
Libri Racconti Storie 

Che differenza c´è tra impronta e traccia? Warum gefällt es uns, Zeichen und
Spuren zu hinterlassen? L´impronta lascia un segno, la traccia, invece, produce
una scia; entrambe mostrano la nostra presenza nel mondo e il nostro passaggio.
Und wer hat die Kekse von Erika gegessen? Per scoprirlo, basterà seguire le tracce,
che i furfanti hanno lasciato lungo il percorso. 
Renate ci leggerà la storia di Mercer Mayer, Da liegt ein Krokodil unter meinem
Bett, Carl Auer Verlag. Ein mutiger Junge findet eine Lösung, wie er das Krokodil in
die Garage locken kann. Dafür braucht er Krokodilköder... ma cosa sarà? 
Lo stralunato Battista il musicista è partito, ma, per dove? Ci ha lasciato un
messaggio in codice che i detective Ratto Pínolis e Manni Scherlockwurm
cercheranno di decifrare. Con lente di ingrandimento alla mano, seguiranno tracce
e risolveranno enigmi, anche grazie al prezioso aiuto del geniale Manrico,
impegnato questa volta a giocare a nascondino con il cugino Antonius.

Buona visione und viel Spaß!

Townsend John, Orme. Impronte di animale a grandezza naturale, Nomos, 2019.

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:

Berner Susanne, Wo ist Karlchen?, Hanser Belletristik, 2002.
Boldt Claudia, L´investigavolpe. Il mistero della gallina scomparsa, Clichy, 2018.
Hole Stian, Morkels Alphabet, Hanser, 2016
Keats Ezra Jack, The Snowy Day, Viking Press, 1962.
Johnson Crockett, Harold e la matita viola, Camelozampa, 2020.
Muller Gerda, Was war hier bloß los?, Moritz, 2000.
Ninamasina, Questa notte è nevicato, Topipittori, 2017.
Rodriguez Béatrice, Il ladro di polli, Terre di Mezzo, 2005.
Tallec Olivier, Wer war´s wo?, Gerstenberg 2016

La traccia                            Die Spuren
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SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA



Kreative Ideen
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Möchtet ihr etwas in Geheimschrift mitteilen?
Per creare questo potentissimo strumento vi basteranno un foglio e una penna. Ad
ogni lettera dell´alfabeto deve corrispondere un simbolo. Avete voglia di provare?
Riuscite a scrivere il vostro nome?


