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Sinossi: Pasqualino vive una vita interamente a colori: quelli dei pastelli e pennarelli con cui non fa
altro che disegnare e colorare. Tanta creatività non si accompagna però all’igiene personale. Il piccolo infatti detesta lavarsi le mani che - sempre imbrattate - finiscono col tingere qualunque cosa tocchino. Ciò causerà al protagonista una serie di disavventure... Scoprite come se la caverà in questo
bel libro in rima, scritto nei simboli della Comunicazione Aumentativa e poi scansionate il QRcode
all’interno per scaricare e stampare i contenuti speciali!
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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
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Natale in CAA
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?
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Miracolo tra i ghiacci
A Oliver piace/A Oliver non piace
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
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