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Sinossi: una divertente «esplorazione» della fattoria di Tonino il contadino: aprendo ogni pagina a doppia anta
andremo alla scoperta degli animali allevati, delle loro abitudini e del verso che fanno per attirare la nostra attenzione. Daremo uno sguardo alle coltivazioni di frutta, ai laghetti per irrigare e al coloratissimo trattore. In ogni pagina ci
accompagnerà un minuscolo topolino che ci divertiremo ad scovare di volta in volta!
Una giornata all’aria aperta da scoprire coi simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa per appassionare
tutti i bambini!
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I tre porcellini
Zio Lupo e la frubissima Giricoccola
Che paura Sam!
Giacomino Golosone
Gatto e topo in società
Il brutto anatroccolo
Flamel e la pietra magica
Imparo a fare la pipì
Divento grande, vado a scuola
Divento grande, vado a messa
Natale in CAA
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L’ave Maria in CAA
Imparo a vestirmi con Emma
Una giornata di Sole
I 5 sensi di Sole
Scorpacciata di carote
La Festa dei Ceri
Artù, il bambino dai capelli blu
Marcolino e la strega Cornelia
Cosa vede Don Q?
Miracolo tra i ghiacci
A Oliver piace/A Oliver non piace
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Il principe felice
la girandola degli animali
No, le unghie no!
No, lo shampo no!
Pinocchio
Il pesciolino doro
Tombili, il gatto in posa da re
Pasqualino e l’operazione Mani pulite
Stelle sul comodino
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