La rapa gigante
Aleksei Tolstoy & Il. di Niamh
Sharkey,
Fabbri, 1999
Due anziani coniugi si fanno
aiutare dai loro animali, sei
canarini, cinque oche, quattro
galline, tre gatti, due porcellini,
una mucca e alla fine anche un
topo, per estrarre dal terreno una
gigantesca rapa.
A caccia dell’orso
Michael Rosen & Helen Oxenbury,
Mondadori, 2001
Una famiglia parte alla ricerca
dell'orso ma, dopo aver
attraversato un campo di erba
frusciante, un fiume freddo e
fondo, alla fine... sarà l'orso a
trovare loro.

STORIE CON
RIPETIZIONI
QUANDO LE COSE SUCCEDONO DUE VOLTE,
TRE VOLTE E ANCORA…...

PER I PICCOLI

Aspetta
Antoinette Portis,
Il castoro, 2015
Una mamma esce di casa con il
suo bambino, ha tante cose da
fare e deve attraversare di fretta
tutta la città. Ma, aspetta! Quante
cose si possono incrociare lungo
la strada.
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Il merlo ha perso il becco :
povero merlo mio...
Bruno Munari,
Corraini, 2001
La nota canzone per bambini
veneta, qui riproposta con un
finale a sorpresa, nella quale
si narra di un merlo che via
via perde il becco, un occhio,
un'ala, le zampe, la coda, la
testa, la pancia, i polmoni e il
cuore.

La gallinella rossa
Byron Barton,
Babalibri, 2003
Gallinella Rossa si vendica di
tre pigri amici, il gatto, il maiale
e l'anatra, che non l'aiutano
mai.

Non è colpa mia!
Christian Voltz,
(Le perline) Arka, 2002

Buongiorno postino
Michael Escoffier & Mathieu
Maudet,
Babalibri, 2012

Una mucca va addosso alla
contadina a causa del calcio di
un asino, che a sua volta ha
scalciato per una botta del
maiale...

Il postino ha un bel daffare!
Deve consegnare dei pacchi alla
coppia degli ippopotami, a
quella delle scimmie, a quella
dei pinguini...

Abbaia George
Jules Feiffer,
Salani 2006

Orso buco
Nicola Grossi,
Minibombo, 2013

Che succede a George? Invece
di abbaiare miagola,
starnazza, grugnisce... Il
veterinario riuscirà a fare
qualcosa per lui?

Si può raccontare una storia
soltanto con forme, colori e
suoni? Il risultato è un viaggio
alla ricerca della tana di Orso da
immaginare e ascoltare.

L’uomo del camion
Bruno Munari,
Corraini - 2004
10 Km e per ognuno un diverso
mezzo di trasporto e un
"imprevisto" che ritarda la
consegna del regalo... ma cosa ci
sarà dentro al pacco?

Dalla testa ai piedi
Eric Carle,
La Margherita, 2013
Vari bambini e bambine
mostrano come sono in grado
di muovere parti del corpo,
dalla testa alle dita dei piedi,
allo stesso modo con cui lo
fanno una foca, una giraffa, un
coccodrillo e numerosi altri
animali.
Il piccolo bruco mai Sazio
Eric Carle,
( Leggere le figure) Mondadori,
1989
Tutti i bruchi diventeranno
farfalle, ma come fanno?
Mangiano moltissimo.

