
Primi passi, prime parole 

 

È molto importante sostenere il bambino nel suo percorso di crescita ed è risaputo che i benefici della lettura ad alta 
voce, a cominciare dai primi mesi di vita, sono molteplici, sia per il suo sviluppo cognitivo che relazionale. 
In questo percorso, i primi libri e le prime piccole storie svolgono un ruolo fondamentale: favoriscono l’interazione 
bambini-genitori, stimolano il movimento e il primo approccio con la lingua, ideali per giocare e divertirsi insieme. 
Per meglio orientarsi nell’ampia e variegata offerta editoriale, Vi proponiamo alcuni titoli destinati a bambini da 1 a 3 anni, 
selezionati da noi tra le novità delle principali case editrici specializzate in letteratura per l’infanzia. 
 

A nanna, Panda! 

Jo Lodge 
Gallucci, 2020 
ISBN 9788893488310 

Aiuta Panda a prepararsi per andare a 
dormire. Scuoti il libro, muovi gli occhi e 
divertiti a ripetere nuove parole!    
                                               
Dai 12 mesi 

Ciccio e Manù 

Ludovica Cima, Giorgia Atzeni 
Bacchilega Editore, 2020 
ISBN 9788869421105 

Anita ha due amici dai quali non si separa mai: 
Ciccio e Manù. Gioca con loro, prepara loro la 
pappa e con loro fa il riposino del pomeriggio. 
Ma quando arriva Matteo, Ciccio e Manù 
rimangono in un angolo. Si annoieranno?  

 
                                              Dai 12 mesi 

Sole. Cucù! 

Ingela P. Arrhenius 
Ape Junior, 2020 
ISBN 9788893095303 

Un primo libro da condividere con qualcuno 
che ama fare… cucù! 
 
Dai 12 mesi 

Batti le manine 

Helen Oxenbury 
Mondadori, 2020 
ISBN 9788804717003 

Helen Oxenbury, amata illustratrice di A 
caccia dell'orso, trasforma i gesti quotidiani in 
poesia, per allenare la mente e lo sguardo 
dei più piccoli. 
 
Dai 12 mesi 

E tu chi sei? 

Michel Van Zeveren 
Lapis, 2020 
ISBN 9788878747593 

Scoperte, sorprese e un mondo di 
sensazioni e di emozioni familiari ai 
bambini più piccoli. Mamma e papà aprono 
la porta della cameretta e nella stanza del 
bebè entra un gattino. Poche parole in ogni 
pagina: le pronuncia il bebè o sono i 

pensieri del gatto? Si possono leggere in entrambi i modi, la scelta spetta 
al lettore! Una caratteristica che rende questo libro stimolante e originale. 
 
Dai  12 mesi 

Gli opposti 

Xavier Deneux 
LA Margherita, 2020 
ISBN 9788865323342 

Un divertente libro tattile, cartonato con 
parti in rilievo, per imparare a conosceregli 
opposti. 

Dai 2 anni 

A meno che… 

Elisa Mazzoli, Ilaria Perversi 
Pulce Editore, 2020 
ISBN 9788832186796 

"Posso giocare al tiro alla fune con il 
serpente a meno che... non abbia male a un 
dente". Un libro gioco per sviluppare il 
pensiero ipotetico, il ritmo e il suono con le 
rime e divertirsi a guardare le coloratissime 

illustrazioni di situazioni assurde che solo un bambino può inventarsi. Un 
libro per continuare il gioco  
dell'"a meno che"! 
 
Dai 2 anni 

Panda e Pandino cosa fanno? 

Satoshi Iriyama 
Terre di mezzo, 2020 
ISBN 9788861895928 

Panda e Pandino si divertono un mondo: 
saltano, si rotolano, si accucciano, si sdraiano. 
Ma cosa fanno? Imitano gli oggetti che vedono 
tutti i giorni! Le ciliegie, l'orologio, la barchetta, 
le patate... Forme semplici da ricreare in due, 
grandi e piccini insieme, per giocare con 

l'immaginazione e con il corpo. 

 
Dai 2 anni 

Olivia. Libri a 4 zampe 

Raffaella Bolaffio 
Il Castoro Editore,2020 
ISBN 9788869666476 

Libri a 4 zampe, una nuova serie di libri 
pieghevoli per i più piccini. Gioca insieme al 
gatto Olivia! Da un lato una storia da leggere e 
dall'altro un simpatico animale con cui giocare. 
Mettilo in piedi: il libro si muove e scodinzola! 
 
Dai 2 anni 

La torta è troppo in alto! 

Susanne Strasser 
Terre di mezzo Editore, 2020 
ISBN 9788861896369 

L'orso ha fame! E sulla finestra più alta della casa 
c'è una torta buonissima. Che fare? Per 
raggiungerla, l'orso e i suoi amici salgono uno 
sulle spalle dell'altro, ma proprio sul più bello 
qualcuno si affaccia e gli gioca uno scherzetto… 
 
Dai 2 anni  



 

Ascolta 

 
Cori Doerrfeld 
Il Castoro Editore, 2020 
ISBN 9788869666650 

Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti 
ascolta. Anche i momenti più difficili. E il 
piccolo Timmy è già pronto a ripartire! 
 
Dai 2 anni 

Oh che coda! 

Emmanuelle Kecir-Lepetit 
Emme Edizioni, 2020 
ISBN 9788829600335 

C'era una volta un lupo cattivo che aveva gli 
occhi grandi, i denti aguzzi, ma soprattutto... 
una grande coda di cui andava molto fiero. Fino 
al giorno in cui cadde dritto dritto col didietro in 
un pentolone di minestra bollente… 
 

                                           Dai 3 anni 

Che cos’è! 

Elisenda Roca, Christian Inaraja 
Fatatrac, 2020 
ISBN 9788882226541 

Che cos'è? E se quello che vedi non fosse 
ciò che sembra? Preparati a scoprirlo, 
vedrai che ci sarà molto da ridere! 
 
Dai 3 anni 

Due code mai viste 

Alberto Lot 
minibombo, 2020 
ISBN 9788898177622 

Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della 
sua coda, senza grandi risultati. Neppure 
l'incontro con un suo simile assai collaborativo 
sembra portare a una soluzione, ma c'è 
qualcuno che ha sentito i due discutere e che 
porrà fine alla questione. 

 
                                              Dai 3 anni 

Com’è fortunato il mio papà 

Marie-Agnès Gaudrat, Amélie Graux 
Franco Cosimo Panini, 2020 
ISBN 9788857015736 

Con umorismo e tenerezza il libro dà voce 
allo sguardo candido di una bambina e 
offre il pretesto per una lettura che diventa 
gioco e condivisione. Grazie a lei, il suo 
papà impara a fare castelli di sabbia, saluta 
i piccioni, canta belle canzoncine... Una 

lettura complice, dolce e che fa sorridere, perché mostra scene di vita 
quotidiana in cui riconoscersi.  
 
Dai 3 anni 

Io e mamma, mamma e io 

Miguel Tanco 
Emme Edizioni, 2020 
ISBN 9788867149704 

Madre e figlia leggono, pasticciano e giocano 
insieme, e soprattutto crescono fianco a fianco. 
È la bambina che insegna alla madre ad 
ascoltare e a osservare la natura, a vedere le 
cose in modo diverso e a guardare più lontano, a 
scoprire nuove amicizie e a fare salti da 
gigante... le insegna insomma a essere di nuovo 

bambina. 
 
Dai 3 anni 

La giornata pigiamata 

Carrie Snyder, Brooke Kerrigan 
Pulce Editore, 2020 
ISBN 9788832186390 

Camillo è un figlio di mezzo. Una fredda 
mattina decide che non si vuole vestire, così 
dice alla sua mamma che è la giornata 
“pigiamata” e va scuola con il suo pigiama 
preferito. La sua mamma non lo ascolta. 

Anche la sua maestra è distratta così Camillo indossa il pigiama per una 
settimana e poi per un mese! Anche gli altri bambini cominciano a fare 
delle giornate “pigiamate”.  Con il passare dei mesi il pigiama di Camillo 
diventa più usurato, strappato e amato fino a che... 
 
Dai 3 anni 

Piccolino dove sei? 

Anne Hunter 
Terre di Mezzo ditore, 2020 
ISBN 9788861896413 

Papà Volpe non trova più il suo cucciolo: guarda 
sull'albero, nella buca, dietro alla collina... 
Piccolino non è da nessuna parte! Ma si sarà 
perso davvero? Alla fine, con l’aiuto di Mamma 
volpe, il papà scopre che Piccolino è sempre 

stato con lui… ma si divertiva a nascondersi! n libro tenero e pieno di 
humor, che mette in scena uno dei giochi più amati dai piccoli. 
 

Dai 3 anni 

Tutti i libri della bibliografia “Primi passi e prime letture” sono disponibili per il prestito gratuito presso la Biblioteca per bambini 
e ragazzi “Sandro Amadori”, P.zza Don Bosco 21, Bolzano. 


