Ovunque, in qualsiasi momento

Leggere con i bambini
Perchè dovrei leggere con il mio
bambino?

Quando dovrei cominciare a
leggere con il mio bambino?

• Leggere è della massima importanza ai ﬁni

• Leggere insieme ti dà la possibilità di

dello sviluppo del bambino.

• Condividere libri con il tuo bambino lo
aiuta a sviluppare il genere di capacità di
cui avrà bisogno quando inizia la scuola.

• Leggere insieme non vuol dire cercare di
insegnare al piccolo a leggere prima del
tempo, ma a trasmettergli un amore per i
libri.

• Leggere insieme dalla più tenera età aiuta
il bambino a comprendere la funzione del
libro e quanto sia divertente la lettura.

• Condividere libri insieme rappresenta un
tempo speciale. Le ﬁgure e le parole del
libro offrono molte idee per divertirvi,
parlare e ridere insieme e nello stesso
tempo per costruire stretti legami emotivi.

tenere il piccolo nelle tue braccia, di fargli
ascoltare la tua voce e di condividere
insieme le ﬁgure e le immagini. I bebè
amano tutte queste cose, perciò perchè
non iniziare al più presto?

• Non c'è una speciﬁca età per condividere
libri insieme. Alcuni genitori affermano
che si può cominciare a leggere con il
bambino subito dopo la nascita, mentre
altri preferiscono iniziare da 4 a 6 mesi
quando il piccolo ha un certo controllo dei
movimenti del capo e può stare seduto in
grembo. Dovresti iniziare quando ti senti
pronto per farlo.

Con che frequenza dovrei leggere
con i miei bambini?
• Non esistono regole che stabiliscono
con che frequenza e per quanto tempo
bisognerebbe leggere insieme. I bambini
piccoli generalmente amano la routine,
per cui potresti cercare di inserire la lettura
nelle attività quotidiane. Molte famiglie
preferiscono leggere insieme la sera prima
che il bambino si addormenti. Ovunque,
in qualsiasi momento è fantastico. Il tuo
bambino potrebbe scegliere un libro da
leggere insieme in qualsiasi momento
della giornata, solo perchè si diverte!

Italian

Come faccio a far coinvolgere il mio bambino?
• Cerca di trovare un posto tranquillo per

• Giocate e divertitevi insieme. I libri

condividere i libri insieme (spegni la radio e
la TV) così il piccolo può udire la tua voce.
Un posto sereno e tranquillo consentirà ad
entrambi di godervi l'esperienza.

possono darvi lo spunto per fare un sacco
di varie attività. Al piccolo piacerà muoversi
al ritmo dei movimenti descritti nel libro o
fare azioni che corrispondono agli eventi
narrati. Vi sono molti racconti che in realtà
sono canzoni, quindi potete cantare
insieme!

• Siediti comodamente col bimbo in modo
che tutt'e due potete toccare e vedere
chiaramente il libro. Incoraggia il piccolo a
indicare col dito le cose che sono nel libro
e a voltare le pagine.

• Fai domande e indica cose che gli sono
familiari. Aiuta il bambino a esplorare le
cose che vede nel libro e a collegarle al
suo mondo reale. Chiedigli le cose che gli
piacciono, le cose che ha visto prima, e di
contare quelle che vede sulla pagina.

• Fagli scegliere i libri che vuole.
• È possibile che il piccolo voglia che gli
leggi e rileggi sempre lo stesso libro.
Immagina la sua felicità quando ti dice la
parola con cui ﬁnisce la frase o ti descrive
ciò che sta per accadere.

• Iscriviti alla biblioteca, è gratis. Il bambino
si divertirà a scegliere i libri e ce ne
saranno tantissimi da scegliere. È anche
possibile che tu possa frequentare in
biblioteca sessioni di "lettura ad alta
voce". Insieme potrete fare conoscenza
con molte persone a cui piace leggere
e vi divertirete un mondo.

• Gli interessi del bambino cambieranno a
mano a mano che cresce. Quando gli fai
scegliere il libro che preferisce lo aiuti a
condividere insieme a te le cose verso cui
ha interesse.
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