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CLASSE 5^ D INS. FABBRIZIO L’ amica degli animali
L’ amica degli animali Vittoria è una bambina di 10 anni che vive da tanti anni in un posto incantevole del nord America con i suoi genitori Ha i
capelli nerissimi e lunghi, a volte fa la coda ma, di solito, li porta sciolti; ha la pelle molto chiara e quando corre le sue guance si colorano di rosa;
indossa
Il giardino della natura - Bologna
Una bambina e tanti animali Caterina Bernardi “- E tu, Caterina, cosa vuoi fare da grande?” mi chiese la maestra quando avevo sette anni, io le
risposi senza ombra di esitazione -”: voglio andare a vivere in campagna!” Il viaggio avventuroso di Ian Sturio Romanzo per la natura Sergio Zerunian
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI - arca-enel.it
Sam e Giulia sono due topini che abitano nella stessa palazzina: Villa Topi Giulia è vivace e avventurosa, Sam è timido e molto educato: insieme sono
una coppia di amici inseparabili La casa speciale in cui vivono è un autentico gioiello in miniatura che l’autrice ha costruito per tre lunghi anni
Speciale giocattoli OGNI NATALE È MAGICO.
per apprendere i numeri, le lettere, le forme e i colori, i nomi degli animali e i loro versi Con tanti e˚ etti luminosi e allegre canzoncine e ˜ lastrocche
stimola i sensi e la manualità dei più piccoli Il libricino aiuta i bambini a riconoscere gli animali e i loro versi, il piano li fa avvicinare al mondo della
Con occhi diversi: uno sguardo nei libri per bambini
Girandola è una bambina che sa fare la ruota e va ad abitare in un paese straniero, dove fatica a comprendere le parole e le persone Quando è triste
si avvolge nella sua vecchia e calda coperta, fatta di ricordi e colorata di giallo, arancio e rosso Ma un giorno, al parco, riesce a fare amicizia con una
bambina e riceve un regalo bellissimo:
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TANTI BAMBINI, TANTE FAMIGLIE… - Informa Famiglie e Bambini
TANTI BAMBINI, TANTE FAMIGLIE… Ascoltiamo e raccontiamo storie che parlano di ognuno di noi: del bambino e della bambina che siamo stati,
dei nostri figli e di quelli altrui… Storie di bambini contenti, tristi o arrabbiati, soli o in gruppo, con mille idee in testa o con la testa vuota, simpatici o
musoni, chiacchieroni o silenziosi…
2017 - Lapis Edizioni
I pensieri, i sogni e gli originali desideri di una bambina su ciò che sarà, farà e dirà da grande Che ora è? Fulvia Degl’Innocenti illustrato da
Francesca Carabelli dai 2 anni • 19x19 cm • pp 24 • € 8,50 BOARD BOOK CON FUSTELLA TEMPO • RITMI DELLA GIORNATA La giornata di un
orsetto è scandita da tanti …
In classe con Rodari
I bambini possono colorare disegni di animali “in bianco”, usando anche in questo caso tutti i colori che loro vogliono, giusti e sbagliati che siano, per
realizzare uno zoo o una savana, o una fattoria arcobaleno 3 I bambini possono disegnare mucche e altri animali con le scarpe, con la sciarpa o col
cappello 4
COMUNE DI ALPIGNANO In Biblioteca libri su
Bauer M G E' soltanto un cane Rizzoli RN BAU Bernasconi G Storie divertenti di animali stravaganti Einaudi ragazzi RN BER Bernasconi G Storie
divertenti di animali sorprendenti Einaudi ragazzi RN BER Bernardi C Una bambina e tanti animali Salani RN BER Cavalli EL RN CAV Cheze B C'era
una volta il cavallo Einaudi ragazzi RN CHE
Anno scolastico 2018/19
cose e se ne andò piangendo, finché arrivò in un bosco mai visto C‟erano scoiattoli, lepri, conigli e tanti altri animali a lui sconosciuti Probò si
accorse di un piccolo animaletto dalla folta coda che se ne stava in disparte tutto solo e triste Si avvicinò timidamente e chiese come si chiamasse
Fulvia, così
Estate 2019 - Sistema Bibliotecario di Milano
fratellino di pochi mesi, che si chiama Ian Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le invenzioni e ha una migliore amica con la
quale non si annoia mai Durante una delle loro scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto del bosco
Riccio ciccio e la casetta blu
Io e i miei genitori siamo andati allo zoo safari, lì c’erano tanti animali, ma la più bella era la giraffa che se ne stava in silenzio e non voleva alzarsi
C’era una volta una bambina e un bambino di nome Giorgia e Matteo Abitavano in una casetta molto lontana in Nuova Zelanda
2.0 Torte per bambini Animali Vol. I - Libero.it
pazienza e con glassa fondente (500g zucchero velo, 1 grosso albume, 30 ml glucosio), ma si potrebbe usare anche la pasta di zucchero Intorno alla
torta, per l'effetto recinto (nella versione ufficiale, in realtà serve a nascondere le sbavature della glassa colata!)tanti pavesini allineati e un filo di
carta tipo rafia legata intorno 128
LA MATITA E IL TEMPERINO - COMUNE DI RHO
Un giorno una bambina di nome Sara, mentre passeggiava, vide un uccellino ferito ,allora si avvicinò preoccupata e gli disse: “Tranquillo, mi
prenderò io cura di te!” e poi gli chiese “Come ti chiami piccolino?” “Io mi chiamo Azzurro” rispose l’uccellino La bambina lo portò a casa e …
27 gennaio: GIORNATA DELLA MEMORIA a cura dei bambini ...
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la guerra e la musica Piero è un ragazzo come tanti, ma fa il soldato, è dovuto partire per la guerra; ha tanti sogni da realizzare, tante speranze, una
fidanzata che lo aspetta a casa! Ma è in guerra da un anno, ormai non ha visto che battaglie e tanti morti… non condivise la guerra, ma combatte per
fare il …
STORIE A FUMETTI Tanti teneri ADESIVI
casa! Oltre a cani e gatti, però, ci sono tanti altri animali da compagnia Foto iStockphoto Le penne dai bellissimi colori dei pap - pagalli e di altre
specie esotiche san - no conquistare molti appassionati I Conigli, pappagalli, … tartarughe, cavie, rettili, criceti, furetti questi e molti altri sono
definiti “ANIMALI ESOTICI” e
BAMBINI, BAMBINI E BASTA! - Bologna
Ci sentiamo padri e madri dei tanti bambini, per guerra o per fame, rimasti orfani? Perché dai bambini abbiamo l’obbligo di ri-partire continuamente
in politica: la dignità di ognuno richiede questa sfida Nel “passa-libro” che la Coop organizza, ho trovato questo piccolo libro di Lia Levi che non
conoscevo: Una bambina e
PER BAMBINE E BAMBINI DI 7PER BAMBINE E BAMBINI DI 7- ---8 ...
La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e bambine / Vivian Lamarque La conferenza degli animali / Erich Kastner La doppia Carlotta /
Erich Kastner La famiglia Sappington / Lois Lowry La maga dei semafori e altre storie elementari / Giuseppe Caliceti La strada delle parole / Elio
Pecora La strega di Blackberry Bottom / Dick King-Smith
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