
DALLA TESTA AI PIEDI
GRASSO, MAGRO, DRITTO STORTO... 
È STUPENDO IL NOSTRO CORPO!
MERAVIGLIOSO, COMPLESSO, STRANO... 
CHE MERAVIGLIA IL CORPO UMANO!

VIENI IN BIBLIOTECA AD ASCOLTARE CON LE TUE
ORECCHIE TANTE STORIE SUL CORPO UMANO!

A TUTTA SCIENZA
LIBRI, APP E FILM PER BAMBINI 

DA 3 A 6 ANNI!

utti gli eventi T

FILM

Inside out
Walt Disney Studios

 DVD, 2016 

FILM

Siamo fatti così
Albert Barillè 

 DVD, 2017

APP

Facciamo 
 Topipittori 

per IOS
Euro 0,89 a faccia

APP

Toca doctor
 Liz Panarelli 

per IOS
Euro 2,69



Io e il ragno 
 Fran Alonso, Manuel G.

Vicente
Kalandraka, 2011

Un bel giorno un ragno grasso e brutto…
saltò giù dal cielo e atterrò sul mio corpo.
Prima mi esplorò l’alluce,tondo come un
kiwi. Poi mi si arrampicò sulle caviglie,
rugose come la pelle di un mandarino.

Dalla testa ai piedi 
Eric Carle

La margherita, 2009

Dalla testa ai piedi, appunto: un invito a
muoversi, perché ogni animale
afferma di sapere muovere una parte del
corpo

Le dita nel naso 
Daniela Kulot
Zoolibri, 2002

E' bello mettersi le dita nel naso! dice elefantino.
Anche topino è d'accordo. Ma a ranocchio hanno detto
che non si fa. Perché? Le spiegazioni di mamma e
papà non tornano…

Il mio corpo 
 Heather Alexander; 

 Andrés Lozano
 Scienza, 2018

ITi sei mai chiesto come respiri, cammini,
vedi o senti? O perché devi mangiare? O
come è fatto il tuo cervello? Scoprilo in
questo libro che risponde a più di 100
domande sul corpo umano.

I cinque malfatti 
Beatrice Alemagna

Topipittori,2014 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani.
Abitano insieme in una casa: ovviamente,
sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio
niente di niente... Finché un giorno in
mezzo a loro, piomba, lui: il Perfetto.

Un buongiorno perfetto 
Heleen van Rossum, 

Tijn Snoodijk
Zoolibri, 2006

Si compongono, in un meraviglioso gioco di Lego,
braccia,mani, testa, occhi, bocca… tutto, fino
all’ultimo piccolo dettaglio che, però,
sembra scomparso.  
Che cosa sarà?

Noi! 
 Hector Dexet

Lapis, 2017

Aprendo il libro e scorrendo le sue pagine, vediamo
come tutti abbiamo ossa e muscoli anche se
abbiamo gli occhi di colori diversi, diverso colore
della pelle e diverso sesso.

Passeggiata di un distratto 
Gianni Rodari

Emme, 2009

Lo si chiede spesso, ai bambini distratti: Ma dove hai
la testa? E le loro mani scattano a controllare che la
testa sia al suo posto, sopra il collo.
Gianni Rodari immagina cosa accade a un bambino
molto distratto che dimentica
in giro braccia, naso, piedi.

Tutto quello che devo sapere
sul mio corpo 

 Pauline Oud
Clavis, 2019

Scopri tutti i segreti del corpo umano.
Dalla testa ai piedi, conosci tutte le parti
del corpo?

Pandino cosa fa? 
 Satoshi Iriyama

Terre di mezzo, 2018

A Pandino piace tanto muoversi: su le
braccia, pancia a terra, gira gira gira. Ma
cosa fa? Imita gli oggetti che vede tutti i
giorni! Il fiore, la trottola, la banana,
l'aereo... Vuoi provare anche tu?

Facce 
 Antonella Abbatiello

Topipittori, 2013

Una raccolta di facce rese attraverso la
loro simbolizzazione tipica dell’infanzia,
occhi, naso, bocca, una contorno e poco
altro.

Lupo scopre Lupo 
Eva Rasano

 Bacchilega junior, 2018

Questa volta Lupo scopre che con le sue mani può
toccare tutto, soprattutto il suo corpo: gli occhi, le
orecchie, la pancia, il viso, le gambe.


