
Biblioteca Civica di Caorle 

Nati per Leggere   
Veneto Orientale 

NATI PER LEGGERE   

Promozione della lettura   
a voce alta ai bambini fin 

dal primo anno di vita 
 

Biblioteca Civica di 
Concordia Sagi�aria 

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore:  

un adulto che legge una storia 

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 

- 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. 

 
 

Biblioteca Civica di Portogruaro 

Biblioteca Comunale 
di Cinto Caomaggiore 

Biblioteca Comunale 
di Fossalta di P.gruaro 

Biblioteca Civica  di    
Pramaggiore 

Biblioteca Comunale di   
San Michele al T.mento 

 
 

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. 

 

 

  

Per consultare il catalogo          
delle biblioteche e conoscere                
le loro iniziative: 
bimetrove.regione.veneto.it 

Biblioteca Comunale di Gruaro 

Biblioteca Comunale di    
Teglio Veneto 

Universita’ degli Studi di 

Trieste -Facolta’ di Scienze 

della Formazione                   

corso di laurea in                       

Scienze dell’Educazione                

di Portogruaro. 

In collaborazione con: 

U.O.C. Consultorio Infantile 

ULSS 4 Portogruaro 

Bibl ioteca 	C iv i ca 	 “N . 	Bet toni ” 	
d i 	Portogruaro 	
Capo� i l a 	de l 	Progetto 	
In fo :www.comune .portogruaro .ve . i t 	
biblioteca@comune.portogruaro.ve.it	
te l .0421 .277282 	

www.natiperleggere.it 	

Biblioteca Comunale 
di Annone Veneto 

Tanti libri               

colorati, teneri,          

e divertenti per   

aiutare il  bambino 

a crescere                 

serenamente 

CONSIGLI DI LETTURA  

PER BAMBINI,  

MAMMA E PAPA’ 



Emma Atbåge                                                  
La buca                                                      
Camelozampa, 2020                               
Nella Buca si può giocare a qualsiasi 
cosa: a mamma orsa, a capanna, a 
nascondersi, al negozio... a tutto!  

Damm Antje                                        
L’ospite inatteso                                             
Terre di Mezzo, 2020                                           
Elsa non ha amici e non esce mai di casa   
ma tutto cambia quando un giorno un 
bambino bussa alla sua porta. 

Silvia Borando                                                     
Zebra dalla sarta                                   
minibombo, 2019                                                             
Stoffe, ago, filo e ventun bizzarri cambi 
d'abito per una protagonista quanto mai 
esigente...  
E. Francescutto, C. Vignocchi, S. Borando                                                       
Il castoro, l’uovo e la gallina                                       
minibombo, 2019                                                              
Un castoro assonnato riceve in custodia 
un misterioso uovo che per nulla al 
mondo dovrà dare alla gallina...  

Myriam Ouyessad, Ronan Badel                       
Il lupo non verrà                                        
Officina Libraria, 2019                                                     
II lupo non verrà è una storia per bambini 
che narra di un’amicizia unica e particolare.  

 

Lucie Phan                                                             
Croc croc mordicchia!                                                  
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                             
Croc Croc è un coccodrillino a cui piace 
fare domande, ma quando arriva 
all'argomento "cibo", scopriamo che il suo 
piatto preferito è proprio il lettore!    
Facce buffe buffissime                                         
Giochi Educativi, 2019                                               
Un simpaticissimo libro che parla di 
emozioni ai bambini attraverso buffe 
faccine colorate con diverse espressioni.                                                                     
Nicola Grossi                                                        
Orso, buco!                                                            
minibombo, 2013                                           
Si può raccontare una storia soltanto con 
forme e colori? Segui le linee, scova le 
tane ma attento a non cadere nei buchi!                                                      
Jörg Mühle                                                      
Coniglietto fa il bagnetto                                                  
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                              
È tutto pronto per il bagnetto. Per lavarsi e 
asciugarsi bene Coniglietto ha bisogno del 
tuo aiuto!                                                                
 

Marion Billet                                              
Filastrocche dal mondo                         
Fabbri, 2020                                                      
Sei brani con le filastrocche tipiche di ogni 
angolo del mondo.             
Dan Browne                                                             
La sinfonia degli animali                                     
Rizzoli, 2020                                                                          
Un libro senza tempo che grandi e piccini 
potranno sia leggere in modo tradizionale 
o anche ascoltare.        
E. Garilli, E. Bussolati                                           
Tinotino Tinotina Tino Tin Tin                                 
Carthusia, 2018                                                       
Tinotino è un bambino, come tanti che 
“vuole suonare il mondo” perché ha una 
grande passione per la musica.         
F. Borgarello, R.Angaramo                                    
Mamme in sol  
Franco Cosimo Panini, 2015                                        
E’ la musica che accompagna un periodo 
unico della vita di una mamma, la colonna 
sonora di un viaggio indimenticabile 
insieme al proprio bambino.  

Primi albi Per cominciare 

Alessandro Riccioni                                                     
Fenomenale! Filastrocche a tempo                                                 
Lapis, 2019                                                         
Pioggia, vento, grandine, fulmini, neve, 
nebbia, tempesta, arcobaleno... 
Filastrocche in rima sui fenomeni 
atmosferici da gustarsi in ogni stagione.        

Cosetta Zanotti                                                                   
Vorrei dirti                                                                     
Fatatrac, 2019                                                                                                                             
Sin dal principio ogni parola ha avuto un 
significato, è stata un pensiero capace di 
creare il mondo. "Vorrei dirti" è un viaggio 
poetico attraverso il potere delle parole.                 

Gabriele Clima                                              
Amica aria                                                                        
La Coccinella, 2019                                                        
Una natura che diventa poesia della vita e 
sa sorprenderci con le sue magie, proprio 
come i pop up di questo libro e le parole 
poetiche che lo accompagnano.                                                                                                                     
Silvia Borando                                                                         
Chi ha il coraggio                                                                       
minibombo, 2016                                                                
Una sfilata di bestie non propriamente 
invitanti attende il malcapitato lettore. Chi 
riuscirà ad affrontarle tutte una dopo 
l'altra?                  

Poesie e filastrocche 

Scopriamo insieme 

Musica e libri 

 Per mamma e papà 
Angela Dal Gobbo                                       
Quando i grandi leggono ai bambini           
Donzelli, 2019 
Questo volume si propone come una sorta 
di bussola per orientarsi tra gli albi illustrati 
che più affascinano i bambini. 

Jeanne Jashbè                                              
A più tardi!                                                 
Babalibri, 2019                                                  
E’ un libro per raccontare attraverso 
immagini e parole rassicuranti, i grandi 
baci della mattina, i giocattoli, i compagni, 
la pittura, la pappa, le pipì, il sonnellino, i 
litigi, le coccole e la felicità di ritrovarsi!  
Miguel Tanco                                                              
Io e mamma, mamma e io                        
Emme edizioni, 2020                                
Madre e figlia leggono, pasticciano e 
giocano insieme, e soprattutto crescono 
fianco a fianco. 
Émile Jadoul                                                          
Fra le mie braccia                                                
minibombo, 2019                                                             
Émile Jadoul, questa volta ci racconta 
l’atteso (e difficile) momento in cui, in 
famiglia, arriva un nuovo fratellino.                              
Molly Potter                                                   
Cosa ti preoccupa?                                      
Giunti Editori, 2019                                                  
Questo albo è pensato per aiutare i bambini 
a trovare le parole per descrivere le loro 
preoccupazioni e fornire utili consigli per 
affrontarle. 
 

James Carter                                                
C’era una volta una goccia                                      
Lapis, 2019  
Poesia e divulgazione s’incontrano in 
questo albo illustrato. Il libro racconta la 
storia e il ciclo dell’acqua: da pioggia a 
grandine, da neve a nuvola, da fiume a 
lago, mare e di nuovo cielo. 
S. Brooks, Cally Johnson-Isaacs                                                   
Anch’io faccio così                                       
Editoriale Scienza, 2019                                                                                                                     
Un tenero albo per confrontare 
comportamenti e azioni del mondo 
animale con quelli dei cuccioli d'uomo.                                                    
Jonathan Litton                                             
Botanica  - Scienza baby                                         
Editoriale Scienza, 2019                                                                 
I libri della serie "Scienza baby" 
soddisfano la curiosità dei bambini, li 
aiutano a identificare gli elementi e a 
nominarli, stimolano la capacità di 
osservazione e la voglia di capire.                                                                      
Elisabeth Corblin                                                    
Tutti in carrozza                                                          
Pulce, 2019                                                                           
Il treno è decisamente il luogo di incontro 
delle personalità più inverosimili che fanno 
parte della nostra umanità!                                                       

   


