
 

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 di 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 2020 

 

 

 

 

 

http://www.sbnfvg.it/
http://www.natiperleggere.it/


 

 
“Gli irrinunciabili”: 

Libri consigliati dai bibiliotecari del Friuli 

Venezia Giulia  
Primi libri 
A fior di pelle / Chiara Carminati, Massimiliano 
Tappari 
Le mie mani / Fatima Sharafeddine 
La fattoria di Pina / Lucy Cousins 
Il segreto / Eric Battut 
Dalla finestra / Emile Jadoul 

Albi 
Bella e il gorilla / Anthony Browne 

Case così / Antonella Abbatiello  
In punta di piedi C. Scheider, H. Pinel 

Ho visto una talpa / C. Vignocchi, S. Borando 
Così tanto / T. Cooke, H. Oxenbury 

Nina e Teo / A. Ventura, A. Estrada  
Libri speciali 

Cappuccetto rosso / Sandro Natalini 
Mamma / H. Del Forge, Q. Greban 

Nati per la musica 
I miei primi libri di bebè / Emil Jadoul 
Caterina cammina cammina / E. Garrilli, 
E. Bussolati 
I trullalini// T. Porcella, G. Orecchia 
 

Libri per crescere 
Luna adora la biblioteca / Joseph Coelho 

Dai faccio io / Luigina Del Gobbo  
Noi siamo qui. Dritte per vivere sul pianeta / 

Oliver Jeffers 
Una festa in via dei giardini / Felicita Sala 
Il più folle libro illustrato del mondo / Tom 

Schamp 
I libri delle stagioni / Rotraut Susanne Berner  

 
Menzione speciale 
Il leone e il topo / Attilio 

 
APPUNTAMENTI 

 
 

Lunedì 3 febbraio, ore 17.30 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 
 
 

INCONTRIAMOCI IN 
BIBLIOTECA 

 
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  
 

Letture incantevoli  
letture ad alta voce  

a cura delle lettrici volontarie 

 

 
APPUNTAMENTI 

 
 
 

Venerdì 28 febbraio, ore 17.30 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 
 

“L’ora del racconto” 
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)  

 

Lunedì 6 aprile ore 17.30 
Biblioteca civica, sezione ragazzi 

 

“L’ora del racconto” 
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)  

 

 


