Leggimi un
libro, fammi
volare
Consigli
per leggere
ad alta
voce

a famiglia

Cara mamma, caro papà,
I bebè amano i libri. Amano osservare le figure, sentire la vicinanza dei genitori e
ascoltare la loro voce durante la lettura.
Con l’aiuto di un libro illustrato, iniziare a parlare sarà ancora più divertente per il
vostro bambino. Anche voi genitori lasciatevi catturare dalla magia dei libri
illustrati. Godetevi ogni momento che riuscirete a condividere con il vostro piccolo
per giocare o per leggere ad alta voce.
Nel 1° cofanetto Bookstart trovate due libri illustrati, un opuscolo informativo
del progetto con suggerimenti e proposte interessanti per i genitori ed alcune vignette che offrono spunti per la lettura ad alta voce.
La lettura ad alta voce stimola i bambini in modo completo, trasmettendo loro
sensazioni di intimità, sicurezza, tranquillità e dedizione. Essi imparano ad ascoltare con attenzione, a concentrarsi, ad immedesimarsi in altre persone o animali, a
parlare e a raccontare.
Molti studi dimostrano che i primi anni di vita di un bambino sono i più importanti
per lo sviluppo del linguaggio e per le future abilità di lettura. Per questo motivo la
famiglia ha un ruolo importante, perché i bambini imparano prima di tutto da chi
li circonda. E i bambini che possiedono buone capacità linguistiche avranno meno
difficoltà a scuola e nella vita.
Bookstart - I bebè amano i libri è un’iniziativa dell’Agenzia per la famiglia e delle Ripartizioni Cultura Italiana e Cultura Tedesca, finalizzata alla promozione della
lettura precoce a neonati e bambini fino ai tre anni di vita. L’iniziativa, che prende
spunto dall’iniziativa britannica Bookstart, di Book Trust Londra, si propone di far
nascere nei bambini l’amore per i libri e allo stesso tempo motivare i genitori alla
lettura ad alta voce.
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Per far sì che il bambino si appassioni presto alla lettura, la Provincia Autonoma di Bolzano regala alla nascita di vostro figlio un cofanetto di libri. Quando
il bambino avrà compiuto 18 mesi potrete ritirare presso una biblioteca pubblica della Provincia, sempre gratuitamente, il secondo cofanetto di libri.
Alla pagina internet dell’Agenzia per la famiglia www.provincia.bz.it/bookstart,
dell’Ufficio Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi in lingua italiana
www.provincia.bz.it/biblioteche > Pianeta lettura > Bookstart - I bebè amano i libri così come alla pagina internet dell’Ufficio Biblioteche e lettura in
lingua tedesca www.provinz.bz.it/bibliotheken > Rund ums Lesen
> Bookstart- Babys lieben Bücher troverete ulteriori informazioni,
consigli e Downloads sull’iniziativa.

Informazioni:
www.provincia.bz.it/bookstart
oppure scansiona il codice QR

L‘Agenzia per la famiglia e le Ripartizioni Cultura Tedesca
e Cultura Italiana desiderano incoraggiarvi, come genitori, ad entrare insieme al Vostro bambino nel meraviglioso
mondo dei libri.

Vi auguriamo buona lettura e buon divertimento insieme al Vostro
bebè!
Il Vostro Team Bookstart
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Bëgngnüs da Bookstart – I pici à ion i libri …
Bele dër de pici à ion sce an ti lì dant valch. Ai s’acoatëia tl brac de che che lî dant,
ascuta pro, ti ćiara avisa ales imajes, mostra sön les figöres y proa da dì do parores
y fà frases intieres.
Le lì dant sostëgn i mituns de tröc versc: ai sënt sostëgn, proteziun, segurëza y calma. Ai impara da mëte averda, da se conzentrè, da se sintì ite te d’atres porsones,
da baié y da cuntè.
Chësc è dantadöt ti pröms agn dër important, ajache avisa dailò se svilupëia la
competënza da baiè y da lì dassënn aladô de tröc stüdi. Y ai mituns cun de bones
competënzes linguistiches
ti scéchera demanco – te scora y tla vita.
Le proiet Bookstart – I pici à ion i libri dess incorajè umes y peri da avijiné i pici adora
ai libri y da ti daurì les portes ala ligrëza da lì y por i lingac. Porchël ciafa dötes les
families che ô n pic epoch cun libri adatà al’etè, canche i mituns à un y dui agn, y
informaziuns por i geniturs.
Les umes y i peri po descedè y sostignì la pasciun por le lì, sciöche inće i neni, les lâs,
les mëdes, i berbesc, i compagns y les compagnes, i fredesc y les sorus y i.i.

I Ves audun ch’i ëise ligrëza da cuntè y lì dant osc grup de Bookstart
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•

La lettura ad alta voce tranquillizza, dona
contatto e sicurezza.

•

La lettura ad alta voce consolida il rapporto con
il bambino e crea momenti di intimità.

•

La lettura ad alta voce favorisce l’apprendimento del
linguaggio e amplia il vocabolario del bambino.

•

La lettura ad alta voce stimola lo sviluppo sociale del bambino: 			
egli si immedesima nei personaggi, riuscendo a comprendere ed elaborare
meglio le proprie esperienze personali.

•

La lettura ad alta voce affina in modo giocoso la giusta percezione, la capacità
di concentrazione, la memoria e la costanza: capacità fondamentali per il
successo a scuola e nella vita.

•

La lettura ad alta voce fa volare la fantasia e la creatività, favorisce lo sviluppo di
idee e opinioni personali.

•

La lettura ad alta voce stimola la curiosità e l’intelligenza e amplia l’universo di
riferimento del bambino.

•

La lettura ad alta voce accompagna lo sviluppo emotivo e favorisce l’empatia:
attraverso i sentimenti dei personaggi il bambino impara a conoscere i propri, sa
definirli e comunicarli agli altri.

•

La lettura ad alta voce favorisce un approccio giocoso al variegato mondo dei
segni, della scrittura e dei simboli.

		
		

E soprattutto: la lettura ad alta voce permette di vivere dei
momenti indimenticabili!
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Un po’ di tempo e tanto amore
Chiunque può leggere ad alta voce…
…la mamma, il papà, i fratelli più grandi, i nonni, gli zii, amici ed educatori dei
servizi della prima infanzia.
Ovunque si può leggere ad alta voce…
…a casa, a letto, sul pavimento, nella vasca da bagno, sul vasino, in giardino,
al parco o sul prato, nella sala d’attesa, in biblioteca, in autobus o in treno, in
auto, da amici, al ristorante…Potete leggere ad alta voce per divertirvi insieme, per tranquillizzarlo, per passare il tempo, per affrontare un determinato
argomento o per prepararlo in vista di un evento.
Leggere ad alta voce come rito serale…
La storia della buonanotte rappresenta spesso il momento più atteso della
giornata: il momento in cui sa di essere coccolato, ascoltato dai genitori e
nel quale può semplicemente stare vicino alla sua mamma e al suo papà e
godere appieno della loro presenza.
Informazioni:
consigli di lettura alla pagina
www.provincia.bz.it/bookstart
oppure scansiona il codice QR

Consiglio
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Cercate di leggere ad alta voce
con frequenza e regolarità.
Quei dieci, venti minuti di tempo al giorno rappresentano un
investimento per il futuro dei
Vostri figli, un dono per la vita.
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I bebè amano i libri
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Libri?
Per i bebè?
Ma... se non
sapete ancora
leggere!
No, ma
ci piace guardare
le figure e
ASCOLTARVI!
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Oggi non ho
tempo.Ho cose importanti da fare!

Ma dai, papà,
niente è più importante
del tempo che passiamo
insieme!
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I libri
si leggono
insieme!
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Purtroppo...
non sono così bravo
a leggere!

Che importa?
Mi piace il suono della
tua voce e poi sei bravissimo a raccontarmi
le storie!

Via... parliamo
piuttosto delle
figure!
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Mi piace
anche quando mi legge
mio fratello.
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Quali libri ci
sono per i bebè?

Libri di filastrocche

Libri cartonati
Libri di animali
Libri per contare
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Libri divertenti
Libri di stoffa
Libri di fiabe

Libri della
buonanotte

Libri di canti

Tutti i libri
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Dove posso
trovare dei libri per
il mio bebè?

In
libreria.
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Ma la
cosa migliore
è andare in
biblioteca.
Là i libri sono
gratuiti!

Su internet.

Ho sentito
dire che i bebè che
crescono con i libri
imparano prima
a leggere...
È proprio
vero. I bebè amano
i libri... e anche
noi.
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...e andranno
meglio a scuola.

Noi ci
divertiamo in
biblioteca!
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Perció leggete
ai bebè! Li aiuterete a crescere!

C‘è tempo
per i libri e
per la TV.

Io imparo
a girare le
pagine.
Non è mai
troppo presto per
cominciare

Ringraziamo Catherine e Laurence Anholt e Annie Kubler per le illustrazioni che
hanno fornito gratuitamente.
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Come favorire lo sviluppo del linguaggio
del vostro bambino
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Per un bambino il metodo migliore per apprendere il linguaggio
è il dialogo con persone a lui familiari.
Consigli:
•
		

Parlate e cantate spesso con vostro figlio/vostra figlia fin da subito. I bambini
adorano le rime, i giochi con le dita, canzoni e testi ritmati e melodie.

•

Formulate frasi semplici e brevi, parlate con calma e in modo chiaro.

•

Descrivete spesso cosa state facendo e commentate quello che fate insieme.

•

Se il piccolo pronuncia una parola, ripetetela e inseritela in un contesto.

•
		

Se non capite una parola, fatevi indicare l’oggetto e, quando l’avrete individuato, dimostratevi felici per essere riusciti a comprendervi.

•
		

Incoraggiate il bambino a parlare e lodatelo ogni volta che lo fa. Tenete sempre presente ciò che è già in grado di dire in modo corretto.

•

Proponete al vostro bambino parole sempre nuove.

•

In linea di principio, cercate di sostenerlo nello sviluppo del linguaggio senza
forzarlo.

Ogni bambino è diverso, ha interessi differenti e apprende in base al proprio
ritmo personale.
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Il mondo delle biblioteche
Visitate con il vostro bambino la biblioteca più vicina a casa. Qui potrete tuffarvi in
un mondo colorato fatto di libri illustrati, giochi, riviste, DVD e magari farete anche
amicizia con persone simpatiche. Molte biblioteche organizzano inoltre delle iniziative per i più piccoli. Per ulteriori informazioni sulle biblioteche dell’Alto Adige
potete consultare il sito internet www.provincia.bz.it/biblioteche
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Quando il vostro bambino avrà
compiuto 18 mesi potrete ritirare
il 2° cofanetto di libri in biblioteca.

Leggimi un
libro, fammi
volare

Risposte a quesiti educativi
Le lettere ai genitori dell’Alto Adige

Informazioni:
www.provincia.bz.it/famigliasociale-comunita/famiglia/
genitori/lettere-ai-genitori.asp
oppure scansiona il codice QR

Le “lettere ai genitori” sono opuscoli informativi per i genitori in Alto Adige. Grazie a queste potrete tenervi aggiornati sui temi più importanti riguardanti lo sviluppo del vostro
bambino e ricevere molti stimoli per la vostra vita di tutti i giorni.
Ordinatele gratuitamente!

Agenzia per la famiglia
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. 0471 418 372 o 0471 418 360
lettereaigenitori@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/famiglia

Informazioni:
www.provincia.bz.it/famigliasociale-comunita/famiglia/
fammedia-infoteca-per-genitori.asp
oppure scansiona il codice QR

21

Un sentito ringraziamento a tutti i partner!
Per la messa a disposizione del materiale e la preziosa collaborazione, ringraziamo
Book Trust (Londra), la fondazione Stiftung Lesen (Magonza), l’Istituto svizzero Media e Ragazzi (Zurigo), l’Ufficio della Giunta provinciale del Vorarlberg (Bregenz), il
“Bibliothekswerk” austriaco (Salisburgo) e Nati per leggere (Italia).
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