
 

"Ogni bambino ha diritto ad essere 
protetto non solo dalla malattia e dalla 
violenza ma anche dalla mancanza di 
adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo". Dal 1999, Nati per Leggere ha 
l'obiettivo di promuovere la lettura in 
famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche 
scientifiche dimostrano come il leggere con 
una certa continuità, ai bambini in età 
prescolare abbia una positiva influenza sia 
dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e 
genitori), che cognitivo (si sviluppano 
meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la capacità 
di lettura). Inoltre si consolida nel bambino 
l'abitudine a leggere che si protrae nelle 
età successive grazie all'approccio precoce 
legato alla relazione. 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi alla 

Biblioteca civica di Codroipo 

Via XXIX Ottobre, 3 – Codroipo 
 

Lunedì  15.00-19:00 

 

Martedì 9:00-12:30 15:00-19:00 

 

Mercoledì 9:00-12:30 15:00-19:00 

 

Giovedì 9:00-12:30 15:00-19:00 

 

Venerdì 9:00-12:30 15:00-19:00 

 

Sabato  15:00-19:00 

 
Tel. 0432/908198 

Mail:biblioteca@comune.codroipo.ud.it 

www.sbnfvg.it 

 

ed inoltre 

www.natiperleggere.it 

 

PRIMI PASSI  

NELLA LETTURA 
Incontri sulla lettura  

per bambini da 1 a 3 anni  
e i loro genitori 

 

Biblioteca di Codroipo 

“Don Gilberto Pressacco” 
(sezione ragazzi) 

e 

Nido d’infanzia aziendale  

“Daniele Moro” 

 
febbraio-aprile 2018 

 

 

 

 

 



 

 Libri consigliati dai bibiliotecari 
del Friuli Venezia Giulia  

 
Primi libri 
Aspettami! / Sakai Komako, Nakawaki Hatsue 
In viaggio / Dexet Hector 
Maiallo / Murphy Mary 
Pussa via, mosca! / Jadoul Emile 
Quando gioco / Cima Lodovica 
Due topolini curiosi / Leo Lionni 

Albi 
Buonanotte! / John Jory, Davies Benji 

Buonanotte luna / Margaret Wise Brown  
Ciao Cielo / White Dianne, Krommes Beth 

È ora di andare a nanna / Oxenbury Helen 
Una splendida giornata / Richard Jackson 

Un mare di tristezza / Ludica, VIgnochi  
Dimodochè / Jack Tessaro 

Libri speciali 
Questo libro fa di tutto / Silvia Borando 

Un fantasma nella mia stanza / Van Genetchen 
Toh, un cappello  / Klassen jon 

Fiabe 
Cappuccetto rosso / Cassinelli Attilio 
Cattivi come noi / Perrin Clotilde  
Filo magico / Barnett 

   Libri per crescere 
Dov’è l’elefante? / Barroux 

Mini. Il mondo invisibile dei microbi / Sutton 
Famiglie 
Dov’è Carletto? / Berner-Rotraut 
In una famiglia di topi / Zoboli Giovanna 
Mio fratello è una peste / Hirst Daisy 
Nel pancione della mamma / Nava, Allegra 
Nino / Isol 
Un attimo prima / Zanotti, Ferrari 
Zagozoo/ Bake  

 

 

APPUNTAMENTI 
 

 

 

Lunedì 12 febbraio 2018, ore 17.30 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 

INCONTRIAMOCI IN 

BIBLIOTECA 
  

Saluti ed accoglienza  
Dott.ssa Tiziana Cividini,  

Assessore alla cultura 
 

Primi passi nella lettura 
presentazione del progetto  

a cura della coordinatrice del nido  
e delle educatrici  

 
La casa dei libri 

presentazione degli spazi  
nella sezione ragazzi della biblioteca  

a cura dei bibliotecari  
 

Lettura incantevole  
lettura ad alta voce  

a cura dei lettori volontari  
 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

 

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 17.00 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 

LETTURE CON IL CIUCCIO 
 a cura dei lettori volontari  

con la presenza delle educatrici  
 

Incontro riservato ai bambini che frequentano il nido  
(prenotazione obbligatoria, massimo 10 iscrizioni)  

 
 

Venerdì 16 marzo 2018, ore 18.00 
Nido d’infanzia aziendale “D.Moro”  

 

PEDIATRA, EDUCATORI E 

BIBLIOTECARI SI 

INCONTRANO 
 

Dott.ssa Osuna Elena Maria, pediatra 
 Bibliotecari del Sistema del Medio Friuli  

   
 

Lunedì 6 aprile 2018, ore 17.00 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 

LETTURE AD ALTA VOCE 
 a cura dei lettori volontari  

con la presenza delle educatrici  
 

Incontro riservato ai bambini che frequentano il nido  
(prenotazione obbligatoria, massimo 10 iscrizioni)  

 


