
LEGGERE
E’ UN GRAN BEL GIOCO!!!

PROPOSTE di LETTURA 
dalla guida 2021 di
 Nati per Leggere 

A cura di Maddalena Congiu
Volontaria Servizio Civile Universale

Presso il Centro per le Famiglie



 

LA MIA FATTORIA
I MIEI PRIMI LIBRI SONORI DA ACCREZZARE

Marion Billet             ED Fabbri   

Questo cartonato porta i bambini alla scoperta del 
mondo della fattoria attraverso un'esperienza che 
stimola i diversi sensi: le belle immagini sono 
accompagnate da materiali e suoni diversi, per 
sviluppare curiosità e acquisire nuove conoscenze.
Età di lettura consigliata: da 6 mesi.

PIO! PIO! PIO!
I MIEI LIBRI CUCU'

I. Otter, S. Ledesma             ED Giochi Educativi   

Il libro racconta la giornata di un pulcino con suoni 
onomatopeici e domande, le cui risposte si scoprono 
interagendo con le alette mobili. 
Questo esempio di una prima narrazione è perfetto per 
stimolare la curiosità dei piccolissimi.
Età di lettura consigliata: da 12 mesi.

DOV'E' IL MIO CONIGLIETTO?
F. Watt, R. Wells                  ED Usborne  

Attraverso gli inserti tattili che incoraggiano la 
scoperta sensoriale delle pagine, questo cartonato 
permette ai bambini di individuare le caratteristiche di 
alcuni oggetti e favorisce l'abilità di creare categorie.
Età di lettura consigliata: da 15 mesi.

FUORI DALL'UOVO C'E'...
Gabriele Clima               ED La Coccinella  

Le pagine forate di questo cartonato nascondono 
e rivelano piccoli animali, aiutando a conoscere il 
mondo e il concetto di spazialità attraverso gli 
opposti: dentro e fuori, prima e dopo...
Età di lettura consigliata: da 2 anni e 1/2.



ROSSO COME...
Pascale Estellon               ED L'ippocampo  

Questo libro presenta tantissime varietà di rossi, blu, 
verdi, gialli e persino bianchi e neri, raffigurando numerosi 
elementi naturali: insetti, piante, frutti, uccelli... 
Si racconta anche la storia di questi colori, percorrendo la 
loro diffusione nel mondo.
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

LA GALLINA CHE AVEVA IL MAL DI DENTI
Bénédicte Guettier              ED Clichy 

Mamma gallina va dal dentista perché un terribile mal di denti 
non la fa dormire, portando con sé tutti i suoi piccoli, tra cui c'è 
un cucciolo di coccodrillo! È proprio lui l'unico ad avere qualche 
carie, perché è ghiotto di caramelle e cioccolatini: ma un 
coccodrillo dovrebbe mangiare la carne, non i dolci...
Età di lettura consigliata: da 3 anni.

LE FORMICHE E L'UOVO
   Éric Battut                 ED Bohem Press Italia

Mettendo da parte provviste per l'inverno, tre 
formiche nere trovano un grande uovo fresco. Presto 
però vengono raggiunte da tre formiche rosse e i due 
gruppi iniziano a contendersi l'uovo,  sinché questo non 
si schiude: chi ne esce fuori ha altri piani, e il finale fa 
riflettere sull'inutilità dei confitti.
Età di lettura consigliata: da 3 anni.

NINNA NANNA PER UNA PECORELLA
E. Bellini, M. Caccia           ED Uovonero (versione in simboli WLS)

  
Mentre insegue una stella, una pecorella si perde nel buio e 
viene trovata da mamma lupa, che la rassicura con le sue dolci 
parole. 
Una tenera lettura per accompagnare i più piccoli nel sonno.
Età di lettura consigliata: da 3 anni.



OGNI GOCCIA BALLA IL TANGO
RIME PER CHIARA E ALTRI PULCINI

P. Cappello, P. Valentinis               ED Rizzoli  

In questa raccolta di poesie dedicata alla nipotina, Pierluigi 
Cappello dimostra la sua abilità con le parole, che è capace 
di far danzare come gocce in una giornata di pioggia.
Età di lettura consigliata: da 5 anni.

INSIEME
GLI ANIMALI FANNO SQUADRA
Joanna Rzezak              ED Lapis  

Attraverso meravigliose illustrazioni, questo albo di grande 
formato mostra la bellezza delle specie animali che si 
organizzano in branchi, mandrie, sciami, colonie, banchi... 
Un libro che soddisfa la curiosità suscitando tante domande e 
provvedendo altrettante risposte.
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

MERAVIGLIOSI VICINI
H. Lasserre, G. Bonotaux               ED Orecchio acerbo 

Attraverso gli occhi di un giovane montone viene mostrata 
la monotona quotidianità di un condominio abitato da pecore. 
La monotonia viene finalmente scossa dall'arrivo di nuovi 
vicini, tutti diversi e con tantissima voglia di socializzare!
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

LA PROTESTA
Eduarda Lima               ED Franco Cosimo Panini 

Quando un gabbiano smette di cantare, seguono a ruota tanti 
altri animali, in quella che diventa una protesta silenziosa 
collettiva a cui si uniscono anche i bambini. 
Con le eleganti illustrazioni questo libro invita a riflettere 
sulle responsabilità degli umani sul pianeta e sulla biodiversità.
Età di lettura consigliata: da 5 anni.


