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Storie per bambini e app
di qualità – Milkbook

martedì 19 dicembre 2017

contattaci

Biblioburro: Una giornata di musica in cucina

Intervista alla casa editrice
Interlinea Edizioni
11 ore fa

Se hai una fame da coccodrillo, apri la bocca, mangia
tranquillo… Se hai una fame da formichina, mangia
pochino, sera e mattina… Se hai una fame da
iguanodonte, non ti mangiare tutto quel monte!

Il Trentino dei Bambini
Pista da slittino Pralongià,
Val Badia
13 ore fa

APEdario

Informazioni personali

Alla ricerca di un equilibrio
sempre instabile
2 giorni fa

Visualizza il mio profilo completo

http://www.liberweb.it
Prima dell’Apocalisse
2 giorni fa

LASCIAMO
UNA TRACCIA COME
POLLICINO, PER RITROVARE E PER
SCOPRIRE. PERCHÉ COME OGNI
PICCOLA BRICIOLA CI AIUTA A
RITROVARE LA STRADA VERSO CASA
O A SCOPRIRNE UNA NUOVA, COSÍ
ANCHE LA PIÚ SEMPLICE PAROLA
CONTRIBUISCE A FAR NASCERE LA
STORIA PIÚ BELLA.

lettura candita
LA BORSETTA DELLA
SIRENA (libri per incantare)
2 giorni fa

Cleio
Ponte ponente
2 settimane fa

Le figure dei libri
Disegnare il movimento:
dall’età della pietra
all’illustrazione
3 settimane fa

Libri e Marmellata
Ghirighì e Vita da Rana
4 settimane fa

Zazie news L'almanacco dei libri per
ragazzi

Ci sono bambini che mangiano poco o molto lentamente e, spesso, i loro genitori si ritrovano a
dover discutere ed insistere e il momento del pasto si trasforma in un campo di battaglia. La musica
può diventare allora un ottimo alleato per aiutare l’adulto a mantenere la calma e a sciogliere la
tensione e soprattutto, a fare in modo che il pasto rimanga un importante momento conviviale per
valorizzare le relazioni familiari ed imparare modalità di comportamento che influenzeranno la
salute del bambino e successivamente la sua capacità di stare con gli altri.

Fedeli curiosi

Il Toro Ferdinando
5 settimane fa

Camelozampablog | Il
blog di Camelozampa

Cerca nel blog

UN BACIO E ADDIO, il
nuovo albo di JIMMY LIAO
1 mese fa

Cerca

Etichette

centostorie. microblog
sui libri per bambini

0-2 anni (18)

Mole Town. La città
sotterranea
1 anno fa

Un luogo di confronto e
dialogo sulla letteratura
per l'infanzia
I libri aspirina
1 anno fa

Blog topipittori |
Topipittori
minibombo
Scaffale basso

0-3 anni (44)

Il libro contiene brani musicali e filastrocche corredate da una scheda completa di: contenuti ed
obiettivi; tipologia di musica; attività da fare con il bambino in funzione della sua età. Il cd allegato
offre una playlist da utilizzare in qualunque momento, con brani completi e per alcuni anche la
versione strumentale, che consente all’adulto di reinventare il testo insieme al bambino. Le attività
descritte sono molto facili e riguardano tutto ciò che si può collegare al cibo: colori e profumi degli
alimenti, lavarsi la mani prima di mangiare, fare la spesa insieme al bambino, cucinare insieme a
lui, apparecchiare la tavola, familiarizzare con cibi di diverse provenienze.
La recensione completa su Mangialibri

12-15 anni (51)
3-5 anni (403)
6-8 anni (200)
9-12 anni (137)
adulti (18)
asili (39)
asilo nido (2)
attività (60)
campionato di lettura
(3)
come ti spiego il
grembiule (9)
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1 8 4 3 4 5

