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C'è un mostrino nel taschino! / Dr. Seuss
Seuss Geisel, Theodor
Giunti 2003; 1 vol. : ill.
Non ci si annoia mai in una casa abitata da tanti simpatici mostriciattoli! Basta tenere gli occhi aperti e
subito si capisce che ognuno ha il suo posto preferito. Il famino nel camino, la ploccia nella doccia, la
sottiglia nella bottiglia... E in cantina? Una folla tutta da scoprire…
Età di lettura: da 6 anni
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: NR SEUSS

Dall'Ape alla Zucca / Maria Vago ; illustrazioni di Francesca di Chiara
Vago, Maria
Piemme 2007; 1 v. : ill.
Vola l'ape in mezzo ai fiori sopra e sotto dentro e fuori. Fa raccolta di colori per tracciare nel sereno il
suo mini arcobaleno... Ventisei buffe filastrocche per imparare l'alfabeto in allegria!
Età di lettura: da 6 anni
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: NR VAGO – SERIE ARCOBALENO

Denti di gallina / Annalisa Strada ; illustrazioni di Chiara Nocentini
Strada, Annalisa
Giunti Kids 2015; 47 p. : ill.
Scavando una buca, Bice e Gilberto trovano degli strani oggettini bianchi. I bambini non hanno dubbi:
sono denti di gallina! Ora non devono far altro che partire alla ricerca della gallina sdentata... Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: NR STRA - ALBERINI

Duccio il fantasma / storie di Giuditta Campello ; illustrazioni di Fabio
Santomauro
Campello, Giuditta
2019; 45 p. ill. 20 cm
Duccio è un piccolo fantasma gentile. Non ulula per niente, non fa gli occhiacci e non spaventa la
gente. Inoltre è un ottimo cuoco di zuppa di nebbia: che bontà! Duccio non ha paura di ragni, di lupi o
di streghe, ma ha una paura matta dei bambini! Un giorno, a casa di Duccio si trasferisce una nuova
famiglia: mamma, papà e... anche un bambino! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: NR CAMP - TANDEM

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Biblioteca & Scuola - per chi comincia a leggere. Letture da 6 anni

E tu di che colore sei? / Silvia Serreli
Serreli, Silvia
Giunti kids 2014; 35 p. : ill. ; 18 x 18 cm
Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto e tanti amici. Va a scuola volentieri, ma non
le piace la matematica. Preferisce andare a judo e al parco a giocare. Tea è una bambina dei giorni
nostri, allegra, tenera e molto divertente. Come ogni bambino della sua età, si guarda intorno con
occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni giorno, cercando di rispondere alle piccole
grandi domande che la vita le pone davanti... E tu di che colore sei? Tea è un po' confusa: ci sono
bambini bianchi, bambini neri, bambini gialli... e allora? Che c'è di strano? anche i calzini sono di
tanti colori diversi, ma nessuno ci trova nulla di male... Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: NR SERR - TEA

Gaia alla fattoria / testo originale di Liane Schneider ; illustrazioni di Eva
Wenzel-Bürger
Schneider, Liane
Giunti Kids 2013; 26 p. : ill.
Gaia è una bambina vivace e curiosa e ogni giorno per lei è un'avventura! Perché, quando sei piccolo,
non vedi l'ora di scoprire il mondo e, in ogni scoperta che fai, impari qualcosa di bellissimo e nuovo!
Gaia è una bambina come tante e accompagna i giovani lettori in tutte le loro piccole avventure
quotidiane. Gaia è l'amica di ogni giorno! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR SCHN

Gaia trova un gattino / testo originale di Liane Schneider ; illustrazioni di Eva
Wenzel-Bürger
Schneider, Liane
Giunti Kids 2013; 1 v. : ill. ; 20x20 cm
Gaia è una bambina vivace e curiosa e ogni giorno per lei è un'avventura! Perché, quando sei piccolo,
non vedi l'ora di scoprire il mondo e, in ogni scoperta che fai, impari qualcosa di bellissimo e nuovo!
Gaia è una bambina come tante e accompagna i giovani lettori in tutte le loro piccole avventure
quotidiane. Gaia è l'amica di ogni giorno! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: Biblioteca dei Bimbi ILL NR SCHN

Gaia va in bicicletta / testo originale di Liane Schneider ; illustrazioni di Eva
Wenzel-Bürger
Schneider, Liane
Giunti Kids 2013; 28 p. : ill.
Gaia è una bambina vivace e curiosa e ogni giorno per lei è un'avventura! Perché, quando sei piccolo,
non vedi l'ora di scoprire il mondo e, in ogni scoperta che fai, impari qualcosa di bellissimo e nuovo!
Gaia è una bambina come tante e accompagna i giovani lettori in tutte le loro piccole avventure
quotidiane. Gaia è l'amica di ogni giorno! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR SCHN

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Biblioteca & Scuola - per chi comincia a leggere. Letture da 6 anni

Gatta Micia / storie di Loredana Baldinucci ; illustrazioni di Morena Forza
Baldinucci, Loredana
2018; 47 p. ill.
Gatta Micia dorme tutto il giorno. nel cesto vicino alla finestra del balcone, sul tavolo in cucina o nello
studio della mamma... quale sarà il suo posto preferito? Quando tutti dormono, Gatta Micia non vede
l'ora di sgranchirsi le zampe! Con un balzo raggiunge la strada. E tra topolini, cani da guardia e un
gruppo di amici gatti randagi, quante avventure la aspettano! Età di lettura: da 6 anni
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR BALD - TANDEM

Il galletto maciste / Anna Sarfatti
Sarfatti, Anna
Giunti 2004; 63 p.
È nato un vitellino nella fattoria di Frittole e tutti gli animali lo festeggiano felici. Tutti tranne quel
brontolone del galletto Maciste, che è sempre pronto a lamentarsi per qualunque cosa. Ma, passerà
qualche nuvola, nascerà davvero un'amicizia grande grande!
Età di lettura: da 7 anni
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: NR SARF - LEGGO IO

Il signor Carota / Massimo Indrio
Indrio, Massimo
Giunti 2004; 63 p.
Il Signor Carota desidera tanto possedere un animale. Un gatto? Un cane? No, troppo semplice. Prova
a indovinare chi sarà il prossimo amico del Signor Carota!
Età di lettura: da 7 anni
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: NR INDR - LEGGO IO

L'asino e il furfante / [testo da tradizione popolare ; illustrazioni di Raffaella
Bolaffio]
Emme 2014; 1 v. : ill.
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR asin NR ASIN – TRE PASSI

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Biblioteca & Scuola - per chi comincia a leggere. Letture da 6 anni

L'orto della scuola / storie di Giuseppe Caliceti ; illustrazioni di Chiara
Nocentini
Caliceti, Giuseppe
2018; 45 p. ill.
Nell'orto della scuola, luca e la sua classe coltivano le patate. al bambini piace molto lavorare
nell'orto. Anche perché le patatine fritte piacciono proprio a tutti. Quest'anno la classe di Luca coltiva
insalata e piselli. Ma una mattina tutta la verdura è sparita dall'orto! Chi è il ladro? E che fine farà il
Mercatino delle Verdure in programma per la festa di fine anno? Età di lettura: da 6 anni.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NR CALI - TANDEM

La luna sul vetro / testi di Manuela Monari ; illustrazioni di Silvia Raga

Giunti 2005; 31 p. : ill.
La luna affascina da sempre chiunque si affacci nella notte per conoscerla. Gli occhi di un bambino,
però, sanno vedere cose che un adulto non sempre riesce a scorgere. Parole poetiche, piene di
fantasia. Un racconto per scoprire la forma e la figura della luna. Un libro da leggere e da farsi
leggere, un libro frizzante come le bollicine.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: NR MONA - BOLLICINE

La sirenetta di Sara / Michael Morpurgo
Morpurgo, Michael
Mondadori 2002; 46 p. : ill.
Roby è convinto che nuotare sia facilissimo per chiunque, ma questa sua convinzione non aiuta
affatto Sara, che ha paura dell'acqua e, per di più, non è affatto convinta che le sirene esistano
davvero. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: NR MORP - BANANE BLU

Martina e il suo cappello / storie di Sofia Gallo ; illustrazioni di Silvia
Baroncelli
Gallo, Sofia
Il Castoro 2016; 47 p. : ill.
È il compleanno di Martina. E anche del nonno. Quanti regali speciali da aprire! Quale sarà il regalo
più bello? È una bella giornata e Martina va a passeggiare nel parco. Indossa il cappello che la nonna
le ha regalato per il compleanno, ma un colpo di vento lo fa volare via. Oh, no. È tutto rovinato! Età
di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: NR GALL - TANDEM

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Biblioteca & Scuola - per chi comincia a leggere. Letture da 6 anni

Non chiamatemi secchione! / Irene Biemmi ; illustrazioni di Elisa Paganelli
Biemmi, Irene
2015; 47 p. ill.
Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a scuola e che... proprio non sopporta
di essere un secchione! Perché, se sei perbenino e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato
dalla maestra che dai compagni e che nei giochi di gruppo vieni sempre scartato. Età di lettura: da 7
anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NR BIEMM - ALBERINI

Non si ferma più / Biagio Bagini ; illustrazioni di Desirée Gedda
Bagini, Biagio
Giunti kids 2013; 47 p. : ill.
Prime letture divertenti e un po' da grandi. Sono in carta 100% riciclata e, in bandella, trovi il tuo
alberino da collezionare. Si parla un po' di tutto. Animali vicini o lontani, bambini allegri o pensierosi,
creature fantastiche e mondi incredibili... Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NR BAGI - ALBERINI

Orsetta Mirtilla / storie di Isabella Paglia ; illustrazioni di Laura Deo
Paglia, Isabella
2017; 45 p. ill.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR PAGL - TANDEM

Sono un tremendo coccodrillo! / Simone Frasca
Frasca, Simone
Giunti Kids 2011; 31 p. : ill.
Una mattina la piccola Teresa si sveglia, si guarda allo specchio e dice: sono un tremendo
coccodrillo!... ed è proprio così! ha coda e muso verdi e dei denti spaventosi! A Teresa piace esser un
coccodrillo perché può digrignare i denti e mordere e spaventare, però... che fatica essere un
coccodrillo senza un amico con cui divertirsi! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: NR FRAS - BOLLICINE

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Biblioteca & Scuola - per chi comincia a leggere. Letture da 6 anni

Tea : perché devi lavorare? / Silvia Serreli
Serreli, Silvia
2018; 1 v. ill. 18x18 cm
Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto e tanti amici. Va a scuola volentieri, ma non le
piace la matematica. Preferisce andare a judo e al parco a giocare. Tea è una bambina dei giorni nostri,
allegra, tenera e molto divertente. Come ogni bambino della sua età, si guarda intorno con occhi
curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni giorno, cercando di rispondere alle piccole grandi
domande che la vita le pone davanti... Per esempio... ''Ma perché mamma e papà devono andare a
lavorare?'' si chiede Tea. Perché non possono restare a giocare con lei qualche volta? Come quando
esce da scuola presto e c'è tutto il pomeriggio a disposizione! E invece sente spesso la frase: ''Tesoro,
devo lavorare, ci vediamo quando torno''. Una delle domande più tipiche dei bambini, per affrontare un
tema che spesso entra nella quotidianità delle famiglie moderne, dove entrambi i genitori lavorano e i
bambini aspettano con ansia il momento del ricongiungimento serale.
Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR SERRE - TEA

Un postino speciale / Guido Quarzo ; illustrazioni di Maurizia Rubino
Quarzo, Guido
Piemme 2013; 1 v. : ill.
Che cosa fa un postino speciale? Forse deve consegnare alla principessa la pozione magica della
strega; oppure deve portare il cavallo al cacciatore di draghi; a volte forse deve consegnare un bacio, o
una carezza... Ma quello che sicuramente deve fare un postino speciale è saper scegliere la cosa giusta
al momento giusto! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: NR QUAR – SERIE ARCOBALENO

