FILM
Alla ricerca del topolino di
cristallo
Walt Disney Studios
DVD, 2014

FILM
Baby Newton: alla scoperta delle forme
Walt Disney Studios
DVD, 2007

APP
Forme in gioco
Sviluppatore: Minibombo
per IOS e Android
Euro 2,29
ut i gli eventi T

APP
Zen studio: pittura con le dita
Sviluppatori: Les Trois Elles Interactive
per IOS e Android
Euro 1,99

A TUTTA SCIENZA
LIBRI, APP E FILM PER BAMBINI
DA 3 A 6 ANNI!

un mondo di forme
CERCHI, TRIANGOLI, QUADRATI…
W LA SCIENZA DA TUTTI I LATI!
OGNUNO INVENTI LA SUA FORMA!
PICCOLA, GRANDE MA NESSUN DORMA!
VIENI IN BIBLIOTECA AD ASCOLTARE TANTE STORIE SULLE
FORME!

Lucertole verdi e rettangoli rossi
Steve Antony
Zoolibri, 2017
I rettangoli rossi fanno di tutto per sconfiggere le
lucertole verdi. Intanto le lucertole verdi fanno di
tutto per sconfiggere i rettangoli rossi. Troveranno
un modo per convivere?

Pezzettino
Leo Lionni
Babalibri, 2011
Pezzettino è in cerca della propria identità. È
talmente piccolino che si convince di essere un
pezzetto di qualcun'altro. Così comincia la sua
ricerca.

Il gioco dello specchio
Monte Shin
Gallucci, 2018
Posiziona lo specchio a 90° in verticale sulla pagina,
poi con il dito della mano destra fa' girare la figura.
Guarda che cosa succede. Vedrai apparire
l'immagine dell'oggetto o dell'animale da
indovinare.

Il mio primo libro delle forme
Eric Carle
La Margherita, 2017
Libro originale del maestro dell’illustrazione Eric
Carle, per imparare le forme. Con pagine tagliate in
2 parti da accoppiare.

Quadrati e altre forme
Albers Josef
Phaidon, 2016
Impara a riconoscere le forme e ad
apprezzare l'arte! Con queste 30 opere del
celebre artista Josef Albers vedrai le forme
come non le hai mai viste prima.

Forme e fantasia
Eleonora Cumer
Artebambini, 2015

Gioca con le forme e crea con la fantasia.

Forme in gioco
Silvia Borando
Minibombo, 2014
Che gran silenzio... C'è ancora qualcuno?
Chi mi sa dire dov'era il raduno?

Chi c'è tra i ritagli
Silvia Borando
Minibombo, 2014
Strisciano, saltano, balzano e pizzicano... Si salvi chi
può!

La forma si trasforma
Isabelle Carrier
Fatatrac, 2015
Prima era un rettangolo. Tira la linguetta
e... Che cosa succede? Adesso è un letto!
Un libro divertente dove il bambino avrà
modo di familiarizzare con le forme del
mondo che lo circonda.

Orso buco
Nicola Grossi
Minibombo, 2013
Si può raccontare una storia soltanto con
forme e colori? Segui le linee, scova le
tane ma attento a non cadere nei buchi!

Piccolo blu e piccolo giallo
Leo Lionni
Babalibri, 2015
Piccolo blu e piccolo giallo sono molto
amici, giocano insieme si abbracciano
e...ma cosa succede? Dove sono finiti?

Un libro
Hervè Tullet
Panini, 2010
Segui le istruzioni del libro e vedrai le
pagine riempirsi di tante palline colorate.

