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Leggere prima di leggere

Suggerimenti e informazioni

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 e/o 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 vedere 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.

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)
- approfittate dei momenti di attesa o dei tempi di viaggio
- non insistete 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

A.Papini

Chi vorresti essere?

KALANDRAKA, 2011
Rebecca sogna di essere un pesce, mentre
il pesce vorrebbe essere un barbagianni,
invece il rapace ammira le qualità del
coccodrillo... Ed ecco apparire un pesce
con le gambe, un barbagianni con le pinne,
un coccodrillo alato! Un racconto dalla
struttura “circolare”, fresco e leggero come
un gioco creato a caso.

L’Autore nato per essere letto
Max Velthuijs

Nato nel 1923 a L'Aja,
autore e illustratore di
libri per bambini, ha
conseguito numerosi premi
e riconoscimenti tra cui il
prestigioso premio Hans
Christian Andersen 2004.
La serie di storie di Ranocchio
con i suoi amici Porcellino
e Coccodrillo, l'hanno fatto
conoscere ed amare da
milioni di bambini.

Pitau&Gervais

Primavera estate autunno inverno

N.Davies, M. Boutavant

TOPIPITTORI, 2011
Seguendo il ritmo delle stagioni, scopriamo
la meravigliosa semplicità dei frutti, dei
fiori in boccio, degli animali con il pelo e di
quelli con le piume, dei fiocchi di neve... Un
libro poetico che invita i bambini a giocare
voltando pagine e aprire alette per scoprire
la magia della natura.

Cosa diventerò: piccole scoperte

EDITORIALE SCIENZA, 2011
Cosa diventerà un piccolo bozzolo? E un
ovetto tondo come una pallina da ping pong?
Quando nascono tutti gli animali sono dei
cuccioli, ma crescendo come diventano? Un
libro che spiega con semplicità e poesia le fasi
della vita di farfalle, orsi, tartarughe, rane e
uccelli.

H. Tullet

Il gioco delle combinazioni

F.Kessler, O.Charpenter

Il grande bestiario degli animali
Progetto regionale
NpL 2011/2012
Promozione della
lettura ai bambini fin
dal primo anno di vita
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DONZELLI, 2011
Un libro tutto da ridere e da mangiare con
gli occhi. In testa a tutti c’è il re della foresta: il
leone che quando ha fame, ordina imperioso
alla leonessa di procurargli un’antilope.
Peccato che la leonessa gli risponda secca:
«Vattela a prendere da solo, parassita che non
sei altro!». Una fantasmagoria di colori che
gioca a fare il verso ai nostri luoghi comuni
sugli animali.

leggo
guardo
imparo

PHAIDON , 2011
(Collana A che cosa giochiamo?)
Che cosa nasce dall'incontro di un cuore
con una mela? Oppure di una lumaca
con un limone? Girando e combinando le
pagine di questo libro si possono ottenere
oltre 50 figure differenti! Continua la
serie unica di libri-gioco per bambini
di Hervé Tullet pensati per stimolare
l'immaginazione e insegnare a essere
creativi.

Il bacio più grande

NORD SUD, 2011
Un divertente catalogo di baci, corredato
da belle illustrazioni, dove animali di tutti
i tipi mettono in fila baci da acchiappare e
baci colorati, baci speciali e baci da vicino,
baci per il temporale… e chi più ne ha
più ne metta. Un albo fatto apposta per
provare tutti i baci, fino all’ultima pagina!

Albi

P.C.Stead, E.E. Stead

R. Charlip

B. Alemagna

BABALIBRI, 2011
Amos Perbacco, un guardiano dello zoo dal
cuore gentile, trova sempre il tempo per
fare visita ai suoi amici animali. Un giorno,
però Amos si sveglia con l’influenza... Come
incontrare i suoi amici? Una delicata storia
di dedizione e amicizia, magnificamente
illustrata.

ORECCHIO ACERBO, 2011
Un divertentissimo libro che racconta le
avventure di Ned in un’altalena di situazioni
fortunate e non. Una montagna russa di
sentimenti e sensazioni, un libro lieve e
delicato che ricorda che nella vita non sempre è
primavera. Ma anche che l'inverno non dura in
eterno.

PHAIDON, 2012
Le vivaci pulcette che vivono nel materasso
in fondo al giardino vogliono uscire e fare
nuove amicizie; ma è difficile fare amicizie
se si è pieni di pregiudizi… Questi buffi e
simpatici personaggi e una narrazione semplice
affascinano i bambini in età prescolare di tutto
il mondo.

Il raffreddore di Amos Perbacco

T. Ohmura,

A. François,

Tutti in coda

Chi è il più buffo?

BABALIBRI, 2011
Quante cose succedono mentre si aspetta!
Tutti in coda e nessuno ha la minima idea
del perché. Di pagina in pagina, tanti
animali, dalla rana all’elefante, fanno la
fila: ma perché? Un viaggio vertiginoso,
vorticoso sul dorso di una balena li aspetta.
Una divertentissima immersione tra spruzzi
e capriole. Valeva davvero la pena fare la
coda!

BABALIBRI, 2011
Il signor Pulcinella e il signor Pu sono
impegnati in una sfida all’ultima…
stupidaggine! «Chi è il più buffo?» si
chiedono i due strambi personaggi. Sarà
il signor Pulcinella, che guarda il mondo a
testa in giù? Sarà il signor Pu, che indossa un
cappello per far ombra alla propria pancia?
Chi vincerà? Niente paura: la questione verrà
presto risolta da un drago a due teste!
M. Escoffier, M. Maudet,

Un mammut nel frigorifero

BABALIBRI, 2011
Noè l’ha visto. Ne è sicuro. C’è un mammut
nel frigorifero! Bisogna chiamare i
pompieri. Ma il mammut, incredibilmente
agile, riesce a scappare e a rifugiarsi in cima
a un albero. Cosa fare ora? E poi: da dove
viene? Come si chiama? Dove vive? Solo la
piccola Flavia conosce le risposte.
C. Rueda

No

LAPIS, 2011
PREMIO NATI PER LEGGERE 2012
Mamma orsa sa che è ora di andare
in letargo, ma il suo piccolo preferisce
zampettare qua e là, giocare, arrampicarsi
sugli alberi, avventurarsi da solo nel bosco,
perché si sente forte e coraggioso. Fin
quando una tormenta di neve non gli fa
cambiare idea... Una storia tenera, delicata,
essenziale, in cui tutte le mamme potranno
riconoscersi e rivedere i propri bambini alle
prese con i loro primi slanci di autonomia.

A. Abbatiello

Buongiorno sole

E.ELLE, 2011 (Collana Ullallà)
Sole si sveglia, sbadiglia e sale in cielo.
Poi Sole fa una doccia fresca e dice:
"Grazie, Nuvola!". Un allegro cartonato
coi buchi dedicato ai bambini più
piccoli.
X. Deneux

Che rabbia

TOURBILLON, 2012
Marco gioca in giardino con Lisa. La
loro torre crolla e Marco si arrabbia
tantissimo! Lisa, invece, ride. Marco
inizia a tirare calci a tutto, anche a
Lillo, il suo inseparabile peluche.
Fortunatamente, Lisa ha portato
qualcosa che aiuterà Marco a
dimenticare la rabbia...

Collana Baby smart

Dov’è il tuo nasino?

KALANDRAKA, 2011
Una scatola non può essere altro che
una scatola…tranne che non sia soltanto
una scatola. Il coniglio di questa storia
mostra ai lettori che l’immaginazione può
trasformare la realtà più squallida e… guai
agli adulti!

APE JUNIOR, 2011
Un libro per i bimbi più piccoli che
leggono il mondo con un’esplorazione
di tipo prevalentemente sensoriale
e motorio. In ogni pagina la foto di
un piccolo orsetto si staglia sul fondo
colorato. L’orsetto si tocca il naso e invita
il bambino a fare altrettanto in un gioco
di rimandi che contribuisce, in modo
ludico, a sviluppare la percezione di sé.

D. Underwood, R. Liwska

M. Dubuc

A. Portis

Non è una scatola

Piano piano

RIZZOLI, 2011
Ci sono tanti tipi di piano. Piano può essere
delicato, ma può essere anche rumoroso.
Piano può essere qualcosa di dolce e
morbido che ti aiuta a fare la nanna. Tanti
piccoli animali, ritratti con immagini delicate,
e un testo sottovoce per conoscere le mille
sfumature del silenzio e della tranquillità in
cui ogni bambino può ritrovarsi.

Un elefante si dondolava
sopra il filo di una ragnatela

LA MARGHERITA, 2011
Ettore l’elefante si dondola su una
ragnatela e trovando il gioco divertente
decide di chiamare Cloe, Lodovico,
Poldo… Finché il ragno un po’ scocciato
non taglia la tela e li fa cadere tutti a
zampe all’aria. La famosa filastrocca per
bambini diventa un libro... esilarante!

Fortunatamente

K. Crowther

Grat grat cirp splash!

BABALIBRI, 2011
Chi fa i rumori della notte? Il piccolo ranocchio
Giacomo, quando cala la notte, è assalito dalla
paura. Nel lettino non vuole lasciare l’abbraccio
della mamma. Si sente tanto solo e poi,
all’improvviso... Grat grat cirp splash! Che cosa
sarà? Lo scoprirà grazie al suo papà.

ad alta voce
Collana Carte in Tavola

fiabe

J. Walsh, J. Abbot

FATATRAC
Le fiabe classiche e i grandi miti
proposti come libri-gioco, da
leggere, guardare, raccontare.
Ogni libro è formato da 20 schede
illustrate numerate a formare
un’unica grande immagine
collettiva che ripercorre in modo
logico la narrazione. Adatti a partire
dai tre anni, i libri “carte in tavola” si
ispirano alla metodologia ludica dei
libri-gioco riuscendo a coinvolgere
i bambini nell’evoluzione
dell’immagine complessiva che
durante la narrazione prende
forma.

A. Sanna,

Oggi mi sento così

EMME, 2012 (Collana Primi libri)
Un libro dove giocano un ruolo chiave
l’espressione dei sentimenti e degli stati
d’animo. Le immagini semplici e immediate
aiutano così a riconoscere con i bambini,
anche i più piccoli, il mondo delle emozioni.
Altan

Vola uccellino

E.ELLE, 1999 (Collana Il primo libro di Kika)
Una storia classica, poetica ed essenziale
in cui i disegni di Altan sono chiari e ben
definiti: le immagini, piene di poesia,
illustrano precisamente al centro della pagina
quello che il testo racconta in modo breve e
semplice, esplorando il mondo della natura.
Un libro molto adatto ai più piccoli.

o-2 anni

Pulcette in giardino

Chiara Carminati, Roberta Garlatti

Le scarpe di Tobia. Lo zio Zuccone:
fiabe della tradizione popolare

Comitato Libro Parlato, 2003
Il calzolaio Tobia grazie alla sua generosità
riceve in dono una pentola piena di monete
d’oro...chissà se saprà ancora essere tanto
generoso! La piccola Margherita per colpa delle
dolci frittelle si mette nei guai, ma la mamma
escogiterà un trucco per ingannare lo Zio
Zuccone. Due fiabe della tradizione popolare
che piacciono molto ai bambini...ma non solo...
T. Merotto, M. Quarello,

Denti di ferro

LOGOS, 2009
Un muro di ossa di bambini,
una strega e un bimbetto
intelligente… Disobbedendo
alla mamma, che li ha messi in
guardia sulla strega Denti di
ferro che ci abita, tre fratellini
s'inoltrano nel bosco, vi si
smarriscono e vengono ospitati
di notte da una vecchia molto
inquietante: sarà lei?
L. Tolstoj, B. Baldi

Di topi e leoni, di orsi
e galline

LAPIS, 2011
Quanti animali ci sono nelle
favole di Esopo, nelle fiabe dei
fratelli Grimm, nelle leggende
popolari russe e nella antiche
novelle orientali! Venti brevi
favole riproposte con tutta la
loro saggezza anche ai piccoli e
giovani lettori di oggi e introdotte
da un breve commento di Rita
Valentino Merletti, una delle
maggiori esperte di Letteratura
per l'infanzia.
S. Rea,

Favole / Esopo

TOPIPITTORI, 2011
Venti meravigliose favole,
sapientemente illustrate, del
più celebre inventore di storie
di animali: Esopo. Venti gioielli
traboccanti di humour e filosofia,
in una traduzione, nitida e
brillante. Un libro da leggere e da
guardare per riflettere, divertirsi
e riempire d’incanto e magia gli
occhi dei bambini.

