Non dormi piccolo orso?
Martin Waddell

Con la tessera della biblioteca puoi
frequentare e prendere in prestito libri e
altri documenti anche nelle biblioteche dei
paesi vicini e di tutta la provincia. Vedi gli
orari sul sito:

Salani, 1994
www.rbbg.it
Piccolo Orso non riesce a dormire perché ha paura del buio e
Grande Orso, dopo avergli inutilmente acceso lampade via via più grosse accanto al
letto, lo porta fuori a vedere la notte, la luna e le stelle.

No, niente nanna!
Stephanie Blake
Babalibri, 2010
Il coniglietto Simone si traveste e
trova il coraggio per una grande
impresa: uscire da solo di notte
per riprendere la coperta del fratellino rimasta nel bel mezzo della campagna!

A nanna
Dorothée de Monfreid
Babalibri, 2016
Otto cagnolini in una stanza, due
letti a castello… che si fa? Be’, è
semplice, basta che qualcuno legga
una storia e presto la stanza si anima.

Come condividere in famiglia i libri con
i bambini
* scegliere un luogo confortevole dove sedersi;
* recitare o cantare le filastrocche del suo
libro preferito
* eliminare le altre fonti di distrazione;
* tenere in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente;
* indicategli le figure, parlategliene; quando sarà più grande, fare indicare a lui le figure;
* leggere con partecipazione, creare le voci
dei personaggi e usare la mimica per raccontare la storia;
* variare il ritmo di lettura: più lento, più
veloce
* fargli domande: cosa pensi che succederà
adesso?
* lasciare che il bambino faccia le domande
e cogliere l’occasione per rispondere anche
"oltre" la domanda;
* fare raccontare la storia dal bambino, ma
ricordare che questo accadrà solo verso i 3
anni;
* lasciare scegliere i libri da leggere al
bambino
* rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso e questo annoia;
* portarlo in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e una vasta scelta di libri;
Testi tratti dal sito www.natiperleggere.it

www.sbi.nordovest.bg.it

QUANDO VIENE
IL BUIO
SI SPEGNE LA LUCE
E ARRIVA UN PO’ DI PAURA
PER I PICCOLI DELLA SCUOLA D’INFANZIA
A CURA DEGLI OPERATORI MAPPE BLU
COOPERATIVA ZEROVENTI
WWW.ZEROVENTICULTURA.IT

LE MAPPE BLU
PERCORSI ALLA SCOPERTA DI BELLE STORIE

CON IL SOSTEGNO DI

Il gioco delle ombre

A letto paurosi!

Hervè Tullet

Isabelle Bonameau

Elektra Kids, 2013

Clichy, 2015

C'è un rumore nella notte: chi potrebbe essere? Creature segrete nascoste nel buio? afferra una
torcia e divertendoti aiuta le ombre misteriose a uscire
allo scoperto! i bambini vivranno una magica avventura
notturna con le ombre di persone e di svariate forme
che appariranno sui muri.

Quando avevo paura del
buio
Mireille d'Allancé
Babalibri, 2002

La piccola Adele ha paura del buio e
dei mostri che vi si potrebbero nascondere, ma con la vicinanza del gatto Sufi può affrontarli e alla fine mandarli tutti a letto!

La mamma ha lasciato la porta
della camera aperta e la luce accesa nel corridoio, ma Roberto
sa che i mostri arriveranno lo stesso. Cosa fare?

Piccolo Buio

Ranocchio ha paura

Voglio la luce accesa!

Cristina Petit

Max Velthuijs

Tony Ross

Bohem, 2012

(Storie di una principessina)

Il Castoro, 2014
La piccola Talla si sveglia e non
riesce più a dormire. Dalla stanza accanto alla sua cameretta arriva un bagliore di luce.
Aiuto! Saranno gli occhi di un mostro? La casa di notte
fa un po’ paura, ma Talla si fa coraggio, così si alza e va a
controllare. Di stanza in stanza, insegue le piccole luci
colorate, scacciando tutti i mostri... e arrivando a tranquillizzare anche la sua mamma!

Lapis, 2014
Ranocchio ha paura! Nel cuore della
notte gli sembra di sentire strani rumori, così corre dai suoi
amici per trovare conforto ma la sua paura è contagiosa. L'amico Lepre li cerca dappertutto e quando finalmente li trova
ha avuto anche lui tanta paura. E così la grande tensione
della notte si scioglie in una grande risata.

La principessina Leda scopre di avere molte cose in comune con il piccolo fantasma nel quale s'imbatte una
notte: la paura dell'altro, il timore del buio e l'incredulità
degli adulti!

In una notte nera

Tommaso e i cento lupi

Papà!

Dorothée de Monfreid

Valeri Gorbachev

Philippe Corentin

Babalibri, 2008

Nord– Sud, 2007

Babalibri, 1999

Il bambino Pietro, che si aggira in
una foresta nel mezzo della notte, è
spaventato dai predatori che osserva di nascosto, uno più terribile
dell'altro, finché incontra un coniglio che gli propone una via d'uscita... !

Il coniglietto Tommaso dorme tranquillo nel grande letto insieme ai fratellini, quando si alza di soprassalto
invocando la mamma a squarciagola:
nel brutto sogno che ha appena fatto ci sono 100 lupi affamati pronti a sbranarlo! Ma sono veramente così tanti?

Immaginate di svegliarvi in mezzo alla notte con un mostro nel vostro letto. È terrificante, ma nella storia il finale è inaspettato!

