Cari genitori,
ci rallegriamo per la nascita del vostro bambino! Nati per
leggere desidera accompagnarvi alla scoperta del mondo
delle parole insieme al vostro bambino. Fin dai primi giorni
di vita egli ama ascoltare il suono della vostra voce. Un po’
più tardi sarà contento di ascoltarvi mentre gli raccontate
e leggete delle storie. Per questo Nati per leggere offre un
pacchetto regalo con dei libri a ogni neonato del nostro
Paese.

Scoprire insieme storie e parole

La lettura condivisa di albi illustrati ha effetti positivi
sulla relazione con il vostro bambino. Leggere ad alta voce
al proprio figlio è una sana abitudine che contribuisce
alla costruzione di un rapporto affettivo molto speciale,
ricco di complicità e di emozioni. I piccoli amano questi
momenti! La lettura ad alta voce stimola la fantasia. Il
vostro bambino scoprirà in maniera giocosa il linguaggio e
le storie. I bambini che hanno approfittato di una lettura ad
alta voce regolarmente e fin dalla più tenera età possiedono
generalmente un vocabolario più ricco e imparano più
facilmente a leggere.

Diventare grandi con i libri

Le seguenti brevi indicazioni vi saranno utili per sapere
indicativamente a che età il vostro bambino sviluppa le sue
competenze. Non si tratta di criteri universali. Ogni bambino
è diverso.

6 mesi

Il bambino è in grado di afferrare il libro e di portarlo
alla bocca per capire se l’oggetto che ha tra le mani è
commestibile, quale gusto ha, se la consistenza e la forma
gli piacciono, se produce rumore o ha un odore particolare. È
attratto dai colori vivaci.

12 mesi

Il bambino guarda l’oggetto che ha tra le mani più
attentamente: ora sa che si tratta di un libro. Mostra di
gradire la compagnia dell’adulto che lo guarda e lo legge
con lui ad alta voce. Il bambino dimostra di riconoscere le
immagini. Forse batte le mani quando riconosce un’immagine
che gli piace particolarmente. Inizia a capire se le immagini
sono diritte o capovolte e inizia a guardarle con maggiore
attenzione.

18 mesi

Il libro diventa un oggetto familiare. Il bambino lo porta
con sé, lo tiene in mano, prova a girare le pagine e indica le
immagini con un solo dito. Intuisce qual è il modo corretto
di guardare le illustrazioni, ma non sempre sistema il libro in
modo esatto. Lo porge con frequenza e insistenza all’adulto
richiedendone la lettura.

24 mesi

Il bambino gira le pagine una dopo l’altra, nomina molte
parole suggerite dalle immagini, prova a completare le frasi
lasciate in sospeso dall’adulto, ripete piccole sequenze di
storie ascoltate tante volte e presta attenzione più a lungo.
«Legge» i libri alle bambole, agli animali di pezza o al gatto,
inventando lui stesso la storia.

36 mesi

Il bambino sa usare con sicurezza il libro. Durante la lettura
è attento e nota ogni minimo cambiamento. Il bambino
«rilegge» il libro a sé stesso e sceglie le pagine che lo
interessano di più.

Più tardi

Il bambino ha già un’ottima capacità di osservazione. Può
immaginare le cose. Ricorda ciò che gli è stato raccontato.
Spesso desidera ripetere a modo suo quanto ha appena
ascoltato e inizia a porre domande che stimolano e
favoriscono il dialogo tra adulto e bambino.

Libri in famiglia: una sana abitudine quotidiana

Concedetevi il tempo necessario per scoprire un libro insieme
al vostro bambino. Prendetelo in braccio in modo che possa
guardare tranquillamente le immagini, sfogliare le pagine,
porre delle domande. Lasciatevi guidare dai suoi interessi.

Benvenuti in biblioteca

In biblioteca troverete molti nuovi libri che aspettano solo
di essere scoperti. Inoltre diverse biblioteche organizzano
momenti speciali di animazione per i più piccoli: si
canta insieme, si recitano filastrocche, si leggono delle
storie. Potete partecipare anche voi e trarne ispirazione,
approfittando della competenza di bibliotecari e animatori.
La biblioteca è anche luogo d’incontro e di scambio di
opinioni e consigli.

Nati per leggere

In tutta la Svizzera Nati per leggere è promosso e coordinato
dalla Fondazione Bibliomedia Svizzera e dall’Istituto svizzero
Media e Ragazzi ISMR.
www.bibliomedia.ch
www.ismr.ch
Ulteriori informazioni: www.natiperleggere.ch
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