Amanda e il cioccolato
Bernard Friot e Anne Herbauts
Il castoro, 2011
Una domenica mattina Amanda dice No.
Più precisamente dice No, papà, non
voglio cioccolato. E dire che aveva una
bella scelta. Amanda voleva mangiare:
spinaci, cavoletti, piselli…
QUIZ! Dove si danno appuntamento i bambini?

La bambina che mangiava i lupi
Vivian Lamarque
Emme, 2014

GNAM GNAM
CHE BUONE
QUESTE STORIE

Nel bosco e c'è una casetta su un albero
dove vivono una bambina e la sua amica
gallina. Nel bosco ci sono il lupi. Ma
davvero i lupi mangiano i bambini? E se
fossero i bambini a mangiare i lupi?
QUIZ! Cosa raccontavano le mamme ai loro lupacchiotti
capricciosi?

STORIE BUONE DA MANGIARE E
ASCOLTARE

Cecilia e il grande gnam
Guido Quarzo
Fabbri, 2001

PER LE CLASSI PRIME
E SECONDE

Cecilia non vuole mangiare la minestra,
per fortuna c’è il Grande Gnam che ne è
ghiotto.
QUIZ! A cosa è servita la terra dei vasi a Cecilia?
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Mangia, Matilde!
Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Interlinea junior, 2015

Una zuppa di sasso
Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2012

Il feroce salatino
Sebastiano Ruiz Mignone
(Prime letture) Emme, 2007

Questa è la storia di Matilde che non
voleva mangiare la minestra e finì per
caderci dentro. Qualcuno pensa che i
bambini di oggi la minestra non la
mangino più perché le mamme non hanno
tempo di mettere sul fuoco minestre,
minestrine o minestroni, invece noi
sappiamo che il mondo è ancora pieno di
mamme che hanno tempo e voglia di
cuocere minestre terribili.

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca
ospitalità nel villaggio degli animali per
cucinare una zuppa di sasso. Finirà con
una grande cena con tutti gli animali,
curiosi di conoscere un lupo dal vero.

Su una tovaglia da pic-nic si fronteggiano,
pronti a darsi battaglia, due schieramenti
di leccornie.

QUIZ! Con cosa prepara le polpette Cecilia?

Il compleanno del signor Guglielmo
Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2014
Quanti amici a tavola! Come tutti gli anni,
oggi è il compleanno del signor Guglielmo
che, come tutti gli anni, decide di andare
al ristorante a festeggiare con una
scorpacciata del suo piatto preferito. Il
bello è che cammin facendo si uniscono a
Guglielmo un sacco di amici animali, tutti
buongustai come lui.
QUIZ! Qual è il piatto preferito del lupo?

QUIZ! Da chi viene divorato il feroce salatino?

QUIZ! Cosa fa il lupo una volta estratto il coltello?

Il pirata cicciobombo
Silvia Roncaglia
(Prime letture) Emme, 2008
Cicciobombo è un pirata grosso, grasso e
tondo. Attaccare, rubare, combattere e
fuggire non fa proprio per lui: la pericolosa
vita piratesca gli mette troppa paura
addosso. E la paura gli fa venir fame.

L’orchetto smemorato
Stefano Bordiglioni
(Prime letture) Emme, 2006
Si mangiano i compagni di gioco?
Sicuramente no! Se però sei un orchetto
bambino, molto vorace e sempre affamato,
qualche volta può succedere.
QUIZ! Chi non viene divorato da Zannalunga?

QUIZ! Cosa sparano i pirati al posto della palla di cannone?

Il gigante di Zeralda
Tomi Ungerer
Mondadori, 1998
Latte di gallina
Fabrizio Silei
(Prime letture) Emme, 2011
Avete mai assaggiato il latte di gallina?
Che gusto avrà?
Scopritelo leggendo questo libro.
QUIZ! Cosa hanno in testa Carolina e Genoveffa?

Il gigante ha tanta fame e vorrebbe
mangiarsi dei bambini, ma cosa succede
quando incontra Zeralda?
QUIZ! Cosa succede al gigante la prima volta che vede
Zeralda?

