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NATI PER LEGGERENATI PER LEGGERENATI PER LEGGERENATI PER LEGGERE    ----    CORSO FORMAZIONECORSO FORMAZIONECORSO FORMAZIONECORSO FORMAZIONE    ADULTI I LIVELLOADULTI I LIVELLOADULTI I LIVELLOADULTI I LIVELLO    ----    FEBBRAIO/MARZO 2009FEBBRAIO/MARZO 2009FEBBRAIO/MARZO 2009FEBBRAIO/MARZO 2009    
 

PERCORSI DI LETTURAPERCORSI DI LETTURAPERCORSI DI LETTURAPERCORSI DI LETTURA    
 
DIVENTARE GRANDIDIVENTARE GRANDIDIVENTARE GRANDIDIVENTARE GRANDI    
Percorso di lettura rivolto a bambini di 4/5 anni (gruppo scuola dell’infanzia) da realizzare in 3/4 
incontri. Fil rouge del percorso il personaggio di Orsoleo, da presentare con la lettura del testo suddiviso 
nei diversi momenti del percorso. 

A. Benevelli................Orsoleo diventa grande ......................San Paolo 
G. Elschner................ Tutto da solo! ......................................Nord-Sud 
M. Gay ....................... Zou.......................................................Babalibri 
S. Blake .....................Pappa Molla ........................................Babalibri 
M.L. Giraldo...............Quant’è piccolo Pepé! ........................Bohem Press 
M.Monnier................. Io sono io!............................................Nord-Sud 
 
 
FIABE CLASSICHEFIABE CLASSICHEFIABE CLASSICHEFIABE CLASSICHE    
Attività di lettura animata da svolgersi in un unico incontro rivolto a bambini della primissima infanzia 
(2/3 anni). Il testo scelto consente livelli differenti di lettura e di coinvolgimento dei bambini. Tra i vari 
spunti: il richiamo ai ritmi della semina e del raccolto, la conoscenza degli animali della fattoria… 

A. Tolstoj.................... La rapa gigante...................................Fabbri editore 
 
 
PAURAPAURAPAURAPAURA    
Percorso di lettura rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni di età. Fil rouge del percorso “la paura non fa 
paura!”, ripreso attraverso tre esempi: il buio, la paura di “altro”, il superamento della paura con il 
coraggio di affrontare le situazioni sconosciute. 

A.Traini.......................Che paura!...........................................Edizioni EL 
K. Cave ...................... Il piccolo grogo coraggioso.................Il Castoro 
M. Stein ..................... L’albero magico ..................................Lemniscaat 
M. Cocca_Leffler....... La zuppa del coraggio ........................Il Punto 
A. McDonald..............Che paura, Budino!.............................La Margherita 
V. Gorbachev............. Tommaso e i cento lupi cattivi ...........Nord-Sud 
M. Backes .................Pungo,Graffio e Ringhio .....................Babalibri 
P. Bright.....................Sotto il letto.........................................Il Punto 
P. Utton...................... La mano della strega..........................Ed. Piccoli 
F.P. Heide..................Ci sono cose che fanno paura…Ape junior 
D. Ziliotto ...................Ho pa…paura ......................................Emme 
C. Albaut .................... Filastrocche per giocare alla paura ...Motta junior 
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EMOZIONI_CAPRICCIEMOZIONI_CAPRICCIEMOZIONI_CAPRICCIEMOZIONI_CAPRICCI    
Titoli scelti da un gruppo di genitori ed educatori come letture singole sulle diverse emozioni per 
bambini dai 4 ai 6 anni di età. 

M.L. Fitzpatrick .........Uffa mamma, uffa papà .....................Babalibri 
J. Bauer .....................Urlo di mamma ...................................Babalibri 
J. Clarke..................... Trombetta, l’elefantino permaloso ....Mondadori 
M. D’Allancé ..............Che rabbia!..........................................Babalibri 
 
 
FORME E COLORIFORME E COLORIFORME E COLORIFORME E COLORI    
Percorso di letture scelte da un gruppo di genitori di bambini di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni. 
I testi scelti variano dai primi libri in gomma ed i primi cartonati, ai libri senza parole, ai libri in rima e/o 
con testi brevi. 

Altan .......................... I puntini rossi ......................................EL 
I. Mari ........................ La mela e la farfalla............................Emme 
I. Mari ........................ Il palloncino rosso...............................Babalibri 
S. Dupuis ................... Le gallinelle rosse...............................Ape Junior 
Leo Lionni..................Piccolo blu, Piccolo giallo ...................Babalibri 
Quarenghi_Carrer ..... Vedo vedo… Cosa vedi? .....................Giunti Kids 
 
 


