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PRIME LETTURE
LIBRI IN STAMPATO MAIUSCOLO
libri adatti alle prime letture, riccamente illustrati, per imparare
a leggere divertendosi e in modo autonomo

LEGGIMI! PRIMA
collana della casa editrice Sinnos con il carattere Alta leggibilità
Alcuni titoli:
Cosa dovrei dire io?
La maialina, la bicicletta e la luna
Solo una storia e poi a letto
Susi in piscina
L’uomo lupo in città
PRIME LETTURE PER...
… i primi lettori, collana della casa editrice Mondadori
Alcuni titoli:
A cosa serve un fratello più grande
Che rabbia, Nino
Chi c'è tra i miei capelli
Giulio coraggioso
Zuppa di drago
SUPERBABA. SM
collana dedicata alle prime letture della casa editrice Babalibri
Alcuni titoli:
L’albero dei desideri
Gufo è ora di dormire
Maialino in fuga
Rana e rospo insieme
La strega e il cestino misterioso

TRE PASSI. UNA STORIA IN 5 MINUTI
collana dedicata alle prime letture della casa editrice Emme
Alcuni titoli:
Arturo e il drago
Il fagiolo col singhiozzo
Il mostro della nebbia
La polenta della strega Gironda
Un panino per T-Rex

LIBRI IN STAMPATELLO MINUSCOLO
un mondo di storie illustrate da scoprire
BATTELLO A VAPORE. SERIE BIANCA
collana della casa editrice Piemme
Alcuni titoli:
La costituzione degli animali
Dove fanno la cacca gli umani?
La supernonna di Camilla
Un regalo inaspettato
GLI SBAGLIANÒ
collana della casa editrice Fatatrac per imparare l’italiano divertendosi
Alcuni titoli:
L’ammiraglio Virgilio
La famiglia Quattrossa va a sciare
Tutti in trattoria
Un quadro ad acquerello per Cunegonda

LEGGO IO. IN MINUSCOLO
collana della casa editrice Giunti, ideali per iniziare a leggere come i grandi
Alcuni titoli:
L’albero delle mille dolcezze
Poldino
La principessa Sabbiadoro
La sciarpa più lunga del mondo

MINI ZOOM: letture per cominciare
collana della casa editrice Biancoenero con il carattere Alta leggibilità
Alcuni titoli:
Agente 008. Missione vacanze
Mio nonno gigante
PRIME LETTURE
collana della casa editrice Emme con storie illustrate e stampate con caratteri grandi
Alcuni titoli:
Da grande sarò una chef
Un pezzo di pizza per la puzzola
Quell’asino di mio nonno
Una zuppa bestiale

ALBI ILLUSTRATI
per immergersi nelle storie
Avrò cura di te
Maria Loretta Giraldo, Camelozampa 2021
C'era una volta un minuscolo seme. Era così piccolo, nel vasto mondo, che si sentiva sperduto. Il
Cielo, l'Acqua e la Terra lo videro, provarono tenerezza per lui e ne ebbero cura. Diventò un
albero, grande e forte. Un uccellino sperduto cercava dove fare il nido. L'albero ne ebbe cura.
Finché un giorno l'uccellino non raccolse uno dei semi dell'albero, caduto tra i sassi...

Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!
Pierre Bertrand, Babalibri 2020
Pietro non vuole mangiare la minestra perché Cornabicorna ci ha sputato dentro!
Dopo aver avuto il permesso di svuotare la zuppiera in bagno, se ne va tranquillo
a dormire. Ma, nel mezzo della notte, avverte una serie di rumori sinistri… Una
delle tante avventure della strega Cornabicorna.

Il lupo che si piaceva troppo
Orianne Lallemand, Gribaudo 2020
Lupo è proprio deciso a vincere il titolo di "Lupo più cattivo dell'anno". D'altronde, lui si
crede il lupo più forte, più furbo, più bello e... più cattivo di tutti, naturalmente. Ma essere
cattivi significa non avere amici, e a volte solo gli amici possono tirarti fuori dai guai!
Una delle tante avventure di Lupo.

La pecorella che venne a cena
Steve Smallman, La coccinella 2020
Quando un vecchio lupo affamato riceve la visita inaspettata di una pecorella, inizia a
pregustarsi uno squisito spezzatino d'agnello. L'ingenua pecorella, però, crede di essere sua
amica, e non la sua cena...

La strega Sibilla e il gatto Serafino. Viaggi... da paura!
Valérie Thomas, IdeeAli 2017
La strega Sibilla si sposta sempre a cavallo della sua scopa. La trova comodissima. Il suo
gatto Serafino si sistema sulla sua spalla. E i due partono a razzo attraverso il cielo blu.
Senza semafori. E senza traffico. Beh, un tempo, magari. Ultimamente, infatti, il cielo è piuttosto
affollato... Una delle tante avventure della strega Sibilla.

La tribù che puzza
Elise Gravel, Clichy 2020
Conosci la tribù che puzza? Si tratta di un piccolo gruppo di bambini arruffati e selvaggi che
vivono in delle case sugli alberi con i loro amici animali. C'è Laurent, un ragazzone dai capelli
rossi, con le sue due volpi, Lucie, una simpatica bambina con le trecce e un serpente domestico...
E soprattutto c'è Fanette, il capo della tribù.

RIME E FILASTROCCHE

Diversi in versi
Anna Sarfatti, Giunti junior 2015
Storia in rima che racconta del buffo paese di Soffio, in cui ogni famiglia è diversa dall'altra
e ogni cittadino è diverso dal vicino. Come fare fronte alla diversità? Il libro fa parte della
collana “La costituzione nello zainetto” ispirata agli articoli della nostra Costituzione.

Il giro d’Italia in 80 isole
Andrea Alesci, Einaudi ragazzi 2019
Dall'Elba a Murano e dal Giglio alla Sicilia, 80 filastrocche per 80 isole d'Italia, in un viaggio
mirabolante su e giù per lo stivale, tra storie vere e fantastiche invenzioni.

In ogni casa di ogni strada
Jess Hitchman, Pane e sale 2020
Ogni cittadina è composta da tante strade e viottoli sui quali si affacciano le case più
disparate. Alcune sono alte, altre più bassine, alcune davvero sfarzose, altre molto più
semplici… ma se sbirciamo bene all’interno di ciascuna di esse troveremo momenti e
sensazioni comuni.

In treno con Gianni Rodari
Gianni Rodari, Einaudi ragazzi 2020
Consultato l'orario ferroviario? Deciso la meta? Campobasso o Crocicchie? La Luna o
Saturno? Per il pianeta di cioccolato bisogna prendere il notturno! Ecco salire gli ultimi
ritardatari: Giovannino Perdigiorno, il professor Grammaticus e un gatto né ragioniere né
avvocato. Con Gianni Rodari si può salire in treno anche senza biglietto. Basta aprire il
libro e partire per Ognidove.

Vite di gatti straordinari
Sebastien Perez, Rizzoli 2020
I gatti, che mistero. Vi siete mai chiesti quali pensieri si nascondano dietro quegli occhi
maliardi? E quali avventure vivono, i misteriosi, mentre noi non li guardiamo? Quindici
vite segrete di gatti straordinari messe in poesia.

La zebra preferisce far la cacca sulle strisce: filastrocche sugli
animali che la fanno
Sebastiano Zanetello, Salani 2020
È dura da ammettere... però a tutti quanti prima o poi tocca far la cacca! Ma nessun animale
fa la cacca uguale, e a volte si rischiano tremendi cataclismi. Una galleria di animali in tante
filastrocche originali e strampalate sul tema che da sempre affascina e unisce l'umanità.

STORIE STORIE STORIE
per super lettori

Cane puzzone va al mare
Colas Gutman, Terre di mezzo 2020
D’estate in città fa caldissimo, soprattutto per chi vive in un bidone dell’immondizia!
Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto sognano la Costa Azzurra, e quasi
per miracolo trovano il modo di andarci: restano giusto due posti alla Colonia dei
Dimenticati! Una delle tante avventure di Cane Puzzone.

Il dito magico
Roald Dahl, Salani 2020
La piccola protagonista di questa storia ha otto anni e qualcosa di veramente speciale:
quando si arrabbia tira fuori il suo dito magico e Zap!... lo punta sul nemico. Se, per
esempio, la maestra la fa un po' innervosire, lei tira fuori il suo dito magico e le fa spuntare i
baffi e la coda. E se incontra una famiglia di cacciatori li trasforma in anatre…
Una delle tante storie fantastiche di Roald Dahl

Ecciù!: La biblioteca ha il raffreddore
Michela Guidi, Feltrinelli 2020
Un giorno uno starnuto libera nell'aria un gruppo di goccioline, costrette fino ad allora a
vivere rinchiuse nello stretto e buio naso di un bambino. Felici e compatte, le goccioline
partono nell'esplorazione del mondo e finiscono in una biblioteca...

Ely+Bea
Annie Barrows, Gallucci 2020
Ely e Bea sono convinte che non diventeranno mai amiche. Ma un giorno Bea decide di
dare una lezione a sua sorella e finisce che le tocca nascondersi alla svelta. Per fortuna
Ely arriva in suo soccorso con una bacchetta magica, con i colori per tingersi la faccia e
con un secchiello pieno di vermi. Finiranno nei guai? Forse. Si divertiranno? Un mondo!
Prima di tante avventure delle due amiche.

Zoom: la letture si avvicina
collana della casa editrice Biancoenero con il carattere Alta leggibilità
Alcuni titoli:
Un giorno da criceto
Incubi al formaggio
La torre fantasma
La tredicesima fata
Spia

LIBRI PER IMPARARE
per saperne di più...

ANIMALI E NATURA
conosci gli animali, dove e come vivono
Alcuni titoli:
Animali a rischio: come fermiamo l’estinzione. Sassi scienze, 2019
Le case pop-up degli animali. Editoriale scienza, 2019
Insetti e altre creature formidabili. Gribaudo, 2021
Il Libro della terra: la straordinaria storia del nostro pianeta. Editoriale scienza, 2018
Pronto chi ronza?: così comunicano gli animali. Editoriale scienza. 2019
La terra pop-up: dalle vette più alte agli oceani più profondi. Edicart, 2018

IL CIELO STELLATO
per stare un po’ col naso in su...
Alcuni titoli:
Atlante del cielo. Jaca book, 2018
La luna è vita. La coccinella, 2008
Occhio allo spazio pop up. ABraCadabra, 2012
Pop-out scopri lo spazio: gioca, osserva, impara. WS, 2016
Le stelle. White star, 2007

DINOSAURI
queste strane e affascinanti creature
Alcuni titoli:
Che fine hanno fatto i dinosauri? Salani, 2020
Dinosauri: la mia prima enciclopedia. Nord-Sud, 2018
Dinosauri viventi. Nuinui, 2020
Io disegno un dinosauro. Lapis, 2010
Io sono un T-Rex: la mia vita da piccolo dinosauro. Nuinui, 2020

I MEZZI DI TRASPORTO
camion, ruspe, trattori...
Alcuni titoli:
Camion ruspe trattori e... La coccinella, 2009
Il grande libro dei trattori. Usborne, 2017
Il librone dei camion giganti. Usborne, 2012
I mezzi di trasporto. Mondadori, 2003

PERSONAGGI CORAGGIOSI
storie di persone incredibili che hanno cambiato il corso della storia
Alcuni titoli:
Le amiche formidabili. De Agostini, 2021
Donne di scienza. Nord-Sud, 2018
Falcone e Borsellino: paladini della giustizia. EL, 2015
Mega eroi della tecnologia. Salani, 2019
Perché?: 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi. Feltrinelli, 2019
Storie della buonanotte per bambine ribelli. Mondadori, 2017
Storie di animali che hanno cambiato il mondo. Nord-Sud, 2019

TANTE CURIOSITÀ
come si salutano i bambini in tailandese? come sono fatti i fantasmi?
come viveva Dante Alighieri?
Alcuni titoli:
Benvenuti nel mio mondo. Lapis, 2018
Che bella parola! Emme, 2018
Corso di buone maniere per principianti. Il Castoro, 2018
Cresco: i segreti del nostro DNA. Editoriale scienza, 2021
Dante e le infernali scienze. Editoriale scienza, 2021
Una festa in Via dei giardini. ElectaKids, 2019
La guida dei mostri. Mondadori, 2019
Insieme per il clima. Editoriale scienza, 2020

VIAGGIO NEL TEMPO
un tuffo nel passato
Alcuni titoli:
La grande guerra:... raccontata ai bambini 100 anni dopo. Touring junior, 2015
Grandi esploratori: alla scoperta del mondo. La scuola, 2009
Nella Roma di Cesare con Cicerone. Touring junior, 2001
Le parole che hanno fatto l'Italia. Piemme, 2021
La preistoria a piccoli passi. Motta junior, 2009
Viaggio tra le storie d’Italia. EL, 2016
La vita dei bambini nell’antico Egitto. Lapis, 2019

CAA In-book
Gli In-book sono libri illustrati con il testo originale tradotto interamente in simboli,
pensati per facilitare l'ascolto della lettura ad alta voce.
Nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, utilizzano tecniche della
Comunicazione Aumentativa Alternativa: CAA

HOMELESS BOOK
libri illustrati per l'infanzia in CAA della casa editrice H B
Alcuni titoli:
A Oliver piace
Il brutto anatroccolo
Gatto e topo in società
Scorpacciata di carote
Stelle sul comodino

INBOOK
collana di albi illustrati in CAA della casa editrice Il Ciliegio
Alcuni titoli:
Agatino
Col naso all’insù

I PESCI PARLANTI
collana di fiabe tradizionali con il testo in simboli della casa editrice Uovonero
Alcuni titoli:
Biancaneve
Cappuccetto rosso
Giacomino e il fagiolo magico
Raperonzolo

ZIGZAG
collana di albi illustrati CAA della casa editrice Storie Cucite
Alcuni titoli:
Bosco dove sei
L’invenzione che ho inventato
La voce

