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le bibliografie nazionali, i libri in edizione speciale, Mamma lingua, il 

premio nazionale, il sito

Strumenti per la scelta del libro per bambini da 0 a 6 anni
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  Sei edizioni in 19 anni: 2002, 2003, 2008, 2012, 2015, 2018



  

I primi libri in edizione speciale nascono 
nel 2004 con Guarda che faccia! (Giunti) 
e Dormi tranquillo, piccolo coniglio 
(Bohem Press Italia).

Il primo catalogo è stato pubblicato nel 
2006 (conteneva dieci titoli),

l’ultimo ne contiene 28.



  

Mamma lingua
Un progetto di 

IBBY Italia e Nati per Leggere Lombardia

127 libri 
per bambini in età prescolare

In 
Albanese

Arabo
Cinese

Francese
Inglese

Rumeno
Spagnolo

+
Libri ponte



  



  

La guida online 



  

Nati per Leggere
Una guida per genitori e futuri lettori
ed. 2018

132 titoli suddivisi in 11 sezioni:

1) Rime

2) Buchi, alette e finestrelle

3) Storie quotidiane

4) Storie con meccanismi di accumulo e ripetizione

5) Nominare il mondo

6) Fiabe

7) Storie straordinarie

8) Informazioni e scoperte. Libri di divulgazione

9) Storie per ridere

10) Suoni, rumori, onomatopee

11) Libri senza parole

Sezioni bibliografia 2015

1) Carezze in rima

2) Libri cuccioli

3) Prima della buonanotte

4) Che emozione!

5) Prime storie

6) Una zuppa di fiabe

7) Un ponte di storie

8) Scopro il mondo dalla A alla Zebra

9) Storie per divertire

10) Libri irrinunciabili

11) Premio nazionale NpL



  

Nati per Leggere
Una guida per genitori e futuri lettori
La selezione

132 titoli di 41 marchi editoriali

Babalibri con 17 titoli

Gallucci, Minibombo, Mondadori con 9 titoli

Lapis con 7 titoli

Il Castoro, La Margherita, Nord-Sud con 6 titoli

La Coccinella, Panini con 5 titoli

Bohem Press, Editoriale Scienza, Fatatrac, Gribaudo, Orecchio acerbo, Terre di mezzo 
con 3 titoli

Ape Junior, Clichy, Corraini, EL, Emme, Kalandraka, La Nuova Frontiera, Minedition, 
Tourbillon, Valentina edizioni con 2 titoli

Adelphi, Artebambini, Bacchilega, Carthusia, Clavis, Corsiero, Fabbri, Giunti, Il gioco di 
leggere, Il leone verde, Salani, Sinnos, Topipittori, Uovonero, Zoolibri

con 1 titolo



  

Nati per Leggere
Una guida per genitori e futuri lettori
I criteri di selezione

- Rappresentare il meglio della produzione editoriale per l'età prescolare, 
cercando di considerare tutti gli editori che pubblicano per il nostro target;

- Scegliere i libri in relazione alla loro qualità complessiva:
- sicurezza, maneggevolezza e qualità dei materiali impiegati
- qualità delle illustrazioni e del testo in relazione alle capacità percettive e 

cognitive del bambino
- capacità del tema trattato di suscitare l’interesse del bambino in relazione alle 

sue esperienze di vita e al suo sviluppo cognitivo
- positivo riscontro da parte dei bambini durante le attività di lettura ad alta voce 

e condivisa con gli adulti.



  

Buchi, alette e finestrelle

Infilando le dita nei buchi, sbirciando nelle pagine successive, facendo 
scorrere le parti mobili e pregustando le sorprese finali il bambino prende 
dimestichezza con un meccanismo che lo accompagnerà per la sua 
intera vita di lettore: il tentativo di indovinare quanto sta per succedere 
sulle pagine. 



  

Storie con meccanismi di 
accumulo e ripetizione

Quando il bambino è pronto (verso i tre ann*i) ad ascoltare una storia con inizio, 
svolgimento e finale, si possono introdurre brevi narrazioni con sequenze di 
causa-effetto o successioni temporali prima-dopo, con frasi e situazioni che si 
ripetono, narrazioni in cui i protagonisti si aggiungono uno alla volta, permettendo 
in questo modo al bambino di fare previsioni e di sentirsi lettore capace.

* bambini che hanno ricevuto precedentemente la lettura di molti libri tendono ad acquisire prima la 
capacità di prestare attenzione a una storia anche se questo non significa comprenderne il significato, 

per questo motivo rileggere lo stesso libro utilizzando la lettura dialogica li aiuta nella comprensione.  



  

Suoni, rumori, 
onomatopee

La parola prima di essere portatrice di senso è semplicemente suono.

Ogni voce, ogni variazione di timbro e di tono costituiscono un continuo, 
incessante e stimolante flusso, importante già nel periodo prenatale.



  

Nominare il mondo

I libri nomenclatura per piccolissimi hanno una sola immagine per 
pagina, figure facilmente riconoscibili con contorni ben definiti e 
campiture di colore chiaro e la relativa parola o suono. Più avanti ci sono 
i libri che offrono una categorizzazione delle cose del mondo e per i 
bambini più grandi i libri brulicanti: grandi pagine affollate di personaggi, 
situazioni e storie. 



  

Un libro da leggere ad alta voce



  

Una bella storia 
che tiene con il fiato sospeso



  

Un libro per ridere insieme



  

Nati per Leggere
Il premio nazionale

I  sezione: Nascere  con  i  libri (dedicata  agli  editori  di  libri per bambini 
da 0 a 6 anni)

II sezione: Crescere con i libri (il premio dei lettori)

III sezione: Reti di libri (il premio per i progetti territoriali)

IV  sezione: Pasquale  Causa (dedicata  ai  pediatri  di  libera scelta che 
aderiscono al progetto NpL) 
Il Premio è promosso e organizzato con la Città di Torino (con Iter e Biblioteche Civiche Torinesi), 
la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che ogni anno promuove il Salone 
Internazionale del Libro di Torino), il Coordinamento nazionale del programma Nati per Leggere 
(sostenuto dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche, il Centro 
per la salute del bambino Onlus di Trieste), e la rivista trimestrale LiBeR.

 



  

Nati per Leggere
Il premio nazionale

Gli obiettivi del Premio sono:
- promuovere la diffusione della lettura nelle famiglie con bambini in età 
prescolare;
- segnalare la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e 
riconoscere l’impegno degli operatori attivi nei progetti locali;
- stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità;
- diffondere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che 
operano per la promozione della lettura sul territorio.



  

Nati per Leggere
Il premio nazionale

La sezione Nascere con i libri premia i migliori libri editi o inediti in Italia e 
rispondenti ai seguenti criteri: 

- “il primo libro”: libri cartonati che, per forma, materiali, dimensioni e 
contenuto, risultino adatti alle capacità manipolative, percettive e 
cognitive di bambini tra i 6 e i 18 mesi di età;

- libri o albi illustrati per bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi;
- libri o albi illustrati per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.



  

I libri per bambini
Laboratorio per ragionare insieme 
su come utilizzarli

1) Guardare, leggere e interpretare i libri che verranno distribuiti a ciascun 
gruppo, pensando alle difficoltà che può incontrare un bambino e anche un 
adulto non abituato alla lettura e che non abbia mai preso in mano un libro 
per bambini

2) Elencare pregi e difetti (se ce ne sono) dei libri letti e confrontati

3) Valutare le difficoltà che ciascun libro può riservare durante una lettura 
pubblica in cui non è possibile conoscere chi parteciperà 

4) Tempo per leggere e discutere sui libri: tre quarti d'ora

5) Condividere le riflessioni di ogni gruppo in sessione plenaria: mezz'ora
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