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Le novità della
della Biblioteca

Tu sai chi c’è?
La coccinella

Il libro stimola nei bambini la logica e la
manualità, invitandoli a giocare agli indovinelli
con le immagini illustrate e a completarle con
le dita! Età di lettura: da 2 anni.

Padre e figlio camminano assieme,
chiacchierano in mezzo al traffico della città,
giocano e soprattutto crescono fianco a
Miguel Tanco fianco. È il bambino che parla al padre,
facendogli
le
domande
più
difficili,
Io e te, tu e io insegnandogli a prestare attenzione alle
piccole cose, a giocare, a fare cose che
Emme
aveva dimenticato, a scegliere le parole con
cura, a guardare il mondo da una prospettiva
diversa. Insegnandogli insomma a essere di
nuovo bambino. Età di lettura: da 3 anni.

Lulù ha una piccola grande sfida da
affrontare. Però Lulù ha anche paura. Di
Ashley Spires
sbagliare. Di non farcela. Di fallire. Ma qual è
l'errore più grande? Fallire? O rinunciare? Poi
Provaci ancora
Lulù ha capito. Soltanto una cosa rende
Lulù
impossibile un sogno: la paura di sbagliare.
Un coloratissimo albo illustrato che insegna
Erickson
ai bambini dai 3 agli 8 anni l'importanza del
coraggio e della determinazione.

Karen Owen

Chi vuoi diventare oggi? Un astronauta che si
avventura nello spazio, una scimmietta felice
Facciamo finta o addirittura un acrobata del circo? Accendi
che ero…
la tua fantasia e trasformati in mille fantastici
personaggi! Età di lettura: da 4 anni.
Clichy

Marie Dorléans
Dalla prima all'ultima pagina, una folle corsa
Gran Premio! di cavalli. E che vinca il migliore! Età di
lettura: da 5 anni.
Sinnos

Dalle radici che affondano in profondità nel
terreno alla cima dei rami che ondeggiano al
Iris Volant
vento, gli alberi hanno un loro posto sulla
Terra fin dall’inizio dei tempi. Questo libro
Sotto le fronde
dalle illustrazioni poetiche raccoglie i più bei
racconti sugli alberi di tutto il mondo, dal
Emme
maestoso tasso della mitologia nordica fino ai
preziosi baobab del Madagascar.

Silvia Serreli
Tea
Mi dai il
telefono?
Giunti

Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole
bene, un gatto e tanti amici. Come ogni
bambino della sua età, si guarda intorno con
occhi curiosi e si ritrova a vivere tante
avventure
ogni giorno,
cercando di
rispondere alle piccole grandi domande che
la vita le pone davanti, come per esempio...
Sul telefono di mamma ci sono un sacco di
foto bellissime piene di colori fiori, in quello di
papà si vedono i cartoni. È così divertente!
«Perché non me lo lasciano usare quando
voglio?» si domanda Tea... Età di lettura: da
4 anni.

Diventa un esperto conoscitore di dinosauri;
dai colossali carnivori ai fossili piumati.
Eventi, numeri, ere geologiche in cui vissero,
nuove scoperte che arrivano direttamente dai
Absolute Expert
paleontologi al lavoro sul campo: qui troverai
Dinosauri
tutte queste informazioni e anche di più! In
più, puoi incontrare il nostro esperto sul
National
campo Steve Brusatte, esploratore di
Geographic
National
Geographic
e
paleontologo
dell'Università di Edimburgo, in Scozia, che
studia i dinosauri e altri animali fossili. Età di
lettura: da 6 anni.

Apprendisti
Coder
Editoriale
Scienza

Ti piacerebbe scrivere programmi per
controllare i robot, guidare auto senza pilota
e spedire razzi a esplorare lo spazio? Se la
risposta è sì, iscriviti al nostro Corso per
Coder e fai i primi passi per nel mondo
dell'informatica. Impara come creare giochi,
siti web, musiche e animazioni. Scopri come
pensano i computer, come dar loro istruzioni,
come usare Scratch, scrivere HTML e molto
altro. Che cosa aspetti? Apri il libro, accendi il
computer e inizia a programmare! Età di
lettura: da 8 anni.

Per genitori e insegnanti
F. Batini, Leggere ad alta voce. Metodi e strategie per costruire competenze per la vita,
Giunti
Fare didattica in spazi flessibili, Giunti
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