Pastrocchia
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp
(I classici moderni per bambini) Il gioco
di leggere, 2007
Riuscirà la mamma, in attesa degli ospiti,
a tener lontana dalle macchie la piccola
Pastrocchia, incapace di restar pulita per
più di mezz'ora?

RANA E ROSPO SEMPRE INSIEME
Arnold Lobel
Babalibri 2019

MI PIACCIONO UN
SACCO GLI
ANIMALI

Rana e rospo sono amici per la pelle! In
queste cinque avventure corrono, giocano,
mangiano biscotti, sognano sogni strani
svegliandosi più amici di prima e si
comportano in modo molto coraggioso.
Ma soprattutto si divertono un sacco
insieme!

Il raffreddore di Amos Perbacco
Erin e Philip Stead
Babalibri

PER LE CLASSI PRIME
E SECONDE

Amos Perbacco era un tipo mattiniero.
Tutti i giorni, quando la sveglia suonava
indossava l'uniforme appena stirata al
posto del pigiama e andava allo Zoo dai
sui amici: un elefante, una tartaruga, un
pinguino e un gufo.

Vuoi vedere tutte le bibliografie Mappe
Blu? Vuoi consigli di lettura?
Collegati al sito inmybook.it

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

Giocare fuori
Laurent Moreau
Orecchio Acerbo 2019

Edward e la sua grande scoperta
Rebecca McRitchie
Valentina 2015

La famiglia Volpitassi. L’incontro
Brigitte Luciani e Eve Tharlet
Il castoro 2019

«Girate in tondo per casa. È una bella
giornata. Andate fuori...» Prima nell'orto,
poi in giardino, poi fino al Polo Sud, una
bambina e un bambino viaggiano in lungo
e in largo per esplorare il mondo degli
animali. Grandi e piccoli, ne scopriranno di
oltre duecentocinquanta specie.

Nonostante provenisse da una famiglia di
grandi archeologi, Edward non aveva mai
scoperto nulla. Finché una sera, sotto una
pioggia battente, trovò il suo più grane
tesoro.

Quando un cacciatore scopre la loro tana,
mamma Volpe e la sua piccola devono
cercare un altro posto dove vivere. Presto
trovano un'altra casa: ma è già abitata da
papà Tasso e dai suoi

Attenti al cane
Michael Rosen
Feltrinelli kids,2017

Cane puzzone
Colas Gutma
Terre di mezzo 2021

Quando Terry entra con la mamma nel
negozio di animali per comprare un cane,
è convinta che sarà lei a scegliere il suo
futuro amico peloso e non il contrario! Si
sbaglia di grosso.

Cane Puzzone non è mai stato in
campagna, e quando gli propongono una
gita fuori porta è entusiasta! Peccato che
lui e Spiaccigatto finiscano nella fattoria
del terribile gigante verde, che inquina i
campi con i pesticidi e si diverte a mettere
gli animali in scatola...
SE TI E' PIACIUTO SCOPRI LE ALTRE
AVVENTURE DI CANE PUZZONE!

Il lupo che aveva la testa tra le stelle
O. Lallemand, E. Thuillier
Gribaudo 2021
Una sera Lupo si sveglia di soprassalto:
una nave spaziale è atterrata nel suo orto!
Non c'è un minuto da perdere: gli abitanti
del pianeta Lopurno hanno bisogno di lui
per una missione speciale. Lupo inizia un
viaggio avventuroso nello spazio...

Merenda con gli indiani
Delphine Bournay
Babalibri, 2019
Come si fa a mettere in ordine la propria
camera con la sola forza della magia? E a
dormire con indiani e bisonti che saltano
sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo
a risolvere tutto!

Hugo: cattivo, sanguinario e…
pericolosissimo?
Mia Nilsson
Barbagianni, 2019
È arrivato un mostro pericoloso e
sanguinario nella foresta, o almeno così si
racconta! In realtà si tratta di Hugo, un
mite coccodrillo che ama cucinare e
lavorare a maglia. Ma tutto questo gli altri
animali non lo sanno. Riuscirà Hugo a farsi
conoscere per come è?
A scuola in elefante
Tony Ross
Gribaudo, 2018
Capretto è arrivato di nuovo a scuola in
ritardo! Ma non è colpa sua se lungo la
strada ha incontrato un sottomarino,
dinopirati e un elefante!
Le prodigiose puzzette di pesce batuffolo
Michael Rosen
Feltrinelli kids, 2018
Elvira ha sempre sognato di avere un
cucciolo e pare che finalmente la madre
abbia deciso di esaudire il suo grande
desiderio!

