
Il piccolo Bruco Maisazio, Eric Carle, 
Mondadori 1989. 

Di notte, su una foglia   
illuminata c’era un 
piccolo uovo. Ma, una 
bella domenica mattina, 
quando si levò il sole, 
caldo e splendente, 
dall’uovo – crac! – uscì 
un piccolo bruco  

          affamato. 
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Il piccolo ragno tesse e tace, Eric Carle, 

A. Mondadori 1990 

Un libro originale da 
leggere e... toccare! Le 
illustrazioni sono infatti 
arricchite da particolari in 
rilievo che il bambino si 
divertirà a scoprire 
"accarezzando" le pagine 
coloratissime. Il testo 

racconta la storia del piccolo ragno che tesse in silenzio 
la sua ragnatela, mentre intorno a sé tutti gli animali 
della fattoria cercano di convincerlo a giocare con loro... 
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Vuoi essere mio amico? Eric Carle, La 
margherita 2007 

Vuoi essere mio amico? 
Chiede Topino a un 
cavallo, un coccodrillo, un 
leone, un ippopotamo, 
un'otaria, ma tutti 
rispondono di NO. E poi 
arriva una topolina dagli 
occhi azzurri... che si dimostrerà una vera amica! 
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Eric Carle è uno scrittore e illustratore 
statunitense di libri per bambini. Famoso 
principalmente per il suo libro Il piccolo bruco 
Maisazio che tradotto in 47 lingue ha venduto 
ben 30 milioni di copie. 
questo è il suo sito ufficiale: 
http://www.eric-carle.com/home.html 
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«Adagio, adagio, adagio» dice il 
bradipo, Eric Carle, A. 
Mondadori 2003.  

Perché abbiamo sempre tanta 
fretta? Sempre a correre. 
Correre. Correre. Galoppiamo 
di qua e di là. Mangiamo al fast 
food. Facciamo un paio di 
giochi al computer e poi eccoci 
davanti alla TV. Tutti ci dicono 
di sbrigarci. Svelti! Il tempo 
vola! 
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Il canguro ce l'ha la mamma? Eric Carle, 

La margherita 2009. 

Vieni a conoscere la 
mamma del canguro, la 
mamma del delfino, la 
mamma del leone... Nelle 
originali e coloratissime 
illustrazioni di Eric Carle. 
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La coccinella prepotente, Eric Carle, A. 

Mondadori 1990. 

Sono le cinque del mattino, il 
sole sta sorgendo e un paio di 
coccinelle mattiniere si 
incontrano per caso sulla 
stessa foglia piena di afidi, 
pronte per una ricca colazione. 
La coccinella gentile farebbe a 
metà mentre quella prepotente 

non vuole proprio saperne di dividere gli afidi con l’altra 
ma non se la sente neppure di sfidarla e vola via, in 
cerca -dice lei- di qualcuno grande abbastanza da poter 
affrontare 
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Dieci paperelle in 
alto mare, Eric Carle, A. 
Mondadori 2006.  

Un libro per piccoli lettori con 
illustrazioni a piena pagina. 
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Una lucciola tutta sola, Eric Carle, 

Mondadori 2002. 

Con una grafica 
inusuale e mai scontata, 
che non teme i colori 
cupi, quasi 
espressionisti, Eric 
Carle racconta la storia 
di una piccola lucciola 

che "si stiracchia un po', apre le miscole ali e si tuffa nel 
cielo che pian piano si è fatto più scuro". 
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Martedi: spaghetti! Eric Carle, La 

Margherita 2009. 
Fagiolini, spaghetti, ZOOOOP, 
roast beef, pesce fresco, pollo 
e gelato sono i piatti deliziosi 
durante la settimana in questa 
famosa canzone dei bambini. 
Fino a Domenica. Poi, tutti i 
bambini del mondo sono 
invitati a riunirsi e condividere il 
pasto. Celebre artista Eric 
Carle porta nuova energia a 
questi versi molto amato come 

vivace sfilata degli animali lungo la pagina, masticando 
piatti preferiti, e di introdurre i giovani lettori ai nomi dei 
giorni della settimana.      
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Il mistero degli otto segni, Eric Carle, 
Mondadori 1989. 

Cercando di decifrare un 
misterioso messaggio, il 
bambino impara a riconoscere 
le forme e si accosta ai concetti 
di “dentro”, “fuori”, “intorno”, 
grazie all’impronta 
originalissima del libro e alle 
pagine ritagliate e sagomate. 
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Panda, panda cosa vedi? testo di Bill 
Martin Jr, illustrazioni di Eric Carle, A. 

Mondadori 2004. 

Un libro per imparare a vedere, per 
"leggere" il mondo da altri punti di 
vista, per affrontare il passaggio 
graduale alla parola scritta, per 
accostarsi a un tipo di narrazione 
complessa e completa come quella 
verbale. 
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Perché fu scelta la colomba, Isaac 

Bashevis Singer, illustrato di 
Eric Carle, A. Mondadori 2012. 

Quando Dio mandò sulla Terra il 
diluvio universale, tutti gli animali si 
radunarono intorno all'arca costruita 
da Noè. Gli animali allora 
cominciarono a vantarsi, facendo 
sfoggio di sé e sminuendo le doti 
degli altri: chi si vantava di essere 

più alto, più forte, più veloce, più intelligente, più 
elegante, più coraggioso, più fedele, più utile, più furbo. 
Noè ascoltò tutti ma alla fine si rivolse alla colomba, che 
se ne stava silenziosa su un ramo. "E tu perché non 
parli?" le chiese. E lei rispose: "Non sono né migliore né 
peggiore degli altri animali. Ognuno di noi possiede 
qualcosa che gli altri non hanno e che ci rende unici!". 
Noè ammirò la saggezza della colomba e, quando il 
diluvio finì, la scelse come suo messaggero. 
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