Storie da ridere per i
piccoli
Anne Jonas;
ill. di Chiara Nocentini
EL, 2015
Uomini saggi, stolti, animali
parlanti, principi, re... Tanti personaggi per tante
storie diverse ambientate in ogni angolo del mondo che: sanno mettere il buonumore!

La gallina che aveva il
mal di denti
Bénédicte Guettier
Clichy, 2014
Le avventure di una mamma
gallina tutta intenta ad accudire i suoi cinque piccolini. Un gran mal di denti
non la fa dormire e allora... sciarpa e cappello anche ai piccoli ovetti e via! Tutti dal dentista!

L'orco che mangiava
i bambini
Fausto Gilberti
Corraini, 2012
C'era una volta un Orco
brutto e cattivo. Per fortuna
però questo orco aveva dei gusti molto particolari:
mangiava solo i bambini golosi di dolci, di caramelle, lecca-lecca ecc.. E se per caso si azzarda ad assaggiare quei bambini che invece si nutrono in maniera salutare gliene succedono di tutti i colori.

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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Mi porti al parco?

Nei guai

Sulla mia testa

Fabian Negrin
Il castoro, 2009

Oliver Jeffers
( Gli illustrati) Zoolibri, 2012

Émile Jadoul
Babalibri, 2012

Nulla può disturbare il
riposo del papa. E nessuno riesce a svegliarlo...
tantomeno il suo rumorosissimo bambino. Servirà qualcosa di molto più dolce e tenero.

Le dita nel naso
Daniela Kulot
Zoolibri, 2002
Perché infilarsi le dita nel naso è
vietato? Cercano di dare risposta
a questo quesito un topolino,
un piccolo elefante e un ranocchio che non riescono a comprendere il motivo per cui i genitori li rimproverino costantemente appena li vedono
compiere quel gesto tanto divertente e innocente.

Gastone, il bel pigrone
Tony Ross
( Un libro in tasca) Elle, 1993
Gastone adora il dolce far niente:
finché un giorno sua madre si
stanca e lo manda a lavorare: ma
Gastone è un vero disastro! C'è
però una giovane principessa molto triste perché non sa sorridere: e quando lo vede così
imbranato non riesce a trattenersi, scoppia in una fragorosa risata e lo sposa!

Questa storia ebbe inizio quando
l’aquilone di Leo fini tra i rami
di un albero, ma i veri guai cominciarono quando Leo lanciò
la sua scarpa preferita per liberarlo...

Un giorno la maestra dice a
Gastone che ha il cervello di
un uccellino perché non si
ricorda la poesia. Da quel
momento un uccellino vero,
Gaspare, si è posato sulla sua testa e non si è più mosso; per di più solo Gastone può vederlo, gli altri no...

La criniera del leone
Brando

Turlututù giochi di
magia

Britta Teckentrup
La margherita, 2015

Hervé Tullet
Panini, 2012

Il leone Brando ha la criniera in disordine... La sua amica Scimmietta lo porta dal
parrucchiere. Fiocchetti,
bigodini, tintura per criniere... niente sembra funzionare!

Turlututù è uno strambo
extraterrestre che fa magie
e chiede ad un bambino di
accompagnarlo nelle sue
strabilianti avventure! Gli
fa dipingere muri, accendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina per farlo volare, e a ogni azione segue sempre una meravigliosa sorpresa!

Mangia i piselli

Oh no, George!

Kes Gray; Nick Sharratt
Salani, 2002

Chris Haughton
Lapis, 2013

Che cosa darà la mamma a
Daisy se mangerà i piselli?
Un gelato in più, un piccolo
elefante e anche una fabbrica di cioccolato. Ora Daisy
mangerà i piselli? O riuscirà
a confondere la mamma?

George vuole fare il
bravo. Ha promesso di
fare il bravo. Ma la torta in cucina è cosi invitante, e la terra nel vaso
è così morbida... Cosa
farà George?

