LIBRI CHE
SANNO DI
BUONO
UN BUON LIBRO PER
INCOMINCIARE BENE
Criteri per la scelta dei libri da leggere o
proporre nei primi mille giorni del bambino
a cura di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
illustrazioni di Marta Comini

I PRIMI LIBRI...

2.

Il secondo libro è il
volto della mamma:
dalle sue diverse
espressioni il bebè
impara a leggere le
prime emozioni.

1.

Il primo libro è lo
spazio dell'abbraccio
della mamma e la
musicalità della
sua voce.

4.

Il primo vero libro è
quello con cui il
bebè si rende conto
che le raffigurazioni
presenti sulle
pagine sono solo
immagini e non
oggetti che possano
essere afferrati con
le dita.

3.

5.

Poi arrivano i pre-libri di familiarizzazione, da esplorare con
tutti i sensi, sui quali i bebè costruiscono le prime idee
sull’oggetto libro

6.

E' quello condiviso e letto
insieme, come in una danza
ballata allo stesso ritmo,
rispettando i tempi del bebè
e dedicandogli premurose
attenzioni.

Il libro dell'imprinting è il
primo libro del cuore e della
mente e riveste una forte
valenza affettiva in quanto in
esso il bebè ritrova le cose che
conosce, come le facce, gli
oggetti della casa, le sue
azioni.

UN BUON LIBRO
PER INCOMINCIARE BENE…
9.

Ha una forma fisica adatta a
valorizzare il contenuto:
prevalentemente a quadrotto, ma
anche allungata, verticale,
fustellata, ecc.

7.

10.

È spesso senza
parole e può
provenire da tutto il
mondo, non ha
bisogno di
traduzioni: i libri per
questa età non
hanno confini.

zanahoria

8.

Deve essere affidabile,
igienico, con caratteristiche
fisiche di totale sicurezza: i
materiali con cui è costruito
devono essere atossici e
lavabili, con angoli
arrotondati, non deve
prevedere la presenza di parti
mobili che possano essere
ingerite, ecc.

Non è un giocattolo, anche se può essere
usato per giocare; non deve contenere
materiali impropri rispetto ai contenuti
delle storie.

LE IMMAGINI DI UN BUON LIBRO...
11.
12. 13.
Si sviluppano su un unico
piano espositivo. L’azione
principale o l’oggetto da
riconoscere sta in primo
piano, preferibilmente su
sfondo bianco od omogeneo,
così da evidenziare
chiaramente la scena o il
soggetto principale.

Facilitano il
riconoscimento delle
cose rappresentate,
anche attraverso l’uso di
immagini fotografiche o
di disegni altamente
iconici, molto
vicini alla realtà.

15.

Mostrano le persone, le cose e gli
animali con le caratteristiche
specifiche ed essenziali, simili alle
immagini mentali dei bambini, in
modo da facilitare il passaggio dalla
realtà alla sua rappresentazione.

Mostrano
i soggetti
rappresentati
con contorni
ben definiti,
immagini chiuse
per separare la
figura dallo
sfondo.

16.

Evidenziano le espressioni
del volto, in accordo con le
azioni del protagonista, così
da trasmettere emozioni, e
suscitare sentimenti di
partecipazione,
coinvolgimento o rifiuto.

UN BUON LIBRO…

19.

Mostra le cose che
il bambino incontra quotidianamente,
le azioni per lui abituali e la vita reale
anche con coetanei di diversa
provenienza culturale e sociale.

21.

RO BOT

24.

Crea stupore e stimola la
partecipazione attiva grazie alle
finestrelle da sollevare, al gioco
del cucù, alle imitazioni da
compiere con le dita, con le
mani o con l’intero corpo.

Non dovrebbe trascurare
i personaggi seriali, così da
far rivivere il piacere della
continuità, facilitando il
legame con i protagonisti
incontrati anche nei
cartoni animati.

25.

Propone protagonisti
maschili e femminili,
bambini e bambine, papà e
mamme, oggetti e animali
umanizzati, per offrire
diversi
punti di vista.

17.

Propongono anche disegni
realizzati con l’uso delle
silhouette le quali consentono
diverse identificazioni, a
prescindere dal sesso, dal colore
della pelle, dalle caratteristiche
fisiche.

20.

18.

Non ha un inizio o una
fine prestabilita. È il
bambino a definire l’ordine
delle pagine, il proprio
percorso di lettura,
segnalando con il dito o
imponendo con la mano la
pagina preferita.

14.

Presentano tutta la gamma dei
colori e non solo quelli più accesi.
Nei primi mesi le forme nette in
bianco e nero attivano la percezione
del bebè. Per il riconoscimento
dell’oggetto o dell’animale il bambino
si basa più sulla forma che sul
colore e l’abbinamento con lo
specifico colore è un’acquisizione
successiva.

Sorprende non tanto per gli
aspetti o le tecniche spettacolari,
ma per i contenuti
perché anche le
cose semplici
provocano
meraviglia
nel bambino.

23.

22.

Propone protagonisti
attivi, dinamici: i
preferiti dai bambini.

Stimola la produzione di versi e
onomatopee, primo linguaggio del bambino.

26.

Non ha secondi fini,
come insegnare la buona
educazione e i buoni
sentimenti, o i primi
rudimenti del sapere; il
suo compito principale è
rafforzare il rapporto
affettivo tra bambino e
adulti, creare occasioni di
intimità e il desiderio
che la lettura si ripeta.
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Manifesto ispirato al libro Nati sotto il segno dei libri - Luigi Paladin, Rita Valentino Merletti - Idest - 2015

