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La bella lavanderina
Whisky il ragnetto
Nella vecchia fattoria
Le streghe
La macedonia
La pecora nel bosco

CASA DEGLI INSETTI FAI DA TE
1. Prendere una bottiglia di platica
trasparente
2.Tagliare il collo della bottiglia a circa 3/4
(bottiglia)

3. Riempire la bottiglia con ciò che si ha
in casa: terriccio, rametti, spago o carta
accartocciata.
4. Appendere la bottiglia in un posto
esterno (balcone, giardino..)
5. Attendere
6. Andare a controllare se qualche
insetto è andato ad abitarla.

Sezione Medio
Grandi C

La storia di Pik -Badaluk – Emme
Edizioni
● Sono io il più bello – M. Ramos,
Babalibri
● Mio! Mio! Mio! - M. V. Zeveren,
Babalibri
● In una notte nera – D. De Monfreid,
Babalibri
●
Una zuppa di sasso – A.
Vaugelade, Babalibri
● Un mammut nel frigorifero – M.
Escoffier, M. Maudet, Babalibri
●
Affamato come un lupo – S.
Borando, Minibombo
● Dottor lupo – O. Lecaye, Babalibri
● Il
mio palloncino – M. Ramos,
Babalibri
● Il piccolo ragno tesse e tace – E.
Carle, Mondadori
●
Anch'io voglio il ciucio! - B.
Lindgren, O. Landstrom, Babalibri
●
Che rabbia! - M. D'Allancé,
Babalibri
● Pipì Pipì – E. Jadoul, Babalibri
● Nel paese dei mostri selvaggi – M.
Sendak
● Ecco il lupo – A. Rampazo
● Voglio
entrare in una storia di
paura – S. Taylor, Edizioni lapis
●
Shh! Abbiamo un piano! - C.
Haughton, Edizioni Lapis
● Buon compleanno Boa! - J. Willis, T.
Ross
● Voglio il mio cappello – J. Klassen,
Zoo Libri
● La balena nella tempesta d'inverno
– B. Davies
● L'isola del nonno – B. Davies
● E hanno tutti visto un gatto – B.
Wenzel
● Tre piccoli gufi – Weddel, Banson
● A caccia dell'orso – M. Rosen
● Lupo e lupetto – N. Brun-Cosme,
O. Tallec
● Io mi mangio la luna – M. Grejniec

Cantare una canzone, ad
esempio:

FILASTROCCA PER LAVARSI LE MANI
Bagna le mani e metti il sapone,
La destra sulla sinistra si pone.
Palmo su palmo inizia a ruotare,
Fincheè la schiuma vedrai formare!
Ed ora gira passa sul dorso
Senza poi dimenticare il polso.
L'incavo del pollicestrofina bene,
Intreccia: passar fra le dita conviene
E quando avrai controllato dappertutto
Con acqua corrente sciacqua via tutto!

Care famiglie, nel momento della creazione e
osservazione della casetta degli insetti o
degli insetti stessi vi chiediamo di
documentare
con
fotografie,
video,
annnotazione di frasi o dialoghi l'esperienza
del/la bambino/a.
Sarà utile avere questo materiale una volta
tornati al Nido, per condividerlo con gli amici
e per sostenre i bambini nel racconto.

