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DOVE PUOI TROVARE QUESTI SERVIZI?

Le sedi di quartiere della Biblioteca
Bertoliana offrono in buona parte tutti
questi servizi. Troverai un angolo
attrezzato per te nelle seguenti sedi:

In biblioteca potrai trovare una stanza
attrezzata con cuscini e sedute dove poterti
fermare con la tua bambina o il tuo bambino
a leggere. Troverai, inoltre, dei libri adatti a
voi e dei bibliotecari preparati che vi
potranno dare dei consigli su cosa leggere
insieme.

Oltre a questo avrai la possibilità di allattare  
e, se fosse necessario, di cambiare il
pannolino: vogliamo che vi sentiate i
benvenuti e che possiate scegliere di passare
dei piacevoli pomeriggi nelle nostre
biblioteche.

QUAL È IL RUOLO DELLA BIBLIOTECA
IN TUTTO QUESTO?

contenti se i genitori leggono loro ad alta
voce, anche quando, cominciata la scuola,
potrebbero leggere da soli.

Sede di Anconetta
via A. Dall’Acqua, 16 – Vicenza 
tel. 0444578264, 
mail: anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Laghetto
via Lago di Pusiano, 3 – Vicenza
tel. 0444578265, 
mail: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Palazzo Costantini
c.trà Riale, 13 – Vicenza
tel. 0444578223, 
mail: pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Riviera Berica
v.le Riviera Berica, 631 – Vicenza
tel. 0444578262, 
mail: rberica.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Villaggio del Sole
via C. Colombo, 41/a – Vicenza
tel.: 0444578266, 
mail: vsole.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Villa Tacchi
via della Pace, 89 – Vicenza
tel. 0444578263, 
mail: vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it



NATI PER LEGGERE: UN PROGETTO
A MISURA DI BAMBINI 

Molti adulti pensano ancora che l’incontro
con i libri avvenga quando si comincia ad
andare a scuola, ma osservando gli occhi
e lo sguardo delle bambine e dei bambini
piccoli durante una lettura ad alta voce,
ci rendiamo conto che non è così: gli occhi
brillano e lo sguardo comunica un piacere
che se coltivato da subito, anche prima
della nascita, durerà per sempre. 

La scienza ci racconta che la lettura ad
alta voce rivolta anche ai bambini e alle
bambine in età prescolare ha un’influenza
positiva sia sulle capacità di
apprendimento che dal punto di vista
relazionale: favorisce lo sviluppo del
linguaggio, la capacità di lettura e
sostiene e approfondisce la relazione tra
figli e genitori.

Per questo motivo fin dal 1999 è stato
sviluppato il programma “Nati per
leggere”, promosso dai bibliotecari con
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e
dai pediatri con l’ Associazione Culturale
Pediatri (ACP) oltre che con il Centro per
la Salute del Bambino (CBS). 
La biblioteca Bertoliana, in collaborazione
con il Comune di Vicenza e l'Azienda Ulss 8
Berica, partecipa al programma mettendo
in atto specifici servizi.

A 15 mesi i bambini\le bambine

Girano le grosse pagine usando due dita. Nel
caso in cui un libro contenga una faccia,
capiscono se è capovolto. A loro piacciono i
libri con frasi brevi e facili, che possano
imparare ad anticipare.

A 18 mesi i bambini\le bambine

Completano ed anticipano le frasi del libro.
Prediligono i libri che parlano di animali, di
bambini e bambine, delle cose di ogni giorno,
con frasi brevi e semplici.

A 24 mesi i bambini\le bambine

Girano bene le pagine. Trascinano i libri in
giro per la casa e "leggono" alle bambole o al
gatto inventando loro stessi storie a loro
piacimento. Amano identificarsi con i
personaggi.

A 30 mesi il bambini\le bambine

Amano le storie di bambini o di bambine della
loro età in cui si narrano momenti di vita
comune, di amicizia, di fratelli o sorelle, ma
ormai apprezzano anche libri fantastici,
avventurosi e le fiabe tradizionali. I testi
devono essere semplici. Ai bambini e alle
bambine piace scegliere la storia e
ascoltarla anche molte volte.
I bambini e le bambine crescendo acquistano
indipendenza nella scelta dei libri e una
maggiore abilità di lettura, ma sono sempre 

Ti forniamo alcune  brevi indicazioni che
possono essere utili per seguire le tappe di
avvicinamento ai libri e alla lettura del tuo
bambino o bambina. 
Il tuo pediatra ti potrà spiegare queste
cose nel corso delle visite di controllo dei
primi anni di vita e ti potrà chiarire gli
eventuali dubbi. La biblioteca ti aiuterà
nella scelta dei libri e ti metterà
gratuitamente a disposizione per il prestito
i titoli migliori.

AVVICINARSI ALLA LETTURA:

A 1 mese ed anche prima i bambini\le bambine

Amano le ninne nanne e in poco tempo le
riconoscono. Si possono far sentire anche
quelle di famiglia, in dialetto o nella lingua
d’origine.

A 6 mesi i bambini\le bambine

Sono attratti dalle foto e dalle figure del libro
che cercano di prendere e di “mangiare”. I
libri devono essere resistenti, atossici, con
pagine grosse, con colori vivaci e oggetti
familiari o figure di bambini e bambine,
immagini semplici e chiare.

A 12 mesi i bambini\le bambine

Se aiutati tengono il libro in mano e girano più
pagine alla volta. Danno il libro all’adulto. I
libri cartonati e maneggevoli sono i più adatti.
Le figure preferite riguardano le azioni
quotidiane (mangiare, dormire, giocare). 


