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Consigli di lettura per bambini

 

L’amore per i libri si impara da piccini. Cresce con noi. E’ un innamoramento costante fatto di salite e discese. Ogni libro come ogni
persona è unico. Leggete insieme ai vostri figli e nipoti. In questo modo anche loro impareranno che un libro è un amico fedele e
complice. Scegliete quello che più si addice ai vostri bambini fra i nostri consigli di lettura!

Libri cartacei  o  ebook  non importa! L’importante è leggere.

A voi la scelta. Che straordinari poteri hanno i libri. La lettura è un piacere che rende liberi.

I Barbapapà e il magico mondo della musica
Scarica subito la nuova app gratuita dei Barbapapà per avvicinare il tuo bambino alla musica

proposto da AppsGo

Viva la mamma di Beretta al Mammacheblog
iva la mamma di Beretta anche quest'anno ha sfamato mamme, papà e bimbi al Mammacheblog. Noi abbiamo provato la nuova linea vegetariana. Ottima!
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Un libro per…gli amanti dei delfini A volte Kara si siede a gambe incrociate in riva all’oceano. Le manca

sua madre, e dal mare attende un segno da parte sua. Un giorno, una sagoma liscia e affusolata guizza fra le

onde: un delfino bianco, puro e immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e separato dalla mamma.

Solo Felix, il compagno di classe computer-dipendente che lei non sopporta, può aiutarla a salvare il cucciolo.

E a scoprire la verità sulla propria madre, scomparsa nel tentativo di proteggere la barriera corallina. Il

delfino bianco, Gill Lewis, Mondadori

Un libro per…super bambini Un nuovo capitolo della saga di Elmer. Super Elefantino è stato “attaccato”da

un cespuglio di rovi, e un supereroe con il costume strappato è un po’ meno super del solito…

Bisogna che Zia Zelda glielo rammendi subito! Ma come si fa ad arrivare da lei senza che gli altri lo vedano

così? Per fortuna Elmer, l’elefante variopinto, ha un piano superdivertente per aiutare il suo amico. Elmer e

Super Elefantino, David McKee, Mondadori

Un libro per…addormentarsi dolcemente Le più belle melodie classiche scelte per i più piccini. Per

addormentarli e farli sognare con dolcezza…A ogni brano è dedicata una tavola illustrata e un breve

commento volto a stimolare la curiosità e la fantasia dei piccoli lettori. Le mie più belle ninne nanne dal

repertorio classico, Edizioni Curci Young

Un libro per…chi deve cambiare ciclo scolastico Questo libro fa parte di una serie che le Edizioni Erickson

propongono una selezione di testi pensati e ideati per aiutare il bambino o l’adolescente, ad affrontare i

cambi di ciclo divertendosi, un allenamento intelligente alla portata di tutti. Per imparare giocando. Arrivo

Prof! Gianna Friso, Barbara Carretti, Angela Paiano, Cesare Cornoldi, Erickson Edizioni
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