Pezzettino
Leo Lionni
Babalibri, 2006
Pezzettino è in cerca della propria
identità. È talmente piccolino confronto ai suoi amici che si convince
di essere un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia
una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare stupito e felice: Io sono me stesso!.

Un colore tutto mio
Leo Lionni
Babalibri, 2007
Tutti gli animali hanno un colore. Tutti tranne il camaleonte
che cambia colore a seconda di
dove si posa. Come può fare per
avere un colore tutto suo? Il camaleonte trova la soluzione grazie a un amico.

I cinque malfatti
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2014
I cinque malfatti sono cinque tipi
strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, un altro è tutto molle.
Un altro ancora è capovolto e lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una
catastrofe. Abitano insieme, in una casa ovviamente,
sbilenca e non fanno niente di niente... Finché un giorno in mezzo a loro piomba lui: il Perfetto.

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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La vicina delle
pulcette
Beatrice Alemagna
Phaidon, 2012
La pulcetta multicolore è a letto con il
mal di gola quando
ecco che bussa alla
porta una misteriosa creatura. Di chi si tratta e come
mai è così diversa da lei?

Guji-Guji
Chih-Yuan Chen
Bohem, 2015
Un giorno un grosso uovo rotola nel
nido di Mamma Anatra. Quando l’uovo si schiude sbuca fuori... un coccodrillo! “Guji Guji, ” esclama e questo diventa il suo nome. Guji Guji cresce insieme ai suoi fratelli anatroccoli
convinto di essere anche lui un’anatra. Finché un giorno si imbatte in una banda di coccodrilli cattivi che lo
vogliono ingannare. Guji Guji si trova in un dilemma.Chi è veramente, un’anatra o un coccodrillo?

Evelina verde mela
Mara Dompè
Prìncipi e princípi, 2012
Evelina è distratta e non riesce a
trovare il suo corno rosso ciliegia
del martedì. Evelina non può uscire senza corno, si vergognerebbe troppo, e indossa quindi il corno verde mela del mercoledì. Tutti i rinoceronti, con il corno rosso
ciliegia del martedì, la guardano sorpresi e scandalizzati.
Ma per fortuna il rinoceronte Adalberto, pure lui distratto, ha indossato il corno giallo del lunedì...

Lo strano uovo

Mia sorella è un quadrifoglio

Emily Gravett
Valentina, 2011

Beatrice Masini; Svjetlan Junakovic
Carthusia, 2012

Tutti hanno deposto
un uovo... tranne la
Papera......ed è così che
comincia la simpatica
storia di una Papera e
dei suoi amici che la prendevano in giro per il suo enorme
uovo verde maculato e tanto diverso da tutte le altre uova!
Tutte si schiudevano tranne l'uovo verde della Papera... lei
aspettò... e aspettò pazientemente finchè un bel giorno...

Selvaggia
Emily Hughes
Settenove, 2015

È stata accolta e cresciuta
dalla foresta. Gli orsi le
hanno insegnato a mangiare, gli uccelli a parlare, le
volpi a giocare. È sfacciatamente, inconfutabilmente,
irrefrenabilmente selvaggia. Fino a quando un animale mai visto prima le si avvicina.
È più strano degli altri, ma le somiglia moltissimo...

Bice speciale :
in viaggio col
vento
Miriam Koch
Donzelli, 2013
Bice Speciale è una pecora a strisce. Lei non è come le altre e
si sente sola. Perciò va sempre in cerca di un posto che sia
giusto per lei, di qualcuno con cui sia bello stare insieme.
Ma nessuno sa rispondere alle sue domande. Per esempio:
perché è speciale? Eppure nel profondo del suo cuore, Bice
sa che deve pure esistere un posto al mondo dove si può essere speciale... per questo va sempre in giro a cercarlo.

Viola ha una nuova sorellina, Mimosa. È contenta, però capisce subito
che c'è qualcosa che non va. Il papà,
la mamma e pure le nonne si comportano in modo strano. Viola si rende conto pian piano
che Mimosa è diversa dagli altri bambini, ma sa anche
che è speciale: speciale come un quadrifoglio. Questa
storia è pensata per parlare ai bambini di disabilità .

Il coccodrillo che
non amava l'acqua
Gemma Merino
Valentina, 2014
Tutti sanno che i coccodrilli amano l'acqua. Bene, questo coccodrillo proprio NO!
Arrampicarsi sugli alberi è
molto più divertente che
nuotare... Siamo così sicuri
che sia proprio un coccodrillo?

Adelaide
Tomi Ungerer
Phaidon, 2011

Adelaide è un po' diversa dai
comuni canguri, perché la maggior parte dei canguri non ha le
ali! Con coraggio e spirito d'avventura, Adelaide lascia la sua
famiglia e vola via per vedere il
mondo. Visita molti luoghi emozionanti e si ritrova spesso in situazioni delicate - compresa quella cosa chiamata innamorarsi. La dolce storia
di un canguro che scopre l'importanza di essere unici.

