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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!

converted by Web2PDFConvert.com

http://fattoremamma.com/network/
http://www.blogmamma.it
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/5679117e-1184-4bbe-8e11-2425ac1f1025
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/5679117e-1184-4bbe-8e11-2425ac1f1025
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/5679117e-1184-4bbe-8e11-2425ac1f1025
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/566ee2da-d340-4753-b22e-1626ac1f1025
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/566ee2da-d340-4753-b22e-1626ac1f1025
http://engine.open-up.it/c/blogmamma/566ee2da-d340-4753-b22e-1626ac1f1025
http://www.blogmamma.it
http://www.blogmamma.it/author/laziamary/
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40691
http://www.blogmamma.it/speciali/sos-pediatra/malattia-mani-piedi-bocca-nei-bambini-sintomi-e-cure/
http://www.blogmamma.it/speciali/sos-pediatra/mal-di-pancia-bambini-cause-e-rimedi/
http://www.blogmamma.it/speciali/sos-pediatra/raffreddore-tosse-febbre-evitare-le-infezioni-respiratorie/
http://www.blogmamma.it/speciali/natale-addobbi-decorazioni-lavoretti-ricette/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Un libro per… bimbi romantici
Lady Raganella e Sir Frog sono due ranocchie innamoratissime, felici di condividere esperienze e avventure

nella loro vita allo stagno. Per festeggiare il loro anniversario Sir Frog è alla ricerca di un regalo davvero

speciale per la sua Lady ranocchia: si tramuterà in un Principe. Ma siamo sicuri che Lady Raganella ne sarà

felice?

Una sorpresa per Lady Raganella, Andrea Alemanno, LO Editions

Un libro per… essere uomini migliori
Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia straordinaria! Per i primi dieci anni della sua vita è cresciuto

amato e protetto dalla sua meravigliosa famiglia ma cosa succederà quando andrà a scuola. Chi gli siederà

vicino? Chi lo guarderà dritto negli occhi? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il lato buffo delle cose.

Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, nonostante le apparenze? Un libro che

senza essere didascalico invita a scoprire il valore della gentilezza. Il bellissimo racconto di un bambino che

trova il suo ruolo nel mondo.

Wonder di R.J. Palacio, Giunti Editore

Un libro per… scoprire i migranti
È un bambino il narratore di questa unica, grande rappresentazione disegnata con tecniche antiche. Racconta

la fuga con la mamma e la sorella dal villaggio desolato, eppure subito rimpianto. Ricorda la ricerca del

padre, descrive le peripezie del viaggio, i rischi nel passaggio del confine, l’approdo in una caotica e ricca

città, dove tutti gli stranieri si sentono comunque simili. L’epopea dei migranti è stata disegnata

originariamente su carta vegetale amate, secondo un’antica tradizione che risale alle civiltà precolombiane. Il

libro ha vinto il New Hoizons Bologna Ragazzi Award 2012.

Migranti di José Manuel Mateo e Javier Martínez Pedro, Gallucci Editore

Un libro per… imparare ad amare la matematica 
La matematica non è così terribile come pensate. Se avete dei figli o dei nipoti che frequentano la scuola

media e odiano tale materia questo è il libro che fa per loro. Grazie a due fisici, un medico, un pittore e un

disegnatore di fumetti i vostri ragazzi scopriranno come i numeri facciano parte della vita quotidiana. Di

quanto siano appassionanti ed entusiasmanti. Scopriranno un mondo familiare con cui bisogna solo imparare

a prendere confidenza.

I verbi della matematica. Per iniziare bene la scuola media di Giuseppe Scielzo, Romina Panigoni, Filippo Grillo

Ruggieri, Giovanni Fantone, Giuseppe Perna Edizioni Romina Panigoni 

Ebook

Un libro per… cantanti in erba
Sogni, esperimenti, follie, batticuori e le parodie di Herr Kompositor in una tenera graphic novel che è pure un

manuale che insegnerà ai vostri bambini a comporre canzoni. Insieme alla Banda sbandata, la band più

improbabile che ci sia ogni bambino e ragazzo potrà scoprire ed intraprendere una avventura sorprendente

nel mondo della musica!

Herr Kompositor di Alessandro Polito, Edizioni Curci Junior
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