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QUALCOSA GALLEGGIA 
Giovanna Rinaldi 

Campass, 2009 

Qualcosa galleggia nel mare, è rosso e 

nessuno sa cos'è, ma viaggia di giorno e di 

notte. Incontra balene silenziose e onde che sembrano 

inghiottirlo senza però riuscirvi. Cade la pioggia ... 

VERSILIO E IL PESCE  
LUMINOSO 
Celine Manillier 
Kite, 2006  
 

Versilio è un vero piccolo saggio! 
Ha trovato il modo di nutrire la luna… 
 

CRESCI CRESCI FIORELLI-
NO 

Altan 
Panini Ragazzi, 2005 
 

Pimpa pianta un semino e crescerà un 
bellissimo fiore. 

 Libro metro in stoffa 

LA RAPA GIGANTE 
Aleksej Tolstoj 
Fabbri, 1995 
 

Dopo una notte di pioggia, nell’orto, spunta una 

rapa gigante. Ma il vecchietto e la vecchietta non 

riescono a toglierla dalla terra, allora chiameranno 

in aiuto... 

MANGIA I PISELLI 
Gray Kes  
Salani, 2002 
 

Che cosa darà la mamma a Daisy se mange-

rà i piselli? Un gelato in più, un piccolo elefante e anche 

una fabbrica di cioccolato. Ora Daisy mangerà i piselli?  

PICCOLO PISELLO 

Rosenthal Amy K.  

Zoolibri, 2006 
 

Piccolo Pisello ama fare tutte le cose che 

fanno i bambini: saltare, correre e giocare. 

Ma a pranzo NO! Bleah! Piccolo Pisello odia mangiare 

le caramelle...  

LUPO 
Douzou Olivier 

Jaca Book, 2004 

 

Ecco qua il mio naso ci metto anche il mio 

occhio e adesso l'altro occhio guardate le 

mie orecchie. Poi ecco i miei denti adesso gli altri denti 

e finalmente la mia testa mi metto il tovagliolo grrrrrrrr 

grrrrrrrr e mi mangio...  

CAROTE 
Toesca Maria  

Il Castoro, 2000 
 

Una bella macchina sportiva, un 
ombrellone per ripararsi dal sole, un letto per riposarsi, ma 
forse è meglio una bella torta di carote. 

5 AL GIORNO 
Ape junior , 2009 
 

Per crescere sani e forti si deve man-
giare ogni giorno 5 tipi di frutta e di 
verdura diversi. Buona Appetito! 

PISELLI 
 Toesca Maria  
Il Castoro, 2000 
 

Un divertente e simpatico libro illu-

strato per i più piccini... a cui non piacciono le verdure! 

Ma con la succulenta e simpatica ricetta riportata, nessu-

no saprà resistere... 

SPINACI 
Toesca Maria  

Il Castoro, 2000 
 

Una bella stoffa per delle tende, un 
cappello, un caldo cappotto…  

No..., seguite questa ricetta per delle prelibate polpette di 
spinaci. 

BUON APPETITO 
 SIGNOR CONIGLIO 
Boujon Claude  

Babalibri, 2001 
 

Al Signor Coniglio non piacciono più le 

carote.  Ma quando scoprirà di essere il piatto preferito 
della volpe... squisite saranno le carote.  

 

UN LIBRO 
Tullet Hervé 
Panini, 2010 
 

Segui le istruzioni del libro e vedrai le 

pagine riempirsi di tante palline colo-

rate  

DALLA TESTA AI PIEDI 
Carle Eric  
La Margherita, 2009 
 

Confrontandosi con vari animali, i bambini 
provano a fare gesti e movimenti insoliti, 
come inarcare la schiena come il gatto, o 

scalciare come l’asino. 

DOV’E’ IL POLLICE 
Nicoletta Costa 
Gallucci, 2011  con CD allegato 
 
Gioco da cantare per imparare a 
conoscere e a nominare le dita. 

IL RINOCERONTE  
L’ELEFANTE E LA ZANNA 

Scuola primaria S. Colombano di Collio 
Comunità Montana di Valle  

Trompia, 2011 
 

Il piccolo elefante cede all’amico rinoceronte, rimasto 
senza il corno, una delle sue zanne. 

NASCONDINO  
Silvia Borando 
ALiberti Kids, 2010 
 
In ogni doppia pagina il lettore deve 
cercare un animale ben mimetizzato, tra 
caramelle, palline, calzini... 
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