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Leggere per...
on Giovedì, 19 Dicembre 2013. Posted in libri

...attendere un fratellino o sorellina.

Eh, si, non a caso questa lettura: siamo nuovamente una famiglia in dolce attesa!
Anche le bimbe cominciano a prepararsi con i loro tempi e con ottime letture.
Quindi questo appuntamento con " La biblioteca di Alice ed Elena " lo
dedichiamo ai librini sul tema dell'attesa di un fratellino che stiamo leggendo (o
rileggendo nel caso di Alice).

Cominciamo da quello che vedete tra le mani delle
piccole nella foto sopra: " Marcolino che non voleva
nascere " Florence Noiville, illustrazioni di Alice
Charbin ed. Il Castoro bambini. Il piccolo Marcolino se
ne sta beatamente nella pancia della mamma e non ne
vuole sapere di uscire, nessuno riuscirà a convincerlo se
non le dolci parole della mamma... Le bimbe adorano
vedere l'interno della pancia della mamma in cui il
piccolo fa di tutto e se la spassa e il finale festoso. Ogni
bambino sa quando è il suo momento che è anche quello

giusto per la sua nuova famiglia che saprà accoglierlo al meglio.

 

Poi perfettamente in tema e in accordo anche
sui tempi " Fratellino Zuccavuota " di
Lucia Panzieri e Samantha Enria ed. Lapis
collana Lapislazzuli. E' novembre quando la
mamma annuncia che è in arrivo un fratellino
e il piccolo protagonista teme che possa
nascere con la zucca vuota vista la passione
della mamma per la zucca  che prepara
in tutte le salse ( e qui mi rivedo proprio! ;-)).
Eccolo allora all'opera col suo piano per
evitare che ciò accada. Un fratello maggiore
protagonista che non vive con timore o gelosia
l'arrivo del fratellino ma con gioia e
impazienza accompagnando la mamma e la
crescita del pancione. 

http://www.goccedaria.it/category/libri.html
http://www.goccedaria.it/item/la-biblioteca-di-alice-ed-elena-5.html
http://www.castoro-on-line.it/libri/schedadellibro.aspx?IDCollana=2&ID=6
http://www.edizionilapis.it/it/libro.php?id=28
http://www.goccedaria.it/tag/zucca.html


19/12/13 10:48il Blog della Daria - Leggere per...

Pagina 3 di 38http://www.goccedaria.it/item/leggere-per-25.html

Bella anche la parte finale dove i fratelli giocano a nascondino... anche questa una
scena che le piccole conoscono bene e che vivono quotidianamente, che quindi non
faticano a sentire propria.

 Infine i
nostri
amati
librini
della
serie di
Alice:

" Alice e il fratellino nel pancione " e il
seguito " Alice sorella maggiore " di G. Cozza Illustrati da Francesca Agnelli
ed. Leone Verde collana Il giardino dei cedri de Il bambino naturale. Si tratta di libri
che Alice già conosce infatti li avevo presi per lei durante l'attesa di Elena e che ora
saranno di supporto a lei come lo sono stati per Alice. Prediligo questi libretti anche
perchè le bimbe ci si possono ritrovare completamente infatti lo stile genitoriale che
viene proposto è lo stesso a cui sono abituate: uso della fascia  portabimbi e
dei lavabili , co-sleeping, allattamento  e coccole! I testi sono semplici e
facili da capire anche ai più piccoli. Le immagini chiare e dirette. Vi lascio degli
assaggi presi dalla  pagina FB  delle storie di Alice.
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E vi lascio con questo disegno che Alice ha fatto per me: " nella nostra casa ci
sono 5 cuori: mamma, papà, io, Elena e il fratellino (o sorellina) che sta
arrivando ."
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Gli altri nostri buoni motivi per leggere:

imparare ad essere coraggiosi

per condividere una casetta...

condividere piccoli e grandi segreti...

... imparare a far crescere i germogli... e poi mangiarli!

per conciliare il sonno alla sorellina

concludere bene un baratto

cominciare bene la giornata

amare ancor di più il cioccolato!

... per stare un po' da soli...

per ricordare, raccontare e condividere le giornate più piacevoli
passate in buona compagnia.

per passare una serata tranquilla in famiglia

per scoprire cosa si nasconde sotto la neve

per fare il pane

per creare nuovi amici amanti della lettura

per trovare finalmente qualcuno che parla la sua stessa
lingua!

per stare assieme nel momento del bisogno

Per n on fare andar via la nonna

per tenersi aggiornati sul mercato immobiliare

per far conoscere a Mattia  le " Storie di Alice "

per distrarsi durante un lungo viaggio in auto

per andare a letto il più tardi possibile

per concentrarsi

per stare stretti stretti

per amicizia

per rilassarsi
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