
Famiglie
con bambini

in età prescolare
in particolare
da 0 a 3 anni

#Da0a100 Leggere è geniale è un progetto nato per promuovere 
sul territorio comasco la cultura e il piacere per la lettura attraverso
strumenti innovativi e non convenzionali, in tutti i luoghi e per tutte le età.
Le biblioteche hanno tra i loro obiettivi anche la promozione della lettura
fin dalla primissima infanzia: leggere ad alta voce ai bimbi dalla più tenera età 
è un’attività molto coinvolgente e rafforza la relazione adulto-bambino.

4 buone abitudini
per leggere a voce alta
   
Scegliete il momento giusto per leggere 
il bimbo deve essere tranquillo e riposato, quindi se ha fame, sonno o va cambiato 
o semplicemente non ha voglia di leggere, rimandate a un altro momento   

Mettetevi comodi, scegliete un divano o una poltrona 
che vi permetta di abbracciare e coccolare vostro figlio mentre leggete perché 
la lettura deve essere soprattutto un momento di relax e amore per entrambi   

Coinvolgete il bambino nella lettura 
indicate gli oggetti dicendo al piccolo come si chiamano e riportatelo alla realtà 
quotidiana ponendogli domande come, ad esempio, “dov’è il tuo orsacchiotto?”.       

Leggete e rileggete 
I libri devono essere ripetitivi, i bimbi così piccoli amano i rituali, 
la reiterazione accresce il loro senso di sicurezza.    

Un progetto di Con il contributo di

 

Come scegliere libri adatti
Fino ai sei mesi il miglior modo per avvicinare alla lettura è attraverso l’ascolto,
sin dalla gravidanza. In questo primo periodo di vita i bimbi iniziano ad apprezzare
il suono della voce, quindi rime, filastrocche, e ninne nanne.
E i libri da proporre per primi sono con immagine molto semplice su fondo neutro.
Dopo i sei mesi il bimbo inizia a interagire col libro, come interagisce con qualsiasi
altro oggetto. Il bambino acquista familiarità con l’oggetto libro, nomina molte parole 
suggerite dalle immagini, compie i primi tentativi di ripetere parole e frasi molto brevi.
I tempi di attenzione cominciano ad essere pian piano più lunghi.
Oggetti, figure e “storie” devono essere familiari e quotidiani, perché è opportuno
che il bimbo riconosca quanto vede. I libri devono essere piccoli e robusti
per poter essere maneggiati con facilità. 
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