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Laura Zappi
Sinossi: Ti canterò ora, caro lettore / le gesta di un eroe dal duplice umore. / Orlando è un fanciullo che
ama sognare / le audaci imprese da cavaliere. / Ma nel mondo reale è un bambino impaziente: / per
una sciocchezza diventa furente!
Così comincia il primo poema cavalleresco in Comunicazione Aumentativa della Storia. Un modo
divertente per avvicinarsi alla grande Letteratura... imparando a gestire i piccoli momenti di rabbia.
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I tre porcellini
Zio Lupo e la frubissima Giricoccola
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Divento grande, vado a messa
Natale in CAA
L’ave Maria in CAA
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Cosa vede Don Q?
Miracolo tra i ghiacci
A Oliver piace/A Oliver non piace
Il principe felice
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Merenda un gioco da bamnini
Pasqualino e l’operazione “Mani
Pulite”
Stelle sul comodino
Miracolo tra i ghiacci
Chissà cosa stai pensando
Orlando non è più furioso
Prossimamente... Storie di Querciantica

