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rivolto ai bambini 12 - 24 mesi

Di cosa parla
la caratteristica di questa collana è quella di avere l'immagine, a soggetto unico centrale, priva di
sfondo per permettere la concentrazione di tutta l'attenzione del bambino sul protagonista.
L'illustrazione è in questo modo narrativa: racconta tutta la storia.

In breve racconta di ….
Le immagini stilizzate raccontano la storia di una piccola coccinella che compie azioni semplici
come fare merenda, fare il bagno, giocare a pallone ma anche alcune più temerarie come volare
sopra una foglia. Ogni libro riprende in forma simbolica sentimenti, paure ed emozioni che il
bambino ha dentro di se. La partecipazione emotiva e l'identificazione con i personaggi aiuta il
bambino a rivivere e comprendere il suo vissuto.

Suggerimenti per la lettura
Un libro letto diventa un gesto affettivo, una dichiarazione di disponibilità dell'adulto che dedica
quel momento solo per il suo bambino. Ascoltare la voce della mamma o del papà che leggono
una storia crea una magia e rilassa il bambino/a. La ripetizione, così spesso richiesta, consente la
rielaborazione della storia e delle emozioni che ne scaturiscono.
Se lo ritenete opportuno, in un secondo momento si possono mostrare al bambino gli oggetti reali
nominati nella storia: cucchiaio, noce, ditale, scatola, foglia.

Quali domande si possono proporre ai bambini?

La prima domanda da porre è: - ti è piaciuta la storia? - poiché senza gioia non c'è apprendimento.
Questo libro si propone anche a bambini che non hanno ancora la padronanza dell'espressione
verbale per questo non ci sono domande specifiche, ma sfogliando il libro insieme a loro si
possono far notare anche i piccoli particolari della storia e chiedere: cos'è? Una immagine che loro
indicano sempre con piacere è la luna con le stelle quando la coccinella va a dormire.

Consigli per trasformare la lettura in gioco

Questo libro si presta ad essere "cantato". Al Nido i bambini conoscono la canzone della coccinella
che l'educatrice canta sia mostrando il libro, sia senza. La semplicità del testo e del ritornello si
prestano ad essere memorizzati, quando e se il bambino ne avrà desiderio. Non deve essere una
richiesta dell'adulto bensì una scoperta del bambino che prova piacere nel ricordare e/o cantare la
canzone della coccinella.

