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Elenco libri bambini
11 favole tra le righe
A casa tutto bene
A nanna scimmiette birichine
Affamato come un lupo
Al supermercato degli animali
Alla ricerca del ciuccio
La zuppa dell’orco
Bambini nel quadro, i piccoli enigmi dei capolavori
Biancaneve
Buona notte bambini
Cacche per posta
Cappuccetto rosso
Che rabbia!
Ciao Socrate! La filosofia raccontata ai bambini
Ciccio e Manù
Cornelius Holmes e il barboncino
Curiosa natura
Curiosi mammiferi
Di che colore è un bacio
Di qua e di la dal mare
Dory fantasmagorica
Dory fantasmagorica all’arrembaggio
Dory fantasmagorica con la testa fra le nuvole
Dory fantasmagorica –pecora nera a scuola
Dory fantasmagorica trova un’amica
Dove’è il mio orso bianco
Dove’è il mio tasso
Entrate nel quadro, i piccoli enigmi dei capolavori
Favole del bosco, storie da leggere insieme
Federico
Guarda fuori
Guardando le stelle
I bambini peggiori del mondo
Il brutto anatroccolo
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il domatore del vento
Il libro della costituzione
Il libro delle avventure perdute
Il lupo che si emozionava troppo
Il pentolino di Antonino
Il pianeta lo salvo sempre io
Inseguendo Degas
Inventario illustrato degli alberi
Inventario illustrato degli uccelli
Inventario illustrato della montagna
Io e Charlot
Io non solo sola
L’eco del bosco
L’isola di Pibi
La famiglia
La settima onda
La strana collezione di M.Karp
La tana nell’albero
La tredicesima fata
Lupo che trovò un nuovo amico
Lupo che voleva cambiare colore
Lupo che voleva fare il giro del mondo
Lupo in versi
Mio nonno gigante
Non ci sto più dentro!
Nonno in fuga
Nonno terremoto, un bambino nel 1938
Odio i mocciosi
Oh! Un libro che fa dei suoni
Pensieri favolosi
Polpette di topo
Processo al lupo
Provaci ancora Lulù
Puzzetta e piccolo pirata
Quadrato al mare
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Quando sarò grande
Questa non è una rosa
Raperonzolo
Sei folletti nel mio cuora
Sei folletti tra le righe
Sei stato tu?
Sembra questo , sembra quello
Siamo nati tutti liberi
Storie di paura
Straordinarie macchine del signor Mustacchio
Superfuretto
Una frescura al centro del petto
Vicent Van Gogh ritratto d’artista
Viva la costituzione
Zucchero filato

Libri per educatori,insegnanti e genitori
- 50 giochi e attività per ragazzi con ADHd
- ADHD, cosa fare e non
- C’è questo in me
- Caccia alle emozioni
- Chiama il diritto, risponde il dovere
- Come i bambini
- Comprensione del testo con le sequenze temporali
- Comprensione produzione del testo
- Con a testa tra le nuvole?
- Coping power nella scuola primaria
- Così sei nato tu (4-7 anni)
- Così sei nato tu (7-10 anni)
- Disabilità sensoriale a scuola
- Disegnare le emozioni
- Emozioni in movimento
- Gioco da ragazze, quello che devi sapere
sull’adolescenza

- Gioco da ragazzi, quello che devi sapere
sull’adolescenza
- Il libro delle emozioni
- Il mio cuore è un purè di fragole
- Io, io….e gli altri?
- Laboratorio del linguaggio
- Litigare con metodo
- Litigare per crescere
- Mindfulness e benessere a scuola
- Mio figlio è impossibile
- Ti tinsegno come io ho imparato

