
Progetto Lettura 2021-2022- Classe terza scuola
primaria

...che emozioni bollono in pentola?

Età di lettura: da 8 anni

Argh! Uffa! Urrà! : [rabbia, gioia, spavento, batticuore... guida completa
alle emozioni] / Muriel Zürcher, Stéphane Nicolet

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 ZUR

Editoriale scienza 2013; 63 p. ill. 23 x 23 cm

Zürcher, Muriel - Nicolet, Stéphane

La collera, nei bambini può causare dei danni nella loro crescita, soprattutto nelle relazioni
con gli altri. Come affrontare e superare gli scatti di collera e/o i bronci prolungati che spesso
avvengono nei momenti meno opportuni? Questo libretto aiuta bambini, genitori e insegnanti
a comprendere e accettare la collera per trasformarla in energia di crescita. Età di lettura: da
4 anni.

Che rabbia! : un libro per superarla / Molly Wigand ; illustrazioni di Anne
Fitzgerald

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 WIG

Paoline 2013; [32] p. ill. 21 x 21 cm

Wigand, Molly

Cosa sono le emozioni? Come si esprimono? A cosa servono? Come cambiano e quante ne
esistono? Scopritelo insieme ad Anna, che oggi compie dieci anni e non sa che la aspetta
una bella sorpresa: un viaggio scientifico al cuore delle emozioni! Saranno i suoi quattro
amici e il suo amico ragno ad accompagnarla in questa avventura a bordo dell'Emobus, con
la guida esperta della Professoressa Strambella.

Viaggio al cuore delle emozioni / David Sander, Sophie Schwartz ;
illustrato da Clotilde Perrin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 SAN

Dedalo 2012; 62 p. ill. 19 cm

Sander, David - Schwartz, Sophie

Il motorino, le Nike, il piercing... in questo libro non ce n'è traccia. Qui c'è una hit parade più
concreta: piacere e piacersi, sentirsi sicura, essere in sintonia col mondo...

A una stella cadente = A une étoile filante / Mara Cerri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CER

Orecchio acerbo 2007; [31] p. ill. 27 cm

Cerri, Mara
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Questa è la storia dell’amicizia tra un bambino solitario e visto da tutti come “un diverso” e
una quercia di cinquecento anni che lui chiama Bertolt. L’albero, grazie al suo ricco fogliame,
in primavera diventa un nascondiglio perfetto. Ma ad una nuova primavera, Bertolt rimane
spoglio. Quando muore un gatto o un uccellino, sappiamo cosa fare, ma quando succede a
un albero? E, soprattutto, come evitare che Bertolt venga trasformato in legna da ardere?

Bertolt / Jacques Goldstyn ; traduzione di Gabriella Tonoli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti GOL

LupoGuido 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Goldstyn, Jacques

In Che cosa sono i sentimenti?6 grandi domande per giocare con le idee e guardare oltre le
apparenze.Ragazzi a partire da 7 anni.

Che cosa sono i sentimenti? / testi di Oscar Brenifier ; illustrazioni di
Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 BRE

Giunti junior 2006; 1 v. ill. 24 cm

Brenifier, Oscar

Desideriamo che i "nostri bambini" crescano bene e siano felici. Ma spesso occorre
affrontare difficoltà e sfide: una di queste è la paura. Sebbene sappiamo che occorre
affrontare la paura manifestando molto amore e prendendosi molta cura dei bambini che ci
sono affidati, tuttavia si avverte il bisogno di suggerimenti qualificati, in campo psicologico e
pedagogico, adeguati alla situazione che ci troviamo a dover gestire. In questo libretto siamo
aiutati a comprendere che cosa significhi, per i bambini, avere paura e come trovare le
modalità per affrontarla. Età di lettura: da 4 anni.

Che paura! : un libro per superarla / Michaelene Mundy ; illustrazioni di
Anne Fitzgerald

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 MUN

Paoline 2013; [32] p. ill. 21 x 21 cm

Mundy, Michaelene

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al papà
e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si materializza, Roberto
comprende quanto può essere dannosa... Età di lettura: da 3 anni

Che rabbia! / Mireille d'Allancé

Copie presenti nel sistema 60 in biblioteca: 3 Coll: R Primi libri ALL

Babalibri 2000; [28] p. ill. 27 cm

Allancé, Mireille : d'
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Un catalogo che invita a guardarle e riconoscerle, con illustrazioni e testi divertenti e poetici
al tempo stesso. La pazienza ha un bel giardino. La nostalgia annusa una vecchia sciarpa.
La vergogna si nasconde in una buca. La curiosità sale sui tetti per vedere un po' più in là. Le
emozioni sono come strane creature, grandi e piccole, dolci o spaventose: ciascuna ha una
sua personalità, e tutte abitano dentro di noi! Età di lettura: da 4 anni.

Ci conosciamo? : sentimenti, emozioni e altre creature / Tina Oziewicz,
Aleksandra Zajac

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 OZI

Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm

Oziewicz, Tina

Un libro illustrato che ci permette di parlare di emozioni... con le parole ma anche con le
immagini! Una bellissima metafora sulla vita

Ci sono giorni che... / Mies van Hout

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri HOU

Lemniscaat 2015; [25] p. in gran parte ill. 27 cm

Hout, Mies : van

Favole per bambini che pensano serenamente. Questo libro propone ai bambini dai 5 ai 10
anni un percorso di crescita personale e di acquisizione di un graduale autocontrollo
razionale attraverso il racconto di dieci favole esemplari, i cui protagonisti sono animali che
hanno comportamenti, emozioni e delusioni tipici dei bambini e degli adolescenti.

Con la testa fra le nuvole. Favole per bambini che pensano serenamente
/ Roberta Verità ; illustrazioni di Paola Leonardelli

Copie presenti nel sistema 2

Erickson 2000; 175 p. ill. 22 cm

Verità, Roberta

Fin dove si può arrivare con un battito d'ali? Le ali degli uccelli hanno penne e piume. Quelle
delle persone hanno parole. Però non tutte le parole ti aiutano a spiccare il volo. Solo le
parole che esprimono con chiarezza ciò che provi ti danno più possibilità di volare. II
dizionario delle emozioni, L'emozionario, ti spingerà a battere le ali in un modo molto
speciale ... E non vorrai più smettere di volare. Età di lettura: da 5 anni.

Emozionario : dimmi cosa senti / [illustrazioni: Adriana Keselman ... [et
al.]]

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 NUN

Nord-Sud 2015; 92 p. ill. 25 cm

Núñez Pereira, Cristina - Valcárcel, Rafael R.

Pag 3 di 10



Stampato il : 28/01/2022Biblioteca di Rubano
Progetto Lettura 2021-2022- Classe terza scuola primaria - ...che emozioni bollono in pentola?

Un libro per insegnare le diverse emozioni al bambino... Ma anche un libro semplicemente da
guardare... Età di lettura: da 3 anni.

Emozioni / Mies van Hout

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri HOU

Lemniscaat 2011; [41] p. in gran parte ill. 22 x 27 cm

Hout, Mies : van

Entriamo insieme nel magico bosco delle sette querce per smettere di avere paura e
diventare grandi! Favole dal sapore classico con protagonisti leprotti che non riescono a
prendere sonno, piccole tartarughe che non vogliono uscire dal guscio e tanti altri cuccioli del
bosco che devono affrontare le paure più profonde. Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il
bambino arrabbiato , punto di riferimento per educatori, insegnanti, psicologi e genitori, e
corredate dai consigli pratici di due specialiste, queste storie insegnano, ai bambini ma anche
agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni.

Favole dal bosco : storie da leggere insieme per parlare di paure / Alba
Marcoli ; illustrazioni di Carla Manea

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 MAR

Mondadori 2020; 60 p. ill. 24 cm

Marcoli, Alba

Entriamo insieme in un regno incantato per ascoltare la rabbia e provare a comprenderla!
Fiabe con protagonisti principi e principesse, che per colpa di una sofferenza non capita e
non riconosciuta sentono crescere dentro di loro una sensazione difficile da gestire: la rabbia.
Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il bambino arrabbiato , punto di riferimento per educatori,
insegnanti, psicologi e genitori, e corredate dai consigli pratici di due specialiste, queste
storie insegnano, ai bambini ma anche agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni.

Fiabe di principi e principesse : storie da leggere insieme per parlare di
rabbia / Alba Marcoli ; illustrazioni di Carla Manea

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 MAR

Mondadori 2020; 56 p. ill. 24 cm

Marcoli, Alba

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una
lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è
capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo
perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli
originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di
niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il
Perfetto. Età di lettura: da 4 anni.

I cinque malfatti / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti ALE

Topipittori 2014; [35] p. ill. 32 cm

Alemagna, Beatrice
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I bambini sono molto gelosi dei propri sentimenti: forse perché non hanno ancora abbastanza
esperienze per capirli, forse perché si sentono facilmente giudicati, oppure perché dei loro
sentimenti i grandi parlano come se niente fosse. Eppure anche i bambini hanno un cuore,
fatto di emozioni altrettanto incantevoli, disarmanti e devastanti di quelle degli adulti. Età di
lettura: da 7 anni.

I sentimenti dei bambini : spremuta di poesie in agrodolce / Janna
Carioli ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: R Poesia CAR

Mondadori 2009; 49 p. ill. 23 cm

Carioli, Janna

La vita è piena di incontri. E anche di perdite. Alcune insignificanti, come quando si perde
una matita o un foglietto. Ma alcune sono importanti, come la perdita di qualcosa a cui si
tiene, della salute o di qualcuno che si ama. Questa storia ci parla della nostra capacità di
resistere e di superare le avversità, di trovare il senso della vita. Età di lettura: da 3 anni

Il buco / Anna Llenas

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti LLE

Gribaudo 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Llenas, Anna

Un ragazzino sorprende un anziano signore mentre cattura di nascosto una nuvola rosa che
è apparsa sopra due innamorati. Ma a cosa serve questa nuvola? E perché all'anziano
signore interessa così tanto? Età di lettura: da 4 anni

Il collezionista di sentimenti / Léa Vervoort, Jérôme Le Dorze

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti VER

Pane e Sale 2017; [28] p. ill. 27 cm

Vervoort, Lea - Le Dorze, Jérôme

Diciamocelo sottovoce, anzi no, ad alta voce, volere bene è proprio emozionante, se poi gli
altri ricambiano ò uno sballo! I sentimenti sono come le braccia, si aprono o si chiudono,
accolgono o respingono. Alcuni avvicinano, ad esempio, l'amore, l'amicizia, la solidarietà.
Alcuni allontanano, come l'invidia, la gelosìa, il rancore. Ci si innamora e ci si disinnamora, si
litiga e si fa pace, ci si perde e ci si ritrova. Alcuni diventano solidi come case di mattoni. Altri,
come nuvole dopo la pioggia, si sgonfiano o prendono forme diverse. Però c'è un grande
segreto da svelare: noi e i sentimenti siamo una cosa sola, siamo indistinguibili. Facciamo
tutto insieme, cam-biamo insieme, impariamo insieme, scegliamo insieme le persone giuste,
quelle con cui stiamo bene, quelle che ci danno coraggio, quelle di cui ci fidiamo. Per questo,
se ci conosciamo meglio... è meglio. Età di lettura: da 4 anni

Il coraggio di essere cuore / Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 BAR

Carthusia 2009; [34] p. ill. 24x24 cm

Barrilà, Domenico - Bussolati, Emanuela
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Come ti senti oggi? Felice? Triste? Geloso? Eccitato? Sciocco? 0 un misto di tutto questo e
altro ancora? Esplora tante emozioni diverse insieme ai bambini di questo libro, guarda se
trovi stati d'animo che riconosci, o che ti aiutano a capire come si sentono gli altri. E non
dimenticarti di cercare il gatto ogni volta che giri la pagina. Anche lui prova delle emozioni! E
adesso come ti senti? Sei curioso?

Il grande grosso libro delle emozioni / Mary Hoffmann ; illustrato da Ros
Asquith

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 HOF

Lo stampatello 2013; [33] p. ill. 31 cm

Hoffman, Mary

Questo libro è dedicato alle emozioni protagoniste del nuovo film Disney/Pixar \"Inside Out\".
In cinque capitoli, Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto si presentano ai piccoli lettori.
Ogni emozione è diversa dalle altre, ma tutte sono indispensabili per il benessere della
piccola Riley. Età di lettura: da 5 anni.

Il libro delle emozioni / [testo originale di Brittany Candau ; illustrazioni
di Jerrod Maruyama]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: VA EMO1 CAN

Giunti 2018; 120 p. ill. 22 x 22 cm

Candau, Brittany

Questo libro parla delle emozioni di Luca e di Lisa ma, forse, possono essere anche le tue,
non credi? Gioia, paura, imbarazzo, timidezza, rabbia, gelosia, tristezza e frustrazione... Età
di lettura: da 5 anni.

Il libro delle emozioni : con Luca, Lisa e il cagnolino Teo / Amanda
McCardie ; illustrato da Salvatore Rubbino

Copie presenti nel sistema 7

La margherita 2015; 41 p. ill. 28 cm

McCardie, Amanda

Come fa il cuore umano a imparare a staccarsi da se e aprirsi agli altri? Come impara a
essere un cuore? Un cuore può essere piccolo o grande, una finestra sul mondo o una
pozzanghera in cui specchiarsi, può rompersi in mille pezzi e poi rimetterli insieme... ma in
ogni momento della vita il cuore è la nostra guida emotiva. Età di lettura: da 5 anni.

Il mio cuore / Corinna Luyken

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 2 Coll: G Primi racconti LUY

Fatatrac 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Luyken, Corinna
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Dalla matita di un giovane illustratore al suo esordio, il quaderno di un bambino che raccoglie
le paure dei più piccoli: il buio, il lupo cattivo, i quadri inquietanti, gli insetti brutti e pelosi, la
tetra cantina, il Babau, i fantasmi... fino alla vecchina terribile che abita in fondo alla strada.
Sarà forse una strega e mangerà i bambini? Cosa si nasconde nel buio? Cosa si nasconde
dentro gli armadi delle nonnine? Una divertente e ironica classificazione di tutte le paure
indagate con curiosità e diligente spirito di osservazione. Ogni bambino può completare il
Paurario trasformando e sconfiggendo le proprie ansie in modo creativo

Il paurario di tutte le paure / Fabio Brugnolaro

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 BRU

Girotondo 2009; [29] p. ill. 21x21 cm

Brugnolaro, Fabio

Determinato e solitario, il postino dei messaggi in bottiglia sa bene che quel che deve portare
a destinazione non sono solo messaggi, ma frammenti di vita, ricordi, sogni. Il suo è un
lavoro della massima importanza. È suo dovere aprire ogni bottiglia arrivata dall'oceano e
assicurarsi che venga consegnata. Quando un giorno arriva dal mare, senza mittente e
senza destinatario, un invito a una festa... Età di lettura: da 5 anni.

Il postino dei messaggi in bottiglia / scritto da Michelle Cuevas ;
illustrato da Erin E. Stead

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 3 Coll: R Primi racconti CUE

Babalibri 2016; [40] p. ill. 26 x 27 cm

Cuevas, Michelle

Inferocita per l'uccisione dei suoi piccoli da parte di avidi cacciatori, una tigre semina il terrore
nei villaggi. L'imperatore decide allora di mandare l'esercito per ucciderla ma la veggente lo
ferma: Una sola cosa può placare la rabbia della tigre: offritele vostro figlio, il principe Wen. Il
bimbo viene così adottato dalla tigre e riceve un'educazione spartana nella natura. E sarà
proprio il bimbo a far riconciliare due mondi che non sono opposti, quello della natura e
quello degli uomini. Età di lettura: da 3 anni.

Il principe tigre / Chen Jiang Hong

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti CHE

Babalibri 2005; [42] p. ill. 29 x 29 cm

Chen, Jiang Hong

Io sono io / Seong Hye

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri HYE

Edizioni Theoria 2018; 1 volume ill. 24x24 cm

Hye, Seong
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Quinuq è un piccolo extraterrestre appena atterrato sulla Terra. Scopre e confronta con gioia
e sorpresa le risorse, le ricchezze e le contraddizioni del nostro mondo. Tutto è nuovo e
molto diverso dal suo pianeta silenzioso e scuro, dove non ci sono né acqua, né caldo e
dove gli abitanti ridono ma non parlano. Ma sarà proprio grazie a questo distacco -
allontanarsi dalla propria terra e scoprire un'altra realtà - che Quinuq si renderà conto
dell'importanza del suo pianeta, della sua casa, delle sue radici. Senza dimenticare da dove
viene, Quinuq imparerà un nuovo linguaggio che gli permetterà di integrarsi e di apprendere
le regole di questo nuovo mondo. Metafora di una migrazione sempre più diffusa verso i
paesi più sviluppati, Quinuq sfiora il tema dell'integrazione senza per questo dover rinunciare
alle proprie origini. Età di lettura: da 5 anni.

Io, Qinuq / Davide Calì & Leire Salaberria

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri CAL

Kite 2013; [25] p. ill. 28 cm

Calì, Davide - Salaberria, Leire

Parole che sfumano, colori che parlano. Due grandi autrici ci accompagnano, lettera dopo
lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale linguaggio. Per grandi che hanno
voglia di emozionarsi. Per piccoli che iniziano a scrivere la propria storia. Età di lettura: da 3
anni.

L'alfabeto dei sentimenti / Janna Carioli, Sonia M. L. Possentini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: R Poesia CAR

Fatatrac 2013; [43] p. ill. 35 cm

Carioli, Janna - Possentini, Sonia Maria Luce

Il mondo di Rose è immerso nella nebbia. Lei la raccoglie con una rete e la tesse in drappi e
veli che vende agli abitanti del paese. Stoffe per nascondere quello che non vogliono vedere:
le rughe del proprio volto allo specchio, due genitori insopportabili, troppi debiti... Ma un
giorno Rose riceve una lettera dal padre, lontano da tempo, e all'improvviso tutto cambia. Età
di lettura: da 5 anni.

La piccola tessitrice di nebbia / Agnès de Lestrade e Valeria Docampo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti LES

Terre di mezzo 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Lestrade, Agnès : de

Rabbia, tristezza, gioia, paura, disgusto, le emozioni siamo noi. Tutti siete in nostro potere,
nessuno escluso: noi vi muoviamo, noi vi diciamo come comportarvi. Venite, avvicinatevi.
Non abbiate paura. Volete conoscerci meglio? Qui accettiamo di svelarvi i nostri segreti. Età
di lettura: da 4 anni.

Le emozioni siamo noi / Clotilde Perrin

Copie presenti nel sistema 10

Franco Cosimo Panini 2018; [4] carte cartone, ill. 41 cm

Perrin, Clotilde
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Andrea Antonello, il ragazzo autistico protagonista di "Se ti abbraccio non aver paura",
racconta ai bambini e ai loro genitori e insegnanti che cosa significa vedere il mondo al
contrario, essere "speciali difficili divertenti", essere "opera diversa". I pensieri di Andrea sulle
emozioni e sul rapporto con gli altri prendono forma di poesie al tempo stesso semplici e
profonde, rivelando una consapevolezza e una sensibilità fuori dal comune. Le parole di
Andrea sono accompagnate da illustrazioni delicate e commentate da testi che consigliano
come affrontare i comportamenti di un ragazzo autistico come lui. Età di lettura: da 6 anni.

Le parole che non riesco a dire / Andrea Antonello ; illustrazioni di Carla
Manea

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 616.85 ANT

Mondadori 2016; 60 p. ill. 22 cm

Antonello, Andrea

Un libro per imparare a riconoscere le emozioni con Lupetto e divertirsi a imitare le sue
espressioni nello specchio! Ogni doppia pagina è dedicata a un'emozione (felicità, paura,
disgusto, sorpresa, tristezza e rabbia) che scaturisce da situazioni quotidiane in cui il
bambino può rispecchiarsi. Età di lettura: da 3 anni.

Lo specchio delle emozioni : Lupetto / Orianne Lallemand, Eléonore
Thuillier

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 LAL

Gribaudo 2020; [14] p. cartone, ill. 30 cm

Lallemand, Orianne

Un bambino in partenza per un viaggio, che lo porterà a esplorare i luoghi della sua
interiorità. Le uniche parole, in questo albo che è quasi un silent book, sono quelle che
indicano i luoghi nelle mappe del suo viaggio. Luoghi fantastici ed evocativi, che esprimono
con grande inventiva e varietà di registri tutte le sfumature delle emozioni, dalla gioia alla
vergogna, dalla meraviglia alla tristezza, fino all’amore. Un inedito e originalissimo itinerario
tra toponimi ricchi di fantasia, uno stimolo per i bambini a esplorare le proprie emozioni e
creare nuove “mappe”.

Mappe delle mie emozioni / Bimba Landmann

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 2 Coll: R 152.4 LAN

Camelozampa 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 34 cm

Landmann, Bimba

Come tutti i genitori sanno, anche i bambini sperimentano momenti di grande rabbia. Il
protagonista di "Sono Arrabbiato", è Mattia, un bimbo di cinque anni montato su tutte le furie
per essere costretto a interrompere i suoi giochi. Grazie alla saggezza del nonno, che lo
invita a "stare e parlare con la sua rabbia", Mattia impara ad affrontarla e a vincere così la
sua collera. Una lettura di grande aiuto per genitori e insegnanti. Una storia per crescere
insieme. Età di lettura: da 6

Sono arrabbiato / Gail Silver ; illustrazioni di Christiane Krömer

Terra nuova 2015; [34] p. ill. 29 cm

Silver, Gail
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Che rabbia! Oggi il parco è pieno di bambini e per salire sullo scivolo o sull'altalena Sam
deve aspettare, aspettare e aspettare... finché non esplode per la collera e all'improvviso
spunta Furia, uno strano cucciolo nero che fa scappare a gambe levate tutti quanti. E se
all'inizio Furia sembra il compagno di giochi ideale, ben presto si rivela un gran combinaguai.
Solo Sam può imparare a controllarlo. Ma come si placa una Furia? Età di lettura: da 5 anni.

Un cucciolo nero di nome Furia / scritto da Sangeeta Bhadra ; illustrato
da Marion Arbona

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti BHA

Terre di mezzo 2015; [32] p. ill. 22 x 24 cm

Bhadra, Sangeeta

Viola è una bambina timida e impacciata. Nonostante il nome che porta, il suo colore è il
rosso che più rosso non si può. Viola arrossisce per un nonnulla: quando gli altri la guardano,
quando in classe l'insegnante la interroga, quando i compagni la deridono perché è
maldestra. Ma un giorno fa amicizia con Nerina, una bambina timida come lei e allora diventa
un po' più sicura di sé, perché due bambine timide sono meglio di una. Una delicata storia,
scritta con le poetiche parole di Lorenza Farina e accompagnata dalle raffinate e intense
immagini di Marina Marcolin. Età di lettura: da 6 anni.

Viola non è rossa / testo di Lorenza Farina ; illustrazioni di Marina
Marcolin

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FAR

Kite 2008; [25] p. ill. 35 cm

Farina, Lorenza
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