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Cari mamme e papà,

con  gli  auguri  natalizi  che  Vi  porgiamo  in 
anticipo,  Vi  chiediamo  anche  quest’anno  la 
collaborazione  per  una  nuova  edizione  del 
Natalibro,  perché  crediamo  che  tutti  abbiamo 
bisogno di storie … sempre.

Da piccoli  ancora di più,  perché  sono le prime 
storie  che  ascoltiamo,  quelle  che  ci  resteranno 
dentro per tanto tempo, che ci accompagneranno 
nella strada della vita; sono storie profumate di 
dolcetti  e  cioccolata,  sono  storie  morbide  da 
leggere nel lettone, sono storie che fanno sognare 
di volare lontano nel tempo … 

Leggere  ai  bambini  è  investire  nel  futuro,  è 
dotarli di parole e di immaginazione per essere 
cittadini del mondo.

Buon Natale e … dolci letture con i 
Vostri bambini!

 

La commissione lettura dell’Istituto Comprensivo

(Sezione scuola dell’infanzia)
Scuola dell’Infanzia

 “San Marco”

“Parla, canta, sorridi al tuo bambino.

Leggigli i libri che ama di più.

Ripeti con lui filastrocche e parole.

Aspetta, con calma, che lui ti risponda.

Con i libri illustrati spalancagli un mondo:

viaggia con lui, tra parole e colori, 

trasforma il suo mondo in piccole storie:

fagli capire, con gesti e parole,

la tenerezza dell’essere insieme.

Le storie che ascolta lo portano in volo,

gli danno parole che non conosceva,

gli mettono in fuga i mostri più cupi,

rispondono quiete a mille perché.

Leggi ogni giorno una storia al tuo bambino.

Digli così quanto bene gli vuoi, 

fagli un regalo che duri per sempre.”

- Rita Valentino Merletti-



L I B R I  C O N S I G L I A T I …

Ispirandoci allo spirito natalizio e alla divulgazione letteraria per l’infanzia … ma potete scegliere 
liberamente anche seguendo le passioni del vostro bambino o della vostra bambina…

Il libro che sceglierete per il vostro 

bambino/a dovrà essere confezionato e  

apportare il nome sia all’interno sia 

sulla carta,  dovrà poi essere portato a 

scuola alle insegnanti di sezione entro 

venerdì 17 dicembre.

Babbo Natale provvederà a 

consegnarlo l’ultimo giorno di scuola.

❖ “Un Natale d’amore”,  E. Dodd  - Ippocampo

❖ “La piccola slitta rossa”, Guendelsberger - 
Tretyakova - Ape junior

❖ “Il pettirosso e Babbo Natale”, J.Fearnley  - Gribaudo

❖ “Inverno”, E.Tomè Dragone  - Sassi

❖ “La notte di Natale”, J.Joven - Usborne

❖ “Le storie della buonanotte”, Waddell-Firth - Nord 
Sud

❖ “Mentre tutti dormono”, Lindgren- Crowther - Il gioco 
di leggere

❖ “La cometa”, Todd-Stanton - Babalibri

❖ “Ollie e la renna di Natale”, Killen  - Nord Sud

❖ “Come nascondere un leone a Natale”, Stephens  - 
NordSud

❖ “Il topolino e Babbo Natale”, Corderoy Massini  - 
Gribaudo

❖ “La piccola civetta”, Bird- Pirolli - Fatatrac 

❖ “Bastoncino”, Donaldson - Scheffler  Emme 
Edizioni 

❖ “Insieme è Natale”, Montagnana - Emme 
Edizioni

❖ “Il gatto di Babbo Natale”, Degli Innocenti - 
Costa -La Margherita Edizioni

❖ “Il negozio di giocattoli”, Litchfield - IdeAli

❖ “Con l’albero di Natale andiamo proprio male”, 
Collins - Valentina Edizioni

❖ “Natale al contrario”, Soriano - Sassi 

❖ “Il Natale del porto”, Tourbillon - Cerocchi -  
Clichy

❖ “La notte prima di Natale”, Le prime fiabe 
pop-up - Edibimbi

❖ “Natale per sbaglio”, Mozzillo -Tonello 


