
I LIBRI CHE DEVI ASSOLUTAMENTE LEGGERE A TUO FIGLIO PRIMA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Clicca sul titolo dei libri per acquistarli. 

 

 

1. Goodnight Moon di Margaret Wise. Ideale per la lettura della buona notte.  

 

 

2. How do you feel? Di Anthony Browne. Per parlare dei sentimenti in modo 

semplice.  

 

 

 

3. The very hungry caterpillar di Eric Carle. Un grande classico che prendendo 

spunto dalla natura tratta il tema della nascita.  

 

 

 

http://amzn.to/2yn0PYL
http://amzn.to/2AC7ioG
http://amzn.to/2nYIGAM


 

4. Brown bear, broown bear what do you see? Di Eric Carle per affrontare il 

tema dei colori attraverso animali fantastici.  

 

 

5. Counting kisses di Karen Katz, un libro dolcissimo per introdurre i numeri e la 

scoperta del sé tramite la relazione mamma e bambino.  

 

 

6. Where is baby’s belly button? Di Karen Katz. Per introdurre le parti del corpo. 

Un libro lift-the-flap che accresce la curiosità sollevando le linguette sotto le quali 

sono nascoste le varie parti del corpo.  

 

http://amzn.to/2z9bbiT
http://amzn.to/2iZZPVw
http://amzn.to/2z9p3JY


 

7. Dear Zoo di Rod Campbell un libro sugli animali, ma non solo, una storia 

semplice, ma dolcissima. Un bambino scrive allo zoo per avere a casa il suo 

animale da compagnia, che gli invierà lo zoo? Un libro lift-the-flap.  

 

 

 

8. Ten little fingers and ten little toes di Mem Fox. In modo semplice il libro 

introduce il bambino alla scoperta del sé e del fatto che tutti I bambini del mondo 

sono uguali, seppur diversi hanno tutti dieci dita alle manine e dieci dita ai piedini. 

 

 

9. Where is the green sheep? di Mem Fox. La ricerca della pecora verde per 

scoprire insieme tanti nuovi vocaboli semplici da intuire grazie alle immagini. Nel 

libro si ripete la frase Where is the green sheep?  

http://amzn.to/2AAtuiZ
http://amzn.to/2iX5r2K
http://amzn.to/2nZf0mX


 

 

10.Llama llama red pajama di Anna Dewdney. Tutti i bambini hanno paura di 

dormire da soli, il libro lì aiuta a non sentirsi soli nel loro letto prima di 

addormentarsi.  

 

 

11.Each peach pear plum di Janet e Allan Ahlberg. Un libro interattivo, in cui il 

bambino può divertirsi a cercare nelle immagini I vari personaggi delle più famose 

nursery rhymes inglesi lo consiglio abbinato al cd Oxbridge baby Nursery 

Rhymes con le più belle canzoni per bambini della tradizione inglese. 

 

 

 
 

http://amzn.to/2Cd1izR
http://amzn.to/2CchTEh
http://amzn.to/2Ccm3yL
http://amzn.to/2Ccm3yL


 

 
 

12.Owls babies di Martin Waddell. Un libro dolcissimo considerato un bestseller nel 

mondo della letteratura per l’infanzia; l’irlandese dalla lunga carriera Martin 

Waddell, che nel 2004 è stato premiato con l’Hans Christian Andersen Medal, è 

particolarmente sensibile alle tematiche connesse alla conquista 

dell’autonomia e ci ha regalato storie in cui la voglia di diventare grandi si 

accompagna sempre al bisogno di tenerezza. 

 

 

 

13. My dad di Anthony Browne. Un libro dolcissimo di Anthony Browne che è un 

autore di libri illustrati tra i più prestigiosi al mondo. Ha pubblicato oltre cinquanta 

titoli tradotti in venti lingue, molti dei quali divenuti autentici classici del genere. 

È stato il primo autore inglese insignito dell'Hans Christian Andersen Award. 

Consigliato anche My mum. 

 

 

http://amzn.to/2zFVP2j
https://www.milkbook.it/storie-della-buonanotte-waddell/
http://amzn.to/2CwQoc2
http://amzn.to/2CvMU90


 

14. We’re going on a bear hunt di Michael Rosen. Un grande classico datato 1989, 

è davvero un albo illustrato unico nel suo genere, avventuroso, dinamico, 

fantasioso, musicale, pauroso, racchiude in sé tanti elementi in grado 

di avvincere i bambini e coglierli di sorpresa. 

 

 

15.Pete the cat I love my white shoes di Eric Litwin. Intorno all’età di 2 anni I 

bambini iniziano a distinguere i colori, questo libro li aiuterà in questo grazie al 

suo personaggio principale il gatto Pete nato dalla fantasia del suo autore Eric 

Litwin, che oltre ad essere uno scrittore di libri per l’infanzia, è storyteller e 

musicista americano che ha scritto oltre 20 libri e quello consigliato ha venduto 

più di 15 mila copie. Un libro musicale accompagnato sempre da una canzone 

gratuitamente scaricabile da internet una volta acquistato il libro. 

 

 

http://amzn.to/2Ad90I9
http://amzn.to/2CKUNFn

