Alcune proposte di lettura.
Libri disponibili al prestito presso la nostra
biblioteca.
NON SOLO RIME
- R. Piumini - E. Bussolati, Fiabe per occhi e per bocca
- B. Tognolini, Mammalingua
- N. Costa, Filastrocche della pappa
- S. Giarratana – S. M. L. Possentini, I canti dell’attesa
- A. Lavatelli, Bimbambel
- G Zoboli - S. Mulazzani, Il grande libro dei pisolini

STO CRESCENDO
- C. Naumann, Il ciuccio di Nina,
- M. Maudet, Io vado
- G. van Genechten, In viaggio
- S. Blake, No, il vasino no!
- H. Vestegaard, Pipì e popò : tutto quello che devi
sapere quando ti scappa
- P. H. Reynolds, Il punto
- O. Konnecke, Il grande libro delle figure e delle parole
- L. Lionni, Guizzino

- B. Tognolini, Tiritere
LIBRI PER GIOCARE

NON HO PAURA... STORIE PER AFFRONTARLE
- H. Bichonnier, Il mostro peloso

- E. Yarlett, Rosicchio il mostro dei libri
- S. Borando, Gatto nero gatta bianca
- F- Ferri, In giardino
- T. Ohmura, Tutti in coda!

- M. Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi
- S. Blake, No, niente nanna!
- M Ramos, La paura del mostro

- N. Maubert, Ti sfido!
- N. Barbiero - G.F. Reali, Il nonnolibro
- S. Bonura, L’orto dei bimbi
- I. Mari, Mangia che ti mangio

- M. D’Allancé, Quando avevo paura del buio
- K. Crowther, Grat grat cirp splash!
- D. de Monfreid, In una notte nera

CHE EMOZIONI!

- J. Donaldson, A spasso col mostro

- E. Jadoul, Fra le mie braccia

- C. Perrin, Cattivi come noi

- J. Carioli-S. Possentini, L’alfabeto dei sentimenti

- L. Snicket, Il buio

- A. Iudica-C. Vignocchi-S. Borando, Un mare di
tristezza

- M. Vago, Il mostro del sonno

- M. D’Allancè, Che rabbia
- L. Nichols, Acero

Comune di Serramanna
Biblioteca comunale
“G. Solinas”

Cari genitori,
la Biblioteca di Serramanna nel 2015 ha deciso
di partecipare attivamente a Nati per Leggere,
un programma nazionale di diffusione della
lettura in età prescolare che attua diversi
progetti nei territori. Fanno parte del gruppo
tutte le categorie di professionisti che lavorano
con i bambini, dai pediatri agli insegnanti, dai
bibliotecari ai ludotecari, ecc.
E’ stato ampiamente dimostrato in numerosi e
lunghi studi come la lettura ad alta voce , se
fatta con frequenza quotidiana fin dalla
gravidanza, porti risultati positivi fino all’età
adulta. Vediamo alcune delle evidenze
scientifiche più significative.
Rinsalda il legame affettivo tra il lettore e
l’ascoltatore
Favorisce in genere il benessere emozionale
dei bambini
Facilita l’apprendimento della lettura,
abbassando le probabilità di frustrazione
e carenza di autostima derivanti dalle
difficoltà e dagli insuccessi scolastici
Aiuta nella comprensione del testo a scuola ed
arricchisce il vocabolario personale
Stimola fantasia e immaginazione, processi
chiave nella risoluzione dei problemi.
La nostra biblioteca vuole porsi in questo
programma come mediatore/fornitore di spazi,
strumenti e materiali gratuiti, offre un reference
qualificato e aggiornato e una grande varietà
di documenti bibliografici di qualità.

CONSIGLI PER I GENITORI
Prendete in braccio il vostro bambino e
sfogliate/leggete insieme (la posizione ideale
è quella rappresentata dal logo NpL in
copertina)
Non negate al bambino il piacere della scelta del
libro, da solo costruirà i propri gusti e il
proprio percorso di crescita
Leggete con partecipazione le storie, non serve
teatralità ma solo un po’ di trasporto; fate
domande al bambino e rispondete alle sue.
Facendovi coinvolgere sarete a vostra volta
coinvolgenti
Assecondate l’approccio dei bambini ai libri:
vedrete la loro immaginazione e creatività
svilupparsi grazie anche ai loro personali
interventi e costruzione delle storie lette
insieme
Concedete tutti i bis che vuole: spesso non chiede
nuovamente solo la lettura ma vuole
prolungare il tempo che passa con voi
Ad ogni età corrisponde una tipologia di libro,
ricordate però che ogni bambino è un caso a
sé e potrà precorrere i tempi come aver
bisogno di soffermarsi di più su una
categoria di libri
Ricordate che è con la lettura frequente,
possibilmente quotidiana, che si ottengono i
migliori risultati sul breve e lungo termine!
BUONA LETTURA!

Biblioteca comunale “G.
Solinas”
Via Di Vittorio 31/A
09038 Serramanna VS
Tel. 070.9138834
Mail: biblioteca@comune.serramanna.ca.it
Opac: www.librami.it/serramanna
Biblioteca comunale di Serramanna
Orario invernale (dal ottobre ad aprile)
Mattino
Lunedì

Pomeriggio
15.30/18.30

Martedì

9.30/13.00

15.30/18.30

Mercoledì

9.30/13.00

15.30/18.30

Giovedì
Venerdì

15.30/18.30
9.30/13.00

15.30/18.30

Orario estivo (dal 2 maggio al 30 settembre)
Mattino
Lunedì

Pomeriggio
16.00/19.00

Martedì

9.30/13.00

16.00/19.00

Mercoledì

9.30/13.00

16.00/19.00

Giovedì
Venerdì

16.00/19.00
9.30/13.00

16.00/19.00

