Consigli per la lettura “ai” e “dei” bambini a cura di Anna Bianco

Come nasce un lettore?
Esiste una ricetta in grado di suscitare
nei bambini l’amore per i libri?
A cosa serve leggere storie ai bambini?
A cosa serve che i bambini diventino
buoni lettori?

Quattro domande per capire che leggere forse è di più di un bel passatempo.
Per LEGGERE AI BAMBINI non è necessario essere “perfetti” o aver frequentato scuole
di lettura o di recitazione,
MA farlo CON AMORE

Biblioteca Civica A. Arduino - Via Cavour, 31 – Moncalieri tel. 011/6401611
www.comune.moncalieri.to.it/biblio - FB e twitter Biblioteca Arduino Moncalieri
Nati per Leggere: www.regione.piemonte.it/natiperleggere e www.programmazerosei.it

Come nasce un lettore?
Esiste una ricetta in grado di suscitare
nei bambini l’amore per i libri?
A cosa serve leggere storie ai bambini?

La voce umana ha un potere grande e segreto, che assordati da molti
apparecchi rischiamo di dimenticare. Prima del senso c’è il suono, prima
delle parole c’è la voce.
La cosa fondamentale che un libro dice ad un genitore è questa:
PARLA A TUO FIGLIO.
E se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di parole giuste, che son fatte per
questo: leggigli un libro”.
Non importa se incontrerete qualche insuccesso, riprovate e lasciatevi guidare dalla
lettura e dal vostro cuore, dal sentimento che vi unisce: non sbaglierete, anche se
balbetterete o farete qualche piccolo errore. Il racconto vi aiuterà a creare una
sintonia con i vostri figli attraverso il suono piacevole e rassicurante che per ogni
bambino è quello della voce di mamma e papà.

Ma non solo.
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A cosa serve che i bambini diventino
buoni lettori?
Entrerete nel mondo dei bambini del “facciamo finta che”.
Scoprirete e farete scoprire ai vostri bambini il “piacere della lettura”.
Un lettore che legge con piacere leggerà sempre.
Leggere aumenta le capacità di comprensione del bambino e gli renderà meno difficile
anche leggere a scuola e apprendere. Chi incontra più difficoltà a leggere, legge di
meno. Meno si legge, meno si apprende e più si fatica a studiare.
La lettura aiuta i bambini anche a sviluppare il “senso del tempo”: in un racconto ci
sono l’introduzione, il cuore e la conclusione. C’è dunque un prima, un durante e un
dopo. Per chi acquisisce questo schema mentale nella prima infanzia sarà più facile
imparare ad esprimersi e a scrivere correttamente.

ALCUNI MODI INFALLIBILI PER ALLEVARE “UN LETTORE” SUGGERITI
DAGLI ESPERTI:
LEGGETE
dove i bambini possono vedervi
NON METTETE UN TELEVISORE O UN COMPUTER
in ogni stanza della casa, cucina e camera da letto comprese
NON RIMPROVERATE IL BAMBINO
ogni volta che sbaglia una parola
RILEGGETEGLI
lo stesso libro quante volte vuole
LASCIATELO
assolutamente leggere a letto
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Rivista on line (gratuita), Fin da piccoli: aggiornamenti sulla letteratura in tema di
interventi nei primi anni di vita. http://www.csbonlus.org/index.php?id=124
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Quattro domande per capire che leggere forse è di più di un bel passatempo.
Per LEGGERE AI BAMBINI non è necessario essere “perfetti” o aver frequentato scuole
di lettura o di recitazione,
MA farlo CON AMORE
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La voce umana ha un potere grande e segreto, che assordati da molti
apparecchi rischiamo di dimenticare. Prima del senso c’è il suono, prima
delle parole c’è la voce.
La cosa fondamentale che un libro dice ad un genitore è questa:
PARLA A TUO FIGLIO.
E se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di parole giuste, che son fatte per
questo: leggigli un libro”.
Non importa se incontrerete qualche insuccesso, riprovate e lasciatevi guidare dalla
lettura e dal vostro cuore, dal sentimento che vi unisce: non sbaglierete, anche se
balbetterete o farete qualche piccolo errore. Il racconto vi aiuterà a creare una
sintonia con i vostri figli attraverso il suono piacevole e rassicurante che per ogni
bambino è quello della voce di mamma e papà.

Ma non solo.
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Per LEGGERE AI BAMBINI non è necessario essere “perfetti” o aver frequentato scuole
di lettura o di recitazione,
MA farlo CON AMORE
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Come nasce un lettore?
Esiste una ricetta in grado di suscitare
nei bambini l’amore per i libri?
A cosa serve leggere storie ai bambini?

La voce umana ha un potere grande e segreto, che assordati da molti
apparecchi rischiamo di dimenticare. Prima del senso c’è il suono, prima
delle parole c’è la voce.
La cosa fondamentale che un libro dice ad un genitore è questa:
PARLA A TUO FIGLIO.
E se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di parole giuste, che son fatte per
questo: leggigli un libro”.
Non importa se incontrerete qualche insuccesso, riprovate e lasciatevi guidare dalla
lettura e dal vostro cuore, dal sentimento che vi unisce: non sbaglierete, anche se
balbetterete o farete qualche piccolo errore. Il racconto vi aiuterà a creare una
sintonia con i vostri figli attraverso il suono piacevole e rassicurante che per ogni
bambino è quello della voce di mamma e papà.

Ma non solo.
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A cosa serve che i bambini diventino
buoni lettori?
Entrerete nel mondo dei bambini del “facciamo finta che”.
Scoprirete e farete scoprire ai vostri bambini il “piacere della lettura”.
Un lettore che legge con piacere leggerà sempre.
Leggere aumenta le capacità di comprensione del bambino e gli renderà meno difficile
anche leggere a scuola e apprendere. Chi incontra più difficoltà a leggere, legge di
meno. Meno si legge, meno si apprende e più si fatica a studiare.
La lettura aiuta i bambini anche a sviluppare il “senso del tempo”: in un racconto ci
sono l’introduzione, il cuore e la conclusione. C’è dunque un prima, un durante e un
dopo. Per chi acquisisce questo schema mentale nella prima infanzia sarà più facile
imparare ad esprimersi e a scrivere correttamente.

ALCUNI MODI INFALLIBILI PER ALLEVARE “UN LETTORE” SUGGERITI
DAGLI ESPERTI:
LEGGETE
dove i bambini possono vedervi
NON METTETE UN TELEVISORE O UN COMPUTER
in ogni stanza della casa, cucina e camera da letto comprese
NON RIMPROVERATE IL BAMBINO
ogni volta che sbaglia una parola
RILEGGETEGLI
lo stesso libro quante volte vuole
LASCIATELO
assolutamente leggere a letto
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Per imparare a leggere ai bambini e capire l’affetto che si trasmette leggendo
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Per avere un riscontro scientifico dei benefici, cognitivi e affettivi che la
lettura “ai” e “dei” bambini produce…
Cardarello Roberta (1995), LIBRI E BAMBINI.

LA

PRIMA FORMAZIONE DEL

LETTORE, Firenze, NIS. Disponibile in biblioteche universitarie
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