinare chi è
che fa muuu, miao o giù giù?
Solleva le alette e scoprilo!

PRIME STORIE
STORIE PER I SUPER PICCOLI

PER LA SEZIONE PRIMAVERA

Oh-oh!
Chris Haughton
Lapis, 2012

Dalla testa ai piedi
Eric Carle
La margherita, 2009

Toto vuole la mela
Mathieu Lavoie
Fatatrac, 2018

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal
nido. Dov'è la sua mamma?
Niente paura: lo Scoiattolo più
tonto del bosco lo aiuterà a
ritrovarla.

Un libro per riconoscere le
parti del corpo divertendosi
ad imitare simpatici animali!

Toto è un piccolo verme che
vuole ostinatamente una mela
in cima all'albero, mentre lui è
a terra, in basso. Come può
fare a raggiungerla?

Una passeggiata nel cielo
Yuichi Kasano
Babalibri, 2014
È una bella giornata di sole e
l’aereo di papà è pronto per
decollare ma... fermi tutti c’è un
nuovo passeggero, il cane della
fattoria vuole venire con noi!
Cric croc!: piccola storia da
leccarsi i baffi
Anne Crahay
Lapis, 2016
Chi ha mangiato la mela, la
carota e il formaggio? E chi ha
finito il barattolo del miele?
Non sarà stato….

Pop mangia tutti i colori
Bisinski, Sanders
Babalibri, 2017
Pop è un piccolo dinosauro
che beve solo latte: per
questo è tutto bianco!
Mangiando una banana,
cambia colore: ora è giallo;
poi diventa a strisce…
Il libro cane
Lorenzo Clerici
Minibombo, 2013
Questo è il tuo libro cane. Da
coccolare, stringere, portare
a spasso.
Buonanotte, Coniglietto
Jorg Muhle
Terre di mezzo, 2018
Per Coniglietto è ora di
andare a dormire. Aiutalo a
prepararsi!

L'uccellino fa...
Soledad Bravi
Babalibri, 2005
Ecco un libro di suoni e di
rumori che accompagnano la
giornata dei bimbi, per
ricordarsi che il bacio fa
smack, la tromba pepperepè,
gli spinaci bleah! e il
raffreddore etciù!
Dov’è Meo?
Jeanne AshBè
Babalibri, 2018
In questa avventura Meo è
scomparso e Michi lo cerca in
ogni angolo della casa: sotto il
letto, nell'armadio, nella
cuccia del gatto... ma non lo
trova! C'è un posto, però, dove
quel golosone di Meo ama
nascondersi...

