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Giommi, Roberta
La stanza degli affetti

Questo libro ci invita ad aprire uno spazio di
crescita e di condivisione: una "stanza degli
affetti" dove bambine e bambini, ragazze e

ragazzi possono raccontare esperienze,
chiedere aiuto, porre domande a genitori e
insegnanti. In modo delicato e rigoroso si
offrono spunti per l'educazione sessuale e

affettiva da 3 a 16 anni.  

Incurvati, Miriam - Petrichella,
Giovanni

100.000 baci. 
L'educazione affettiva e sessuale in

famiglia

La relazione del bambino coi genitori,
l'esperienza del sentirsi capito, compreso e

sostenuto sono elementi fondamentali per la
futura personalità dell'adulto. Per

l'educazione delle bambine e dei bambini da
0 a 9 anni. 

Wilson, Jamia
Volere è potere

Questo libro fornisce a ogni ragazza gli
strumenti per identificare il proprio

potenziale, essere se stessa e, chissà...,
forse anche per cambiare il mondo. 

Età di lettura: da 10 anni 
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Rodriguez, Béatrice
La filosofia koala 

Con leggerezza e ironia, Koala, Uccellino e
Camaleonte si interrogano (e ci interrogano)
sui piccoli grandi temi della vita. Un manuale

poetico di filosofia quotidiana che parla a
ciascuno di noi. 

Età di lettura: da 7 anni 

Liao, Jimmy
Una splendida notte

stellata

Il prodigio dell’amicizia nella prima
adolescenza. 

Età di lettura: da 7 anni 

Liao, Jimmy
L'arcobaleno del tempo

Un albo commovente, firmato da un maestro
dell'illustrazione moderna. 

Età di lettura: da 7 anni 

Ninamasina
Questa notte ha nevicato

"Questa notte ha nevicato!". La città è
trasformata. Anche gli oggetti e le presenza

più familiari sono diventati nuovi e
misteriosi. Così, il percorso da casa a scuola

si trasforma in un'avventurosa scoperta. 
Età di lettura: da 5 anni 

Vecchini, Silvia
Una cosa difficile

C'è una cosa da grandi che a volte i grandi
non ti sanno insegnare: chiedere perdono a

un amico quando hai sbagliato. 
Età di lettura: da 4 anni 

Davey, Owen
Dinosauri : 15 incredibili

pop-up

Dinosauri e rettili preistorici prendono vita in
questo libro pop-up.

 Età di lettura: da 3 anni 
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Tortolini, Luca - Somà, Marco
Essere me

Essere me... è la cosa più bella del mondo! 
Età di lettura: da 7 anni  

Perrin, Clotilde
Cattivi come noi

Un lupo, un orco, una strega Siamo noi,
finalmente, i protagonisti della storia! Venite,

avvicinatevi, non abbiate paura... Qui
accettiamo di svelarvi i nostri segreti Siete

abbastanza coraggiosi?   
Età di lettura: da 6 anni 

Armanino, Ester - 
Magrin, Nicola

Una balena va in
montagna

Una balena che sogna le montagne, un
bambino che non ha mai visto il mare. Un

incontro nella natura incontaminata. 
Età di lettura: da 6 anni  

Lee, Andy
Non aprire questo libro

sul serio!

È tornato... sì, ancora una volta! Questo
personaggio blu sfacciato è disposto a

perdonare davvero il lettore per quello che è
successo l'ultima volta, ma lui, seriamente,
non vuole che qualcuno apra questo libro o

giri le sue pagine. 
Età di lettura: da 4 anni 

Van der Vyver, Marita
C'e' un rinofante sul

tetto!

Daniel va a dormire dai nonni per la prima
volta. Ma quando arriva l'ora di andare a letto
e le luci si spengono, sente dei rumori strani

e terrificanti. Sembrano sempre più vicini.
Che cosa sara mai? 

Età di lettura: da 3 anni 

Brunellière, Lucie
Animali in primo piano

Il maxi-libro per bambini, 
grande quasi come loro.  

Vi sono ritratti 30 animali, scelti tra quelli più
amati dai piccoli, gli animali domestici e

selvatici che popolano il loro immaginario. 
Età di lettura: da 2 anni
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Aladjidi, Virginie - Pellissier,
Caroline

ABC della filosofia

Arte, scienza, filosofia, musica raccontate ai
più piccoli: per conoscere e imparare non è

mai troppo presto! 
Età di lettura: da 6 anni 

Girardi, Marina
Ortica

Ortica, la bambina che abita in questo libro,
è una specie di spirito della Natura, capace
di parlare con piante, animali, acque, terre,
fenomeni metereologici. Insieme a lei potrai
imparare a usare nuove parole e a muoverti

come gli animali e le piante. 
Età di lettura: da 6 anni 

Marinelli, Marina
Prendere il volo

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie,
rondoni, taccole. Sette storie di uccelli in

difficoltà, narrate dal salvataggio alla
liberazione, per imparare a prendersi cura di

piccole creature alate.  
Età di lettura: da 8 anni 

Razzini, Valeria
I misteri matematici di

villa Tenebra. 
Vol. 2: Il folletto Musicattivo

In questa mostruosa avventura a Villa
Tenebra svolgerai tanti terrificanti esercizi

(di consolidamento e ripasso) sugli
argomenti di matematica della classe

seconda.
Età di lettura: da 8 anni 

Razzini, Valeria
I misteri matematici di

villa Tenebra. 
Vol. 3: Il fantasma Pasticcino 

Dov'è finita la torta di Ofelia? Unisciti ai
cugini De Tenebris, al maggiordomo Artur e

a Gatto Matto alla ricerca del fantasma
Pasticcino che ha rubato la torta di Ofelia! In
questa mostruosa avventura a Villa Tenebra

svolgerai tanti terrificanti esercizi (di
consolidamento e ripasso) sugli argomenti

di matematica della classe terza.
Età di lettura: da 9 anni 

Englert, Sylvia
Il piccolo lupo perché

D'improvviso Finn si i imbatte in un lupetto
che inizia ad accompagnarlo e a tempestarlo

di curiose domande: non per niente è un
Lupo Perché! Per fortuna Finn è un grande

inventore di storie e gli fornisce tutte le
risposte sul perché le persone hanno solo

due braccia e non tre, sul perché non
crescono polpette sugli alberi, su cosa sia

una mezza sorella, sul perché gli squali
portano fortuna (soprattutto quelli di lago!) e

molto altro ancora. 
Età di lettura: da 6 anni 
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Barry, Frances
Salviamo gli animali

È necessario sensibilizzare i bambini fin
dalla più tenera età, quando imparare è facile

e divertente e tutto sembra un gioco, al
problema dell'estinzione di molti animali. È
da questo presupposto che Frances Barry,

autrice e illustratrice inglese, parte per
spiegare ai bambini più piccoli, attraverso

tenere illustrazioni e brevi testi, la
biodiversità. 

Età di lettura: da 3 anni 

Lambert, Anaïs
Passi da gigante

Con occhi grandi e curiosi un bimbo esplora
il suo giardino... ma attenzione al gigante! 

Età di lettura: da 2 anni 

Hill, Christian
Che idea!

 Le invenzioni che hanno
cambiato il mondo

Cosa c'è dietro un'invenzione che ha
rivoluzionato il nostro modo di vivere?

Un'illuminazione, un'idea geniale e, tante
volte, una gran bella storia! 

Herrmann, Ève - 
Rocchi, Roberta

Il mio cofanetto
Montessori
dei dinosauri

Riprendendo la Seconda grande lezione
dell'educazione cosmica ideata da Maria
Montessori, questo cofanetto permette al

bambino di inoltrarsi nell'universo dei
dinosauri, per scoprire non solo le specie

più affascinanti, ma anche per comprendere
il loro ruolo nell'evoluzione della vita sulla

Terra.   
Età di lettura: da 7 anni 

Figueras, Emmanuelle – 
de Gastold, Claire 

Zoodorato

Questo libro animato esplora in tutte le sue
forme l'olfatto degli animali: come fanno ad
orientarsi, a localizzare una preda, a nutrirsi

oppure... a sedurre un(a) partner? 
Età di lettura: da 5 anni 

Accatino, Marzia
Il grande libro della

mitologia
storia di dei ed eroi di tutto il mondo 

Le illustrazioni di Laura Brenlla
accompagnano i ragazzi alla scoperta delle

grandi tradizioni mitologiche da tutto il
mondo: da Zeus a Odino, da Anubi a Thor,

passando per Medusa, le Valchirie e i grandi
miti delle civiltà precolombiane e orientali.  

Età di lettura: da 7 anni 
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Cressida Cowell 
Come addestrare un

drago

Hiccup è un ragazzino timido e magro come
un grissino ma è anche il figlio del re dei

Vichinghi dell'isola di Berk e deve
dimostrare a tutti il suo coraggio e la sua
forza. Come? Guidando dieci giovani nel

Programma di Iniziazione Drago! È l'inizio di
una grande avventura e di una grande

amicizia. 
Età di lettura: da 9 anni 

Aziz, Fuad
Come me

L'amicizia lascia tracce indelebili più di
qualsiasi colore: è questo che imparano un

bambino e un piccolo ghepardo,
protagonista di una storia semplice e

intensa, immersi nella meravigliosa savana
africana. 

Età di lettura: da 6 anni 

Concejo, Joanna
M come il mare

Joanna Concejo scrive e illustra una storia
delicata e profonda, che punta verso il

basso, alla ricerca di sé, e sale in alto, al
cuore, alla testa, per raccontare la rabbia, il

dolore e la felicità dell’animo umano. 
Età di lettura: da 7 anni 

Zommer, Yuval
Il libro degli uccelli

Con questo libro scoprirai tutte le abitudini e
le stranezze dei pennuti che popolano la

terra. 
Età di lettura: da 6 anni 

Zommer, Yuval
Il libro degli animali

selvatici

Questo libro ti farà viaggiare attraverso i
continenti, dalla savana africana alla foresta
pluviale dell'Amazzonia, dai fitti boschi delle

Alpi agli argini dei fiumi dell'Est Europa,
dalla giungla indiana alle vaste praterie

dell'Australia. 
Età di lettura: da 5 anni 

Letherland, Lucy
Mondo meraviglioso

Prendi il fresco nei giardini di Angkor Wat,
esplora la Città proibita e ammira l'aurora

boreale... Questo libro ti accompagnerà tra le
meraviglie naturali e i monumenti più famosi
di tutti i continenti. 30 destinazioni, centinaia

di informazioni, notizie e curiosità. 
Età di lettura: da 7 anni
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