
Non so se succede anche a voi, ma capita che a volte, anche se raramente, la noia 
imperi a causa di una mancata “circolazione di emozioni positive”.Sì, in effetti ci può 

stare, ma ...limitatamente e soprattutto nella scuola.A questo proposito, mi fa piacere 
citare una frase del libro curato dalla Dottoressa Paola

Scalari,A scuola con le emozioni, Edizioni  La Meridiana, che sollecita tutti noi 
educatori a incrementare,promuovere e salvaguardare l' apprendimento che sa 
coniugare il sapere cognitivo con quello emotivo.Tutto questo...creativamente!

Ne dubitavate? Certamente,no! Ce lo suggerisce vivamente il bravissimo Pedagogista 
Raffaele Mantegazza che indica proprio nella creatività la nascita della gioia nell' 
apprendere.Condivido pienamente! Io, infatti, “creativamente “ ho fatto questo 

percorso e desidero condividerlo così... A sorpresa, senza anticipare nulla, ho messo i 
bambini in cerchio, per terra, e ho fatto vedere loro questo video trasmesso su 

youtube ( mi sa che molte di voi lo conosco benissimo, per cui sanno già che cosa 
contiene: diversamente...fate un giretto “mirato”su 

https://www.facebook.com/brightside/videos/805057932956285/?theater

poco, ma ,poi, dal mondo di divertimento siamo improvvisamente passati ...al 
“finimondo”, perchè c' era chi sosteneva che “certe fauci-forbici dentellate” dovessero 
essere quelle di un lupo mannaro, chi di un drago ferocissimo o  di uno spaventoso

 mostro nero, insomma...era entrato di scena  IL LITIGIO !

Dire...Fare...
Emozionare!

Un groviglio di emozioni da...
riconoscere, raccontare,colorare, 

ritagliare,disegnare e...

A BRACCETTO CON LE EMOZIONI E I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

...con MAESTRA GABRIELLA...

...e capirete non solo gli applausi scroscianti dei piccolini, ma 
anche il motivo per cui lo hanno voluto rivedere più volte!Quante? 
Meglio non dire! Intanto, sorpresa dopo sorpresa , da qui ha preso 

 il via il nostro viaggio nell' universo delle emozioni.
Anche noi, infatti,  abbiamo creato nuove occasioni emotive.

A turno, ognuno sceglieva un oggetto , io lo fissavo al centro della 
lavagna e ...dalle prime tracce si arrivava “magicamente”al 

disegno completo.Dire che si stavano divertendo un mondo è dir 



Lasciateli litigare! Non è un inno al litigio, ma un invito , da parte del noto pedagogista Daniele 
Novara ,rivolto a noi adulti, quando tendiamo a intrometterci e a reprimere il conflitto tra 

bambini, nella convinzione che sia necessario imporre immediatamente una rappacificazione. 
In questo saggio ,LITIGARE FA BENE,     ci  fa notare che i contrasti rappresentano per i bimbi 
una fondamentale occasione di apprendimento relazionale  . Attraverso semplici spiegazioni e 
numerosi esempi, l'autore dimostra l'efficacia del metodo "Litigare bene" ,da lui sviluppato e ci 

spiega passo dopo passo come aiutare i nostri bambini a gestire i conflitti.

Volete conoscere meglio la storia attraverso  altre immagini? Che cosa accadrà per far 
riavvicinare i nostri coniglietti ? Ai miei piccoli amici ho fatto vedere questo video , in perfetta 

sintonia con il metodo CLIL e soprattutto con l' autore che è di origine francese .Buona visione!
https://www.youtube.com/watch?v=AqIRK0jNjtU

Recuperare la calma dopo un litigio, una frustrazione, un momento difficile non è mai una cosa 
semplice. Figuriamoci poi se si tratta dei più piccoli che non sanno ancora nominare le 

emozioni! Diventa, dunque ,impresa ardua per grandi e piccoli gestire al meglio una situazione 

Sappiamo bene quanto siano forti l' 
attrazione ed il legame che si instaurano 

tra i bambini ed il mondo animale.
Ecco perchè prediligere, soprattutto 
per i più piccoli, libri come questo, in 
cui, certi tipi di tematiche, vengono 

trattate attraverso immagini di animali 
e testi che si avvicinano anche al 

vissuto infantile.
Eccoli, i protagonisti del litigio!

SONO DUE TENERI CONIGLI CHE SI 
CHIAMANO SIGNOR BRUNO E SIGNOR BIGIO 
PER VIA DEL COLORE DEL PELO.SONO VICINI 
DI TANA E VANNO D' AMORE E D'ACCORDO, 
FINO A QUANDO...NON SOPPORTANO PIÚ
LE ABITUDINI DELL' UNO E DELL' ALTRO E 

UNA FURBA VOLPE PENSA DI 
APPROFITTARNE...

con...IL KIT del LITIGIO!

https://www.youtube.com/watch?v=AqIRK0jNjtU


di “perdita di controllo”.Ma… abbiamo alcune strategie che possiamo mettere in atto. 
Piccoli aiuti che non faranno miracoli ,ma che possono aiutare a smorzare gli animi. 

Uno è “il tavolo della pace” mentre l’altro è “ IL KIT del LITIGIO“ di cui è ideatore il 
Professor Novara, già citato. E' proprio su questo KIT  che desiderro darvi alcune informazioni. 

CHE COSA DEVE CONTENERE IL KIT DEL LITIGIO?

I bambini che litigano prendono il Kit e si portano in disparte. Uno afferra il gomitolo ed esprime la  
sua versione dei  fatti  ,   poi lo passa all’altro  che fa  lo stesso.  Possono utilizzare il  dado delle 
emozioni  ,  dove su ogni  faccia  è  raffigurata  un'  emozione da  noi  scelta  anche fuori  da quelle  
primarie. Si lancia il dado e si chiede all’altro bambino se è così che si sente (serve a far decantare e  
a nominare le emozioni). Il primo bambino riprende il gomitolo e propone la sua soluzione. L’altro 
bambino farà lo stesso. Si confronteranno finché non troveranno un accordo che andranno poi a 
disegnare su un foglio (se, in classe prima, lo potranno scrivere). Noi adulti avremo solo un ruolo di 
mediazione per far riflettere i litiganti sulla soluzione più soddisfacente per entrambi.
Qui potete scaricare il dado delle emozioni

 

Questo è uno di quei libri che riesce a coinvolgere moltissimo i bambini, al di là dei personaggi 
molto piacevoli e vivacemente colorati, perchè  tratta con un semplice linguaggio i temi a loro 

molto cari come l' amicizia, la convivenza in gruppo, la comunione di passioni e il modo 
differente che ha ognuno di reagire alla rabbia,scaturita dal litigio.  Un ottimo terreno da cui 
partire per un emozionante viaggio interdisciplinare che attraversa il vissuto , le scienze, ,la 

cittadinanza, la lingua straniera e tutte le arti ( drammatizzazione, pittura, musica e ...)

1 GOMITOLO che rappresenta “il litigio-
matassa” da sgrovigliare, sciogliere;
1 dado delle emozioni;
2 fogli e dei colori ( su 1 foglio si 
disegna o si scrive la versione della 
causa del litigio; su 1 altro l' accordo 
per la rappacificazione)

COME SI USA IL KIT?

...e io sono il leoncino  
EVARISTO...Lui è ETTORE!
Anche io litigo e mi arrabbio e 

quando mi arrabbio...
Venite a scoprire 
cosa succede...!

Autori: Caruso, Gilli, Rowinski
Illustratore: Stefano Frassetto
EDIZIONI: EGA( Gruppo Abele)

Un brutto giorno , però, scoppiò 
un Grande LITIGIO:

la nave rischiò di ribaltarsi e tutti a quel punto si 
resero conto che le cose dovevano cambiare!



Perchè una nave? Chi sono i passeggeri che trasporta? Che cosa è successo prima del litigio?

Lo scopriremo attraverso la figura del capitano della nave che , in questo racconto-esperienza- 
rappresenta , per i bambini, l' adulto che li guida e che li segue non solo nei loro momenti più 
divertenti , ma anche in quelli di tensione, di insofferenza che portano al conflitto.Riusciranno, i 
12 animali, ha trovare un accordo? Come? LASCIAMO CHE SIANO I NOSTRI PICCOLI , PER 

PRIMI, AD ARRIVARE …a mettersi in cerchio come  elefante Arturo, pinguino Ettore, 
Giraffa Teodora , squalo Ivo e, con tutti gli altri del gruppo, giungere alla  condivisione 
di tre regole (attenzione, solo tre!) che diventano quelle imprescindibili per tentare 
di andare d'accordo.

Il libro è corredato di un fascicoletto-guida per l'insegnante, strutturato in diverse 
attività collegate tra loro, come: la descrizione di se stessi attraverso ciò che piace o non 

piace ,la costituzione di sottogruppi che comprendono coloro che possiedono le stesse 
caratteristiche,  il gioco dell' identificazione con i personaggi della storia...

Esemplificando: “ Quando Eulalia SI ARRABBIA diventa come...”

A volte è inevitabile arrabbiarci: siamo diversi gli uni 
dagli altri, ma bisogna sempre parlarne con qualcuno!

Beh, io quando mi arrabbio 
assomiglio un po' a Teodora giraffa 
e un po' ad Arturo elefante...
Sento salire la rabbia sempre di più 
e vado a sbattere contro quello che 
incontro. A volte rompo anche delle 
cose...



Lasciamolo giudicare ai nostri bambini. Le immagini “parlano da sole”. Anche una risata 
contagiosa, a volte, basta a disinnescare la rabbia, così semplicemente...

Indubbiamente, per i bambini, soprattutto quelli piccoli, diventa più facile parlare di sé 
quando temi come il litigio e la rabbia rientrano in narrazioni in cui sono protagonisti gli 
animali.In essi possono ritrovare atteggiamenti o comportamenti simili ai loro e tramite 
loro non si sentono giudicati né per le emozioni che provano né per le proprie reazioni.

...E COSA SUCCEDE QUANDO LA 
RABBIA  RIMBALZA DA UN 

MALCAPITATO ALL' ALTRO ?
VE LO RACCONTO IO, NEL LIBRO IN 

CUI SONO PROTAGONISTA!
RINOCERONTE  di L.SCUDERI, Edizioni Bohem

Una mattina Scimmia si sveglia di 
cattivo umore e la sua rabbia si 

rovescia su Uccello, il primo 
malcapitato in cui si imbatte. Da 
Uccello rimbalza su Rospo, poi su 
Coccodrillo e su  Tartaruga, ma 

quando arriva a Rinoceronte le cose 
cambiano decisamente in meglio!

Eh, già!Rinoceronte oggi si sente forte, contento e ben predisposto. Si gode il 
profumo dell' erba fresca e saporita , i raggi tiepidi del sole sulla schiena e non 

vede l' ora di immergersi nello stagno. Ora sono il suo buonumore e la sua 
gentilezza che rimbalzano indietro su tutti gli altri animali...

... Scimmia, sarà ancora  così arrabbiata?

IL bambino ARRABBIATO
Che cosa sta dietro alla rabbia



Faccio questa brevissima premessa attingendo alcune riflessioni dal toccante e coinvolgente 
libro della psicologa Alba Marcoli, autrice de IL BAMBINO ARRABBIATO-favole per capire le 

rabbie infantili,Oscar Mondadori.La rabbia sembra essere una delle manifestazioni che  ci 
spaventano di più , in noi e negli altri, ma non va  compressa fingendo che non esista: va 

ascoltata per dare un senso a comportamenti che potrebbero solo essere giudicati 
negativamente o incompresi.La rabbia infantile  è anche lo strumento per esprimere situazioni 
di conflitto e sofferenza spicologica.L' autrice ci suggerisce di ascoltare “le rabbie” dei nostri 

bambini possibilmente in silenzio, senza farcene spaventare e allontanare, facendo notare che 
le emozioni che ne stanno dietro,spesso faticose da gestire e tollerare, dopo aver avuto un 
inizio avranno anche una fine, come in genere tutte le cose.Creando un ponte tra di noi, 

favoriremo lo scioglimento di quei nodi che ostacolano una crescita armoniosa interiore ed 
esteriore.

“Che rabbia!”
M.D'Allancè

Edizione BABALIBRI

Ho scelto questo libro 
non perchè è 
diventato un cult, ma 
per  le sue illustrazioni

Rispetto al 
precedente, di questo 
libro ho fatto vedere 
tutte le pagine .Unici 
interpreti, anche qui, 

solo i bambini.

La rabbia sale sale ed 
esplode all' improvviso 
come un tornado che fa 
volare via tutto , persino

...lo scaffale con i libri ed 
il baule con i giocattoli 
preferiti!No!Questo no!

Bisogna assolutamente
mandarla via! 

Su, dentro la scatola 
e ...non muoverti più!

Ho accuratamente 
evitato la lettura della 
parte introduttiva e 

conclusiva.

I bambini sono stati gli 
unici interpreti delle 
sequenze visive con le 
loro personali riflessioni

Hanno subito condiviso la
 soluzione della scatola 

L'abbiamo, infatti, 
sperimentata insieme con 

successo.

Il bambino arrabbiato 
diventa un piccolo 

Drago sputafuoco che 
non vede e non 
ascolta nessuno

Si scaglia su ciò che 
incontra , ma poi si 
sente solo, triste, si 

vergogna un po' e ha 
solo tanta tanta 

voglia di piangere 

Adesso sì che vede l' 
abbraccio di mamma e 

papà; sente le loro 
carezze e accoglie 
tutte le coccole che 

hanno spento il fuoco 
dentro di lui.

URCA, CHE PAURA!
Se la PAURA è fatta di 

niente, perchè...



Sul tema delle paure infantili si è già detto e scritto di tutto e di più ;ogni anno escono nuove  interessanti 
pubblicazioni che concorrono ad aiutarci a trattare l' argomento attraverso svariati canali. Una di queste 
paure , più ampiamente prese in considerazione  dagli scrittori, è quella del BUIO .In merito a questo, di 

recente ,mi è successo di mettere a confronto due libri  che mi sono stati  di aiuto in famiglia e a 
scuola.Trattandosi di bambini in età prescolare  ho fatto una selezione delle immagini o del linguaggio, 

adattando il tutto ad “ulteriore misura di bambino”

Ecco il tris vincente di Marzia Gianotti, autrice e illustratrice di Papà, ho paura! ( edito da yucanprint)

Pubblicato poco più di un anno fa è leggibile in 3 lingue , oltre che in italiano.I miei ragazzi lo hanno letto 
sia in inglese che in francese ( mi manca il tedesco) e QUI potete scaricare l' anticipazione del contenuto 

in entrambe queste lingue.Non vi arrabbiate, vero? Tanto siamo in tema...Anche in questo libro il 
protagonista è un bambino che ha in comune con l' altro la paura del buio e dei mostri, ma qui la 

paura è comunicata al presente, non più al passato come nel titolo ed entra in gioco una figura  adulta, 
finalmente paterna, alla quale affidarsi  per cercare di  capire che cosa si cela in quel buio spaventoso.Il 

papà e Matteo che cosa scopriranno? In questo caso ho fatto interagire virtualmente i bambini con 
Roberto e Matteo e i mostri che hanno disegnato e colorato sono stati rinchiusi in una scatola “di luce”!

Il peluche preferito da Roberto  può essere in 
pericolo perchè la stanza è buia e piena di mostri 

terribili .Oresetto è da solo sulla cassapanca!

Nella stanza buia 
tutto si trasforma e 

prende vita:
 l' armadio, le 

tende, il 
pavimento...

Si aggirano serpenti 
e zampe con gli 

artigli, ma bisogna 
raggiungere Orsetto 

a tutti i costi

Ecco che il coraggio prende il 
sopravvento sulla PAURA !

Roberto sfida i mostri e va a 
prendere Orsetto, che gli svela 

un metodo segreto per farli 
sparire tutti...

Ascolta!
 Tu mi prendi tra le 

braccia ,affondi il tuo 
naso nella mia pelliccia , 
chiudi gli occhi e conti 

fino a …
PFFF!!!

NIENTE più MOSTRI!
Funziona?

Certo, Roberto,
 e adesso ...



Questi tre albi vanno oltre: il lupo non è cattivo, è solo affamato, vanitoso, 
presuntuoso e un po’ imbranato : un pochino come tutti noi, no?
Volete far sbellicare i bambini dalle risate? Guardate qui e fatelo parlare  in modo sdolcinato e mellifluo!

Ai bambini diverte molto osservare le illustrazioni molto vive, essenziali ma complete di ogni piccolo particolare, che si 
deve andare a cercare, inoltre i testi che accompagnano le immagini sono frizzanti e ironici. 

 Amano ascoltare la storia del lupo che rimane prigioniero della camicia da notte della Nonna, inoltre, la presenza di 
personaggi come I tre porcellini o Cappuccetto Rosso, che i bambini già conoscono per averli visti e letti in altri 

libri ,“smonta” ulteriormente la figura terribile del lupo, la ricontestualizza essendo affettuosamente 
 canzonata nelle sue svariate  disavventure .

UNO DOS TRES

Non solo riceverete dai bambini richieste continue di andare avanti a sfogliare le pagine , ma anche di rileggere  più 
volte la storia. Ottimi libri, questi, anche per i bambini della classe prima, per  attività interdisciplinari da matematica a 

geo-scienze.

Purtroppo ,ben sappiamo che negli ultimi anni altre paure sono entrate nel mondo infantile.
Non è facile parlare ai bambini del terremoto evitando ogni turbamento. Come sempre, in questo compito difficile i libri 

possono venirci in aiuto, per affrontare l’argomento nel modo più semplice ,corretto e delicato e a volte anche con il 
sorriso.Vi segnalo quelli che mi hanno aiutata molto nel corso di un progetto sulla Sicurezza e Prevenzione, 

sostituendosi eccellentemente alle mie parole ed i bambini ne hanno pienamente colto il messaggio.
In cartaceo e con CD musicale “TREMA LA TERRA , TUTTI GIÚ PER TERRA” Vediamolo  e ascoltiamolo in versione 
musicale su dihttps://www.youtube.com/watch?v=-DlumRaBoD4 - Davvero un modo bello e poetico questo modo  di 

aiutare i bambini a superare la paura, insegnando loro ad accettare come naturali anche fenomeni estremi come il 
terremoto; si lascia  ai piccoli questo messaggio:la terra, anche quando trema e distrugge, non è solo ostile e 

pericolosa. La terra può essere anche un’amica divertente, una compagna di giochi, una fonte di vita.
In modo particolare vi segnalo SE ARRIVA IL TERREMOTO, un PDF  stupendo caratterizzato dalle tenerissime e 

Do you want 
to be my friend?

Lupo, lupetto, ci sei?

“Smontiasmo allegramente “  la paura del lupo- in 
quei pochi bambini che ancora ce l'hanno- con la 

lettura animata di questi irresisitibili libri del 
geniale autore-illustratore belga Mario Ramos.

Cosa ci fa un lupo, nel 
bosco, in camicia da 
notte rosa confetto o 
con la cravatta da 

bancario?

EDIZIONI BABALIBRI EDIZIONI BABALIBRI EDIZIONI BABABLIBRI

Brrrrr!!!
...quando la Terra 

Trema, tutti giù per terra?!



colorate illustrazioni di Nicoletta Costa e dai testi di M.L.Giraldo.Deliziatevi con questa anticipazione...

Ad ogni ambiente  sono abbinate essenziali istruzioni di comportamento in merito al pericolo.Ne deriva un bellissimo 
albo da stampare e su cui lavorare. Pubblicazioni di tipo didattico, come queste, per spiegare le cause dei terremoti e 
che cosa fare quando si verificano, sono scaricabili gratuitamente sul sito della casa editrice Giunti     e su   www.edurisk.it   
Sono una serie di opuscoli rivolti  ai bambini , a partire dai 4 anni; altrettanto gratuite sono  le guide per gli insegnanti.

 E ADESSO ...RULLO DI TAMBURI!!  DIRETTAMENTE DALLA SPAGNA...PER TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE.

Questa è l' immagine di copertina 
della versione in lingua inglese il cui 
titolo è diverso da quello originale, 

come avete constatato.

Versione italiana pop-up , a dir poco 
stupenda!Edizioni GRIBAUDO

I bambini si sentono emotivamente coinvolti perchè : 
-denominano ed esprimono il loro stato d' animo 

attraverso l' associazione colore-mostro, colore-barattolo
-possono riprodurre, facilmente, loro stessi, l' immagine 

del  mostro con varie espressioni
-possono usare barattoli veri in cui inserire i colori delle 

loro emozioni 
-possono costruire insieme ai compagni, con il nostro 
supporto, il loro personale libro de “El monstruo de 

colores” secondo il metodo CLIL
-possono stringersi al petto , a seconda dello stato d' 

Fantastico, per l' attività didattica ,EL QUADERNO PARA 
COLOREAR , non un semplice coloring book. Contiene una storia 

che si snoda tramite 38 sequenze spassosissime . I bambini 

...balla la televisione 
sul fornello il minestrone e 
un libro, mamma mia , cade 

dalla libreria.
Il bicchiere di frullato sul 

pigiama si è versato
Ma ogni bimbo bravo e 
saggio non si perde di 

coraggio e sa fare calmo 
e lesto

 ogni cosa bene e presto!

Hola a todos!
Chicos y chicas, estoy...

“El monstruo de colores!”
Somos amigos!?

Anna 
Llenas

Ed.
Flamboyant

Esta es mi historia!

This is my story

Che cosa ha combinato il simpatico “mostro dei colori”? Un gran 
pasticcio! Ha mescolato le emozioni ( le 6 primarie) e adesso 
bidogna disfare quel gran groviglio che ha creato!Chissà se 

riuscirà a rimettere a posto tristezza,  rabbia , allegria e  le altre  
emozioni nel barattolo corripondente al proprio colore!?

Chi lo aiuterà? E ...infine...in che cosa si sarà trasformato?

La versione in lingua originale è 
quella che prediligo ed è quella  che 

  ho presentato per prima ai 
bambini, poi ho usato anche quella 
in inglese per fare un  confronto

grafico-linguistico.Inutile dire che è 
stato “amore a prima vista”.Un 

mostro così amabile e simpatico non 
può che diventare un nuovo 

compagno di giochi e 
apprendimento!

Abbiamo “sfogliato” tutto il libro 
ascoltando la storia dalla dolcissima 
voce di alcuni loro coetanei spagnoli
https://www.youtube.com/watch?

v=S-PTa20NNrI

http://www.edurisk.it/
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/progetti-didattici/torniamo-a-galla/


animo, el monstruo di stoffa imbottito di ovatta
e del colore  adeguato 

possono  colorare el monstruo abbinando il colore alla particolare 
emozione che hanno riconosciuto in lui.Ed. Flamboyant

Emozioni ...in gioco e ...da sfogliare

Se anche voi , come noi, vi siete innamorate di lui, 
scaricate da www.tateefate.com tanti suoi disegni ( e 
molto di più) da colorare , ritagliare, decorare, incollare e 

inserire in nuove storie piene di emozioni.
...ma nel grande cuore di ogni bambino c' è anche posto per 6 

strepitosissimi folletti!

Questo è il bellissimo “libro -cuore delle emozioni” che ogni bambino potrà 
realizzare se gli faremo conoscere , ad esempio, Tremolino e Gaietto, Scatto 

e Stuperello, con cui Tommy condividerà una curiosa avventura

A tutte le insegnanti che chiedono l' amicizia ai folletti, inviando un elaborato 
ispirato alla storia, l' autrice Rosalba Corallo regala il copione per realizzare 
con i bambini una rappresentazione teatrale di fine anno.

Quando  le EMOZIONI vanno 
a braccetto con consonanti e vocali

La nostra seconda tappa nell' aggrovigliato e colorato 
mondo dellel emozioni si sta concludendo con dei saluti 

molto speciali...

website:
www.alibri.es
www.educationdivertida.com
www.annllenas.com
www.librerianemo.com
www.vivacemente.it
www.papahopaura.it
http://blog.newscast.it/2014/11/04/tastiera-emo  t  
www.marioramos.be
www.mireilledallance.com
www.tateefate.com

Schede con i folletti da colorare, proposte 
musicali per cantare e ballare insieme e idee 

per realizzare coreografie, e poi...

Questa la copertina del libro adatto a 
chi frequenta la scuola dell' infanzia

Edizione Erickson
www.rosalbacorallo.it

Copertina da 
stampare sia  
a colori sia 
da colorare

Estoy tranquilo Estoy alegre Je suis en colère

I' m in love

A me, che colore 
daresti?

 ｿ cómo te sientes hoy?
   ｿ qué monstruo soy hoy?

Muchas gracias a todos!
Mucha felicitad!
Mucha alegria!

Un fuerte abrazo a los niňos!
Tu amigo “el monstruo de 

colores” ! 

Ancora Nicoletta Costa, con i 
suoi inconfondibili disegni, ci 

aiuta ad arricchire il “bagaglio 
emotivo “ dei piccoli.Nuove 

parole si aggiungono a quelle 
già note:da Amicizia a 

Desideri, da Gelosia a Paura, 
da Rabbia a Malinconia.

http://www.tateefate.com/
http://www.mireilledallance.com/
http://www.marioramos.be/
http://blog.newscast.it/2014/11/04/tastiera-emot
http://blog.newscast.it/2014/11/04/tastiera-emot
http://www.papahopaura.it/
http://www.vivacemente.it/
http://www.librerianemo.com/
http://www.annllenas.com/
http://www.educationdivertida.com/
http://www.alibri.es/
http://www.tateefate.com/

