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Maggio:
mese delle rose e della festa della Mamma

Per la festa della mamma non suono la campana: alzo il viso, la guardo, le sorrido, le parlo.
Per la festa di papà non grido: «Ip ip urrà!»: gli parlo, lo tocco lo invito a fare un gioco
di Roberto Piumini

nella zona piccoli
Mamma forever friends di Helen Exley, Edicart, 2012
Chi è una mamma? Generosa, altruista, risoluta, tempestiva, sognatrice,
coccolosa, comprensiva, sempre allegra e... In una parola: una mamma è
una mamma!

Io e la mia mamma di Helen Exley e Jane Massey, Edicart , 2011
Le mani della mia mamma sono molto premurose e delicate. Quando mi
sono ferito al braccio, ha medicato sia me che il mio orsetto. Lei si
prende cura di tutti!

Mamma facciamo la nanna di Silvia D’Achille, Dami, 2011
È giunta l'ora della nanna: Teddy si è infilato il pigiamino in attesa della
mamma, che gli darà il bacio della buonanotte e gli leggerà una storia

Mamma ti voglio bene di Anna Casalis, Dami, 2011
Le tenerissime storie di cinque mamme e dei loro affettuosi e vivaci
cuccioli. E che cosa dicono il coniglietto, l'orsetto, l'elefantino, il cagnolino e i pulcini alla fine della loro piccola avventura? "Mamma, ti voglio
bene!"

Mamma dove sei? di Stuart Trotter e Giovanna Mantegazza, La
Coccinella, 2012
Un pesciolino sperduto, alla ricerca della sua mamma, in un mare
grande e pieno di animali sconosciuti

Mamma farfalla di Daniela Valente, Coccole e caccole, 2012
C’è una bambina di otto anni che cresce con le ginocchia piene di lividi e
c’è la sua mamma, che si taglia i capelli corti corti prima che cadano a
causa delle cure che deve fare. C’è il tempo di un’estate dai nonni in
campagna, in cui la mamma però è lontana e c’è il tempo dell’inverno, il
tempo che passa, le bambine che crescono, la scuola che va avanti e c’è
la primavera, piena di farfalle

Per fortuna c'è la mamma di Zak Baldisserotto, Campass, 2011
Cinque piccoli ricci si cacciano nei guai ma grazie alla loro mamma tutto
si risolverà!

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
La mamma più bella del mondo di Marianne Barcilon, Il castoro, 2011
Luna ha perso la sua mamma al mercato dei mille mercanti. Bisogna
ritrovarla subito! Ma com'è fatta la mamma di Luna? Facile, è la
mamma più bella del mondo!

Mamma Nastrino papà luna di Emanuela Nava, Piemme, 2012
Le mamme possono fare le astronaute, le dottoresse o le
esploratrici, i papà possono andare in Africa a dorso di cammello o in
America a ballare con gli indiani... non importa quanto siano lontani,
perché il loro cuore è sempre in un posto: a casa, dai loro bambini!

Di mamma ce n'è una sola di Isabella Paglia, Fatatrac, 2012
La parola mamma all'orecchio di ogni bambino suona magica. Ma
chi è una mamma? Quante mamme può avere un bambino? Quanti
modi esistono per venire al mondo? Una storia tenera, che scalda il
cuore e fa riflettere sulle diverse maniere che esistono per "arrivare"
in una famiglia

nella zona ragazzi e nella zona holden
Mamma e papà oggi sposi di Vincent Cuvellier, Biancoenero, 2011
Un libro a grandi caratteri per bambini con difficoltà di lettura.
Viva gli sposi, viva gli sposi! Che bello partecipare al matrimonio dei
propri genitori, anche se i nonni storcono un po’ il naso

Internet spiegata a mamma e papà: per fare a meno di amici, figli e
nipoti di P.K. MacBride, Mondadori, 2012
Il libro guida passo passo il lettore nelle attività essenziali,
mostrando come sfruttare al massimo il potere e la velocità di
internet per trovare facilmente ciò che serve, eseguire ricerche
semplici e avanzate usando i diversi motori di ricerca., fare acquisti
online, ricevere e spedire posta, telefonare agli amici usando Skype
e creare un semplice sito

Di mamma non ce n'è una sola di Maria Grazia Fasciana, Sciascia,
2011
Non è semplice metabolizzare un rapporto con tre madri. Difficile è
rimanere senza madre pur avendone avute tre. Una storia di
sofferenza, ma anche di un bellissimo rapporto di amore,
ambientata in una realtà difficile

per genitori e insegnanti
Il ruggito della mamma tigre di Amy Chua, Sperling & Kupfer, 2012
Tutti i genitori vogliono il meglio per i propri figli, ma il problema è
come ottenerlo. Amy Chua, la “mamma tigre”, crede che il modo
migliore per proteggere i figli, non sia rassicurarli continuamente ed
evitare loro le difficoltà, ma promuovere i valori dell'abnegazione,
della necessità di puntare sempre all'obiettivo più alto, per arrivare a
una sicurezza personale di cui poi nessuno riuscirà più a privarli
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