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CLASSE I° - Scuola Primaria
COLLANA

ALTRI TITOLI

TUTTI A SCUOLA
“Chi la sa
la filastrocca?”
Oggi a scuola si recita a memoria
una bellissima filastrocca. Tutti i
bambini l'hanno imparata... Oppure
no?

“Maestra mi aiuti”
“Aiuto! La mensa”
“Benvenuti in classe”
“Io però voglio la mamma”

Emme edizioni

OSCAR & Co.
“Lo mangio o non
lo mangio?”
Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a
Green Town con mamma, papà e la
mia sorellina Bea. Sono un draghetto
simpatico, qualche volta un po' fifone,
e ho un sacco di amici! Volete sapere
una cosa? Prima le verdure non mi
piacevano neanche un po'. Ma dopo
avere aiutato la nonna a raccoglierle nell'orto, ho cambiato
idea... il minestrone di nonna Clara è quasi più buono
della pizza. Parola di drago!

“Questo è mio”
“Il dottore non è un orco”
“Tutti a scuola”
“Arriva il signor buio”
“Non mi fai paura”

Piemme

I SASSOLINI
VERDI
“Non mi piace leggere”
Per me leggere è una vera noia! Ma
la maestra Anna dice che se si trova
il libro ideale non ci si annoierà mai
e che senza libri si è perduti.
Esagerata! Senza libri si possono
fare un sacco di cose, invece! La
accontento e vado in biblioteca. In
un microlibro c'è scritto: ogni libro porta verso
un'indimenticabile avventura. Che sia vero?

Sassolini verdi - Mondadori

“La buffa bambina”
“Ilello il bullo”
“Nascondino”
“Adesso arrivo io”
“Gianga e Perepè”
“Apriti cielo!”

COLLANA

ALTRI TITOLI

UNA FIABA IN TASCA
“La volpe e la cicogna”
Un tempo, tanti e tanti anni fa, la volpe
e la cicogna erano amiche. A
primavera la volpe passava lunghe
giornate a guardare il cielo, aspettando
il ritorno dell'amica dalla sua
migrazione annuale. Poi, quando la
cicogna era tornata, insieme andavano
a pescare al fiume e a passeggiare nei
prati. Testo in corsivo

“Rosabianca e Rosarossa”
“Cecino”
“Il principe felice”
“Schiaccianoci e il re dei topi”
“A lupo! Al lupo!”
“L'acca in fuga”
“Verdolina disubbidiente”

EL Edizioni

I GIALLINI
“Il caso del fantasma in soffitta”

“Il caso del bullo scatenato”

«Se c'è una cosa che non sopporto
sono le pozzanghere. Lo so, lo so, tutti
i bambini amano calpestarle e
schizzare dappertutto. Ma io non ho
gli stivali di gomma come loro.
Quando le attraverso io mi bagno la
pancia, accidenti! Ops... scusa: non mi
sono presentato. Mi chiamo Otto e
sono un bassotto...» La Coccinella

I BOMBI
“La famiglia Bombi”

“La famiglia Bombi in viaggio”
...altri titoli in arrivo

Eccoci arrivati nel paese dei Bombi
dove tutti sono i benvenuti!

Emme Edizione

ALTRE COLLANE
Piemme junior arcobaleno Mondadori
Un libro in tasca. EL
I pirati. Piemme edizioni
Banane blu. Mondadori
Junior +5. Mondadori
Prime letture. Emme
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