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Filastrocca dei Nati per Leggere

Leggimi subito,
leggimi forte.

Dimmi ogni nome che apre le porte.
Chiama ogni cosa,
 così il mondo viene.

Leggimi tutto,
leggimi bene.

Dimmi la rosa,
dammi la rima.

Leggimi in prosa,
leggimi prima.

Bruno Tognolini
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Storie per crescere
è il titolo della rassegna di letture a voce alta, storie animate, laboratori che la Biblioteca Civica di 

Portogruaro dedica ai bambini dai 6 mesi ai 10 anni.

Le letture a voce alta dedicate ai più piccoli, accompagnate anche da musiche e canti, vogliono offrire ai 

bambini, con il dono di una fiaba, l’opportunità di avvicinarsi ai libri attraverso la scoperta dei sensi e delle 

emozioni.

Le fiabe, le storie, raccontate a voce alta sono uno strumento importante per rafforzare il legame affettivo  

tra adulto e bambino accompagnando così i bimbi nella crescita.

La Biblioteca Civica di Portogruaro aderisce ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica 

“Nati per Leggere e Nati per la Musica si propongono di utilizzare il libro e la 

musica come strumenti di interazione e di contatto tra il mondo del bambino 

e quello dell'adulto. Oltre ai vantaggi sulla sfera cognitiva e relazionale, grazie 

a tale interazione si auspica che possa nascere nel bambino sin dai primi 

periodi di vita una vera e propria passione per la musica e la lettura e che 

questa si possa protrarre anche nelle età successive.

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia.

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. Questo è il cuore di Nati per Leggere. Dal 1999, il 

progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 

anni.

Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, 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 sviluppa meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio 

e la capacità di lettura); per di più si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae, poi, nelle età 

successive anche grazie all'imprinting precoce legato alla relazione.

Nati per leggere e Nati per la musica, sono promossi dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le 

seguenti associazioni: Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche, il Centro per la 

Salute del Bambino di Trieste e la Società Italiana di Educazione Musicale”.

(da: www.natiperleggere.it).

Nel 2010 è nato il progetto Nati per leggere Veneto Orientale, di cui la Biblioteca Civica di Portogruaro è 

capofila. Il progetto, formalizzato con protocollo d’intesa dal 2012, vede collaborare le Biblioteche di

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, 

Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento Teglio Veneto, il Consultorio familiare ULSS4 di 

Portogruaro (ostetriche) e Facoltà di Scienze dell’Educazione, sede di Portogruaro - Università di Trieste.

Le biblioteche intervengono nel programma del Percorso di accompagnamento alla nascita curato dalle 

ostetriche (pre e post-partum) con incontri sull’importanza della lettura fin dai primi anni di vita; hanno 

allestito una sezione di libri dedicata ai più piccoli, organizzano attività rivolte alla fascia d’età 6 mesi-6 anni e 

collaborano per la stesura di bibliografie per bambini e genitori.

Baby Pit Stop: le mamme che allattano sono le benvenute in biblioteca dove troveranno 

una comoda poltrona (sala 1.2), un fasciatolo in bagno per cambiare i loro bambini e tanti 

tanti libri colorati!

www.comune.portogruaro.ve.it
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Questa bibliografia per piccoli lettori raccoglie solo alcuni libri che la biblioteca ha voluto segnalare per il loro 

contenuto, raggruppandoli per argomenti utili per accompagnare il bambino nella crescita.

DOVE

i libri sono nella SEZIONE BAMBINI (0-6 ANNI), 1.2 (sala n. 1 del 1° piano) della Biblioteca e sono contrassegnati 

dai seguenti simboli. I libri invece senza simbolo sono collocati nella stanza 1.0 (sala n. 0 del 1° piano).

LIBRI COCCINELLA

dai 0 ai 4 anni

PRIMI LIBRI

dai 5 ai 6 anni

FAVOLE

POESIE E FILASTROCCHE

LIBRI CON CD AUDIO

LIBRI TATTILI

LIBRI PER AGEVOLARE LA LETTURA CON SIMBOLI

(comunicazione aumentativa alternativa)

PRESTITO

puoi iscriverti, anche se sei molto piccolo e prendere in prestito fino a 6 documenti. Il prestito dei libri e degli 

audiolibri dura 30 giorni, quello dei dvd 10 giorni e quello delle riviste 15 giorni.

ORARIO DI APERTURA:

da martedì a sabato   ore 9.00 – 13.00 / mercoledì e venerdì anche 14.00 – 18.00

l'orario può subire variazioni. Consigliamo di tenervi sempre aggiornati nella pagina dedicata alla Biblioteca Civica  

di Portogruaro nel sito del Comune (https://www.comune.portogruaro.ve.it) e nel Portale Bimetrove 

(https://bimetrove.regione.veneto.it). 

PRENOTAZIONE ON-LINE E RINNOVO DEL PRESTITO

i tuoi genitori possono prenotare per te i libri anche da casa accedendo ai servizi del portale 

https://bimetrove.regione.veneto.it     (b  iblioteche metropolitane di Venezia) ed eventualmente 

chiedere il rinnovo dei prestiti in scadenza recandosi in biblioteca oppure telefonando ai nn. di tel. 0421/277281-

282 o inviare un’e-mail a biblioteca@comune.portogruaro.ve.it. 

CATALOGO

se vuoi cercare un libro consulta il catalogo con mamma e papà in biblioteca oppure da casa a questo indirizzo 

https://bimetrove.regione.veneto.it selezionando nella ricerca la Biblioteca di Portogruaro.

INIZIATIVE PER BAMBINI

se vuoi conoscere le iniziative per bambini consulta il sito del comune di Portogruaro o il portale Bimetrove.
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LIBRI MORBIDI (libri in stoffa) 

LIBRI CARTONATI per giovani manine
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Il mio bebè 
Giunti, 2018 

Buonanotte 
Giunti, 2018 

Bianco & nero & un po' di rosso
Il castello, 2010

L'ora della nanna
EdiBimbi, 2013

Il libro del bebè
Edizioni EL, 2011 

Facce buffe buffissime 
Il Castello, 2019 

Coniglietto fa il bagnetto / Jörg Mühle
Terre di mezzo, 2019

Ma dove sarà? / Ramadier & Bourgeau 
Babalibri, 2018

Il viaggio di piedino / Elisa Mazzoli, Marianna Balducci
Bacchilega junior, 2018

Il grande libro del solletico / Dedieu
L'ippocampo, 2018 

Collane interessanti e divertenti:

Famiglie di animali
Franco Cosimo Panini

Collana Zero Tre

Franco Cosimo Panini

Giochiamo con 
Minibombo

Primi libri tattili
Usborne



PER FARE LA NANNA 

MI SCAPPA! 
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Ninna no / Chiara Carminati, Massimiliano Tappari 
Lapis, 2019 

Il libro che dorme / Ramadier & Bourgeau 
L'ippocampo, 2017 

Tutino non ha sonno / Lorenzo Clerici 
Minibombo, 2017

Quando il sole si sveglia / Giovanna Zoboli, Philip 
Giordano 
Topipittori, 2015 

Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per 
la voce delle mamme / scritte da Bruno Tognolini
Tuttestorie, 2002

No, niente nanna! / Stephanie Blake 
Babalibri, 2010 

La canzone della cacca (con cd audio)
Piumini Roberto, Caviezel Giovanni
Gallucci, 2009

Chi me l'ha fatta in testa?
Holzwarth Werner; Erlbruch Wolf, 1998, Salani

Pipì! Pipì! / Émile Jadoul 
Babalibri, 2019

Presto! Mi scappa! / Guido van Genechten
Clavis ; Il Castello, 2016

Io vado! / Matthieu Maudet
Babalibri, 2015

Luca usa il vasino / Pauline Oud 
Il castello, 2011 

Pip e Posy : Ops! Una piccola pozzanghera / Axel 
Scheffler
De Agostini, 2018 



ARRIVA UN FRATELLINO, ARRIVA UNA SORELLINA! 
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Tutto cambia / Anthony Browne
Orecchio Acerbo, 2019 

Fra le mie braccia / Émile Jadoul 
Babalibri, 2016 

C'è un bambino nella pancia della mamma? / Stephanie 
Blake
Babalibri, 2012

Una bugia vera / Annamaria Gozzi 
ELI La Spiga, 2016

Voglio una sorellina / Tony Ross
Lapis, 2016 

Dentro il pancione / Curti Anna, Mantegazza Giovanna
La Coccinella, 2008
(sala 1.0 collocaz. 612.63 DEN)

Aspetto un fratellino / Vilcoq Marianne
Babalibri, 2004

Pappamolla / Stephanie Blake
Babalibri, 2008



GRANDI E PICCOLE EMOZIONI
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Il mio cuore / Corinna Luyken
Fatatrac, 2019 

Il libro innamorato e Il libro arrabbiato e Il libro che 
ha paura / Ramadier & Bourgeau
L'ippocampo, 2017 

I colori delle emozioni / Anna Llenas
Milano : Gribaudo, 2017

Tutto in un abbraccio / Manuela Monari 
Zoolibri, 2017 

Un mare di tristezza / di Anna Iudica, Chiara Vignocchi e 
Silvia Borando
Minibombo, 2016

Aspetta / Antoinette Portis
Il Castoro, 2015

Io sono, tu sei / Silvia Roncaglia 
Piemme, 2014 



STORIE CHE AIUTANO A CRESCERE 
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Vai via, Alfredo! / Catherine Pineur
Babalibri, 2019 

Non si toglie! / Shinsuke Yoshitake
Salani, 2018 

E se... ? / Anthony Browne
Camelozampa, 2020

Il lupo non verrà / Myriam Ouyessad, Ronan Badel
LO, 2019 

Un po' più lontano / Anais Vaugelade
Milano : Babalibri, 2018 

Che bello l'asilo, se la mamma resta con me! O no? 
La margherita, 2017 

Le mie due case : dalla mamma e dal papà / Melanie Walsh
Motta Junior, 2014  



CANZONI E FILASTROCCHE per giocare e divertirsi

     

 

  

LIBRI SENZA TEMPO 
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Filastrocche dal mondo : 6 immagini da guardare, 6 melodie da 
ascoltare
Fabbri, 2020 

A fior di pelle / Chiara Carminati, Massimiliano Tappari
Roma : Lapis, 2018 

Nino e Nina : tutto l'anno / Bruno Tognolini
Fatatrac, 2017 

Chi ha il coraggio? / Silvia Borando
Reggio Emilia : Minibombo, 2016 

Non piangere, cipolla / Roberto Piumini ; illustrato da Gaia Stella
Milano : Mondadori, 2015 

Musica da cameretta : idee per giocare con la voce per 
piccoli e grandi / musiche e testi originali del Collettivo QB
QB Quanto Basta, 2015

Rime per le mani
Carminati Chiara, Mulazzani Simona, Pezzetta Giovanna
Panini Franco Cosimo, 2009

Un libro /Tullet Hervé
Franco Cosimo Panini, 2010

A caccia dell'orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury
Mondadori, 2013

Nel paese dei mostri selvaggi / Sendak Maurice
Babalibri, 1999

La mia mamma; Il mio papà / Anthony Browne
Donzelli, 2013

L'albero / Mari Iela
Babalibri, 2007

Chi me l'ha fatta in testa? / di W. Holzwarth e W. 
Erlbruch. Salani, 2016 



LIBRI PER SCOPRIRE….
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Ho visto una talpa / di Chiara Vignocchi e Silvia Borando
Minibombo, 2019 

Mini : il mondo invisibile dei microbi / scritto da Nicola Davies 
Editoriale Scienza, 201 (stanza 1.0 collocazione 579 DAV)

La scatola magica / Komako Sakai
Kira Kira, 2019

Scienza baby : botanica / Jonathan Litton
Editoriale scienza, 2019 ( stanza 1.0 collocazione 580 LIT

Il grandioso spettacolo del cielo / Aurelia Coulaty
Terre di mezzo, 2019 ( stanza 1.0 collocazione 577 COU)

Le sorelle cinque dita / Anna Cerasoli 
Editoriale scienza, 2019

La rana e La farfalla : [passeggiata sonora per piccoli esploratori 
di natura] / Maria Cannata 
Curci, 2019 

Tutti in cantiere! / Tomoko Ohmura
Milano : Babalibri, 2020 

L'Italia in gioco con Pimpa / Altan
Modena : Franco Cosimo Panini, 2019



Cosa possono fare i genitori

Come leggere, quando leggere

Leggere ad alta voce è piacevole e…

 crea l’abitudine all’ascolto

 aumenta i tempi di attenzione

 accresce il desiderio di imparare a leggere

Quando leggere con i bambini

 si può riservare alla lettura un momento particolare della giornata: prima del sonnellino o 

della  nanna,  dopo i  pasti,  scegliendo dei  momenti  durante  i  quali  siete  entrambi  più 

tranquilli

 se il bambino si agita o è inquieto non è bene insistere

 si può approfittare dei momenti di attesa: durante un viaggio, dal medico

 la lettura sarà di conforto al bambino quando è malato

Come condividere i libri con i bambini

 scegliere un luogo confortevole dove sedersi

 recitare o cantare le filastrocche del suo libro preferito

 eliminare le altre fonti di distrazione (televisione, radio, stereo)

 tenere  in  mano  il  libro  in  modo  che  il  vostro  bambino  possa  vedere  le  pagine 

chiaramente

 indicargli le figure, parlategliene; quando sarà più grande, fare indicare a lui le figure

 leggere  con  partecipazione,  creare  le  voci  dei  personaggi  e  usare  la  mimica  per 

raccontare la storia

 variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce

 fargli domande: cosa pensi che succederà adesso?

 lasciare che il bambino faccia le domande e cogliere l’occasione per rispondere anche 

“oltre” la domanda

 fare raccontare la storia dal bambino, ma ricordare che questo accadrà solo verso i 3 

annilasciare scegliere i libri da leggere al bambino

 rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso e questo annoia

 portarlo in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e una vasta scelta di libri

da: www.natiperleggere.it
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ã Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” – Centro Culturale Palazzo Altan-Venanzio

via Seminario, 29 - Portogruaro

tel. 0421.277281-282

e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

www.comune.portogruaro.ve.it

http://bimetrove.regione.veneto.it

da martedì a sabato   ore 9.00 – 13.00 / mercoledì e venerdì anche 14.00 – 18.00

l'orario può subire variazioni. Consigliamo di tenervi sempre aggiornati nella pagina 
dedicata alla Biblioteca Civica di Portogruaro nel sito del Comune 
(https://www.comune.portogruaro.ve.it) e nel Portale Bimetrove 
(https://bimetrove.regione.veneto.it). 

Siti utile:

Nati per Leggere http://www.natiperleggere.it

Associazione Culturale Pediatri https://acp.it

Centro per la Salute del Bambino https://csbonlus.org

Associazione Italiana Biblioteche https://www.aib.it


