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Di cosa parla
È un libro che può aiutare i bambini a riconoscere e comunicare i propri gusti e che affronta in
modo divertente la paura di un mostro… e di essere mangiato!
In breve racconta di…
Croc Croc è un coccodrillo sorridente che accoglie i bambini facendo un cenno di saluto già dalla
copertina.Una
na volta aperto il libro, ci travolge con il suo entusiasmo e le sue mille domande.
domande.In ogni
pagina si rivolge al bambino per chiedergli come si chiama, qual è il suo libro preferito, qual è il suo
peluche
eluche ….ed è felice di mostrare a sua volta le proprie preferenze e i propri giochi e quando arriva
all’argomento “ cibo” , scopriamo che il suo piatto preferito è proprio il bambino ! Lo scherzo si
scioglie poi in copertina, dove il coccodrillo rivela la sua burla e conclude che non mangia i bambini
ma le carote.

Suggerimenti per la lettura
È un libro cartonato, ideale per essere sfogliato con facilità anche dalle manine più piccole. Ha un
ritmo incalzante e un linguaggio diretto che diverte e coinvolge i bambini, con un finale che lascia a
bocca aperta.
Nelle pagine da un lato troviamo il piccolo Croc Croc e, nella pagina a fianco, il testo, con frasi
corte e colorate.
Le illustrazioni sono semplici, ben definite e chiare, in modo da piacere ai piccoli lettori e fare in
modo che seguano queste storie fino alla fine, tra curiosità e divertimento.
La struttura del libro prevede che il bimbo risponda, alle domande, perché poi, alla pagina
successiva, il coccodrillo darà un feedback alla sua risposta, raccontando qualcosa di sé.
Quali domande proporre al bambino
Soffermandosi sulle singole pagine, o dopo aver letto la storia, si possono fare le domande
riportate nel testo e si può anche chiedere, ti piace il pallone? Ti piacciono gli orsacchiotti?...
Possiamo invitare i bimbi a mostrarci anche il loro gioco o libro preferito.
I piccoli saranno sicuramente stimolati dalla simpatia del coccodrillo e proveranno, lettura dopo
lettura, a rispondere alle sue domande per esprimere i propri pensieri e i propri gusti personali.
Consigli per trasformare la lettura in gioco
Dopo aver letto la storia potete giocare con i bambini a creare simili sorprese, nascoste tra le
pieghe della carta, con un semplice biglietto pop up.
Piegate un foglio di carta due volte in senso orizzontale, a fisarmonica.
Tenendo il foglio piegato, disegnate un coccodrillo, facendo corrispondere la metà della bocca
all'apertura della carta.
Aprite il foglio, e disegnate la bocca con qualcosa dentro, come un piccolo pesce, poi fate colorare
al bambino; se è grande, potrà occuparsianche del disegno.

