
 

 
 
 

Per la scuola dell’infanzia  
 
CONSIGLI DI LETTURA Un libro sotto l’albero  2019 

Regalare un libro per Natale significa condividere emozioni che ci toccano nel profondo con la persona a 

cui si è donato . Un libro quando ci ispira, diventa parte di noi.  Almeno 1 libro al mese.........per te e uno a 

Natale per la biblioteca della scuola, se vuoi….. 
 

1. Anu Stohner, Il piccolo Babbo Natale. Le storie più belle. Ediz. illustrata Emme 2019 96 p. € 20 

Lontano, nel profondo Nord, c'è il villaggio dei Babbi Natale. Lì abita un Piccolo Babbo Natale... Un libro 

illustrato che contiene le più belle storie del Piccolo Babbo Natale: "Il Piccolo Babbo Natale", "Il grande 

viaggio del Piccolo Babbo Natale", "Il Piccolo Babbo Natale diventa grande". Un libro dal grande formato e 

dalla copertina sagomata e totalmente laminata argento . Età di lettura: da 3 anni 

 

2. Chiara Vignocchi, Silvia Borando, Ho visto una talpa. Ediz. minibombo2019, 40 p.€12,90 

Era grande! Era piccola! Era lenta! Era veloce! Età di lettura: da 3 anni 

 

3. Chris Haughton, Non aver paura, Piccolo Granchio. Ediz. a colori Lapis2019  48 p., € 14,50 
Oggi è un giorno importante per Piccolo Granchio: vedrà per la prima volta il mare. Ma quando arriva davanti 

alla scogliera insieme a Grande Granchio… Guarda, on’onda gigante! Tieniti forte! Eccola che arriva! Whoosh! 

Un’onda, due, tre… sempre più grandi, sempre più alte! Serve molto coraggio per tuffarsi in un mare così e 

Grande Granchio lo sa. Cosa farà Piccolo Granchio?  Da 3 anni 

 

4. Gek Tessaro, Senza di me. Ediz. a colori Lapis, 2019, 30 p., Da 3 anni € 9,50 

La giornata della paperetta è cominciata davvero male. Nessuno – ma proprio nessuno – si è ricordato che oggi è 

il suo compleanno. Triste e offesa, prepara il suo fagotto e decide di andare via “Si accorgeranno come è la vita 

senza me!” Determinata e risoluta, prosegue nel suo cammino. Incontra sul suo cammino tutti gli animali della 

fattoria. Nessuno le chiede dove stia andando, nessuno sembra accorgersi di quanto lei si senta sola e non amata. 

Cammina, cammina, cammina… proprio quando le sembra di essersi persa… epilogo a sorpresa, con lieto fine. 

 

5. Chiara Carminati, Ninna no. Ediz. illustrata Lapis 2019 26 p., Da 3 anni € 11 

Quando noi guardiamo il mondo, anche il mondo guarda noi. Negli oggetti che abbiamo intorno, spesso si 

nascondono molte facce, e per il bambino ognuna è un personaggio, con il suo carattere e la sua storia da 

raccontare. Bastano due occhi per fare una faccia, basta una faccia per non sentirsi soli. Dodici filastrocche, che 

possono cantare insieme come ninne nanne, o leggere guardando insieme le immagini. Dodici fotografie per 

guardare il mondo con gli occhi un po’ chiusi e un po’ aperti, e accorgerci di tutte le facce che si addormentano 

insieme a noi. 

 

6. Sam Boughton, Buongiorno, sig. Dinosauro! , Editoriale Scienza 2019, 14 p., € 12,90 

Un tenero libro con alette presenta ai più piccoli il mondo dei dinosauri. Guide d'eccezione sono sei 

bambini che pagina dopo pagina fanno la conoscenza di un diplodoco, un velociraptor, una famiglia di 

triceratopi, un Tirannosauro rex, un parasaurolofo, uno stegosauro, un plesiosauro, un cronosauro, un 

anchilosauro e uno pteranodonte. Attraverso una tecnica mista di acquerello e collage, l'artista Sam 

Boughton dà vita a illustrazioni calde e allegre, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che danno 

informazioni aggiornate sui dinosauri. 

 

 

 

 

 



 

7. John Kelly, Elina Ellis, Shhh... sto leggendo!, Sassi, 2019, € 13,90 da 4 anni 

Shhh! Fai silenzio! Bella sta leggendo! È meglio se torni quando avrà finito questo libro assolutamente 

fantastico e incredibile! 

 

8. Ezra Jack Keats, Peter nella neve, Terre di Mezzo, 2019, € 12,90 da 4 anni 

Durante la notte ha nevicato! Peter si avventura per la città imbiancata e scopre tutti i più bei giochi 

dell'inverno. Una giornata indimenticabile, all'insegna della meraviglia e della gioia che la prima neve 

suscita in ogni bambino. 

 

9. Ed Vere, Questo (non) è un leone, Terre di Mezzo 2019, 32 p., euro 15  Età di lettura: da 4 anni 

Leonard è un leone gentile, scrive poesie e ama passeggiare con la papera Marianna. Il resto del branco però 

non è d'accordo: i veri leoni sono feroci! E mangiano gli altri animali! (Marianna compresa) Ma davvero 

esiste un solo modo di essere un leone? Lo scontro sembra inevitabile, ma Leonard, coraggioso e 

intelligente, trova una soluzione tutta sua, e sceglie di rispondere alle pressioni del branco con la creatività e 

la forza delle parole. Per farsi ascoltare, non c'è bisogno di ruggire!  

 

10. Nadine Brun-Cosme, Christine Davenier, Prendimi per mano, mamma. Ediz. Clichy2019, €15 

Una lettura delicata che mette in luce i momenti più preziosi e intimi del rapporto quotidiano tra genitore e 

figlio. Nel tragitto per andare a scuola, una bambina indugia tra il desiderio di scoprire il mondo, con la 

strada piena di vita, il bucato colorato che gira nelle lavasciuga della lavanderia automatica, i motorini rossi 

del pizza express - e il timore del rumore, delle macchine, di una realtà estranea, e soprattutto, del cancello 

della scuola che si profila in lontananza, con la folla accalcata di fronte... Età di lettura: da 4 anni 

 

11. Hans Christian Andersen, Mignolina, Rizzoli, 2019, 64 p., € 20 
Un nuovo sguardo su una fiaba intramontabile che è un inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di 

cambiare. Rospi, maggiolini, topi e talpe: tutti vogliono fermare Mignolina, la minuscola bambina appena 

sbocciata. Grazie a una rondine, lei sceglie la libertà. Un nuovo sguardo su una fiaba intramontabile, che è un 

inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di cambiare. Da 5 anni 

 

12. Bernard Friot, Il fiore del signor Moggi, Editore: Fatatrac, 2019, 32 p., € 15,50 

Come si dipinge un fiore straordinario? Come si crea un colore mai visto? Il signor Moggi ci prova per giorni 

senza riuscirci, fino a quando... Una storia magica di apertura all'altro, a ciò che, arrivando da lontano, 

arricchisce la nostra quotidianità. . Da 5 anni 

 

13. Lilith Moscon, Un regalo per Nino, . Ediz. a coloriLibriVolanti2019, 40 p., € 16  Da 5 anni 

Nino è un postino che vive solo al numero 753 della Gran Vía, in un vecchio palazzo di Barcellona. Lavora con 

allegria e dedizione, ma qualche volta si sente triste poiché vorrebbe avere un figlio. In una sera qualunque, dopo 

un pomeriggio di consegne e di strane avventure per la città, rientra a casa e vi trova un regalo bellissimo e 

inaspettato. Non sa esattamente chi glielo abbia portato, né come abbia fatto ad arrivare a casa sua, ma forse è 

proprio così che arrivano i veri doni. 

 

 

 

 

e molti altri…….in  www.milkbook.it/ Libri per bambini, app di qualità 
selezionati  https://biblioragazziletture.wordpress.com/ 
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