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La Ricetta Segreta Dei Pancake
Leggi Gioca Cucina
"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un
regalo originale per tutti i pap con la
barba...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro da
disegnare e completare che racconta le avventure
della sua barba in giro per il mondo. Magari non sar
proprio tutto vero... ma alla fine meglio dare un
doppio bacio al pap per sicurezza!Ci sono 6 disegni
da fare (il bambino deve disegnare: il pap, la sua
barba, s stesso, il mezzo di trasporto usato dalla
barba, il posto in cui andata, la sua famiglia) 6 testi
da completare (scegliendo le caselle o scrivendo
negli spazi liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1
labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da
colorare.Il risultato finale sar un regalo unico per il
pap. Ideale per la Festa del pap, ottimo ogni
giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE
L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO NEUTRO
IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE
COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA
BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie,
anche questo lascia molto spazio all'immaginazione
dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una
storia gi definita nei punti salienti. Per questo
consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno
leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.)
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DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O
MATITE COLORATE.Disponibile anche nella
versione: Il mio pap non ha i capelli.Guarda gli altri
libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap;
Il nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno;
Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia
paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri
tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo
libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake,
Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare e regalare alla propria
maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo
di fine anno, di Natale, o per ogni altra occasione.
Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi
anni delle elementari. Permette di dare libero sfogo
alla creativit di piccoli. L'unica sagoma in bianco e
nero quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre
pagine contengono cornici colorate che vanno
riempite, rispettivamente, con un ritratto della
maestra, uno del bambino, uno dei compagni,
un'immagine che mostri l'attivit preferita dal
bambino in classe, un'opera d'arte originale, un
Page 2/45

Download Ebook La Ricetta Segreta Dei Pancake
Leggi Gioca Cucina
disegno di come il bambino si immagina da grande.
Tre pagine permettono di creare altrettante dediche
personalizzate per la maestra, barrando le apposite
caselle o completando il testo.SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTO IL LIBRO.
DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O
MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini che non
sanno leggere/scrivere avranno bisogno di aiuto per
completare il libro)Guarda gli altri libri da completare
della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro
pap;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione
dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro
cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di
descrivere il proprio pap - e descriversi - usando
degli aggettivi gi presenti (intelligente, bello, forte,
simpatico,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se
stesso, il pap e la famiglia al completo; di indicare
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attivit e giochi preferiti da fare con il pap; quindi di
creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di
un cuore e fare un disegno che ricordi una avventura
vissuta insieme; infine, di colorare una grande scritta
'Ti voglio bene, pap" e lasciare la propria impronta da completare con quella del pap. Non contiene
disegni in bianco e nero da colorare, in questo caso
l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare
un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca
per esprimersi al meglio, il pap apprezzer
sicuramente! Ideale per la Festa del Pap, ottimo
ogni giorno!Sul blog dell'autrice disponibile
un'anteprima completa. Formato quadrato con
copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E
MATITE COLORATE. Dai 3 anni.Scopri della stessa
autrice: Io e te, mamma; Il LibrUovo, un uovo di
Pasqua originale...
Un libro da completare e regalare alla mamma Un
album che lascia molto spazio all'immaginazione dei
bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici
colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere la
propria mamma - e descriversi - usando degli
aggettivi gi presenti (intelligente, bella, forte,
simpatica,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se
stesso, la mamma e la famiglia al completo; di
indicare attivit e giochi preferiti da fare con la
mamma; quindi di creare la propria opera d'arte,
colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno
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che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di
colorare una grande scritta 'Ti voglio bene, mamma"
e lasciare la propria impronta - da completare con
quella della mamma. Non contiene disegni in bianco
e nero da colorare, in questo caso l'importante non
stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I
piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al
meglio, la mamma apprezzer sicuramente! Ideale
per la Festa della Mamma, ottimo ogni giorno!Sul
blog dell'autrice disponibile un'anteprima completa.
Formato quadrato con copertina flessibile, carta
standard. DA COLORARE PREFERIBILMENTE
CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE.
Dai 3 anni.
Un libro per celebrare i pap e la loro tenerezza; per
i bimbi che sentono la mancanza dei loro pap
durante la giornata ...e per i per tutti i pap che
amano tenere per mano i loro bimbi. "Ogni giorno il
mio pap esce di casa dopo colazione. Torna
sempre, ma solo quando buio. Mi manca. Oggi
voglio fare un bel disegno per lui."L'impresa si rivela
pi difficile del previsto perch la piccola
protagonista, che parla in prima persona e non si
vede mai, non sa decidersi: che disegno pu servire
a un pap come il suo? Forse delle palle colorate,
forse un ritratto della mamma, forse un collage con i
fazzolettini di carta e un bel pezzo di plastilina
proprio al centro? I dubbi si moltiplicano. "Come fa
pap a trovare sempre la strada per tornare a casa?
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Se va troppo lontano non rischia di dimenticarsene?
E dove sta pap tutto il giorno?" La mamma la
rassicura: il pap ufficio, l che appender il
disegno che la bambina gli sta preparando. Forse
allora il disegno migliore proprio un ritratto del
pap, magari mentre esplora il fondo del mare,
inseguito da un misterioso pesce, fra pericolose
alghe rosse e marroni. Troppo?E se non gli
piacesse?La mamma rassicura ancora la piccola:
non si deve preoccupare, perch anche se, ogni
giorno, il pap esce di casa e va a lavorare in ufficio
lontano, quello che al pap piace pi di tutto ...
stare con la sua bambina, e tenerla per mano!
Finalmente la piccola protagonista sa qual il
disegno giusto da fare. Sul blog dell'autrice
disponibile una anteprima completa. Le illustrazioni
sono basate sui disegni originali della piccola
Isabella, 3 anni.
Ritaglia le pagine lungo le linee tratteggiate e usa le
cornici per regalare un disegno ai tuoi amici pi
cari.Questo libro contiene 20 cornici coloratissime
(tutte diverse) da ritagliare e regalare. Da usare
come regalo di fine festa (magari arrotolato con un
fiocchetto), a Natale, a fine anno scolastico per
salutare i compagni, come biglietto d'auguri e ogni
volta che i bambini vogliano regalare un disegno a
qualcuno.... DA COLORARE CON MATITE
COLORATE O PASTELLI A CERAFormato quadrato
(lato di circa 21 cm) Rilegatura sulla parte superiore
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per facilitare il taglio. SUL BLOG DELL'AUTRICE
PUOI VEDERE TUTTO IL LIBRO. Dai 3 anniGuarda
gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e
te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino;
Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il
diario di viaggio; Il nostro pap; La mia paura; La
nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake,
Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro per celebrare l'individualit e la
determinazione dei bambini; per parlare di
insicurezza, della diversit e della necessit di
essere se stessi; per divertire i piccoli e i grandi; per
ricordare agli adulti che i nostri figli ci amano cos
come siamo, noi possiamo fare altrettanto?Gabriella
una palla come le altre. Va a scuola, adora
l'altalena, ha imparato a mangiare da sola, ama
andare sul monopattino. velocissima, soprattutto
quando fa a gara con il suo fratellino. Gabriella, per,
non proprio uguale alle altre palle. Spesso dice:
"No" e "Decido io". E cos tutti hanno sempre
qualcosa di molto importante da dirle. Povera
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Gabriella, difficile ascoltare tutte quelle voci! Per
fortuna arriva la sua mamma. Anche lei, spiega,
diversa da tutti gli altri. E Gabriella, dopo un lungo
abbraccio, la rassicura: "Mamma, a me tu piaci cos
come sei." Con un magico PLUF tutte le altri voci
scompaiono.
Non solo cioccolata! Quest'anno a Pasqua c'
qualcos'altro da regalare ai bambini... Una vera
sorpresa, un grande libro per divertirsi insieme!Il
LibrUovo ha lo 0% di grassi, senza glutine, OGM,
conservanti. un libro che, pagina dopo pagina,
chiede ai bambini di compiere delle azioni: scartare
l'uovo; agitarlo e aprirlo! Ma cosa quello? La
sorpresa emette un bagliore incredibile, un... un
pulcino tutto d'oro! Wow! Quando il piccolo pennuto
si rivolge direttamente al lettore con un 'Ciao,
mamma!', chiaro che ci deve essere stata una
incomprensione. Al bambino viene chiesto di
spiegare al pulcino che lui non la sua mamma! Ma
non solo, perch il pulcino insiste: 'Ho fame,
mamma. Fame. Fame. Mamma, fa-me."La cosa
migliore da fare a quel punto affrontare un
problema alla volta. Bisogna prima dargli da
mangiare, sperando di trovare qualcosa che gli
piaccia, e poi, quando sar tranquillo, spiegargli
che... ehi, ma cosa sta facendo, ginnastica? Ah, no,
sta provando a volare... Attento! SBONG. Il pennuto
piange, serve un piano: bisogna spiegargli i
movimenti base del volo. C' qualcuno che pu dare
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una mano? Al piccolo lettore viene chiesto di
sollevare un piede, poi l'altro, fare un saltello e... vai
con le braccia. Su, gi. Veloce. Su, gi. Pi veloce.
Funziona! L'uccellino vola via, salutando: 'Ciao,
mamma!" Bisogna gridargli dietro la verit. Avr
sentito? Che fatica! Per fortuna il libro finit... Ma
cosa quello?! Il pulcino ci ha lasciato a sua volta
una sorpresa: un ovetto! Meglio non aprirlo. No,
perch hai girato pagina? L'hai fatto scivolare e si
crepato. Non farlo di nuovo. No. No. Dall'ovetto
spunta ora una coda verde da drago... Non promette
niente di buono, presto chiudi il libro! AVVERTENZE:
IL LIBRUOVO NON COMMESTIBILE!Dai 3 anni.
Formato tipo A4.Da leggere con almeno un bambino
vicino, provare per credere!Sul blog dell'autrice
disponibile una anteprima completa e alcune schede
attivit da scaricare gratuitamente in pdf.
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo
del fratellino?"Aspettando te, fratellino" un libro da
completare e regalare, sar il primo regalo per il
beb in arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e
unico al mondo di qualcosa fatto a mano dal suo
fratellone?Il libro fatto di cornici colorate da
riempire e tre dediche da completare per il fratellino
in arrivo. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI
L'ANTEPRIMA COMPLETA.L'arrivo del fratellino
viene affrontato in modo gioioso.Il neonato potr
mangiare il gelato al cioccolato? E il fratello
maggiore potr tenerlo in braccio? Ma vero che il
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beb dovr usare il pannolino? Ed vero che,
appena nato, il fratellino non sapr nemmeno tenere
la testa dritta?Alla fine c' lo spazio per attaccare, in
seguito, la foto del primo incontro tra i due
fratellini.Perch un libro da completare? Nelle pagine
bianche c' molto spazio per parlare con il
bambino... Lasciate libero il fratello/la sorella
maggiore di scarabocchiare, non importante quello
che disegner ma gli spunti, i semini lanciati nel
terreno, che gli rimarranno e sui quali potr iniziare a
rimuginare. Eccone alcuni: Il maggiore pu aiutare i
genitori a preparare la casa per l'arrivo del fratellino;
il nuovo arrivato sar mooooolto piccolo; per questo
avr bisogno di attenzioni speciali; anche il maggiore
stato piccolo e ha ricevuto le stesse attenzioni
speciali; il neonato pianger molto e, all'inizio, non
potr fare molto cose divertenti...niente gelato al
cioccolato per lui. Anche lui crescer e, lentamente,
potr diventare un compagno di giochi; il rapporto tra
i due fratellini sar speciale, anzi il bimbo gi lo sta
ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI
DEGLI APPROFONDIMENTIIl libro non contiene
disegni (sagome) da colorare. Un libro da
completare e conservare per sempre.Dai 3 anni (I
bambini pi piccoli dovranno essere accompagnati
nel percorso) Va bene sia per futuri fratelli che per
future sorelle maggiori.DA COLORARE CON
PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE Guarda
gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e
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te, pap; Io e te, mamma; Il nostro pap; Aspettando
te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna;
Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di
viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra
maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della
pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a
questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Scegli il protagonista e crea la tua versione della
storia... sei pronto a raccontarla? notte, fa freddo e
in giro non c' nessuno, insomma il momento
perfetto per un libro mostruoso. Ma come inizia
questo libro? Con una strega? Un fantasma? Un
pipistrello? Un bambino o forse una bambina? E
cosa stava facendo? Raccoglieva cacca di drago?
Oppure parlava con un bruco velenoso? E di cosa
poi? Questo libro offre ai bambini la possibilit di
personalizzare la storia, rispondendo alle domande e
scegliendo situazioni diverse. Un gioco da fare
insieme, a partire dai 3 anni, per rovesciare la
prospettiva dell'ascolto passivo del piccolo. In questo
caso lui a dover decidere gli elementi chiave!La
struttura narrativa lineare, per permettere anche ai
pi piccoli di 'giocare a inventare le storie' senza
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perdersi. La guida di un adulto sar fondamentale.
La storia in breve: il protagonista viene sorpreso
dall'arrivo di un gigante e si nasconde nel buio tra
enormi verdure, per sbaglio finito proprio nell'orto
del mostro, che lo cattura e lo porta a casa per cena,
che paura! Ma attenzione: si trattato di uno sbaglio,
l'omone mirava alla verdura. Il nostro eroe pu
ripartire per un lungo e bellissimo viaggio... SUL
BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRO IN ANTEPRIMANon perdere tutti i libri-gioco:
Inventa questo libro di Natale, Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Scuoti questo
libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri.
Un libro da completare con i disegni e i pensieri del
fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi
da creare e conservare per sempre. Il libro contiene
delle cornici colorate per lasciare libera la creativit
del bambino. Al piccolo viene chiesto di disegnare: la
sorellina appena nata, loro due insieme, l'intera
famiglia, il primo incontro tra i due, la mamma/il pap
mentre fa qualcosa di speciale con i bimbi, un regalo
che il fratello maggiore vuole fare alla sua sorellina;
una cosa che il grande vuole insegnare alla sorellina
quando crescer. Ci sono poi tre pagine per
completare delle dediche per la sorellina, e una
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grande scritta da colorare 'ti voglio bene'. L'arrivo
della sorellina viene trattato in modo gioioso. SUL
BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA
COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE PAGINE.
Nota: Questo libro pensato per i fratelli e le sorelle
maggiori che hanno gi incontrato le loro sorelline;
per quelli ancora in attesa vedi il libro della stessa
autrice 'Aspettando te, sorellina'Dai 3 anni. (I
bambini che non sanno leggere/scrivere avranno
bisogno di una mano nella compilazione) DA
COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI
COLORATIDisponibile anche nella versione:
Benvenuto fratellino!Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te,
sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Il nostro
pap; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura;
La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake,
Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Una nuova avventura per due formiche davvero
birichine. Le due amiche si infilano nei libri per
bambini alla ricerca di briciole dimenticate, ma Page 13/45
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povere loro! - finiscono sempre in libri davvero strani.
Questo qui, per esempio, puzza. Sembra quasi che
qualcuno abbia... Le due formiche passeranno
momenti davvero imbarazzanti per poi sciogliersi in
grasse risate quando sentiranno pronunciare la
parola 'puzzetta'. Non capita sempre anche a voi di
sorridere quando qualcuno ne parla? Tra le pagine
di questo libro le formiche birichine incontrano un
elefante, una principessa, una puzzola e un
topolino... tutti negano di aver fatto una puzzetta...
ma quale sarà la verità? Questo libro è interattivo
(non in senso tecnologico) e si presta alla lettura
condivisa. Al bambino viene chiesto di: annusare il
libro, soffiare con il naso, strofinare una pagina,
spiegare alle formiche che è maleducazione parlare
all'orecchio, dire altri 'nomi' per le puzzette,... Solo il
piccolo lettore potrà aiutare le formiche a disegnare
quello che manca in questo libro, quel posticino
speciale dove le puzzette si possono fare! SUL
BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRO PRIMA DI ACQUISTARLO. 90 pagine,
Bianco e nero. Dai 4 anni. Nella stessa serie anche:
Il libro sbagliato, Il libro pieno di parolacce, Il libro
che strilla. Scopri gli altri libri da scuotere,
schiacciare, soffiare della stessa autrice: Scuoti
questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto,
Occhio a questo libro, Occhio al drago, Occhio al
pidocchio, Che strano!, La ricetta segreta della
pizza, La ricetta segreta dei pancake, Tuffati in
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questo libro, SOS Plastica. Non perdere tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti
altriSUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME.
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione
dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro
cornici colorate. NOTA: questo album per pap che
hanno due o pi figli, in caso contrario puoi guardare
'Io e te, pap' della stessa autrice. Se il pap ha la
barba, guarda anche 'Il mio pap ha la barba'.Ai
piccoli viene chiesto di descrivere il proprio pap
barrando delle caselle; di disegnare se stessi, il pap
e la famiglia al completo; di disegnare alcune attivit
preferite da fare con il pap e delle avventure vissute
insieme; di fare dei disegni dedicati al pap, colorare
la sagoma di un cuore e, infine, di colorare una
scritta "Ti vogliamo bene, pap". Il libro sar da
completare con le impronte dei bambini e del pap.
Non contiene disegni in bianco e nero da colorare, in
questo caso l'importante non stare dentro i bordi,
ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno
carta bianca per esprimersi al meglio, il pap
apprezzer sicuramente! Ideale per la Festa del
Pap, ottimo ogni giorno!SUL BLOG DELL'AUTRICE
PUOI VEDERE TUTTE LE PAGINE DEL LIBRO E
CONFRONTARE LE DIVERSE VERSIONI. Formato
quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA
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COLORARE CON PASTELLI A CERA E MATITE
COLORATE. Dai 3 anni. I bambini pi piccoli
potrebbero aver bisogno dell'aiuto di un adulto.
Alcuni disegni possono essere sostituiti da
fotografie. Guarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia
maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo
libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Lo scenario delle attività promozionali sta vivendo
una rivoluzione. Sono nati nuovi strumenti, come
coupon elettronici e programmi fedeltà digitali, e
nuovi attori che collegano direttamente i brand al
cliente finale: si tratta di siti di group buying,
piattaforme di cashback, sfogliatori di volantini
digitali, subscription services e branded currencies.
Le innovazioni introdotte in quattro settori digitali –
quelli delle app, del couponing, dei pagamenti e del
gaming – vengono combinate tra loro in programmi
promozionali personalizzati dove non è più chiaro il
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confine tra creazione di traffico e di fedeltà, che in
passato connotava il mondo delle promozioni. I
consumatori mostrano di accogliere con favore e
naturalezza la nuova «promozione 2.0» e i suoi nuovi
protagonisti. Questo libro mette a disposizione del
lettore – manager, accademico, studente – le più
recenti ricerche dell’Osservatorio Fedeltà sui temi
della fidelizzazione e della convergenza tra le
diverse forme di promozione delle vendite. Propone
al lettore una riflessione importante sulle opportunità
offerte dalle nuove strategie promozionali e
soprattutto sulle ricadute competitive di uno scenario
in cui disintermediazione e reintermediazione
cambiano il numero e la tipologia dei soggetti che
riescono a raggiungere il consumatore nel momento
più prossimo all’acquisto. Dal 1999 L’ Osservatorio
Fedeltà dell’Università di Parma aiuta le imprese a
sviluppare il marketing basato sulle informazioni di
cliente ed è diventato un punto di riferimento in Italia
sui temi della fidelizzazione della clientela e delle
attività promozionali. www.osservatoriofedelta.it
Un libro da completare e regalare alla propria
maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo
di fine anno, di Natale, o per ogni altra occasione.
Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi
anni delle elementari. Permette di dare libero sfogo
alla creativit di piccoli. L'unica sagoma in bianco e
nero quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre
pagine contengono cornici colorate che vanno
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riempite con i disegni dei bambini e quattro pagine
che permettono di creare altrettante dediche
personalizzate per la maestra.Il libro contiene 15
cornici da riempire, divise in 5 sezioni: 1) fai un
ritratto della tua maestra; 2) fai un disegno che
mostri quello che ti piace di pi quando sei a scuola;
3) disegna una cosa che vorresti regalare alla tua
maestra; 4) crea la tua opera d'arte; 5) fai un
disegno che mostri come ti immagini da grande.I
disegni possono essere assegnati ai bambini della
classe in modo da comporre un regalo alla maestra
unico, con l'aiuto di tutti.Per risparmiare tempo, nelle
cornici possono essere incollati dei disegni realizzati
in precedenza, anche a casa, dai bambini.Nel caso
in cui pi di 15 bambini vogliano partecipare alla
realizzazione dell'album, si possono sfruttare le
pagine colorate, incollando l i disegni aggiuntivi. Nel
caso partecipino al regalo meno di 15 bambini,
ciascuno potr realizzare pi di un disegno; oppure
alcune cornici potranno essere riempite con delle
fotografie.Le due pagine rosa chiaro alla fine del
libro, possono essere utilizzate per incollare delle
foto dei bambini, una foto di gruppo, dei disegni
aggiuntivi, o quello che preferisci!L'ultima pagina
contiene dei suggerimenti per la compilazione,
ricorda di tagliarla via prima di regalare il libro.Sul
BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA
COMPLETA per visualizzare tutte le pagine prima di
acquistare. DA COMPLETARE CON COLORI A
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CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini
che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di
aiuto per completare il libro)Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te,
sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai
miei amici; La mia paura; Il nostro pap; La mia
maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo
libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
NUOVA EDIZIONE. Un album che lascia molto
spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a
scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo
viene chiesto di descrivere le proprie mamma
usando degli aggettivi già presenti (intelligenti, belle,
forti, simpatiche,...) o inserendone di nuovi; di
disegnare se stesso, le mamme e la famiglia al
completo; di indicare attività e giochi preferiti da fare
insieme; quindi di creare la propria opera d'arte,
colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno
che ricordi una avventura vissuta; infine, di colorare
una grande scritta 'Vi voglio bene" e lasciare la
propria impronta - da completare con quelle delle
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mamme. Non contiene disegni in bianco e nero da
colorare, in questo caso l'importante non è stare
dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli
artisti hanno carta bianca per esprimersi al meglio, le
mamme apprezzeranno sicuramente! Ideale per la
Festa del Mamma, ottimo ogni giorno!Sul blog
dell'autrice è disponibile un'anteprima completa.
Formato quadrato con copertina flessibile, carta
standard. DA COLORARE PREFERIBILMENTE
CON PASTELLI A CERA E MATITE
COLORATE.Dai 3 anni.Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: I miei papà; Con te,
nonno; Con te, nonna; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia
maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo
libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini e
bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi della scuola
dell'infanzia (materna) e che a settembre andranno in prima
elementare. Nota: questa edizione è a colori.Un album da
completare negli ultimi mesi della scuola dell'infanzia per
salutare i compagni e le maestre in vista della prima
elementare. I bambini crescono ma i ricordi resteranno per
sempre. Questo libro si compone di due parti:la prima chiede
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al bambino di fare dei disegni (o incollare delle fotografie) e
completare dei testi sull'esperienza vissuta alla materna;la
seconda è destinata a raccogliere i disegni dei compagni di
classe.Nella prima parte al bambino viene chiesto di
disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo
momento/attività preferita in classe, un giorno che non
dimenticherà (magari la gita o la recita), la scuola nuova. I
testi da completare sono: i nomi dei compagni; un
ringraziamento alle maestre; una poesia; le cose che, come
bimbo grande, ha imparato.Nella seconda parte ci sono 12
pagine vuote con cornici colorate destinate ad accogliere i
disegni dei compagni di classe. Gli amici possono disegnare
direttamente sul libro o su dei fogli bianchi da incollare in un
secondo momento sulle pagine. Nel caso in cui i disegni
siano più di 12, si può sfruttare anche lo spazio sul retro dei
fogli, raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili. Questa seconda
parte può anche essere completata alla festa di fine anno e,
se il bambino lo desidera, accogliere una dedica da parte
delle maestre.Ci sono poi due grandi scritte da colorare e un
'Biglietto d'ingresso alla prima elementare' da completare e
ritagliare.I bambini che non sanno leggere e scrivere,
AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella
compilazione.Questo libro va bene sia per bambini che per
bambine che si preparano alla prima elementare perché il
testo è neutro.Il LIBRO VA COMPLETATO CON COLORI A
CERA O MATITE COLORATE. La rilegatura è sul lato lungo,
parte superiore.SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI
L'ANTEPRIMA COMPLETA.Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: La mia maestra, La nostra
maestra, Io e te, papà; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di
viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il
nostro papà;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
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Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La
ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
58 pagine, Bianco e Nero, Formato grande (21x28 cm circa).
Un libro per bambini davvero strano.Come tutti i libri da
scuotere della stessa autrice, anche questo libro per bambini
non va semplicemente letto ma pu diventare una letturagioco da fare assieme.Al piccolo lettore viene chiesto di
compiere delle azioni: bussare, ripetere il proprio nome
sempre pi forte, scusarsi per aver strillato, dare un bacino al
libro e chiedergli di raccontare una storia.Ma il libro non
riesce a vedere il bambino, il piccolo lettore allora dovr
mettersi proprio davanti al libro, muovere le braccia su e gi,
fare dei salti, descriversi... "Mi stai prendendo in giro? Basta,
non ci parlo pi con te!" si arrabbia il libro.Le pagine
diventano tutte grigie. A quel punto, al bambino non resta che
chiamare il libro, cantargli una canzone e accarezzarlo; salvo
poi scoprire che stato lui - il libro - a dimenticare di mettersi
gli occhiali, ecco perch non riusciva a vedere il piccolo
lettore!Questa volta tocca al bambino rimproverarlo e
accettare le sue scuse, magari farsi dare un bacino e,
finalmente, sedersi per ascoltare una storia. Il racconto del
libro inizia cos: "Il libro si tolse gli occhiali, fece uno sbadiglio
e stava per addormentarsi quando sent bussare."Per sapere
come continua la storia bisogner ricominciare dalla prima
pagina, e cos via...Ideale per la lettura nelle scuole
d'infanzia.Questo libro in bianco e nero. Formato grande.
SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRO. Scopri gli altri libri da scuotere: Scuoti questo
libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
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pancake.Non perdere tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG
DELL'AUTRICE.
Questo libro proprio strano. Dove sono le figure? E le
parole? Ed persino tutto buio! Due formichine sprovvedute,
alla ricerca di briciole - perch si sa, i libri per bambini spesso
ne sono pieni - si infilano di nascosto tra le pagine e... OHOH! Hanno bisogno di una mano!Puoi aiutarle tu, per favore?
40 pagine, Bianco e nero.Un libro per giocare con i bambini.
C'era una castagna. E poi non c'era più! L'aveva mangiata un
coniglietto e il povero riccio era rimasto con la pancia vuota.
C'era una carota. E poi non c'era più! L'aveva addentata un
coniglietto e la povera capretta non aveva niente da
sgranocchiare... Un coniglietto dispettoso si aggira fra le
pagine di questo libro rubando la pappa agli altri animali. Ma
cosa succederà all'arrivo del lupo cattivo?Un libro semplice e
ripetitivo, adatto ai bambini dai 3 anni in su. Formato
quadrato con copertina flessibile. PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRO SUL BLOG DELL'AUTRICE. Scopri gli altri libri della
stessa autrice: Scuoti questo libro, Occhio a questo libro,
Occhio al drago, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, Il libro pieno di parolacce, La ricetta segreta della
pizza, La ricetta segreta dei pancake, Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Scuoti questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso e tanti altriSCOPRILI TUTTI SUL BLOG
DELL'AUTRICE
Che cosa c'è di più seducente della pasticceria? Solo una
cosa: Devlin Monroe, l'uomo più sexy e inaccessibile del
paese... Una deliziosa commedia romantica in cui tutti
meritano un lieto fine.
Anche quest'anno arrivato il momento di scrivere la letterina
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a Babbo Natale! Un'attivit magica che diverte i bambini di
tutto il mondo... e allora perch non farlo in grande stile?Un
libro da completare con i disegni del bambino e semplici
informazioni. Un gioco da fare insieme. Al bambino viene
chiesto di disegnare s stesso, la sua famiglia, i suoi amici, la
propria casa, quella volta in cui si comportato proprio bene
e quell'altra in cui ha fatto una marachella, qualcosa in cui
pu migliorare, il regalo dei propri sogni e quattro doni che
vorrebbe fare ad altrettante persone. Il testo della lettera
comprende le 26 pagine del libro e comprende lo spazio per
realizzare i disegni. Le parti salienti: "Caro Babbo Natale, mi
chiamo..., ho...anni, vivo a... e sono fatto cos. Caro Babbo
Natale, ci tengo a dirti che quest'anno, puoi chiederlo a chi
vuoi, mi sono comportato (a scelta tra: Super bene, Bene,
Abbastanza bene, Non sempre bene, ma mi
impegner,...)Caro Babbo Natale, lo so che la cosa pi
importante del Natale non sono i regali, ma visto che ci sono
anche quelli, quest'anno vorrei ricevere...Caro Babbo Natale,
grazie di tutto. Ti mando (a scelta tra: Tanti baci, Un po' di
solletico, Una carezza alla barba, ....)"DA COMPLETARE
CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE. SUL
BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA.Scopri tutti i libri dedicati al Natale: Inventa
questo libro di Natale, Il regalo di Natale perGuarda gli altri
libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia
paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo
libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro,
Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a
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questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME
"Questa volta a papà regalo una storia!" BIANCO E NERO,
60 pagine Un libro da disegnare e completare per svelare il
segreto dei magici occhiali di papà... Perché li porta? E che
cosa vede di diverso quando li indossa? La fantasia aiuterà il
piccolo lettore/scrittore a completare una storia piena di colpi
di scena, buffi personaggi e magia. Alla fine non sarà proprio
tutto vero... ma meglio dare un sacco di bacini in più al
proprio papà per sicurezza! Ci sono 7 disegni da fare, 5 testi
da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi
liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da
risolvere, delle cornici e altre cose da colorare.Il risultato
finale sarà un regalo unico per il papà. Ideale per la Festa del
papà, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI
VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO È NEUTRO
IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA
DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della
stessa serie, anche questo lascia molto spazio
all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, però,
contiene una storia già definita nei punti salienti. Per questo è
consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e
scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE
CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Della
stessa serie: Il mio papà ha la barba, Il mio papà non ha i
capelli, La mia mamma è un Supereroe, La mia mamma mi
legge i libri. Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te,
nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La
nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro,
Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,... Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro,
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Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, Il libro
pieno di parolacce, Occhio a questo libro, Occhio al drago, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, e
tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro per esercitarsi nell'attesa... e, forse, imparare ad
avere un po' di pazienza.Come 'Scuoti questo libro' della
stessa autrice, anche questo libro chiede ai piccoli lettori di
compiere delle azioni: soffiare, sfregarsi le mani, lavarle,
gridare, cantare,... Aspetta! Devo dirti ancora qualcosa...
Tutto inizia con una pentola sul fuoco: gli spaghetti non sono
ancora pronti. Tu hai un po' di pazienza? Quanto riesci ad
aspettare prima di girare pagina? Aspetta! Ora sono troppo
caldi. Aspetta! Manca il formaggio! Aspetta! Bisogna lavare le
mani... E cos via. Un topolino manger gli spaghetti, la mela
scelta dal cesto di frutta sar quella di una Biancaneve
piuttosto arrabbiata e il topolino, torner a rubarci una
seconda mela, quella che avevamo appena pulito per fare finalmente - merenda. C' proprio da perder la pazienza ma...
Aspetta! Oggi il compleanno del topolino e ha portato una
torta! Evviva! Aspetta! Bisogna cantare tanti auguri e...
Aspetta! Scusa, avevo dimenticato di accendere la candelina,
canta di nuovo per favore... Bene. Finalmente ti sei meritato
la tua fetta di torta, la pi grande di tutte perch hai
dimostrato di avere un po' di pazienza. Un libro dai 3 anni, da
leggere insieme ai genitori per giocare pagina dopo
pagina!SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA per leggerlo prima di decidere se
acquistarlo.Scopri gli altri libri da scuotere, schiacciare,
soffiare della stessa autrice: Occhio a questo libro, Scuoti
questo libro, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake.Non perdere tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti
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altri

Un libro da completare per conoscere meglio le
paure dei bambini. Far parlare i piccoli dei loro
sentimenti pu rivelarsi difficile...In questo caso il
libro stesso a chiedere aiuto al lettore, ha bisogno di
confidarsi con qualcuno, e di ricevere consigli... E
cos il bambino dovr colorare, disegnare, riflettere.
Nel libro vengono offerti degli spunti, gli adulti
potranno scegliere, anche in base all'et del piccolo
e alla sua reazione, quanto soffermarsi sulle singole
affermazioni: la paura un sentimento; non si vede
ma si pu immaginare; tutti l'hanno provata qualche
volta; serve a proteggerci; ma talvolta diventa troppo
grande; ci sono cose che possono farci stare meglio;
possiamo metterle un cappello buffo; possiamo
abbracciare qualcuno; si pu raccontare a chi
amiamo; ognuno ha il suo modo di affrontarla;
conoscerla ci fa stare meglio; con un amico vicino si
pu essere coraggiosi. SUL BLOG DELL'AUTRICE
TROVI UN'ANTEPRIMA COMPLETA. Scopri gli altri
libri da completare e regalare.Dai 4 anniDA
COLORARE CON COLORI A CERA O MATITE
COLORATEGuarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; Il nostro pap; La nostra maestra; La mia
maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo
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libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini
e bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi
della scuola dell'infanzia (materna) e che a
settembre andranno in prima elementare. Nota:
questa edizione è IN BIANCO E NERO.Un album da
completare negli ultimi mesi della scuola dell'infanzia
per salutare i compagni e le maestre in vista della
prima elementare. I bambini crescono ma i ricordi
resteranno per sempre. Questo libro si compone di
due parti:la prima chiede al bambino di fare dei
disegni (o incollare delle fotografie) e completare dei
testi sull'esperienza vissuta alla materna;la seconda
è destinata a raccogliere i disegni dei compagni di
classe.Nella prima parte al bambino viene chiesto di
disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo
momento/attività preferita in classe, un giorno che
non dimenticherà (magari la gita o la recita), la
scuola nuova. I testi da completare sono: i nomi dei
compagni; un ringraziamento alle maestre; una
poesia; le cose che, come bimbo grande, ha
imparato.Nella seconda parte ci sono 12 pagine
vuote con cornici colorate destinate ad accogliere i
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disegni dei compagni di classe. Gli amici possono
disegnare direttamente sul libro o su dei fogli bianchi
da incollare in un secondo momento sulle pagine.
Nel caso in cui i disegni siano più di 12, si può
sfruttare anche lo spazio sul retro dei fogli,
raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili. Questa
seconda parte può anche essere completata alla
festa di fine anno e, se il bambino lo desidera,
accogliere una dedica da parte delle maestre.Ci
sono poi due grandi scritte da colorare e un 'Biglietto
d'ingresso alla prima elementare' da completare e
ritagliare.I bambini che non sanno leggere e
scrivere, AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella
compilazione.Questo libro va bene sia per bambini
che per bambine che si preparano alla prima
elementare perché il testo è neutro.Il LIBRO VA
COMPLETATO CON COLORI A CERA O MATITE
COLORATE. La rilegatura è sul lato lungo, parte
superiore.SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI
L'ANTEPRIMA COMPLETA.Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: La mia maestra, La
nostra maestra, Io e te, papà; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro
papà;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
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Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Anche nel paese della frutta si riflette
sull'integrazione...Chi è normale? E chi è strano?Un
libro dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni per
introdurre argomenti complessi e stimolare una
riflessione. Uno spunto allegro per guardare alla
frutta in modo diverso..."Un limone apre gli occhi, si
guarda intorno e decide di partire."Sarà l'inizio di un
lungo viaggio e di una interessante serie di incontri:
"Hai un colore strano." sentenziano i mandarini."Non
sei rosso!" dicono le fragole."Sembri una palla."
giudicano le banane."Sei troppo piccolo."
considerano le angurie."Non ci assomigli."
constatano i kiwi."Mai visto un ananas così
basso.""Noi con te non ci giochiamo." chiudono le
mele."Sei diverso." chiarisce l'uva."Torna a casa
tua." diventano davvero antipatiche le pere.Che
frutta poco accogliente... Chi può aiutare il povero
limone?A salvare la situazione viene chiamato il
piccolo lettore."Adesso basta! Scuoti forte il libro."Gli
effetti dell'azione si vedono girando pagina: la frutta
è tutta mischiata!E adesso?"Oh, perbacco... ma
siamo tutti diversi!" esclamano i frutti in coro
stupiti."E possiamo anche essere tutti amici,"
aggiunge il limone "e fare giochi nuovi."Finalmente
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insieme, senza più badare alle differenze, tutti
possono giocare insieme...Ma attenzione: ecco che
arrivano dei broccoli sorridenti!"AAAH! Quello è
proprio strano!! Cacciamolo via!!!" tuonano in coro i
nuovi amici."Non imparano mai..." sospira il
limone.Sì, perché non appena si instaura un nuovo
equilibrio tutti quelli che ne sono fuori diventano
automaticamente il nemico... o forse no?Ed ecco
che il bambino è chiamato per la seconda (e ultima
volta) a compiere un'azione:"Chiudi il libro e questa
volta agitalo forte, anzi, fortissimo."PUOI LEGGERE
TUTTO IL LIBRO SUL BLOG DELL'AUTRICE.
Scopri gli altri libri della stessa autrice: Scuoti questo
libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Occhio a
questo libro, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake e tanti altri.Non perdere tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti
altri.
Un ovetto, un serpente, un coccodrillo e un bambino
(o bambina) che legge il libro facendo procedere la
storia... Anche questo libro, come gli altri della
stessa autrice, chiede al piccolo lettore di darsi da
fare! Non basta leggere, bisogna muovere il libro,
battere i piedi, gridare, piegare una pagina,... e cos
via. La storia inizia quando un serpente trova, tra le
pagine, un ovetto solitario, cos piccolo e indifeso!
Sar necessario proteggerlo dal sole, dal vento,
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covarlo e soprattutto tenere lontano un coccodrillo
che sembra volerlo mangiare ad ogni costo... Ma
non tutto come sembra. E alla fine il serpente si
ritrover a chiedere scusa a mamma coccodrillo,
perch 'anche i coccodrilli possono essere
dolcissimi'. Il libro lancia in modo divertente un
messaggio contro i pregiudizi; ma pu essere letto
anche a cuor leggero, solo per giocare insieme. Dai
3 anni. Da leggere insieme. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA.Scopri gli altri libri da scuotere,
schiacciare, soffiare della stessa autrice: Aspetta!, Il
LibrUovo, Scuoti questo libro, Il libro sbagliato, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake, Occhio a questo libro. Non perdere tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti
altri
"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un
regalo originale per tutti i pap che non hanno i
capelli...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro da
disegnare e completare che racconta l'incredibile
scoperta di un bambino: i capelli del pap non
possono stare sulla sua testa perch sono dei
SUPER CAPELLI IN MISSIONE e stanno aiutando
qualcuno... Anche se fosse solo un sogno, non
sarebbe una bella storia lo stesso? Ci sono 6 disegni
da fare (il bambino deve disegnare: la famiglia al
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completo, lui e il pap mentre fanno qualcosa di
divertente, il pap - che al bambino piace
esattamente cos com', il posto magico in cui i
capelli sono andati, chi stanno aiutando, s stesso
mentre scrive il libro) 6 testi da completare
(scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi),
delle acconciature da decorare, 1 pagine da
ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle
cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sar
un regalo unico per il pap. Ideale per la Festa del
pap, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE
PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL
TESTO NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA
ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE
DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie,
anche questo lascia molto spazio all'immaginazione
dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una
storia gi definita nei punti salienti. Per questo
consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno
leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.)
DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O
MATITE COLORATE.Disponibile anche nella
versione: Il mio pap ha la barba. Guarda gli altri libri
da completare della stessa autrice:Io e te, pap; Il
nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno;
Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia
paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri
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tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo
libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake,
Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare con i disegni e i pensieri del
fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi
da creare e conservare per sempre. Il libro contiene
delle cornici colorate per lasciare libera la creativit
del bambino. Al piccolo viene chiesto di disegnare: il
fratellino appena nato, loro due insieme, l'intera
famiglia, il primo incontro tra i due fratelli, la
mamma/il pap mentre fa qualcosa di speciale con i
bimbi, un regalo che il fratello maggiore vuole fare al
suo fratellino; una cosa che il grande vuole
insegnare al fratellino quando crescer. Ci sono poi
tre pagine per completare delle dediche per il
fratellino, e una grande scritta da colorare 'ti voglio
bene'. L'arrivo del fratellino viene trattato in modo
gioioso. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA
ANTEPRIMA COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE
PAGINE. Nota: Questo libro pensato per i fratelli e
le sorelle maggiori che hanno gi incontrato i loro
fratellini; per quelli ancora in attesa vedi il libro della
stessa autrice 'Aspettando te, fratellino'Dai 3 anni. (I
bambini che non sanno leggere/scrivere avranno
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bisogno di una mano nella compilazione) DA
COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI
COLORATIDisponibile anche nella versione:
Benvenuta sorellina!Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te,
sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Il nostro
pap; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura;
La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora
questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake,
Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG.
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione
dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro
cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di
descrivere le proprie mamma usando degli aggettivi
gi presenti (intelligenti, belle, forti, simpatiche,...) o
inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, le
mamme e la famiglia al completo; di indicare attivit
e giochi preferiti da fare insieme; quindi di creare la
propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore
e fare un disegno che ricordi una avventura vissuta;
infine, di colorare una grande scritta 'Vi voglio bene"
e lasciare la propria impronta - da completare con
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quelle delle mamme. Non contiene disegni in bianco
e nero da colorare, in questo caso l'importante non
stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I
piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al
meglio, le mamme apprezzeranno sicuramente!
Ideale per la Festa del Mamma, ottimo ogni
giorno!Sul blog dell'autrice disponibile
un'anteprima completa. Formato quadrato con
copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E
MATITE COLORATE.Dai 3 anni.
66 pagine, Bianco e Nero, Formato grande (21x28
cm circa). Questo libro ha paura, l'ha appena aperto
un terribile drago! Ehi, ma siamo sicuri che sia
proprio un drago, a me sembra solo un
bambino...Come tutti i libri da scuotere della stessa
autrice, anche questo libro per bambini non va
semplicemente letto ma può diventare una letturagioco da fare assieme.Al piccolo lettore viene
chiesto di compiere delle azioni: spiegare al libro che
non è un drago, mettersi in piedi per farsi vedere
bene, aprire la bocca, ruggire, battere i piedi per
terra e soffiare fiamme dalle narici... Ah, okay, le
fiamme non le sa fare. Allora non resta che lasciarsi
annusare, è l'unico modo per capire se si sia
davvero di un drago...Mentre il libro pensa succede
qualcosa di davvero inaspettato: arriva un drago
VERO! Non resta che scappare!!!Ideale per la lettura
nelle scuole d'infanzia.Questo libro è in bianco e
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nero. Formato grande. SUL BLOG DELL'AUTRICE
PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO. Scopri gli altri
libri da scuotere: Occhio questo libro, Scuoti questo
libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake.Non perdere tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso e tanti altri. TROVI
TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG
DELL'AUTRICE.
Bianco e Nero. Come gli altri libri della stessa serie,
anche questo contiene delle parti di racconto già scritte e
delle cornici che il piccolo lettore dovrà completare con
disegni o testo."La mia mamma è speciale. Io la conosco
meglio di chiunque altro e posso dirlo con certezza. C'è
chi ama il cioccolato, chi preferisce la vaniglia e persino
chi adora il gelato al peperone! Alla mia mamma
piacciono i libri e quando me li legge siamo felici in due.
Tra le pagine si nascondono avventure incredibili,
proprio come quella che ci è capitata l'altra sera... "Al
bimbo viene chiesto di disegnare la mamma, sé
stesso/a, i suoi libri e personaggi preferiti, e di inventare
una storia... cosa succederebbe se la mamma e il
bambino/a finissero dentro un libro?Può ESSERE
COMPLETATO SIA DA UN BAMBINO CHE UNA
BAMBINA perché il testo è neutro.Può essere regalato
alla mamma per la Festa della Mamma o può diventare
una attività divertente mamma-bambino da fare
insieme.DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O
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PASTELLI COLORATI. DA 5 ANNI, i bambini che non
sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una
mano.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE
TUTTO IL LIBRODella stessa serie: Il mio papà non ha i
capelli, Il mio papà ha la barba, La mia mamma è un
supereroe.Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te,
nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura;
La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere:
Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il
libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da scuotere, soffiare, schiacciare... Come gli altri
della stessa autrice, anche questo propone al piccolo
lettore un percorso interattivo: in ogni pagina viene
chiesto al bambino di compiere un'azione (accarezzare il
foglio, girare il dito sulla pagina, fare un salto, battere le
mani, cantare...) prima di andare avanti. In questo libro,
dedicato agli aspiranti piccoli cuochi, viene raccontata e
'mimata' la ricetta della pizza - margherita classica.
L'obiettivo divertire i bambini facendoli familiarizzare
con gli ingredienti e gli strumenti della cucina. Alla fine
del libro il piccolo lettore sar pronto per preparare,
davvero, la pizza assieme ai genitori. Le ultime pagine
contengono la lista degli ingredienti, la ricetta e i segreti
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per una pizza perfetta. SUL BLOG DELL'AUTRICE
TROVI UN'ANTEPRIMA COMPLETA un libro per
giocare e vivere dei momenti speciali in famiglia
cucinando insieme. Dai 3 anni, per bambini che sono alle
prime esperienze in cucina accompagnati dai genitori.
Nella stessa serie: 'La ricetta segreta dei pancake'Scopri
gli altri libri da scuotere: Scuoti questo libro,Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, Occhio a questo
libro.Non perdere tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo
libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso
e tanti altri
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo della
sorellina?"Aspettando te, sorellina" un libro da
completare e regalare, sar il primo regalo per il beb in
arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e unico al
mondo di qualcosa fatto a mano dal suo fratellone?Il
libro fatto di cornici colorate da riempire e tre dediche
da completare per la sorellina in arrivo. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA.L'arrivo della sorellina viene affrontato in
modo gioioso.La neonata potr mangiare il gelato al
cioccolato? E il fratello maggiore potr tenerla in
braccio? Ma vero che la sorellina dovr usare il
pannolino? Ed vero che, appena nata, non sapr
nemmeno tenere la testa dritta?Alla fine c' lo spazio per
attaccare, in seguito, la foto del primo incontro tra i due
fratellini.Perch un libro da completare? Nelle pagine
bianche c' molto spazio per parlare con il bambino...
Lasciate libero il fratello/la sorella maggiore di
scarabocchiare, non importante quello che disegner
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ma gli spunti, i semini lanciati nel terreno, che gli
rimarranno e sui quali potr iniziare a rimuginare.
Eccone alcuni: Il maggiore pu aiutare i genitori a
preparare la casa per l'arrivo della sorellina; la nuova
arrivata sar mooooolto piccola; per questo avr bisogno
di attenzioni speciali; anche il maggiore stato piccolo e
ha ricevuto le stesse attenzioni speciali; la neonata
pianger molto e, all'inizio, non potr fare molto cose
divertenti...niente gelato al cioccolato per lei. Anche lei
crescer e, lentamente, potr diventare una compagna di
giochi; il rapporto tra i due fratellini sar speciale, anzi la
bimba gi lo sta ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE
TROVI DEGLI APPROFONDIMENTIIl libro non contiene
disegni (sagome) da colorare. Un libro da completare e
conservare per sempre.Dai 3 anni (I bambini pi piccoli
dovranno essere accompagnati nel percorso) Va bene
sia per futuri fratelli che per future sorelle maggiori.DA
COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE
COLORATE Guarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Il nostro pap; Con te, nonno;
Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura;
La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere:
Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il
libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
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Un libro da completare per realizzare un regalo unico per
la nonna! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap,
arrivano quelli dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre
presenti nei cuori dei bambini. Come gli altri della stessa
serie, anche questo libro non contiene sagome da
colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei
nostri figli. I bambini possono esprimere al meglio la loro
creativit, la nonna apprezzer sicuramente! Sul blog
dell'autrice disponibile un'anteprima completa. DA
COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE
COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi grandi potranno
riempire il libro in autonomia, completando da soli anche
la parte scritta; I bimbi pi piccoli avranno bisogno di una
mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Il
nostro pap; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina;
Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra
maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa
questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti
questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Alla ricerca dei regali di Natale? Ecco un libro da
completare e regalare. Per nonni, lontane zie, cugini...
per tutti! Cosa pu esserci di meglio di qualcosa fatto a
mano dai piccoli di casa?SUL BLOG DELL'AUTRICE
TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA. Al bambino viene
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chiesto di disegnare s stesso, la persona a cui
destinato il libro, loro due insieme, un'avventura speciale
passata, una cosa da non dimenticare questo Natale, di
scrivere la propria poesia, o canzone, preferita (magari la
poesia di Natale imparata a scuola), di decorare un
albero di Natale, di lasciare l'impronta della propria
mano, e di fare un disegno a piacere. DA
COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE
COLORATE Dai 3 anni, bambini che non sanno
leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella
compilazione. I disegni possono essere sostituiti con
delle fotografie da incollare. Questo libro disponibile
anche nella versione rettangolare con interno in bianco e
nero. VEDI TUTTE LE DIFFERENZE SUL BLOG
DELL'AUTRICE.Guarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te,
nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura;
La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i librigioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere:
Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il
libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da scuotere, soffiare, schiacciare... Come gli altri
della stessa autrice, anche questo propone al piccolo
lettore un percorso interattivo: in ogni pagina viene
chiesto al bambino di compiere un'azione (battere le
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mani, schioccare le dita, mescolare con il dito, contare
fino a dieci...) prima di andare avanti. In questo libro,
dedicato agli aspiranti piccoli cuochi, viene raccontata e
'mimata' la ricetta dei pancake - preparati con lo yogurt e
non con il burro. L'obiettivo divertire i bambini facendoli
familiarizzare con gli ingredienti e gli strumenti della
cucina. Alla fine del libro il piccolo lettore sar pronto per
preparare, davvero, dei deliziosi pancake assieme ai
genitori. Le ultime pagine contengono la lista degli
ingredienti, la ricetta e i segreti per dei pancake perfetti:
dolci, soffici, appena spugnosi. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI UN'ANTEPRIMA COMPLETA
un libro per giocare e vivere dei momenti speciali in
famiglia cucinando insieme. Dai 3 anni, per bambini che
sono alle prime esperienze in cucina accompagnati dai
genitori. Scopri gli altri libri da scuotere: Scuoti questo
libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato,
La ricetta segreta della pizza, Occhio a questo libro.Non
perdere tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia
questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e
tanti altri
Questa la storia di un mostriciattolo talmente tenero da
non riuscire a essere preso sul serio dagli altri mostri...
almeno fino a che non dimostrer a tutti di essere il pi
tosto del paese dei mostri!Chi piccolo? E chi grande?
Non solo una questione di stazza!La storia: giocando a
palla, tre amici si imbattono in un buffo mostriciattolo
monocolo. Si chiama Harry e ripete a tutti di essere
grande. I tre amici decidono di metterlo alla prova: deve
riconoscere di essere piccolo, altrimenti potrebbe
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mettersi nei guai. Le cose vanno come previsto, Harry
non riesce nemmeno a raccogliere una mela sull'albero
l vicino... davvero triste, almeno fino a che uno dei tre
amici non si impietosisce e, di nascosto, lo solleva con il
suo tentacolo allungabile. La scena si ripete con la
seconda prova. "Ma cosa avete fatto?!" sbotta il mostro
pi alto: "Harry piccolo, e deve ammetterlo! Cosa
farebbe se incontrasse un terribile mostro lupo?"Proprio
in quel momento salta fuori il feroce mostro e si avventa
su Harry che... senza battere ciglio, lo divora in un sol
boccone. Poi si rivolge ai tre nuovi amici: "Se incontrassi
chi?"Meravigliati ed entusiasti, agli altri non rimane che
riconoscerlo: Harry davvero grande. Per i piccoletti che
si sentono gi grandi. Per tutti i grandi che tendono a
sottovalutare i pi piccoli. Dai 3 anniSUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO IN
ANTEPRIMA
Un album per raccogliere i disegni ispirati ai libri per
bambini; un libro da disegnare per bambini che leggono
tanto o che vogliono iniziare a farlo. Da completare in
famiglia o a scuola, anche per raccogliere i lavori di un
laboratorio di lettura settimanale. L'idea è di creare una
collezione di 22 disegni, ispirati ad altrettanti libri per
bambini.L'Acchiappalibri è un buffo omino, armato di
retina per le farfalle, alla ricerca di storie nuove... c'è
qualcuno che può aiutarlo?"Sto cercando un libro con un
lupo buono... Ne conosci qualcuno?" chiede al lettore. Il
bambino/la bambina dovrà scrivere titolo e autore e fare
un disegno ispirato a quel libro. "E un libro con un
dinosauro?""O magari con un Drago...""Mh, meglio
qualcosa di meno spaventoso... Conosci un libro con un
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coniglietto?"...e così via! Passando tra pesci, topolini e
insetti si arriva fino a Babbo Natale, per poi fermarsi a
cercare un libro tutto da ridere, uno che parli d'amore,
uno che faccia riflettere sulla rabbia, e uno
sull'amicizia...C'è un ultimo spazio in cui inserire un
disegno/libro a piacere.Una scheda (composta da alcune
domande valide per tutti i libri) aiuta poi il bambino a
raccontare la storia. Un'ultima pagina da ritagliare e
colorare contiene stelline e cuoricini da attaccare sui
disegni dedicati ai libri preferiti. SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO
PRIMA DI ACQUISTARLO. 66 pagine, Bianco e
nero.Dai 4 anni. Scopri gli altri libri della stessa autrice:
Scuoti questo libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto,
Occhio a questo libro, La ricetta segreta della pizza, La
ricetta segreta dei pancake e tanti altri.Non perdere tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo
libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti altri.
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