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Come nasce un lettore?

Come sostenerlo nei primi tre anni di vita?

Nati sotto il segno dei libri
Il bambino lettore nei primi mille giorni di vita
Il libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti (Idest, 2015 – Euro 15,00)
I primi mille giorni di vita del bambino sono un periodo dai confini dolci e sfumati, un
tempo “lungo”, estremamente importante, durante il quale può avvenire il primo
incontro con il libro. Avvalendosi anche delle scoperte delle neuroscienze – dai neuroni
specchio ai neuroni della lettura – e di recenti studi di psicologia dell’età evolutiva e
cognitiva, gli autori analizzano il rapporto dei bambini con i libri: come li vedono, cosa
percepiscono di illustrazioni, parole e suoni, quali caratteristiche dovrebbero possedere
i libri per stimolare l’interesse dei bambini, che uso fare del bianco e nero e del colore
nelle illustrazioni in rapporto agli stimoli percettivi, e molto altro ancora. In questo modo
sottopongono le proposte librarie per la primissima infanzia, cartacee e digitali, a
un’accurata analisi e individuano oltre 150 libri da cui attingere per proporre letture di
qualità capaci di favorire la nascita e la crescita del bambino lettore.
Scheda del libro - Per acquistare il libro

Utilità di LiBeRWEB
►
►
►
►
►
►
►

LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
Schede Novità Informazioni sulla bibliografia del libro per bambini e ragazzi
LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
Shop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter
LiBeRWEB Video

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge
e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.

LiBeRWEB © Idest 1999-2015
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344
Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net

