ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)
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anni

sezione

Autore/i

titolo

editore

codice

3 anni
4 anni

Pinocchio
Alice

Paola Fontano
Di Marzo- Parisi

Noi artisti!
Che meraviglia

Del Borgo
Emmerre

978-88-8457-841-9
978-88-8411-893-6

5 anni

Momo

Menighetti – Della
Libera

Precalcolo –
preletturaprescrittura

Raffaello

978-88-472-26-33-3

Per tutti

Per tutte le
sezioni –
Risorsa
didattica per
la scuola
Per tutte le
sezioni –
Risorsa
didattica per
la scuola

La Giostra
Rivista mensile per bambini

Editrice
Ave

Costo
16.00 euro annuali

La Pimpa
Rivista mensile per bambini

Editrice
Panini

Costo
20,00 euro annuali

Libri
lettura

Perrin Clotilde

Cattivi come noi

Editrice
18,00 euro
Panini
Vi siete mai chiesti dove vanno a finire i buoni mangiati dai lupi? O i bambini
rapiti dagli orchi? E ancora, come nascono gli incantesimi delle streghe?
Lizzy Stewart
C'è una tigre in
Terre di
12.75 euro
giardino!
Mezzo

Nora si annoia: non c’è niente da fare a casa della nonna!
Allora la nonna le propone di andare a giocare in giardino, il giardino è
un luogo magico dove si possono incontrare libellule enormi, piante
carnivore, ma soprattutto una gigantesca, ferocissima tigre!
Nora si avventura nel giardino, non troppo convinta delle meraviglie che
le ha prospettato la nonna, ma poco per volta si ricrede: ci sono davvero
le libellule giganti e anche le piante carnivore, ma la tigre sarà vera?
Oppure … Un libro adatto per chi ha sete di avventura e per chi ama la
fantasia come un’inesauribile vena d’oro di storie!
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