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CONSIGLI DI LETTURA PER I NOSTRI PICCOLISSIMI LETTORI
S. Borando, Quadrato al mare, Minibombo, 2015
Un piccolo quadrato e la sua giornata al mare: cosa c’è di meglio che giocare nella sabbia o immergersi
sott’acqua per vedere da vicino i pesci dei fondali?
Un gioco di osservazione senza parole per divertirsi a scoprire quante cose può diventare un semplice quadrato
blu.
Biblioteca Vez Junior
M. Escoffie, Buongiorno pompiere, Babalibri, 2016
Per il piccolo pompiere oggi è una giornata movimentata. Una casa sta andando a fuoco! A quanto pare il suo
proprietario voleva provare a fare i pop corn… Ma il pompiere sa bene cosa fare per domare l'incendio.
E quando, a fine giornata, è ora di rientrare a casa… il piccolo pompiere trova una splendida sorpresa: questa
volta non è un incendio ma una festa di compleanno con tutti i suoi amici più cari!
Biblioteca Vez Junior
A. Bijsterbosch, Il mio vasino, Clavis-Il Castello, 2016
Qualcosa di rosso cade dal cielo. 'Un cappello!' esclama il cane. Ma gli altri animali non sono d'accordo. C'è
chi dice che è una cuccia, chi una casetta, chi una tazza... Chi ha ragione? Una storia divertente per capire a
che cosa serve il vasino.
Biblioteca Vez junior
Un pesciolino... : un libro per... GNAM!... contare, Andy Mansfield & Thomas Flintham, La Coccinella, 2016
Un libro per contare da 1 a 10. In ogni pagina, che ci accorcia raccontando una storia di pesci e di... pappa, un
pesciolino sempre più grande, a bocca spalancata, si aggiunge alla fila pronto a inghiottire chi gli sta
davanti! Ma, alla fine, chi farà davvero... Gnam?
Biblioteca Vez Junior

Splash!, Leslie Patricelli, Franco Cosimo Panini, 2015
Leggi le rime e fai diventare il bagnetto un rito divertente. Sperimenta con il tuo bambino i giochi del libro e
inventane di nuovi.
Biblioteca Vez Junior
I miei primi mezzi di trasporto da toccare, Elisa Gehin, Il Castello, 2017
La carrozzina, la bicicletta, a barca, il razzo... questo libro tattile presenta un mondo straordinario... tutto da
toccare!
Biblioteca Vez Junior
Tam tam bum, Frédéric Stehr, Babalibri, 2016
Una pentola e due cucchiai di legno, tam tam tam e la musica del piccolo gufetto riempie di allegria la stanza.
I suoi amici si uniscono uno per volta, chi con due coperchi deng deng deng, chi con una ciotola e un mestolo.
"Ma cosa state facendo?" chiede mamma gufo. "Musica!" è la risposta dei piccoli mentre un mescolarsi allegro
di suoni si diffonde tutto intorno. In cambio di un po' di silenzio, mamma gufo offre loro una merenda ma
quando questa sarà terminata cosa potranno fare i piccoli amici? Forse un armadio pieno di marmellate potrà
essere lo spunto per un nuovo gioco.
Biblioteca Vez Junior
Quando viene la sera, Gabriele Clima, La Coccinella, 2016.
Cosa puoi fare con un ditino? Tante, tantissime cose. Puoi vedere nel vaso i fiori addormentarsi, puoi scoprire
nel bosco chi sta per svegliarsi; puoi far scendere il sonno dove prima era giorno, puoi veder quanti occhi si
accendono intorno... Un libro magico e sorprendente per scoprire la forza dell'immaginazione e il potere della
fantasia. È facile, basta un ditino.
Biblioteca Vez Junior
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