NATALE AI TEMPI DEL COVID
Qualche suggerimento per trascorrere le prossime feste natalizie,
rispolverando attività, passatempi e vecchi giochi da fare in casa.
Tutti i volumi sono esposti in biblioteca e disponibili per il prestito.

Rosen M., Il libro dei giochi: 101 modi di divertirsi nella vita,
ed. il Saggiatore 2020 – 793 ROS

Scioglilingua, indovinelli, disegni e tante altre attività creative per grandi e piccini
per non dimenticare che che giocare vuol dire anche imparare qualcosa
divertendosi e per condividere un piacere con le persone che amiamo.

Trecento indovinelli, ed. Magazzini Salani 2020 – R 793.7 TRE

Gli enigmi più difficili e divertenti per allenare la tua mente divertendoti,
sfidando parenti e amici nei pomeriggi festivi

Barcaroli S., Il grande libro dei quiz sul cinema,
ed. Newton Compton 2020 – 791.43 BAR

Un gioco appassionante per appassionati: grazie agli originali quiz di questo
manuale metterete alla prova la vostra conoscenza dei film cult e dei più famosi
attori e registi, scoprendo curiosità e retroscena delle pellicole che hanno
fatto la storia del cinema.

Lucchetti M, Il grande libro dei quiz sulla storia,
ed. Newton Compton 2020 – 909 LUC

1001 domande (e risposte!) dalla preistoria ai nostri giorni: dalle date alle frasi
celebri, attraverso notizie e curiosità storiche gli appassionati della materia
avranno occasione di divertirsi e continuare ad imparare.
E siccome sbagliando s’impara, in questo libro è dato spazio anche
alla trattazione delle risposte errate.

Moretti C., Il grande libro dei quiz sul calcio,
ed. Newton Compton 2020 – 796.334 MOR

Questo libro contiene 1001 domande e risposte sul calcio, una vera
dichiarazione d’amore per quello che per molti è il gioco più bello del mondo.
Una sfida in famiglia divertentissima, per rivivere quelli che per ogni tifoso sono
stati momenti indimenticabili.

Burger E., Il pensiero efficace: indovinelli e rompicapi per allenare la mente,
Codice ed. 2019 – 793.7 BUR

Un libro illuminante e divertente, scritto da un professore universitario di
matematica, per imparare a pensare in modo più efficiente e creativo, per
allenarci a a prendere nuove decisioni, e per ottenere, attraverso indovinelli e
semplici esercizi, nuove aperture mentali.

Animatamente: i giochi più divertenti da fare con gli amici e un famiglia,
ed. Newton Compton 2020 – 793 ANI

Tante idee originali per simpatiche sfide in famiglia: giochi musicali, giochi logici,
giochi di carte, quiz per tutti e tanto altro per rendere piacevole e divertente il
tempo da trascorrere in famiglia.

Khan S., 99 giochi matematici, ed. Usborne 2015 – R 510 KHA

Un libretto colorato e vivace per mettere alla prova, attraverso giochi e
rompicapi, le proprie capacità matematiche...e quelle degli altri!

Addarii F., Alla scoperta del paese degli scacchi,
ed. Erickson 2019 – R 794.1 ADD

Un libro per bambini di avvicinamento agli scacchi,
un gioco senza tempo che aiuta a sviluppare competenze logiche e linguistiche.

Turci A. , Scacchi il primo manuale, ed. Demetra 2020 – R 794.1 TUR

Tutto quello che bisogna sapere per insegnare ai bambini il gioco degli scacchi,
un gioco molto antico tornato recentemente di moda anche grazie ad una serie
TV seguitissima. Con simulazioni di partite e pratici test finali, perfetto per per
mettere alla prova adulti e bambini.

Fatto a mano: 101 idee creative, ed. Demetra 2017 – 745.5 FAT

Proposte e spunti per stimolare la creatività e trasmettere anche ai propri figli la
passione per il lavoro manuale: uncinetto, patchwork, cucito, feltro, gioielli,
macramè e tantissime altre tecniche spiegate con estrema chiarezza.

Lota P., Un’ora un oggetto, ed.Terre di Mezzo 2018 – 745.5 LOT

Il design alla portata di tutti! Esistono tanti libri sul bricolage, ma questo è un
volume particolare, dove è un designer parigino a suggerirci come, con un’ora di
lavoro manuale semplicissimo, si possono trasformare materiali di recupero in
elementi d’arredo dal gusto contemporaneo e raffinato.

Hutter V., Un Natale da favola, Edizioni Didattica Attiva 2019 – R 745.5 HUT

Un manualetto creativo sul Natale, perfetto per giocare e divertirsi con i bambini
con storie, filastrocche e tante piccole attività da fare insieme.

Piroddi C., Montessori a casa mia, White Star 2019 – GEN 649.5 PIR

Proposte pratiche di attività da svolgere in casa per genitori di bambini tra gli 1 e
i 5 anni ispirate al metodo Montessori.
Suggerimenti semplici ed accessibili a tutti, con esempi concreti ed immagini
esemplificative per promuovere lo sviluppo del bambino incoraggiando la sua
sicurezza.

