A chi somiglio?
Yu Jin
Terre di mezzo, 2012
Ho gli occhi allungati come
il mio papà e il nasino tondo della mia mamma. A chi
somiglio? Un libro per raccontare ai bambini da dove
arrivano e che non sono soli

Un papà su misura
Davide Calì;
Anna Laura Cantone
Arka, 2005
Un papà ci vuole nella vita
di una bambina. Se quello
che ti ha fatto nascere non
c’è, devi trovarne uno a tutti i costi anche mettendo un avviso su il giornale.

Questa non è una
baby-sitter
Gabr ie lla K ur uv il la ;
ill. di Gabriella Giandelli
Terre di mezzo, 2010

Mattia ha un papà italiano
e una mamma, Ashima, che è nata in India e vive
in Italia. Oggi per Mattia è il primo giorno di scuola. Quando Ashima va a prenderlo all'uscita, però,
lui la presenta ai nuovi amici come la sua babysitter...

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:
www.rbbg.it
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
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Voglio una sorellina
Tony Ross
(Storie di una principessina)
Lapis, 2016
La Regina ha il pancione. La
principessina vorrebbe proprio
che nascesse una femmina, visto
che i maschi "puzzano, sono sgarbati e hanno giocattoli
orribili". Sarà un fratellino o una sorellina a farle compagnia? E se si fosse sbagliata riguardo ai maschi?

Basta capricci, papà!
(una giornata allo zoo)
Coralie Saudo;
Kris Di Giacomo
La Margherita, 2016
La domenica io vorrei dormire
un po’, ma papà comincia a urlare: “Basta nanna! Andiamo allo
zoo”.

Il libro delle famiglie
Todd Parr
( Il battello a vapore)
Piemme, 2012
Alcune famiglie sono grandi,
alcune famiglie sono piccole,
in alcune famiglie tutti hanno lo stesso colore, in altre
hanno tutti colori diversi.

Avevo detto cane

La mia famiglia

L'amore salva la vita

Ilaria Pigaglio
Fatatrac, 2007

Pierre Coran;
ill. di Marie-José Sacré
( Collana di perle) Arka,
1997

Svjetlan Junakovic
Bohem, 2009

Per una primogenita è facile
preferire un cane alla sorellina
appena nata. Inoltre questa
sorellina sbava, puzza e non
riporta neanche indietro i giocattoli se glieli lanci! Ma
giorno dopo giorno, questo piccolo mostricciattolo si
trasforma in un’inseparabile alleata con cui condividere
giochi, segreti e complicità.

Un intero parentado è in
attesa di un evento speciale:
l’arrivo, da un paese lontano,
della piccola Anneli, appena
adottata. Anneli impara subito l’albero genealogico della
sua nuova famiglia.

Mio fratello è un
animale

Mio fratello è una
peste

Silvia Bonanni
Il castoro, 2015

Daisy Hirst
La Margherita, 2016

Un fratellino può essere davvero dispettoso! Così tanto
che a volte sembra quasi... un
animale. Per fortuna, a tutti
piacciono gli animali!

Di solito, ad Adele piace
stare in compagnia di Alfonso. Ma, dopo che il fratello le mangia il suo libro
preferito, beh, Adele non
ne è più così sicura.

Due storie parallele, due punti di
vista, un finale… a sorpresa. Papà
mi ha chiesto di portare tutti gli
attrezzi utili per la pesca. Non solo
ho dovuto portare io tutto l'occorrente, ma ho dovuto caricare in
spalla pure...lei.

Mamme
Arianna Giorgia Bonazzi
Rizzoli, 2011
Una sequenza di mamme del
nostro tempo: pasticcione,
divertenti, alternative, ecologiste e salutiste, pronte a scherzare con i propri bambini e
soprattutto a coccolarli moltissimo. I bambini le guardano:
le osservano, le studiano, notano i loro punti deboli ma le
perdonano sempre - e viceversa.

