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Leggere per le festività: alcuni consigli adatti ai
nostri bambini
Tanti titoli per appro ttare dei giorni a casa come occasione per crescere assieme, stimolare
la curiosità, l'apprendimento e la fantasia

Natale e il periodo delle festività è un momento da vivere assieme ai nostri bambini. E quale attività
migliore se non quella di sfogliare un bel libro! Può essere questo un imoortante momento per crescere
assieme, stimolare la curiosità, l'apprendimento e la fantasia dei più piccoli, ma anche di noi grandi.
Si tratta solo di selezionare le letture giuste e per questo motivo abbiamo messo insieme una serie di
titoli interessanti tra quelli che potrete trovare in libreria in questi giorni, soprattutto se siete in cerca di
regali.

Per divertirsi con i bambini
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Emanuela Bussolati, Tararì tararera, CARTHUSIA
J. Donaldson, A. Scheffler, Il Gruffalò, Emme
J. Donaldson, A. Scheffler, Bastoncino, Emme
W.Holzwarth, W. Erlbruch, Chi me l'ha fatta in testa? Salani
C.Naumann-Villemin, Il ciuccio di Nina, Ed. Il castoro bambini
Lucia Scuderi, Una fame da lupo, Bohem Press Italia
G. Orecchia e G. Quarenghi, Lupo, lupo, ma ci sei?, Mottajunior
Cri e Nine, Cu cu. Di chi è questa manina, Zoolibri
M. Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri
M. E. Agostinelli, sembra questo sembra quello..., Salani
Guarda che faccia, Giunti
Carioli I., Possentini S.M.L., L'alfabeto dei sentimenti, Fatatrac
Anne Crausaz, Dove sei?, Ippocastano

La vita quotidiana e la conoscenza di sé
T. Gomi, Vai a fare il bagno, Kalakandra
Testi della collana No e poi no, Ed. Fatatrac tra cui “Flora non vuole vestirsi”
Di Tony Ross, Voglio il mio ciuccio, Voglio una sorellina, Voglio il mio vasino, Mondadori
Pippa Goodhart, Vado a dormire, Editoriale Scienza
Anch’io voglio il ciuccio! Di B.Lindgreen, Babalibri
J. Witek,C. Roussey, Il pancione della mamma,Gallucci
Mem Fox, Helen Oxembury, Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini, Il castoro
Emma Dodd, Io..., L'ippocampo
Emma Dodd, A volte, L'ippocampo
M.Rosen, H.Oxembury, A caccia dell'orso , Mondadori

Da non perdere i libri di Eric Carle
Tutti sono molto belli e contengono sorprese stimolanti. Eric Carle è stato il primo ad inventare i “buchi”
nelle pagine o il suono di un piccolo animale, racchiuso nel libro.
Il gallo Giramondo è un libro che racconta di un viaggio fatto da un gallo che si porta con sé tanti altri
animali, ﬁnchè…
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Il camaleonte variopinto racconta la sua storia di mutamenti di colori, ma poi cosa diventa? Ogni pagina
una sorpresa!
Il piccolo bruco Maisazio è la storia di un piccolo bruco affamato che ogni giorno della settimana divora
qualcosa di diverso ﬁna a diventare una splendida farfalla. E’ il primo libro con i buchi.
Il piccolo ragno tesse e tace incontra durante la sua fatica tanti animali tra quelli più conosciuti dai
bambini e le pagine ci riservano una sorpresa da… toccare.
La coccinella prepotente è la storia di una coccinella presuntuosa che fa un… lungo viaggio.
Il mistero degli otto segni ci racconta con molta suspance la scoperta di un… regalo!
Il canto del piccolo grillo è la storia di un grillo che vorrebbe salutare tutti gli amici animali che incontra,
ma non ci riesce.
Quando ormai crede di dover rinunciare a fare il suo canto incontra un grillo femmina e... aprite le ultime
pagine e sentirete!
“Adagio, adagio, adagio” dice il bradipo è la storia di un animale molto particolare: il bradipo!
Tutti i libri sono editi da Mondadori.

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e
Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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Entra in Giunti Scuola
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