Zona Val di Chiana Senese

IL REPARTO

DI

PEDIATRIA

i Pediatri di Famiglia, le Biblioteche, le Scuole
partecipano al progetto

Nati per
Leggere

Che cos’è Nati per Leggere?...
Fate
che i bambin modo
che vi piacini vedano
e leggere

... è un progetto nazionale che vuole diffondere
tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai
propri figli fin dai primi anni di vita.

Questa proposta, apparentemente esagerata, racchiude in se contenuti importanti, come
apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia.
Leggere ad alta voce aiuta i genitori a stimolare il processo di formazione delle strutture
emotive e cognitive dei bambini nel periodo in cui queste si strutturano, favorisce fin dai
primi mesi la piacevole intimità che si realizza tra chi legge e chi ascolta, migliora le relazioni affettive tra i componenti della famiglia.
È stato provato che leggendo ad alta voce ai bambini fin
dalla più tenera età si aiuta la capacità di comprendere e
pensare, si anticipa l’acquisizione del linguaggio, si arrichisce il vocabolario.
Tutto questo contribuirà nel futuro a facilitare il percorso
formativo nonché un buon rendimento scolastico.
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In Italia il progetto Nati per Leggere è nato nel
2001 dalla collaborazione tra l’Associazione
Culturale

Pediatri,

l’Associazione

Italiana

Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino; è
patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e accreditato dal Ministero della
Salute

Nel Reparto di Pediatria...
... c’è una piccola biblioteca
ed una ludoteca che si chiama:

giocaloca
una stanza per giocare, dipingere, leggere,
una stanza per dimenticare la noia, la paura,
una stanza per imparare a fare, ad ascoltare, a stare insieme,
una stanza per sorridere
ibri
Regalatebalmbini
ai vostri

Durante la settimana conoscerete
un educatore professionale
ed altri amici dei bambini
Insieme a loro è più facile giocare,
disegnare
e, soprattutto,
leggere un libro ad alta voce
perchè, anche se non si vede subito,

leggere fa bene alla salute!
GIOCALOCA è a disposizione di tutti nei momenti liberi, soprattutto pomeridiani; i bambini con
malattie contagiose o problemi importanti rimangono a leggere e a giocare nella loro stanza.

Anche il Pediatra di Famiglia...
...ricorda ai suoi bambini
quanto è importante la lettura
per la crescita delle conoscenze
e degli affetti
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Dragoni Silvia
Caselli Antonella
Falciani Rossana
Frangini Elisabetta
Santoni Loredana
Massai Ugo
Storelli Francesco
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Nell’Asilo Nido...
... l’angolo della lettura è una zona magica e calda, che desta profonde emozioni
ed invita ad essere esplorata, toccata e
rispettata.
L’adulto cura la lettura e il racconto in
un clima intimo ed accattivante.
Grazie al libro, nascono dialoghi,
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Nella Scuola Materna...
... vengono allestiti spazi accoglienti dove il bambino,
attraverso il libro può liberamente guardare toccare,
ascoltare, leggere,
imparare,
mbino o
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Nelle Biblioteche...
... i piccoli lettori trovano spazi adeguati
e raccolte di libri adatti alla loro età disponibili per essere letti in sede o presi in
prestito.
Nell’ambito della loro attività di promozione alla lettura le biblioteche organizzano attività di formazione e sensibilizzazione sull’utilità
della lettura ai bambini fin dalla più tenera età e ne danno
opportuna notizia ai genitori.
Biblioteche della Zona Valdichiana
CETONA

Palazzo Comunale - Via Roma, 41
tel. 0578 237630
dal Lunedì al Venerdì 10.00/12.30
Mertedì e Giovedì 16.00/18.00

CHIANCIANO

Viale Dante, 37 - tel. 0578 320014
da Lunedì a Venerdì 15.00/19.00 e
Sabato 9.00/13.00 - nel periodo estivo
aperta anche al mattino dalle 9.00 alle 13.00

CHIUSI

Via Paolozzi, Chiosco San Francesco
tel. 0578 223080
Martedì e Giovedì 15.00/18.00

MONTEPULCIANO

Via Ricci - Palazzo Sisti
dal Martedì al Sabato 11.00/13.00
15.00/18.00

PIENZA

Piaza San Carlo - tel. 0578 749120

TORRITA DI SIENA

Piazza Matteotti, 1 - tel. 0577 685452
dal Lunedì al Venerdì 10.00/12.30
Mertedì e Giovedì 15.30/18.30

SINALUNGA

Via Umberto I°, 12 - tel. 0577 631200
dal Lunedì al Venerdì 10.00/12.00
Mertedì e Giovedì 15.30/18.45

Come condividere i libri
con i vostri bambini...
 SCEGLIETE LUOGHI CONFORTEVOLI ED ELIMINATE ALTRE FONTI
DI DISTRAZIONE

 RECITATE O CANTATE LE FILASTROCCHE DEL SUO LIBRO PREFERITO


TENETE IN MANO IL LIBRO, IN MODO CHE IL BAMBINO POSSA VEDERE LE
PAGINE CHIARAMENTE

 FATEGLI INDICARE LE FIGURE E RIPETETE LE PAROLE DI USO COMUNE






LEGGETE CON PARTECIPAZIONE, CREATE
LE VOCI DEI PERSONAGGI ED USATE LA
MIMICA PER RACCONTARE LA
STORIA
VARIATE IL RITMO DELLA
LETTURA, PIÙ LENTO O PIÙ
VELOCE
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DURANTE LA LETTURA TENETE IN
BRACCIO IL VOSTRO BAMBINO

 LASCIATE CHE IL BIMBO FACCIA DOMANDE E COGLIETE L’OCCASIONE PER PARLARE

 FATEGLI RACCONTARE LA STORIA
 LASCIATE SCEGLIERE IL LIBRO
AL VOSTRO BAMBINO
 LEGGETE E RILEGGETE PIÙ VOLTE LE STORIE
PREFERITE

Non c'è cosa più preziosa
più creativa e fantasiosa,.
Lo sapete che vi dico?
È il mio libro... un grande amico!
Non tradisce ed è sincero
lui si è amico vero!
Con lui cresco, imparo e penso,
gioco, leggo ed il mio tempo,
con un po’ di fantasia,
si trasforma in.... magia!
Belardi Gesy

Opuscolo realizzato con il contributo della

CHIANCIANO - CHIUSI - MONTEPULCIANO

I consigli relativi alla lettura sono ripresi dal
“Ricettario pediatrico” - Edizioni Giunti - Comune di Firenze

