Non mi scappa
Benoit Charlat,
Gallucci, 2017

piccoli verso l'autonomia

Uffa! Star lì ad aspettare sul
water... che fa allora l'uccellino? Chiama la mamma, il
papà, la nonna «Ehi, non mi
scappa!» Un libro-sorpresa
con finestrelle per accompagnare con un sorriso i più

Buongiono Pompiere
Michaël Escoffier,Matthieu Maudet,
Babalibri, 2016

fuoco!

Aiuto al fuoco! Aiutiamo
il pompiere a spegnere ilo

Lindo porcello
Eric Battut,
Bohem Press, 2016

mamma col bagnetto.

Lindo Porcello ha un codino
ricciolino e un sorriso birichino. È bello tutto rosa con
gli occhi da birbante. Si sporca in ogni istante con fango
e cioccolata, sabbia e marmellata. E a sera? C'è la

Se sei iscritto alla biblioteca puoi
frequentare e prendere in prestito libri e
altri documenti in tutte le biblioteche
della provincia. Vedi gli orari sul sito:
www.rbbg.it
Come condividere in famiglia i libri
con i bambini:
* scegliete un luogo confortevole dove
sedersi;
* recitate o cantate le filastrocche del
suo libro preferito;
* eliminate le altre fonti di distrazione;
* tenete in mano il libro in modo che il
vostro bambino possa vedere le pagine
chiaramente;
* indicategli le figure, parlategliene;
quando sarà più grande, fate indicare a
lui le figure;
* Leggete con partecipazione, creare le
voci dei personaggi e usare la mimica
per raccontare la storia;
* variate il ritmo di lettura: più lento,
più veloce;
* fategli domande: cosa pensi che
succederà adesso?
* lasciate che il bambino faccia le domande e cogliete l’occasione per rispondere anche "oltre" la domanda;
* fate raccontare la storia dal bambino,
ma ricordate che questo accadrà solo
verso i 3 anni;
* lasciate scegliere i libri da leggere al
bambino;
* rileggetegli i suoi libri preferiti anche
se lo chiede spesso e questo vi annoia;
* portateli in biblioteca dove troveranno un luogo accogliente
e
una vasta scelta di libri
Testi tratti dal sito www.natiperleggere.it
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Non voglio essere una
rana
Dev Petty,
De Agostini, 2017
Oscar è un tipo esigente e vorrebbe tanto essere qualcosa di diverso da una rana viscida e verde,
qualcosa di carino e coccoloso,
come un dolce micino, un morbido coniglietto o persino un saggio
gufo!

Questo libro fa di tutto
Silvia Borando,
Minibombo, 2017
Cosa può mai fare un libro?
Aprirsi e chiudersi sicuramente, ma forse anche mordere,
volare e abbracciare...

Tam tam bum
Frederic Stehr,
Babalibri, 2016
Una pentola e due cucchiai di
legno, tam tam tam e la musica
del piccolo gufetto riempie di
allegria la stanza. I suoi amici si
uniscono uno per volta, chi con
due coperchi deng deng deng, chi
con una ciotola e un mestolo bim bum bim, chi con uno
scolapasta rovesciato zong zong zong. "Ma cosa state facendo?"
chiede mamma gufo. "Musica!"

Mio fratello è una peste
Daisy Hirst,
La Margherita, 2016
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.

Il libro con il buco
Hervé Tullet,
Panini, 2017
C'è un libro e c'è un buco. Il buco è
al centro del libro: a volte diventa
una lente di ingrandimento, a volte
un'isola tropicale, a volte la bocca di
un mostro ingordo...Non c'è limite
all'immaginazione e al divertimento,
solo un'avvertenza: non cadere nel
buco!

La casetta segreta sull’albero
Brianne Farley,
Terre di mezzo, 2017
Come?? Sei troppo impegnata per
giocare con me? Bene! Giocherò da
sola. Ho una casetta segreta sull'albero, ma tu non sei invitata. Dentro ci
sono: una fionda lancia-gavettoni,
una scatola per la cioccolata e un
walkie-talkie.

Uffa! Ancora una storia
di formiche!
Michael Escoffier,
La Margherita, 2017
Prima di andare a dormire sempre
la stessa storia, sempre storie di
formiche… ma i draghi?

Con le orecchie da
lupo
Eva Rasano,
Bacchilega junior, 2016
Lupo ascolta i suoni prodotti
intorno a lui con le sue grandi orecchie: un ronzio, il rumore di una goccia e di un
intero diluvio, un tuono, le
foglie che scricchiolano sotto
le scarpe; un libro alla scoperta della musica.

Le calzette
Matthieu Maudet,
Babalibri, 2017

Dove si saranno nascoste
tutte le calzette? Prova a
cercarle anche tu.

