LA SCUOLA MATERNA
Charlotte Roederer

E. Elle, 2002
Con ricche illustrazioni e pagine trasparenti,
vengono presentate le mille attività che si fanno
nella scuola materna.

KOKÒ IL KOALA
Maurice Pledger e Bernard Thornton
EdiCart, 2002
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PRIME DOMANDE
PRIME SCOPERTE

Grande libro animato con fedeli e calde
illustrazioni sulla vita di un piccolo koala e dei suoi
amici.

E LASSÙ CHE C'È?
Mick Manning, Brita Granstrom
Editoriale Scienza, 2002
Due bambini e il loro fedele cane provano a salire
sulle cosepiù alte: le scale mobil~ gli alberi, i
grattaciel~

le montagne,
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a cura di Luigi Paladin

RUOTE E MACCHININE
VESTITI
Richard

Scarry

SUPERMAMMA
Mick Manning, Brita Granstrom
Editoriale Scienza, 2002

Mondadori, 2002

divulgatore per la prima infanzia, Richard Scarry.

Le mamme di tutte le specie, compresa quella
umana, si comportano con i loro piccoli allo stesso
modo, con la medesima tenerezza...

CHE MESTIERE FA?
FrancescaCrovara
La Coccinella, 2001

PAROLE DEL VIAGGIO
Francescadi Chiara, Emanuela Bussolati
La Coccinella, 2001

Cartonato con sorprese dove ai mestieri vengono
abbinati i rispettivi ambienti di lavoro.

Stimolante cartonato che presenta vari ambienti e
abbina gli oggetti e i personaggi tipici alle
rispettive parole. Facilita la lettura denominativa.

LA STORIADI GIONA E LA BALENA
Nadine Wickenden

NELLA FATTORIA
Photo Masi

IdeaLibri, 2002

Franco Panini Ragazzi, 2001

Gradevole riproposizione della storia di Giona che
cerca di sfuggire a Dio ma viene fermato da una
balena.

Contestualizzate fotografie dei principali cuccioli
che si possono vedere nella fattoria.

Due classici mini cartonati dell'indimenticabile

CHE ORA È?
Dorothy Einon, Sue Cony
Mondadori, 2001
Lele e i suoi amici sono colti nei vari momenti dellal
giornata per una prima familiarizzazione con i
concetti di ore e di successione del tempo.

TATTAM E L'ELEFANTE
Didier Pizzi, C. Moubinous
Konemann Verlagsgesellschaft, 2001
Originale e piacevole proposta di divulgazione sulla
vita e le abitudini degli elefanti.
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