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"Una notte una foglia sentì che il vento
si era fatto di colpo più freddo ..." cit.
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ROTAZIONE LIBRI

Autunno
Spesso ci sono troppi libri a disposizione e, come

per i giochi, questo può creare confusione o un calo
nei tempi di attenzione e lettura. A seconda dell'età
del bambino è opportuno presentare pochi titoli per

volta cercando di variare la selezione attraverso
una rotazione periodica.



LIBRO AFFRESCO

"Autunno"
È arrivato l’autunno. Alla sagra del paese tutti
s’incontrano per fare festa insieme. Al Centro

Culturale c’è un’esposizione di zucche e la più bella
riceverà un premio. I bambini sono emozionati per la

sfilata delle lanterne. Un’opera inesauribile, senza
parole, per raccontare le stagioni che si susseguono

nella medesima cittadina
 
 
 
 

(2-6 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/i-libri-delle-stagioni-autunno-topipittori/


http://babookidsdesign.com/prodotto/i-libri-delle-stagioni-autunno-topipittori/
http://babookidsdesign.com/prodotto/i-libri-delle-stagioni-autunno-topipittori/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-costruzione-elementi-meteo-grimms/


TUTTI A SPASSO

"Bagnato"
Nuvole scure,

pioggia e bagnato, 
rivoli d'acqua

sul vetro appannato.
Lungo la strada 

ombrelli inzuppati,
nasi che colano,

piedi palmati.
 
 
 
 

(3-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/tutti-a-spasso/


http://babookidsdesign.com/prodotto/set-8-alberi-bosco-autunno-raduga-grez/


GERDA MULLER

"La grande quercia"
“La grande quercia” si erge al centro di una radura nel

bosco, ha trecento anni, e da sempre offre riparo a
uccelli e animali. In compagnia del vecchissimo albero

dal tronco ruvido, Benjamin, Anna e Robin vivono
esperienze e avventure indimenticabili. Un racconto di

quello che accade intorno al grande albero durante
tutto l’anno al ritmo delle stagioni, un libro senza tempo

e senza età.
 
 
 
 

(4-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/la-grande-quercia-di-gerda-muller/


http://babookidsdesign.com/prodotto/binocolo-per-bambini-egmont-toys/
http://babookidsdesign.com/prodotto/cesto-in-vimini-tondo-waldorf-egmont-toys/
http://babookidsdesign.com/prodotto/la-grande-quercia-di-gerda-muller/
http://babookidsdesign.com/prodotto/la-grande-quercia-di-gerda-muller/


PREMIO RODARI 2017 MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

"Una foglia"
Una notte, una foglia sentì che il vento si era fatto di
colpo più freddo. Si svegliò e le sembrò di vedere giù
nella strada muoversi qualcosa… Una strada di città,
un grande albero che spunta da un giardino. Inizia

l’autunno e una foglia ha un brivido. per la prima volta
si guarda intorno e si accorge di quello che c’è vicino a

lei. Inizia così il suo viaggio che la porterà lontano
dall’albero, a scoprireun mondo 

– E UNA VITA – nuovi…
 
 
 
 
 

(4-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/una-foglia-edizioni-corsare/


http://babookidsdesign.com/prodotto/una-foglia-edizioni-corsare/
http://babookidsdesign.com/prodotto/una-foglia-edizioni-corsare/
http://babookidsdesign.com/prodotto/lana-delle-fiabe-5-colori-50-gr-arancione/
http://babookidsdesign.com/prodotto/lana-delle-fiabe-5-colori-50-gr-verde/


UN LIBRO PER TUTTI PAPA'

"Chiedimi cosa mi piace"
In uno splendido pomeriggio d’autunno, padre e figlia

passeggiano nel parco
“Cosa ti piace?”

“Mi piacciono i cavalli.”
“Chiedimi cos’altro mi piace.”

“Cos’altro ti piace?”
“Mi piace scavare nella sabbia”…

E così una giornata ordinaria diventa un momento
unico e prezioso.

 
 
 
 
 
 

(3-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/chiedimi-cosa-mi-piace-terre-di-mezzo/


http://babookidsdesign.com/prodotto/chiedimi-cosa-mi-piace-terre-di-mezzo/
http://babookidsdesign.com/prodotto/chiedimi-cosa-mi-piace-terre-di-mezzo/


UNA STORIA IN RIME

"L'autunno della Piccola Oca"
 

Una storia sulla ricerca del proprio posto nel mondo,
dedicato a tutti quelli che vogliono innamorarsi della
magia della natura. Dalla penna di Elli Wollard con le
colorate illustrazioni di Briony May Smith, un libro che

parla di animali, cambiamento, crescere, amicizia,
natura. C’è qualcosa di diverso oggi nel bosco. 

L’aria è più fresca. È arrivato l’autunno. La Piccola Oca
sente di avere qualcosa di molto importante da fare.

Ma cosa?
 
 
 
 
 
 
 

(3-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/lautunno-della-piccola-oca/


http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-quercia-holztiger/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-germano-che-nuota-holztiger/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-anatra-che-nuota-holztiger-2/


TUTTO SUI MICETI

"Fungarium"
Questo libro presenta una straordinaria raccolta di

tavole botaniche sui funghi, tra le creature più
affascinanti della Terra. Non sono né piante né

animali, sono organismi dall’incredibile varietà di forme
e colori. Possono essere commestibili oppure tossici;
alcuni di loro offrono sostanze curative per l’uomo,
altri sono una risorsa indispensabile per la flora e la

fauna in molti ecosistemi.
 
 
 
 
 

(DAI 9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/fungarium/


pioppino
 

porcino
 

morchella
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/
http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/
http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/
http://babookidsdesign.com/prodotto/fungarium/
http://babookidsdesign.com/prodotto/fungarium/


http://babookidsdesign.com/prodotto/fungarium/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-11-funghi-in-legno-autunno-raduga-grez/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/marchi/bajo/


PRIME LETTURE STRANIERE

"In the land of Elves"
Full-spread watercolour illustrations reveal the secret

world of the elves and their animal companions, in
amongst the tree roots and fields. We see them at

work and play through the seasons.
 

Nella terra degli elfi
Le illustrazioni ad acquerello a tutto tondo rivelano il
mondo segreto degli elfi e dei loro compagni animali,

tra le radici e i campi degli alberi. Li vediamo al lavoro
e giochiamo attraverso le stagioni.

 
 
 
 
 
 

(3-9 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/in-the-land-of-elves-di-daniela-drescher/


http://babookidsdesign.com/prodotto/casa-albero-piccola-magic-wood/
http://babookidsdesign.com/prodotto/casa-albero-piccola-magic-wood/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-feltro-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-feltro-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-feltro-waldorf/


PRIMA DI DORMIRE

"Buonanotte bosco"
Il sole sta per tramontare, le ombre avvolgono la
foresta. L’orso, la lepre, il picchio, la volpe, tutti

tornano alle proprie tane.
Intanto, un altro cucciolo è lì nei pressi: una bimba,
che con affettuosa curiosità e in compagnia del suo
cane osserva gli abitanti del bosco, per poi tornare

anche lei al calduccio di casa.
Un testo in versi delicato e suggestivo, con illustrazioni

piene di tenerezza, perfetto per il rito della
buonanotte.

 
 
 
 
 
 
 

(3-6 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/buonanotte-bosco-terre-di-mezzo/


buonanotte 

http://babookidsdesign.com/prodotto/mamma-hedgehog-in-leaf-maileg/
http://babookidsdesign.com/prodotto/mamma-hedgehog-in-leaf-maileg/
http://babookidsdesign.com/prodotto/buonanotte-bosco-terre-di-mezzo/
http://babookidsdesign.com/prodotto/buonanotte-bosco-terre-di-mezzo/


IL BOSCO E LE STAGIONI

"Che bello il bosco oggi ..."
Un libro illustrato per bambini dai 4 anni. Una storia di

animali, natura, magia. Un libro di filastrocche per
tutto l’anno, ricco di colorate illustrazioni con tanti

dettagli da scoprire: per ogni pagina una poesia e un
gioco per ricercare dettagli nascosti all’interno

dell’immagine.
Un libro per entrare nel magico mondo di Orso Bruno e

scoprire i segreti del bosco e dei suoi abitanti,
imparando a osservare le stagioni con stupore e

meraviglia
 
 
 
 
 
 
 

(3-6 ANNI)

http://babookidsdesign.com/prodotto/come-e-bello-il-bosco-oggi-quante-cose-da-scoprire/


http://babookidsdesign.com/prodotto/come-e-bello-il-bosco-oggi-quante-cose-da-scoprire/
http://babookidsdesign.com/prodotto/come-e-bello-il-bosco-oggi-quante-cose-da-scoprire/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-abete-piccolo-holztiger/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-anatra-che-nuota-holztiger/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-volpe-grande-holztiger/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-procospino-holztiger/


ANCORA QUALCHE TITOLO

"Libri per l'autunno"
Trovate tutta la nostra selezione libri per l'autunno

QUI

http://babookidsdesign.com/prodotto/un-anno-in-fattoria/
http://babookidsdesign.com/prodotto/vita-allaperto-di-emily-bone-e-alice-james/
http://babookidsdesign.com/prodotto/le-cose-che-passano-topipittori/
http://babookidsdesign.com/prodotto/around-the-year-lingua-inglese-elsa-beskow/
http://babookidsdesign.com/prodotto/la-vita-segreta-degli-alberi/
http://babookidsdesign.com/prodotto/piano-piano-osservare-la-natura-per-vivere-senza-fretta/
http://babookidsdesign.com/prodotto/che-tempo-notizie-e-curiosita-usborne/
http://babookidsdesign.com/prodotto/libri-con-adesivi-le-stagioni-usborne/
http://babookidsdesign.com/prodotto/nino-taddeo-e-la-torta-di-lombrichi-terre-di-mezzo/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/giocare/libri/argomento/autunno/


ATTIVITA' 

"Libro - diario"
Che ne dite di passare i pomeriggi piovosi creando

una raccolta di immagini e pensieri, un diario del
tempo delle impressioni e dei tesori raccolti. Poesie,

piante pressate, disegni, lettere e parole.

http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/


http://babookidsdesign.com/prodotto/quaderno-orizzontale-con-veline-32x24-cm-arancio/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/giocare/arte-e-disegno/colori-matite-cere/
http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/
http://babookidsdesign.com/prodotto/washi-tapes-apple-of-my-eye-petit-monkey/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/giocare/arte-e-disegno/colori-matite-cere/


ATTIVITA' DA SCARICARE

"Un diario per l'autunno"
5 A4 con tante sagome e 4 A4 con alfabeto e
numeri da ritagliare per creare e comporre il

proprio libro-diario dell’autunno.

http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/
http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/

