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Minuscule

In collaborazione con il Film Festival di Locarno la SUPSI DFA propone diversi laboratori didattici
destinati ai giovanissimi che non seguiranno i loro genitori nelle proiezioni quotidiane.
La sede scelta per ospitare i più piccoli è l’Aula che non c’è collocata vicino alla biblioteca presso lo
stabile B, un ambiente polifunzionale, spazioso e colorato con una nuovissima gradonata in legno.
I presenti saranno stimolati attraverso la proiezione di una breve e pluripremiata animazione
“Minuscule” che vede protagonisti dei minuscoli simpatici insetti sempre pronti a bisticciare e
inseguirsi per una zolletta di zucchero o delle briciole di pane. Le loro simpatiche e divertenti
avventure saranno lo spunto per svolgere varie attività che spazieranno dalla matematica alla
linguistica, dai lavori manuali alle scienze.
Gli animatori, tutti attivi in ambito scolastico permetteranno un corretto svolgimento dei vari percorsi
didattici.

Albi illustrati
Middleton, Charlotte
Christopher : e il mistero dei bruchi scomparsi
Segnatura: INSETTI FARFALLA
Due porcellini d'India hanno una grande passione: il giardinaggio.
Un bel giorno troveranno sulle foglie dei loro meravigliosi soffioni
sei minuscoli bruchi pelosi. I nostri due amici si prenderanno cura
di loro vedendoli crescere fino a quando, un giorno...
Età di lettura: da 4 anni.

Genechten, Guido van
Super coccinella aiutaci tu!
Segnatura: INSETTI COCCINELLA
Le incredibili operazioni di salvataggio di una minuscola
coccinella dal cuore grande.
Età di lettura: da 3 anni.

Nguyen, Tran Thien Loc
La metamorfosi di fru-fru
Segnatura: INSETTI MOSCA
Il divertente viaggio di Fru-Fru alla scoperta di sé.
Età di lettura: da 3 anni.

Calì, Davide
Fagiolino
Segnatura: EMOZIONI
Fagiolino è molto piccolo. Ma non si è mai troppo piccoli per fare
grandi cose!
Un albo sulla bellezza di essere diversi da tutti gli altri, perché è
proprio ciò che ci contraddistingue e ci rende unici a dare un
valore speciale alle cose che facciamo. Una storia per ricordarci
che non esistono limiti che possano impedire di sognare in
grande!

Teckentrup, Britta
Ape
Segnatura: INSETTI APE
Vola insieme alla piccola ape tra i fiori del frutteto e scopri
insieme a lei uno dei più sorprendenti, segreti della natura. Le
incantevoli illustrazioni di Britta Teckentrup daranno vita alla
dolce storia in rima. Edizione italiana.
Età di lettura: da 3 anni.

Olmos, Roger
La Zanzara
Segnatura: INSETTI ZANZARA
Una zanzara accetta di aiutare un anziano signore a scoprire
quale sia la carne più saporita di tutte per riuscire finalmente a
liberarsi di un terribile serpente marino che vuole mangiarlo.

Roth, Mattheu
Il mio primo Kafka : piccoli fuggitivi, roditori e insetti
giganti
Segnatura: INSETTI SCARABEO
Un mondo segreto di topi-persone. Le tre storie di Franz Kafka
sono meravigliose e da incubo, miracolose e spaventose. Ne Il
mio primo Kafka, le storie di Kafka sono adattate in
sorprendenti, striscianti storie divertenti per tutte le età.

Prevost, Renata
Leapine : ... le dita nella torta
Segnatura: INSETTI API
Una nonna con un ginocchio fuori uso, un giardino tutto da
sistemare, una torta da infornare... e per di più sono in arrivo le
nipotine! Per fortuna ci sono Leapine. A volte basta un piccolo
aiuto da chi ci è vicino per tornare a sorridere e fare nuove
amicizie: insieme si fa di più e meglio, si imparano cose nuove,
ci si diverte e si finisce per ridere a crepapelle.
Età di lettura: da 3 anni.

Weston, Laura
Il giardino delle farfalle
Segnatura: INSETTI FARFALLE
La farfalla monarca è una creatura meravigliosa e ha un ciclo
vitale davvero incredibile, uno dei più complessi rispetto a
qualsiasi altro animale sulla Terra. Segui il viaggio della
monarca in questo libro: solleva le foglie, i fìori, le farfalle e
scopri i segreti del meraviglioso mondo che ci circonda. Età di
lettura: da 5 anni.

Segè, Valentina Chiara
Ciabattina coccinella al contrario
Segnatura: INSETTI COCCINELLE

Ogni mattina Ciabattina si specchiava in una goccia di rugiada
appesa sul trifoglio fuori dalla sua casetta di aghi di pino e
sperava che la notte, per magia, l'avesse trasformata in una
coccinella come le altre.

Tessaro, Gek
Buchi e bruchi
Segnatura: INSETTI FARFALLA
Nel grande silenzio della savana si sente una voce lontana. Be'
come canto è molto stonato chi corre e strilla tanto allarmato?
Età di lettura: da 2 anni

Mazzoli, Elisa
Bombo all'avventura
Segnatura: INSETTI APE
Bombo piace volare sul prato tra i fiori profumati. Ma gli animali
sembrano spariti. Cosa sarà successo? È colpa della vipera
Donatella: sono tutti arrabbiati con lei. Per fortuna Bombo ha
un'idea per tornare a essere di nuovo amici!
Età di lettura: da 6 anni

Jadoul, Emile
Pussa via, mosca!
Segnatura: INSETTI MOSCA
Questo libro tattile con alette stimola i bambini alla scoperta. I
diversi materiali e le bandelle da aprire sollecitano la curiosità e
invitano i più piccoli ad affinare i sensi e ad associare il tatto, la
vista e il linguaggio. bocca con il dito le pagine e scopri insieme
alla mosca tanti animali diversi!
Età di lettura: da 3 anni

Giraldo, Maria Loretta
Dove sono i miei puntini?
Segnatura: INSETTI COCCINELLA
Povera coccinella! Un vento dispettoso si è portato via i suoi
sette puntini. Vuoi aiutarla a ritrovarli?
Età di lettura: da 3 anni

Paesani, Giovanna
La formica e il passaparola
Segnatura: INSETTI FORMICA
Una formica, troppo indaffarata, chiede ad un’ape di portare un
messaggio al suo amico bruco. Ma l’ape lungo il percorso
passaparola ad un grillo, il grillo ad un ragno e così via…. Il
messaggio continua a passar di bocca in bocca tra tutti gli
insetti del prato ed ognuno riporta la parola data col suo
“dialetto” in una sorta di telefono senza fili, ove il messaggio
originale si trasforma in qualcosa di completamente diverso.
Età di lettura: da 5 anni.

Kamishibai
Il racconto in valigia si ispira al Kamishibai, dal giapponese Kami (carta) e Shibai (teatro); un teatro
itinerante di immagini e di parole che ebbe grande diffusione in Giappone fra il 1920 e il 1950. Il
narratore si sposta in bicicletta di villaggio in villaggio portando sul portapacchi una cassetta di legno
simile ad una cartella scolastica. Si tratta di un invito alla lettura. Il pubblico deve essere ridotto e
raccolto intorno al teatrino e al narratore.
Teyzier, Magali
S.O.S Mélie, une abeille en détresse : Magali Teyzier
; ill.: Nathalie Ragondet : Kamishibai
Segnatura: KAMISHIBAI
Mélie, une petite abeille attachante, dévoile les coulisses
de sa ruche et nous emmène faire une ballade au coeur
d'une nature verdoyante. Elle souligne le rôle essentiel
des abeille et nous confie ses inquiétudes pour l'avenir
de sa famille et pour le nôtre....

Narrativa
Ondaatje, Griffin
Fratelli zanzara
Segnatura: R ONDA
Zazà Punzecchi ha paura di molte cose, prima fra tutte volare.
E mentre i suoi 400 fratelli svolazzano senza di lui, Zazà passa
il tempo a fantasticare. Dove sarà il suo fratellastro? Come
sarebbe vivere un'avventura nelle terre selvagge?
Età di lettura: da 9 anni

Narrativa ed albi illustrati in francese
Vermalle, Caroline
Minuscule : une histoire à lire et à toucher
Segnatura: 804:82 PETR
À travers les 8 doubles pages de ce livre à toucher, les plus
petits découvriront tous les amis de la coccinelle tout au long
d’une histoire où, pour une fois, on ne regarde pas qu’avec les
yeux!

Vermalle, Caroline
Minuscule : jeux qui font Bzzzzzz
Segnatura: 804:82 PETR
Des heures de bonne humeur autour d’activités ludiques dans
ce cahier qui propose également plus de 40 autocollants!

Vermalle, Caroline
Minuscule : deux histoires en folie
Segnatura: 804:82 PETR
Les plus jeunes lecteurs pourront retrouver toutes les facéties
des Minuscules dans cet album reprenant, tout en images, deux
épisodes de la série télévisée diffusée sur France Télévision.

Minuscule : l'abécédaire
Segnatura: 804:82 ABEC
De A à Z, en 64 pages, les tout petits vont découvrir l’alphabet
avec tous les personnages de Minuscules quils ont découvert
au cinéma ou qu ils regardent tous les jours sur
FranceTélévision.
Un univers drôle et attachant qui a conquit les plus petits et les
plus grands.
Minuscule : la vallée des fourmis perdues
Segnatura: 804:82 MINU
Dans une paisible clairière, les objets d’un pique-nique laissés à
l’abandon après un orage vont être le point de départ d’une
guerre entre deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu
une boîte de sucres. C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à
sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges!

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Minuscule : la toile infernale
Segnatura: 804:82 KECI
Parfaitement adaptés pour les premières lectures, les Glénat
Poches Minuscule proposent de retrouver, dans chaque
ouvrage, 4 épisodes de la série TV actuellement diffusée sur
France 3.
Richement illustrés, chaque titre proposera de bons moments
de fous rires avec nos petites bestioles préférées!

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Minuscule : mouche au chocolat
Segnatura: 804:82 KECI
Parfaitement adaptés pour les premières lectures, les Glénat
Poches Minuscule proposent de retrouver, dans chaque
ouvrage, 4 épisodes de la série TV actuellement diffusée sur
France 3.
Richement illustrés, chaque titre proposera de bons moments
de fous rires avec nos petites bestioles préférées!

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Minuscule : la fourmi sifflera trois fois
Segnatura: 804:82 KECI
Parfaitement adaptés pour les premières lectures, les Glénat
Poches Minuscule proposent de retrouver, dans chaque
ouvrage, 4 épisodes de la série TV actuellement diffusée sur
France 3.
Richement illustrés, chaque titre proposera de bons moments
de fous rires avec nos petites bestioles préférées!

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Minuscule : saucisse prédator
Segnatura: 804:82 KECI
Parfaitement adaptés pour les premières lectures, les Glénat
Poches Minuscule proposent de retrouver, dans chaque
ouvrage, 4 épisodes de la série TV actuellement diffusée sur
France 3.
Richement illustrés, chaque titre proposera de bons moments
de fous rires avec nos petites bestioles préférées!

Scienza, didattica e approfondimenti
Aladjidi, Virginie
Inventario illustrato degli insetti
Segnatura: 595 ALAD
Il volume è dedicato al mondo insolito degli insetti con settanta
tavole. Specializzata nell'illustrazione medico-scientifica,
Emmanuelle Tchoukriel riproduce i soggetti con l'arte e la
precisione degli esploratori naturalisti del Settecento. Se il suo
tratto è un misto di penna Rotring e china, l'effetto traslucido dei
suoi disegni è dato dai colori ad acquerello.
Età di lettura: da 6 anni

Lasserre, François
Musée vivant des insectes
Segnatura: 595 LASS
Découvrez, dans cet album documentaire, les illustrations
incroyablement réalistes de Anne de Angelis et les textes
passionnant d'un spécialiste des insectes.

Massa, Renato
La storia degli animali a fumetti : insetti
Segnatura: 595 MASS
Il lettore potrà accompagnare Kumar, il nostro protagonista,
attraverso tavole a fumetti che raccontano le storie degli insetti
e approfondire con una parte scientifica che illustra con
precisione le caratteristiche delle diverse specie e l'articolata
suddivisione di questo piccolo grande mondo.
Età di lettura: da 9 anni

Palmer, Dandi
Come disegnare insetti con semplici passaggi
Segnatura: 743 PALM
Seguendo questi semplici progetti passo passo puoi imparare a
disegnare ogni tipo di insetto, dalle api alle farfalle fino alle
cavallette e alle formiche. Per principianti ed esperti.

Barraclough, Susan
Insetti : Piccole creature spaventose
Segnatura: 595 INSE
Una selezione di oltre 90 insetti tra i più bizzarri, spaventosi e
straordinari al mondo. Completato da illustrazioni dettagliate,
con mappe, storie e didascalie. Un utile strumento con
descrizioni educative chiare che forniscono informazioni
dettagliate. Comodo anche da fotocopiare.
Janine, Bethan
Farfalle e insetti
Segnatura: 595 BETA
Un libro illustrato con trasferibili per arricchire undici splendidi
giardini di farfalle colorate e insetti operosi.
Età di lettura: da 7 anni

Li, Maggie
Alla scoperta del mondo degli insetti
Segnatura: 595 LIMA
Parti alla ricerca dei dettagli nascosti in ogni pagina: troverai
tante curiosità sorprendenti sugli insetti. Saranno anche piccoli,
ma sono capaci di cose straordinarie! Vieni a conoscere il
coleottero che somiglia a una giraffa o la minuscola formica
dalla forza sovrumana e scopri quale insetto ha vissuto in un
razzo spaziale. Età di lettura: da 6 anni

Marich, Giulia
Scopri il mondo degli insetti da paura : altre terrificanti
creature
Segnatura: 595 INSE
Incredibili (e disgustose!) fotografie e tante curiosità per un
incontro ravvicinato con gli insetti e le altre spaventose creature
che abitano il nostro pianeta. Età di lettura: da 7 anni.
Morris, Ting
La formica
Segnatura: 595.7 MORR
Se fossimo come le formiche, saremmo una società
efficientissima! Questi piccoli insetti sono un modello di
organizzazione: vivono in una vera e propria comunità
gerarchica strutturata nei minimi dettagli, comunicano tra di loro
con messaggi chiari e fanno in modo che tutto funzioni.
Morris, Tig
Il grillo e la cavalletta
Segnatura: 595 MORR
Se lo osservi più da vicino, il mondo dei grilli e delle cavallette è
davvero affascinante! Leggendo questo libro, scoprirai molte
cose: come grilli e cavallette si divertono a saltare, di che cosa
si nutrono e il modo in cui i maschi corteggiano le femmine.
Seguirai la crescita delle ninfe, fino a quando saranno in grado
di intonare i loro canti che riecheggiano nei prati estivi.
Morris, Tig
Il ragno
Segnatura: 595 MORR
Una ragnatela luccica al sole del mattino. Ma non per tutti essa
rappresenta qualcosa di affascinante! Di pagina in pagina, il
lettore scopre come il ragno utilizza la ragnatela per catturare
gli insetti di cui si nutrirà. È un lavoratore instancabile e deve
tessere una ragnatela nuova quasi ogni notte.

Il primo grande libro degli insetti
Segnatura: 595 PRIM
Impara a conoscere il mondo degli insetti grazie a questo libro
interamente dedicato a queste piccole creature della Terra.
Splendide fotografie e testi coinvolgenti ti guidano alla scoperta
di numerosi insetti, dalle api alle farfalle, dagli scarabei giraffa
ai grilli. Età di lettura: da 6 anni
Lasserre, François
Les insectes
Segnatura: 794 LASS
Osserva, disegna e gioca con gli insetti.

Cosneau, Olivia
Il mio albo della natura : Insetti dal giardino
Segnatura: 595 COSN
Un libro ricco di attività per conoscere la vita degli insetti del
giardino, imparare che cosa mangiano, come si difendono e
tante altre curiosità divertenti. Attacca gli adesivi e completa le
farfalle, colora i bruchi e le cimici, riempi di insetti il terrario...
Età di lettura: da 4 anni

Pym, Christine
Come crescono i fiori?
Segnatura: 58 COME
Come crescono i fiori? Da dove vengono i semi? Perché cadono
le foglie? Un libro con tante alette da sollevare per trovare le
risposte alle domande dei piccolini sul mondo che ci circonda.
Età di lettura: da 3 anni

Daynes, Katie
Perché sono utili le api?
Segnatura: 595 CHIS
Perché le api vanno di fiore in fiore? E come fanno a
trasportarne il nettare? I più piccoli potranno trovare le risposte
a queste e tante altre domande sollevando le alette di questo
libro dedicato al mondo delle api.
Età di lettura: da 4 anni

Quigley, Andrea
Il mio pianeta api : osserva, sperimenta, crea!
Segnatura: 595 QUIG
Un libro per spiegare il mondo delle api ai bambini, con tanti
progetti e attività per invitarli a osservare la natura.
Età consigliata: da 6 anni

Pledge, Maurice
I sentieri della natura : insetti colorati
Segnatura: 595 FELD
Gli insetti sono numerosi, ne esistono migliaia di tutte le forme
e dimensioni. Libro leggi e tocca.
Età consigliata: dai 3 anni

Stoian, Ioana
Natura in Origami : Splendidi fiori, foglie, insetti e tanto
altro
Segnatura: 745.45 STOI
Basta un semplice foglio di carta per creare un intero giardino
di origami, con cui divertirvi a inventare mille fantastiche
avventure. Questa raccolta comprende fiori e foglie, animaletti
e altre creature a cui ispirarvi per ideare tanti progetti. Perfetti
per i principianti e anche per i più esperti, i progetti presentati
nel libro sono corredati da chiare istruzioni passo a passo e
classificati in base al livello di difficoltà.
Gervais, Bernadette
La coccinella
Segnatura: 595 GERV
Questo elegante album documentario invita a osservare la
natura focalizzandosi su un elemento familiare dell'universo
infantile. Bernadette Gervais rivela qui tutti i segreti della
coccinella, che per i bambini è fonte di ammirazione e di
mistero.
Età di lettura: da 3 anni
Bellmann, Heiko
Che insetto è questo?
Segnatura: 595 BELL
Una guida da campo di oltre 400 specie di insetti italiani ed
europei illustrate, fino a 4 immagini per specie, per un totale di
2.000 fotografie e disegni. Le immagini sono strettamente
connesse alle descrizioni per una più immediata e precisa
identificazione. In aggiunta la spiegazione delle caratteristiche
e dei tipi di vita.

Accinelli, Gianumberto
La meravigliosa vita delle api : amore, lavoro e altri
interessi di una società in fiore
Segnatura: 595 ACCI
"Il libro che state per leggere vi suonerà allo stesso tempo
imprevedibile e familiare, e riuscirà a sorprendervi a ogni
pagina. Familiare, perché le api più di altri insetti ci sembrano
vicine e note; imprevedibile, perché questa presunta
"familiarità" si basa il più delle volte su miti, leggende,
conoscenze superficiali, stereotipi, convenzioni. Ed è quindi
ancora più piacevole - come miele in bocca - scoprire cosa
davvero sappiamo e cosa no, mettere in tensione dialettica il
senso comune e le acquisizioni della scienza, attraverso un
sapere dettagliato e rigoroso, che non potremmo mai trovare in
nessuna 'Favola delle api'." (Wu Ming 2)
Passera, Luc
Caccia agli insetti
Segnatura: 595 PASS
Quattro nipotini, uno stagno ricco di pesci e una giornata di
pesca con il nonno sono il canovaccio di questa storia curiosa
e interessante sul mondo degli insetti, così poco conosciuto e
talvolta tanto temuto.

Mediatori didattici
Szabo, Thomas
Minuscule : la valle delle formiche perdute
Segnatura: DVD 166
DVD Animazione. Film per bambini.

Clima, Gabriele
Da bruco a farfalla
Segnatura: 595 CLIM
Gira la ruota e scopri incredibili trasformazioni.
Libro-scatola didattica sullo sviluppo delle
farfalle.

Disponiamo inoltre di numeroso materiale didattico inerente gli insetti, per esempio:
marionette di peluche, miniature in plastica, rappresentazioni dell’evoluzione dal
fuco all’ape, memory, domino, …

