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In collaborazione con:

L’Associazione Italiana Biblioteche,
l’Associazione Culturale Pediatri
e il Centro per la Salute del Bambino,
hanno attivato fin dal 1999 il
progetto “Nati per Leggere” al fine
di diffondere la pratica della lettura
ad alta voce fin dal primo anno di
vita, soprattutto all’interno della
famiglia, con la convinzione che
questa esperienza offra al bambino
l’opportunità di crescere in modo
sano e armonioso in ambienti ricchi
e stimolanti per lo sviluppo cognitivo
e relazionale.
A partire dal 2009 si è costituito il
Gruppo di lavoro NPL Veneto
Orientale con lo scopo di:
-promuovere il progetto presso i
nuovi nati e i loro genitori con
proposte bibliografiche, letture
animate, incontri con specialisti ed
esperti sulla letteratura per
l’infanzia;
-allestire uno spazio adeguato in
biblioteca per bambini in età
prescolare;
-sensibilizzare e coinvolgere le
istituzioni locali, i pediatri di base e
gli educatori.
Inoltre le biblioteche comunali
aderenti, collaborano con le
ostetriche del Consultorio Familiare
di Portogruaro intervenendo nel
percorso di accompagnamento alla
nascita dal 2° trimestre di
gravidanza fino al 1° anno di vita del
bambino.

U.O.C. Consultorio Infantile
ULSS 4 Portogruaro

Universita’ degli Studi di
Trieste -Facolta’ di Scienze
della Formazione
corso di laurea in
Scienze dell’Educazione
di Portogruaro.

Biblioteca Civica “N. Bettoni”
d i P o rt o g r u a r o
Capo ila del Progetto
I n f o : w w w . comune . p o r t o g r u a r o . v e . i t
biblioteca@comune.portogruaro.ve.it
tel.0421.277282

NATI PER LEGGERE
Promozione della lettura
a voce alta ai bambini fin
dal primo anno di vita

Nati per Leggere
Veneto Orientale

Suggerimenti per i genitori
Leggere ad alta voce
-

crea l’abitudine all’ascolto
aumenta i tempi di attenzione
accresce il desiderio di imparare a leggere
è una esperienza molto piacevole
calma, rassicura, consola
rafforza il legame affettivo.

Quando e dove leggere coi vostri bambini
- potete riservare alla lettura un momento
particolare della giornata: prima di dormire,
dopo i pasti, al rientro dopo il lavoro

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore:
un adulto che legge una storia

CONSIGLI DI LETTURA
PER BAMBINI,
MAMMA E PAPA’

- approfittare dei momenti di attesa, ad es.
un viaggio, in sala d’aspetto dal pediatra...
- non insistete se il bambino si agita o è
inquieto
- scegliete un luogo confortevole dove sedervi
- cercate di eliminare le fonti di distrazione.
E ricordate
- se voi amate la lettura il vostro bambino lo
sentirà e l’amerà anche lui
- mettete a disposizione quanti più libri possibile
- prendete l’abitudine di frequentare con il
vostro bambino la biblioteca.
Crescendo acquisterà sempre maggiore
indipendenza nella scelta dei libri e abilità di
lettura, ma sarà sempre contento quando i
genitori gli leggeranno i libri ad alta voce.

w w w .nat ipe r le g g e re .it

Tanti libri
colorati, teneri,
e divertenti per
aiutare il bambino
a crescere
serenamente

Per cominciare
Beatrice Alemagna
Buon viaggio piccolino!
TopiPittori, 2017
Un piccolo libro affettuoso che può
accompagnare ogni notte i bambini
verso il sonno.
Hervé Tullet
Arrivo!
Franco Panini Ragazzi, 2015
Storie, emozioni, sorprese... Immagini
e parole onomatopeiche, da raccontare
ad alta voce.
Antoinette Portis
Aspetta
Il Castoro, 2015
La mamma è sempre di corsa,
ma quando capita qualcosa di molto
speciale, è importante sapersi fermare
e aspettare.
G. Zoboli, P. Giordano
Quando il sole si sveglia
TopiPittori, 2015
Un libro per conoscere parole nuove,
imparare a osservare i particolari,
stimolare la curiosità sulla quotidianità.

Poesie e ﬁlastrocche
A. Riccioni, V. Facchini
Mare matto
Lapis, 2016
Una buffa sfilata di pesci tra le onde di
un mare che più matto non si può!
Tra le onde del mare si ride con niente,
dai tuffati, presto, sarà divertente!
S. Giarratana, A. Papini
Amica Terra
Fatatrac, 2015
Sono ventuno le filastrocche che
cantano qui l'amore per la natura e per
un mondo la cui eredità ci è stata
affidata.
I. Restano, C. Mistrali
Tutte le ninne nanne
Gallucci, 2017
Un'antologia speciale per andare a
spasso nel tempo, nelle regioni e nelle
tradizioni e far scivolare i più piccoli in
un sonno sereno.
Chiara Armellini
Ti faccio a pezzetti
TopiPittori, 2012
Sfogliando le pagine, una sequenza
incalzante di indovinelli, fatti di immagini
e parole, chiede ai bambini di essere
risolta.

Primi albi
R. Jackson
Una splendida giornata
Terre di Mezzo, 2017
Un inno alla gioia e al pensiero positivo.
Philip Giordano
Il pinguino che aveva freddo
Lapis, 2016
BRRR... Che freddo! Milo non ha
affatto voglia di tuffarsi nell'acqua
ghiacciata. Meglio partire insieme alla
balena verso i caldi mari dei tropici.
Sarà un viaggio ricco di sorprese...
C. Ramadier, V. Bourgeau
Aiuto, arriva il lupo!
Babalibri, 2015
Che paura! Ha un'aria decisa: vuole
mangiarci! Ma improvvisamente, ecco
un'idea: se incliniamo il libro forse il
lupo scivola giù nel burrone?
Gigliola Biason, Laura Mascarin
La tasca di Bianca
L’orto della cultura, 2017
“Sulla cima di una maestosa montagna,
c'era un paese chiamato Fantalusìa e
in una casetta, immersa tra le nuvole,
viveva una bella bambina di nome
Bianca.” ...
Menzione speciale: libro di autrici locali

Scopriamo insieme
N. Davies, E. Sutton
Mini: il mondo invisibile dei microbi
Editoriale Scienza, 2016
La meraviglia dell'infinitamente piccolo
narrata da Nicola Davies in un albo
illustrato per bambini.
Isabelle Simler
Amici di Piuma
Terre di Mezzo, 2015
Piuma è un gatto curioso con una
grande passione per gli uccelli.
O meglio, per le loro piume.
Federica Friedrich
Da dove viene?
Editoriale Scienza, 2014
Un libro con tante finestrelle per
scoprire l'origine di cibi, vestiti e oggetti
di uso quotidiano.
Curiosi da piccoli, curiosi per sempre.
Anthony Browne
Un gorilla. Un libro per contare
Kalandraka , 2012
Un gorilla è un libro per contare con i primati,
presentati in maniera deliziosa con acquerelli
dettagliati, realistici e poetici.

Musica e libri
Frederic Stehr
Tam tam bum
Babalibri, 2016
Una pentola e due cucchiai di legno e
la musica del piccolo gufetto riempie di
allegria la stanza. Anche i suoi amici si
uniranno uno per volta.
Magali Le Huche
Paco e l’orchestra. I miei piccoli libri
sonori
Fabbri, 2015
Una storia da leggere e 16 brani da
ascoltare!
Leslie Praticelli
Piano forte
Franco Cosimo Panini, 2014
Un buffo bambino accompagna i bambini
alla scoperta dei rumori del proprio corpo.
W. Marsalis, P. Rogers
Squeak, rumble, whomp!...
Curci, 2014
Uno sfrenato e fragoroso viaggio in un
vivace quartiere della città!

Per mamma e papà
Anna Llenas
I colori delle emozioni.
Gribaudo, 2017
Chi può aiutare il povero mostro
disorientato e confuso in mezzo al
grovigli delle sue emozioni?
C. Saudo, K. Di Giacomo
Che fatica mettere a letto ...papà!
La Margherita, 2012
Il mio papà è grande e forte ma, tutte le
sere, si ripete la stessa storia: fa un
sacco di capricci per andare a dormire!
V. Cuvellier, C. Dutertre
La prima volta che sono nata
Sinnos, 2013
Un libro divertente che racconta le prime
volte che ognuno di noi incontra nella
propria vita crescendo.
Alessandra Bortolotti
I cuccioli non dormono da soli
Mondadori, 2016
Questo libro vuole aiutarvi a scegliere
dove e come dormire serenamente con i
vostri figli.
U. Mariani, R. Schiralli
I miei genitori crescono bene
Mondadori, 2017
I due autori si mettono dalla
parte dei figli e raccontano
cosa significa davvero crescere..

