
Suggerimenti e informazioni
Leggere ad alta voce 
- crea l’abitudine all’ascolto
- aumenta i tempi di attenzione
- accresce il desiderio di imparare a leggere
- è un’esperienza molto piacevole
- calma, rassicura, consola
- rafforza il legame affettivo
Quando leggere coi vostri bambini
- Potete riservare alla lettura un momento particolare della 
giornata (prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
- Approfittare di momenti di attesa, ad esempio un viaggio
- Non insistere se il bambino si agita o è inquieto
Come condividere i libri coi vostri bambini
- scegliete un luogo confortevole dove sedervi
- cercate di eliminare le fonti di distrazione
- tenete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa 
vedere le pagine chiaramente  
E ricordate...
- se voi amate la lettura il vostro bambino lo sentirà e l’amerà 
anche lui
- mettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri 
possibile
- prendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino la 
biblioteca

Crescendo acquisterà sempre maggior indipendenza nella 
scelta dei libri e abilità di lettura, ma sarà sempre contento 
quando i genitori gli leggeranno i libri ad alta voce.

Leggere prima di leggere
Alcune indicazioni utili per seguire e comprendere lo sviluppo del 
bambino e il suo avvicinamento ai libri e alla lettura
1 mese... e anche prima
Ama le ninne nanne e le riconosce. Si possono usare quelle di 
famiglia anche in dialetto
6 mesi
E’attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere 
e “mangiare”. I libri devono essere resistenti, atossici, con pagine 
grosse, colori vivaci, immagini semplici e chiare. Devono raffigurare 
oggetti familiari o figure di bambini. E’opportuno leggere i libri 
tenendo il bimbo in braccio.
12 mesi
Dà all’adulto il libro, lo tiene in mano e, aiutato, gira più pagine alla 
volta. I libri più adatti sono  quelli cartonati, maneggevoli e che 
illustrano azioni familiari (mangiare, dormire, giocare).
15 mesi
Gira le grosse pagine usando due dita. Se il libro contiene l’immagine 
di un viso, capisce se è capovolto. Gli piacciono le frasi brevi e facili, 
che impara ad anticipare.
18 mesi
Completa ed anticipa le frasi del libro, che devono essere brevi 
e semplici.  Predilige quelli che parlano di animali (leggendo si 
possono fare versi buffi imitandoli), di bambini e delle cose di ogni 
giorno.
24 mesi
Gira bene la pagina. Porta i libri in giro per la casa e li legge alle 
bambole o al gatto, inventando lui stesso storie a suo piacimento. Gli 
piace identificarsi con i personaggi.
30 mesi
Ama storie di bambini della sua età che narrano momenti di 
vita quotidiana (amicizia, fratello o sorella), libri fantastici o 
avventurosi, ma anche le fiabe tradizionali. I testi devono essere 
semplici. Gli piace scegliere la storia e ascoltarla molte volte.  

Saiz Raquel, Daviddi Evelyn
Il sedere del re
LoGoS, 2008 
Una buffissima storia che gira intorno 
all’imbarazzante “sedere” di un re 
un po’ imbranato scatenando una 
girandola di esilaranti scenette che 
porteranno ad un unico risolutivo 
finale...

Roberto Aliaga, Roger olmos
Una storia piena di lupi
LoGoS, 2012
Le avventure di Lupo Ghiottone, Lupo 
orecchiuto, Lupo Nasuto e tanti altri, 
accomunati da un’unica necessità: 
trovare qualcosa con cui riempire lo 
stomaco…

Quarenghi Giusi, Curti Anna
Fiabe con i baffi e con il 
becco, le ali, la coda, le piume
FRANCo CoSImo PANINI, 2012
Tanto tempo fa, quando forse il mare 
era più salato e il cielo più grande, 
quando le galline sapevano fischiare... 
storie, appartenenti della tradizione 
popolare orale con testi brevi ed 
essenziali. 

Cappuccetto rosso
Riccioli d’oro e i tre orsi
I tre porcellini
Uovo NERo, SERIE PESCI PARLANTI 
Una collana pensata per bambini 
affetti da autismo, ma adatta anche 
all’età prescolare o per difficoltà di 
lettura.. 

Scelti dai

    bibliotecari 

        d
el 

   Friuli 

Venezia 

      Giulia 

Anche quest’anno i bibliotecari Nati per 
Leggere del Friuli venezia Giulia hanno 
selezionato i migliori albi illustrati pub-
blicati nel 2012 dalle case editrici italiane, 
continuando ad arricchire lo “scaffale dei 
libri irrinunciabili” per facilitare la formazi-
one dei futuri lettori. Per la scelta sono stati 
considerati l’originalità e piacevolezza della 
storia, l’efficacia delle immagini, la leggibil-
ità sia individuale, da genitore a bambino, 
che di gruppo, nella lettura a voce alta, e 
l’attenzione ed il rispetto posti dalle case 
editrici al mondo dell’infanzia. L’auspicio è 
che questi libri, insieme a tutti gli altri che 
potete trovare nelle vostre biblioteche, 
diventino i nuovi amici dei vostri bambini 
e li accompagnino nella grande avventura 
di crescere.

Gli irrinunciabili

edizione 2013

Nati per Leggere

Progetto regionale NpL 2012/2013
Promozione della lettura ai bambini
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Centro per la Salute del Bambino

Cara  mamma e caro papà,

so che mi volete tanto bene e desiderate che 
io cresca sano, forte, intelligente e col miglior 

carattere del mondo. 
So che fate di tutto per non farmi mancare mai 
nulla.

Ogni tanto però non vi accorgete che, più che 
di giochi, abiti nuovi, cibi speciali, corsi e attività 
straordinarie, ho bisogno di voi e del vostro tempo. 
Per questo divento antipatico e magari vi faccio 
arrabbiare. Insomma in quei momenti forse c’è 
qualcuno che può aiutarvi, si chiama libro ed è un 
compagno di carta sempre disponibile e pronto: basta 
che qualcuno lo prenda in mano e lo apra!
Io sono piccolino e non so ancora leggere, ma so 
che lì dentro c’è un meraviglioso mondo di fantasia. 
Per questo ho bisogno della vostra voce.
Adesso che sapete quanto sono importanti per me le 
storie (lo dice anche il pediatra!), sono sicuro che 
vi impegnerete a trovare il tempo per leggermele.
Iniziate da questi titoli consigliati dai bibliotecari: 
alla fine so che me li leggerete tutti!

Leggermi le storie è un gesto d’amore che mi 
farà crescere migliore...     
 proprio come volete voi...

La tua bambina, il tuo bambino

Info:
npl-fvg@aib.It
www.csbonlus.org
www.aib.it/sezioni/fvg/fvg.html
www.natiperleggere.it
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Hervè Tullet
Francese, nato nel 1958, Tullet ha studiato
Arti plastiche e decorative. 
Nel 2010 il libro rivelazione in Italia è stato “Un libro”, 
pubblicato da Panini e vincitore del Premio Andersen 
come miglior libro fatto ad arte.

l’autore …nato per eSSere letto



Ramadier & Bourgeau
Su, giu!
BABALIBRI, 2012
Su e giù, gonfio e sgonfio, alto e basso, 
grande e piccolo... quante cose hanno un 
contrario? Grazie ad ingegnose pagine 
giocate sugli opposti si impara giocando.

Jeff mack
Buone notizie, brutte notizie
GALLUCCI, 2012
Un libro intelligente con cambi di scena 
continui per imparare a vedere sempre il 
lato positivo delle cose…

Giulia orecchia
Pi: storia a quadretti
FRANCo CoSImo PANINI, 2012
volpacchiotto porta a casa un uovo 
pregustando una squisita frittata quando 
dall’uovo spunta un pulcino… 

maria Gianola
Paura di niente
FATATRAC, 2012
Una storia circolare per imparare che la 
paura è un sentimento che accomuna 
tutti.

Guido van Genechten
Posso guardare nel tuo 
pannolino?
CLAvIS, 2009
Un simpaticissimo libro per affrontare 
con i più piccoli l’uso del vasino.

Nicoletta Costa
Dov’è il pollice?
GALLUCCI,  2011
È un libro tutto da leggere, guardare e 
animare giocando con le dita e con la 
voce

Crovetti Federica, Chittolina Laura
Do re miao
FATATRAC, 2012 
Un viaggio tra filastrocche e canzoncine 
per stimolare la fantasia del bambino 
durante le prime fasi dello sviluppo del 
linguaggio. 
Libro + CD

valentina muzzi
Il pinguino verde
SINNoS, 2012 
«Questa è la storia bella, ma strana di un 
pinguino che voleva esser rana. L’idea gli 
sembrò davvero geniale: perché rimanere 
un pinguino normale?»

Emanuela Bussolati 
An ghìn gò : filastrocche, 
canzoncine e stroccole da 
leggere ad alta voce per farsi 
venire la ridarella
IL CASToRo, 2012
“madama Doré”, “Piso Pisello”, “ma che 
bel castello”, “Crapapelata” e tante altre 
filastrocche tradizionali raccolte e illustrate 
con semplicità da leggere e cantare ad 
alta voce.

Guido Scarabattolo
Bestiario accidentale
vANvERE, 2012
Un libro pieno di meravigliosi colori e immagini 
ricche di particolari

Elle van Lieshout, Erik van os, Alice Hoogstad 
Tommaso 1000 domande
LEmNISCAAT, 2012
Un bambino nella fase dei perché: “Chi dipinge 
le giraffe da su a giù? E perché le zebre non 
possono essere rosa a strisce blu?”…

Angela Nanetti, Pia valentinis
Prima c'era un fiore
moTTA JUNIoR, 2011
Per parlare del tempo e del girotondo della 
natura attraverso i passaggi che fanno la 
gemma sul ramo e poi il fiore e poi il frutto… 

Yonezu Yusuke
5 mele rosse
mINEDITIoN, 2012
5 mele rosse, poi 4, poi 3... Le alette si aprono e 
stupiscono il bambino in ogni pagina fino alla 
sorpresa finale…

Serie “Scopriamo insieme”
ToURBILLoN
Una serie di libri che usa la logica del bambino 
facendo osservare e porre nuove domande a 
partire da un oggetto quotidiano (il pane, una 
maglietta, una mela, il formaggio)…

Satoe Tone
Il mio migliore amico
KITE, 2012
Coniglio un giorno si imbatte in 
un piccolo uovo abbandonato e 
lo adotta, ma un bel giorno l’uovo 
vola via…

oliver Jeffers
Gli Ughi e la maglia nuova 
ZooLIBRI, 2012
Gli Ughi erano tutti uguali: aspetto, 
pensieri, passioni! Finché, un 
giorno, uno di loro ebbe un’idea…

Helen Stephens
Come nascondere un leone
NoRD-SUD, 2012
Un leone arriva in città per 
comprarsi un cappello. I cittadini 
scappano dalla paura tranne 
Iris, una bella bimba, che lo 
nasconde…in casa… 

Chris Haughton
Oh-oh!
LAPIS, 2012
oh-oh! Il Gufetto è caduto dal 
nido e dopo una strampalata 
quanto fallimentare caccia alla 
mamma perduta, finalmente un 
ranocchio…

Jon Klassen
Voglio il mio cappello!
ZooLIBRI, 2012
Il cappello di orso è sparito. 
“Qualcuno l’ha visto?” domanda 
orso a tutti gli animali del bosco, 
finché si ricorda che…Una storia 
bella da ascoltare, ma anche da 
guardare.

marta Altés
Il mio nome è No!
SINNoS, 2012
“No!” è un simpatico cagnolino che 
si impegna molto per essere bravo 
e ricambiare l’amore della sua 
famiglia, ma è difficile capire quel 
No cosa significa…

Coralie Saudo, Kris Di Giacomo
Che fatica mettere a letto... 
papà!
LA mARGHERITA, 2012
Il mio papà è grande e forte ma 
tutte le sere fa sempre i capricci 
per andare a dormire. Quanta 
pazienza ci vuole con lui…

Janik Coat
La sorpresa
LA mARGHERITA, 2012
Un albo senza parole, una donna, 
il suo gatto e un bambino in 
arrivo…Cosa succederà quando il 
bimbo nascerà?

Willems mo 
Siamo in un libro
IL CASToRo, 2012

Giovanna Paesani, Elisa vitali
La formica e il 
passaparola
EDIZIoNI CoRSARE, 2012

oliver Jeffers
Nei guai
ZooLIBRI, 2012

Donaldson Julia, Scheffler Axel
Superverme
EmmE EDIZIoNI, 2012

viale marco
La città dei lupi blu
EDT-GIRALANGoLo, 2012

Dean James, Litwin Eric
Rocco il gatto 
IL CASToRo, 2013

Lev Tolstoi, Andrea Rivola
Il vecchio del bosco e i 
due topolini
FATATRAC, 2011
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