
                  
 

CONSIGLI di LETTURA 

LIBRI PER BAMBINI E BAMBINE DA 0 a 3 ANNI 

 
 

A cura del Coordinamento Pedagogico dei Servizi Educativi di Zola Predosa 

 
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente e rafforza la 
relazione adulto-bambino. Pediatri e pedagogisti sostengono che la lettura condivisa  genitore/figlio 
durante i primi 3 anni di vita sia una azione molto significativa per sostenere lo sviluppo cognitivo ed 

emotivo del bambino. Molti studiosi sono concordi nell'affermare che un bambino che vive 

quotidianamente e partecipa a letture di libri,  fin da piccolo, acquisirà presumibilmente un vocabolario 
più ricco e si esprimerà meglio, avrà più immaginazione e fantasia,  e sarà più curioso di scoprire il 
mondo. 
 
La voce del genitore è come una magia per il bambino; la dimensione che rende significativa 

l'esperienza del "libro" per  lui , è lo stare insieme e condividere la lettura con mamma o papà. Fin da 
piccolo, si può seguire un testo e le figure, e intraprendere col bambino una narrazione e una " lettura " 
di immagini, ricca di scambi affettivi ed emotivi. 
 
La lettura dell'adulto, inoltre, crea nel bambino l'abitudine all'ascolto, aumenta la sua capacità di 
attenzione e accresce il desiderio di imparare a leggere quando sarà più grande. 
 
Ecco alcune proposte di lettura; sono tutte valide... a voi la scelta. 
Vi consigliamo di tenere sempre un libro, sul comodino vicino al letto del vostro bimbo.... 
 
 
PER I PICCOLISSIMI ( 8 mesi  / 18  mesi...) 
 

Brucoverde, Giovanna Mantegazza  
A fior di pelle, Chiara Carminati, Massimiliano Tappari 

Il libro gatto, Silvia Borando  

Un libro, Hervé Tullet 
 

Tutti i baci del mondo Pierrick Bisinski, Alex Sander 

      Facce buffe buffissime, ed. Giochi Educativi 

      Faccia buffa, di Nicola Smee, ed. Ape junior 

      Guarda che faccia, di Stefania Manetti, ed. Giunti Kids 

      Ninna No, di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, ed. Lapis 

- I libri di Linne Bie (“Leon è stanco”; “Leon si veste”; “Rosalie gioca in giardino”; “Rosalie va a 

passeggio”), ed. Erickson 

- I libri di Paloma Canonica (“Buonanotte luna”; “Buongiorno sole”; “Mangiamo!”; “Ci laviamo!”), ed. 

Bohem Press Italia, collana “i bohemini – mini”; 

- I libri di Barbro Lindgren ed Eva Eriksson (“Il bagnetto di Max”; “Il carretto di Max”; “La palla di Max”, 

“Il vasino di Max”), ed. Bohem Press Italia, collana “bohemini – maxi”; 

- i libri di Eric Batut (“Lupo Baldo”; “Balena Serena”; “Lindo Porcello”; “Cocco Ranocchio”; "Rosso 

Micione"; " Il cappello di Topolina" ), ed. Bohem Press Italia, collana “i bohemini”; 
 
 
 



 
LIBRI .......SULLE EMOZIONI  
 
Emozionario   Dimmi cosa senti, Cristina Núñez Pereira 

I colori delle emozioni di Anna LIenas (su tutte le emozioni) 
Le cose che passano Beatrice Alemagna 
Indovina quanto bene ti voglio, Sam McBratney 
Ti Amo Ogni Giorno, Malika Doray 

La prima volta che sono nata, Vincent Cuvellier (sulla vita e le sue tappe) 
Nonne e nonni con le ali, Arianna Papini 

La quaglia e il sasso, Arianna Papini 
Il mio cuore, Corinna Luyken 
 

LIBRI ....SUL DISTACCO da MAMMA E PAPÀ  
Ti aspetto qui, Elisa Mazzoli - Michela Gastaldi   

Mentre la mamma è al lavoro, Silvia Teodosi 
Una serata con i nonni, Silvia Teodosi 
 

LIBRI ....SULL’IDENTITÀ e L’AMICIZIA 
Piccolo blu e piccolo giallo, Leo Lionni 
Io sono io, Maria Beatrice Masella (sull'identità e l'essere se stessi insieme agli altri) 
Che cos'è un bambino, Beatrice Alemagna 
È una parola, Arianna Papini  (sull'amicizia) 
La chiocciolina e la balena, Julia Donaldson 
Vuoi essere mio amico? Eric Carle 

 
LIBRI ....SULL’INCLUSIONE, IL VALORE delle DIFFERENZE 
Vietato agli elefanti,  Lisa Mantchev (Autore) (sulle differenze e l'accoglienza di queste come risorsa) 
La cosa più importante, Antonella Abbatiello 

I cinque Malfatti, Beatrice Alemagna 
 
 
LIBRI ....SULLA NASCITA del FRATELLINO/SORELLINA E LA GELOSIA 
Aspetto un fratellino,  Marianne Vilcoq, traduzione di Federica Rocca, ed.Babalibri   
C’è un bambino nella pancia della mamma? ,Stephanie Blake,traduzione di Federica Rocca, Babalibri 

Sono il più grande, Stephanie Blake, ed. Babalibri 

Anch'io voglio il ciuccio ,  ed.  Babalibri 

 

 
LIBRI ....SULLE PAURE, LA RABBIA, IL CIUCCIO, LA NANNA… 
Perché il buio è così nero? ,Silvia Serreli 

Il ciuccio di Nina, Christine ,Naumann-Villemin 

Che rabbia, Mireille d’Allancé 
Cacca pupù, Stephanie Blake 

No, niente nanna, Stephanie Blake 
 

 

IN RIMA… 

Bastoncino, Ediz. illustrata, Julia Donaldson 

Una casetta troppo stretta, Julia Donaldson,Axel Scheffler 

Le favole a rovescio, Gianni Rodari,Nicoletta Costa 

Ninna nanna, ninna mamma, Antonella Abbatiello 

Vorrei un tempo lento lento, Luigina Del Gobbo, Sophie Fatus 

 

 



 

                                                          I "CLASSICI " al  NIDO: 
 
Piccola  Macchia ,  Lionel le Neouanic ,Gianni Stoppani Edizioni  

La  Strega Rossella , J. Donaldson,  A.Scheffler, Ed. Albumini 
IL GRUFFALO',  J. Donaldson,  A.Scheffler, Ed. Albumini 
ZEB e la scorta di BACI,  Michel Gay,  Ed. Babalibri  
La notte in bianco di Tommaso  ,   C. Roth - edizioni nord-sud 
Tommaso e i cento lupi cattivi ,   V. Corbachev - edizioni Arka 
Il gatto e il pesce,   Andrè Dahan - editrice Equilibri  
Te lo prometto,   Knister - edizioni nord-sud 
A caccia dell’orso  ,  M. Rosen - edizioni Mondadori 
Arcobaleno il pesciolino di tutti i mari,   M Pfister - edizioni nord-sud 

La strega Sibilla e il gatto serafino,  V. Thomas - editrice Ideeali  
Il pettirosso Pippo,  Altan - edizioni Emme 

La nuvola Olga , Nicoletta Costa - edizioni Emme 
Posso guardare nel tuo pannolino? ,  G. Van Genechten 
 

Le avventure di Pina: Lucy Cousins - edizioni  Mondadori 

• Pina gioca 

• Pina fa i biscotti 

• Pina va in piscina 
 
Le avventure di Spotty: Eric Hill - edizioni Fabbri 

• Dov’è Spotty 

• Spotty va a scuola 

• Spotty va alla fattoria 
 
Le avventure di Giulio coniglio: Nicoletta Costa - edizioni Panini 

• Una giornata con Giulio coniglio 

• Giulio coniglio e il pulcino pio 

• Giulio coniglio e la lumaca laura 
 
Altan edizioni El 

• La coccinella 

• Corri pallina 

 
 

STORIE PICCINE PICCIO' (collana di Antonella Abbatiello): 
- Saltumpò ranocchio piccino piccino picciò 
- Ninnananna piccina piccina picciò 
- La casa dei gatti piccini piccini picciò 
- Marina cocò oca piccina piccina picciò 
- C'era un librino piccino piccino picciò 
- Peppina Girò topina piccina piccina picciò 
 
"Aiuto, arriva il lupo" di Cedric Ramadier, V. Bourgeau, e Al. 
"L'albero vanitoso" di Nicoletta Costa 
"La regina dei baci" di Kristen Aertssen 
"Il ciuccio di Nina" di Christine Naumann- Villemin 
"I colori delle emozioni" di Anna Llenas 
"La storia di Pik Badaluk" di Grete Meuche 
"Lupetto vuole il ciuccio" di Orianne Lallemand 
« Abbaia, George » di Jules Feiffer 



« Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari » di Marcus Pfister 
« Elmer, l’elefante variopinto » di David Mckee 
“Mangia i piselli” di Kes Gray e Nick Sharratt 
“E’ l’ora di andare a dormire Otello Codariccia” Christyan  e Diane Fox 
“E’ l’ora del bagno Otello Codariccia”  Christyan  e Diane Fox 
“Dov’è la mia mamma!” Julia Donaldson e Axel Scheffler 
“Sul vasino!” Virginia Miller 
“Tutino e l’albero” Clerici e Borando 
"Tutino e il vento"  
"Tutino e la Pozzanghera" 
"Tutino non ha sonno"  
"Facciamo BU"Dolci parole" di C.Norac , C.K.Dubois  
“Tutti sul vasino” Guido Van Genechten 
" Voglio le coccole", C,Roth, V.Gorbachev 
 
 

COLLANA di KIMIKO MORPURGO 

“L’aeroplano”  
“Il dinosauro” 
“L’orso” 
“Il gatto” 
“Il panda” 
“Il cane 
“Il lupo” 
“Il pulcino” 
“Il maialino” 
“La topolina” 
“Il koala” 
“Il coniglio” 
 
 
COLLANA LIBRO + CD  GALLUCCI editore 
“Whisky il ragnetto” 
“Ci vuole un fiore” 

“Il leone si è addormentato” 

“C’era un cocomero” 

“Virgola” 

“I due liocorni” 

“Nella vecchia fattoria” 

“Sei forte papà” 

“Il caffè della Peppina” 

“La tartaruga” 

                                                             
 

 

E ANCORA.............. 

 
Il lupo che voleva cambiare colore,  Orinne Lallemand Ed Gribaudo 
Sono triste o sono felice,  Antonella Abbattiello, Ed. La coccinella  
Il piccolo contadino,J. Leroy, M. Maudet,  Babalibri 
Liberatemi ,A. Sanderss , Babalibri 
Ho caldo,  M. Taraishi , Babalibri  
Sul ramo, C. Ponti,  Babalibri  
Ma che cos’è questo? , P.Teulade, J.C. Sarrazin,  Babalibri  
A letto piccolo mostro,  M. Ramos,  Babalibri  



Mangerei volentieri un bambino , D. De Monfreid, Babalibri  
Buon appetito signor coniglio, C. Boujon,  Babalibri  
10 dita alle mani 10 dita ai piedini , M. Fox,  H. Oxenbury, ed. il castoro 
Chi me l'ha fatta in testa? , W.Holzwarth , W.Erlbruch  
 
 
Buona Lettura!  
 
 

            
 
 
 
                                                  La Coordinatrice Pedagogica   

                                                           Grazia Bartolini  


