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Le novità
novità della Biblioteca

Éléonore
Thuillier

Lupetto ama il suo papà con tutto il cuore:
quando cucina piatti golosi, quando gli
racconta una storia, quando gli fa le
Lupetto ama
coccole... Con papà, tutto è più divertente!
il suo papà
Una storia tenera e birichina di Lupetto per
i lettori più piccoli. Età di lettura: da 3 anni.
Gribaudo

Éléonore
Thuillier

Lupetto ama la sua mamma con tutto il
cuore: quando gioca con lui, quando balla,
Lupetto ama quando gli dà i baci... Con la mamma, tutto
la sua
è più dolce! Una storia tenera e birichina di
mamma
Lupetto per i lettori più piccoli. Età di
lettura: da 3 anni.
Gribaudo

Éléonore
Thuillier
Il lupo che
non amava
leggere
Gribaudo

Lupo detesta leggere. Quello che gli piace
è il gusto della carta, non le storie
raccontate nei libri, e anche vivere
avventure per davvero! E se il suo
incredibile viaggio nel Paese dei libri gli
facesse cambiare idea? Età di lettura: da 3
anni.

Un libro che val la pena di "toccare", dove i
giovani lettori diventano gli eroi della
vicenda. Interagendo con la storia possono
Dedieu
sovvertirne il finale anche quando sembra
già scritto. Pagina dopo pagina, il bambino
Il grande libro
potrà salvare una pecorella dalle fauci di
del solletico
un lupo, un topolino dagli artigli di un gufo
o una rana dallo stomaco di un serpente,
Ippocampo
solleticando dal buco il pancino del
edizioni
predatore. Un album sensoriale, tutto peli,
piume e squame. Età di lettura: da 3 anni.

Per genitori e insegnanti
E. Quintarelli, Comprensione del testo con le sequenze temporali. Storie e attività per
bambini da 6 a 8 anni, Erickson
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