
I gatti, anche quelli di casa, sono animali indipendenti.Ecco
come spiegarlo ai bimbi:link
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Questo gatto è Mio!
A noi di Isola piace la semplicità. E
abbiamo trovato in questo nuovo libro
dell’editore Orecchio Acerbo un bell’esempio
di come una semplice storia illustrata possa
narrare qualcosa di profondo.

I bambini sono soliti pretendere che il gatto
di casa faccia tutto ciò che gli venga
detto. Il bimbo usa spesso il
possessivo “mio” proprio per indicare quasi
tutto. Mio Miao significa che quel gatto
appartiene a lui, al bimbo.

Ma i gatti, lo sappiamo, amano poco gli aggettivi possessivi!

Mio Miao, libro di Sandol Stoddard con illustrazioni di Remy Charlip, lo racconta in modo
leggero e divertente.

Spiegare ai bimbi che gli animali e soprattutto i gatti sono amici indipendenti non è semplice.
Prendiamo una parte del libro che ce lo racconta:

Questo è il mio gatto

Dalla coda al naso

Mio per intero

Solo mio davvero

Siamo sicuri che i nostri mici non sarebbero molto d’accordo 
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E quindi il mio padroncino crede che io sia "sua"? Si sbaglia di
grosso!

« torna all'archivio
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