Nati per Leggere - SCAFFALE e CLASSIFICAZIONI "NpL... a
Limena"

Tutti i Libri di
NATI per LEGGERE... a Limena
hanno queste etichette >
e sono consigliati per i BIMBI
dai Primi Mesi ai 5/6 Anni
Lasciati tentare dalle circa 2.000 proposte del
nostro Scaffale
NATI per LEGGERE!

Con la tua voce e il tuo abbraccio il LIBRO potrà aiutarti a far crescere nel tuo bimbo... curiosità...
fantasia... sicurezza di sé... linguaggio, ... e farà bene anche al vostro legame affettivo!
Il nostro speciale Scaffale dei "Nati per Leggere... a Limena" comprende quasi 2.000 titoli.
Per facilitarti la ricerca abbiamo pensato di suddividerli così:
- per FASCE D'ETA': nello Scaffale troverai un "Piano" dedicato ad ogni Anno (da 0 a 1; da 1 a 2; da 2
a 3; da 3 a 4; da 4 a 5; e infine 5+) ... e ora anche ai "GENITORI";
- e poi all'interno di ciascuna annata troverai questi libretti suddivisi secondo le seguenti semplici
TEMATICHE:

EMOZIONI: tutto quello che tocca gli affetti, i desideri, le paure...

FASI EVOLUTIVE: tutto quello che riguarda il percorso di crescita, i salti nelle abilità del fare e
del percepire l'ambiente

RACCONTAMI una STORIA: quando è la storia narrata la vera protagonista... (*suddivisione
presente solo dai 3 anni in su)

UN MONDO LA' FUORI: quando il libro ti mette "a contatto con l'esterno"... (*suddivisione
presente solo dai 3 anni in su)

ALTRO: tutto quello che non si riesce a inserire negli Argomenti precedenti!

Troverai questa particolare suddivisione anche nel nostro speciale CATALOGO NpL; è presente qui nel
nostro Sito
> alla pagina NpL CATALOGO

Consultalo! Scoprirai efficaci NOTE di CONTENUTO: ti aiuteranno ad arrivare in Biblioteca con le ide
molto chiare...
E quando troverai:

vuol dire: piace tanto ad ANNA CORDIOLI! La psicologa che ha creato la nostra classificazione.
vuol dire: piace tanto ad ERICA! La psicologa che ha a lungo collaborato...
vuol dire: piace tanto a MARGHERITA MASIGNANI, psicologa che sta attualmente
collaborando...
vuol dire: piace tanto ad IVANO! Il bibliotecario.

Buone letture con i vostri bimbi!
> per raggiungere l'OPAC

.
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