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Le novità della Biblioteca
Questa mattina Emy e Liv disegnano vicino
alla finestra, quando ad un tratto: PONG!
Eve Herrmann
Qualcosa ha colpito il vetro. È un uccellino
ferito! Emy e Liv decidono di curarlo. Le mie
L’uccellino
prime storie Montessori sono semplici e
ferito
poetiche storielle ispirate alla vita quotidiana e
alla pedagogia Montessori, che vedono come
L’ippocampo
protagoniste due sorelle: Emy e Liv. Alla fine di
ogni storiella, un'attività per sviluppare il tema.

Ramadier &
Bourgeau

Apri bene gli occhi e scopri i colori. Apri bene
gli occhi e impara a guardare. Apri bene gli
Apri bene gli
occhi e vieni a giocare con me! Età di lettura:
occhi
da 2 anni.
Babalibri

Lisbet Slegers
Mattia va in
piscina
Clavis

Mattia va in piscina con la mamma. Dopo
essersi cambiato, aver fatto la doccia e
attraversato la vaschetta lavapiedi, Mattia si
siede a bordo piscina. Quindi, si fa coraggio ed
entra in acqua. Mattia adora giocare in piscina
ma, soprattutto, buttarsi dallo scivolo! Età di
lettura: da 2 anni.

Il libro arrabbiato è talmente arrabbiato che è
tutto rosso! Ma per fortuna la collera gli passa,
si calma e a poco a poco si rilassa. A ogni
Ramadier & doppia pagina ritroviamo sulla destra il libro
Bourgeau
adirato: può parlare o tacere. A sinistra, un
topolino rosa cerca il modo di placarlo, come
Il libro
fa l'adulto per calmare il suo piccolo... Il
arrabbiato
bambino invece opera un transfert sul libro,
suo vero e proprio specchio. Questa storia ci
L’ippocampo dimostra che non esiste un solo metodomiracolo per far passare la rabbia a qualcuno,
ma che tentando varie vie si finisce per
riuscirci…

Un ragazzo, un giornalista, un marinaio, un
ingegnere, un ex schiavo e perfino un cane.
Guido Sgardoli
Questa bizzarra compagnia approda su
un'isola non ancora toccata dalla civiltà, ricca
L’isola
di risorse naturali, abitata da bestie feroci e
misteriosa
dominata da un vulcano in piena attività.
Riusciranno i nostri amici a far fronte comune
EL
alle avversità e a organizzare la loro vita sulla
nuova terra? Età di lettura: da 7 anni.

Fin dai primissimi anni, il bambino, con i suoi
"facciamo finita che...", inizia già a recitare per
conto suo. Questo volume è pensato per i
genitori, gli insegnanti e gli animatori che
desiderano aiutare i bambini dai 3 ai 6 anni a
sviluppare le loro capacità di comunicazione e
di interazione attraverso il teatro. I 100 giochi
qui proposti, suddivisi per tematiche (corpo e
dinamizzazione, spazio, contatto), stimolano a
Dominique costruire un proprio linguaggio, a muoversi
Mégrier
nello spazio, a prendere coscienza di sé e
degli altri, ad abbandonarsi alla fantasia e
100 giochi di contemporaneamente a saper distinguere il
teatro per la reale dall'immaginario. Un percorso di
scuola
pedagogia teatrale variegato ed estremamente
dell’infanzia coinvolgente, dunque, che nel corso di un
anno accompagna i bambini alla scoperta di
Gremese
nuove modalità espressive, sollecitandoli
anche a tradurle in forma di piccoli spettacoli. Il
volume di Dominique Mégrier è un ideale testo
di riferimento per qualunque laboratorio
teatrale destinato all'infanzia, in particolare per
quelli sempre più spesso condotti in ambito
scolastico a integrazione dei programmi
didattici. In appendice, ulteriori esercizi di
concentrazione e di rilassamento, oltre a una
breve musicografia.
La pedagogia Montessori, diffusa in oltre
20.000 scuole nel mondo, mette al suo centro
Charlotte
il bambino come essere unico, lo sostiene, lo
Poussin
stimola a esprimere le sue potenzialità e lo
aiuta a conquistare autonomia e fiducia in é
Il metodo
stesso. Questo libro, semplice e chiaro, è una
Montessori per
vera e propria guida al metodo Montessori. Si
crescere tuo
concentra sui primi tre anni di vita del
figlio da 0 a 3
bambino, descrive gli stadi dello sviluppo e i
anni
bisogni del piccolo, offre consigli pratici e
propone più di 100 attività da fare a casa, oltre
Demetra
alle testimonianze dirette di molti educatori
montessoriani.

Tutti, da bambini, abbiamo desiderato entrare
in uno dei libri che altri avevano letto per noi,
prima che fossimo capaci di farlo da soli. La
fatica di quella prima conquista fa parte
dell'innamoramento. Superarla e custodire il
ricordo di questo primo amore è la speranza di
ogni famiglia, l'impegno della scuola, il
proposito delle biblioteche. "Il primo libro non
Carla Ida
si scorda mai" ci racconta come far crescere il
Salviati
piacere della lettura nell'età in cui essa diventa
per ogni bambino un'attività personale, una
Il primo libro
scelta. Carla Ida Salviati suggerisce piste e
non si scorda
temi, mette a fuoco errori quotidiani, ricorda le
mai
esperienze più riuscite incontrate nella sua
lunga esperienza al servizio della lettura e
Giunti
della cultura, in giro per il paese. E ci
rassicura: il tempo che sfugge, la pervasività
delle tecnologie, la vastità dell'offerta editoriale
non sono ostacoli. Se al centro del nostro
sguardo restano i bambini, se offriamo testi
capaci di far loro conoscere il mondo e di
riconoscersi
come
parte
di
esso,
l'innamoramento è sempre possibile.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
E. Herrmann, Emy e i girasoli, L’ippocampo
E. Herrmann, Mettiamo a posto!, L’ippocampo
K. Amant, Anna litiga con il suo fratellino, Clavis
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Francesco D’Adamo, Storia di Iqbal, EL
Teo Benedetti, Kim, EL
Sarah Rossi, Rémi, senza famiglia, EL
Sabina Colloredo, Piccoli uomini, EL
Geronimo Stilton, Compleanno… con mistero!, Piemme
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