CONSIGLI PER UNA BUONA
LETTURA
Per bambini dai 3 ai 6 anni

" Dopo le stelle e i bambini, ciò che c'è di più bello al mondo , è un libro" Fabrizio
Caramagna.
I libri sono fonte di idee, di pensieri, di scoperte e arricchimento della fantasia. Le
parole in essi contenute permettono di conoscere il mondo e sono fonte di dati e
informazioni preziose. Fanno scaturire varie emozioni e aiutano ad apprendere in
maniera gioiosa
Leggere un libro ad alta voce fa sentire più vicini e se letto ad un bambino significa
contribuire al suo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale. La lettura
sviluppa l'attitudine all'ascolto, aiuta la capacità di costruire immagini mentali e
aumenta i tempi di attenzione.

Vi proponiamo pertanto una raccolta di testi da leggere insieme ai vostri bimbi, è un
modo per trascorrere del tempo con loro e lo si può fare anche in maniera giocosa.
Ad esempio gli si può proporre di inventare una storia solo guardando le illustrazioni, o
interrompersi prima del finale e consentire al bambino di crearne uno, oppure
domandare loro se i personaggi incontrati gli ricordano persone a loro conosciute.
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Due scimmie in cucina
Zoboli G. ed. Topipittori
E poi...è primavera.
Fogliano J., ed Babalibri
Favole da mangiare
Mancini T., ed. Rotas
I cinque malfatti
Alemagna B., ed Topipittori
Il Bruco Misuratutto
Lionni L., ed. Babalibri
Il filo emozionato
Viola S., ed. Gribaudo
Il più furbo
Ramos M., ed. Babalibri
La bambina di vetro
Alemagna B., ed. Topipittori
La vita segreta dell'orto
Muller G., ed. Babalibri
Oggi no domani sì
Scuderi L., ed. Giunti
Totò e il cappotto
Valckx C., edizioni Babalibri
Un grande giorno di niente Alemagna B., ed. Topipittori
Un pesce è un pesce
Leonni L., ed. Babalibri
Una zuppa cento per
Cento strega
Q. Simon,M. Le huche ed.Clichy
999 piedi
Scudero P., ed. Città Aperta

Vi auguriamo una buona lettura e se da questa ne
scaturissero disegni oppure osservazioni da parte dei
vostri bambini, saremmo ben felici di riceverle.

