Amare la lettura attraverso un gesto
d’amore: un adulto che legge una storia
Ogni bambino ha diritto a essere protetto
non solo dalla malattia e dalla violenza ma
anche dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.
Ricerche scientifiche ormai consolidate
dimostrano come il leggere ad alta voce
con continuità ai bambini in età prescolare
abbia una positiva influenza sia dal punto
di vista relazionale (è un’opportunità di
relazione tra bambino e genitori), che
cognitivo (si sviluppano meglio e più
precocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettura). La
lettura condivisa consolida inoltre nel
bambino l’abitudine a leggere, che si
protrae nelle età successive grazie
all’approccio precoce legato alla
relazione.

CORSO DI FORMAZIONE
RIVOLTO A MEDICI,
INSEGNANTI E
VOLONTARI LETTORI
SUL PROGETTO
NATI PER LEGGERE
Biblioteca Civica “Anton Enrico Mortara”

Nati per Leggere è un progetto di
comunità attivo su tutto il territorio
nazionale con circa 400 progetti locali che
coinvolgono 1200 comuni italiani. I progetti
locali sono promossi da bibliotecari,
pediatri, educatori, operatori sanitari, enti
pubblici, terzo settore e coinvolgono
operativamente la società civile attraverso
il contributo dei lettori volontari.

Via Marconi, 8 – Casalmaggiore
Referenti:
Santina Maldotti
info@biblioteca.casalmaggiore.cr.it

tel. 0375 43682
Silvia Camisaschi
rbc@provincia.cremona.it

Il corso di formazione, organizzato da Rete Bibliotecaria
Cremonese e dalla Biblioteca civica di Casalmaggiore,
ha lo scopo di diffondere la pratica della lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni e di
formare lettori volontari che sostengano i bibliotecari e i
professionisti della salute nella campagna di
sensibilizzazione indirizzata alle famiglie sull’importanza
della lettura ad alta voce.
Destinatari: il corso è destinato agli operatori
(bibliotecari, educatori, pediatri di famiglia e di
comunità, operatori sociosanitari delle cure primarie,
operatori delle associazioni culturali e di sostegno alla
genitorialità) e ai volontari lettori che si impegnano a
diffondere il programma a livello territoriale.
Obiettivi: conoscere le finalità, i principi portanti e le
modalità operative di NpL, i benefici per il bambino
della lettura, le fasi di sviluppo del bambino, le
caratteristiche dei libri adatti alla fascia dalla nascita ai
6 anni. Il corso ha l’obiettivo di fornire, a chi ha scelto di
iniziare un percorso come lettore volontario Nati per
Leggere, gli strumenti basilari per operare nei contesti
individuati.

IL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE A LIVELLO
NAZIONALE E IN LOMBARDIA:
LE INDICAZIONI DEI PEDIATRI

venerdì 2 ottobre dalle 15.00 alle 17.00
relatori: dr.ssa Megi Clerici Schoeller, pediatra,
Coordinamento nazionale Nati per Leggere,
Giovanna Malgaroli, referente di NPL per Regione Lombardia
Verranno presentati i soggetti che a livello nazionale

e regionale promuovono Nati per Leggere:
l'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del
Bambino. Professionisti appartenenti ad ambiti
diversi condividono finalità, strategie e azioni volte a
promuovere la lettura ad alta voce per i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Anche
Casalmaggiore sta realizzando azioni concrete
rispetto a questo tema: l'incontro è anche
occasione per raccontare l'avvio dell'esperienza
casalasca.

NATI PER LEGGERE E LETTURA DIALOGICA:
A CHI E COME

venerdì 9 ottobre dalle 10.00 alle 12.00

RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI LETTORI: QUALI LIBRI
E QUALI LETTURE

giovedì 22 ottobre dalle 16.30 alle 18.30

relatore: Dr. Costantino Panza, pediatra-Associazione
Culturale Pediatri

relatrici: Paola Zanini, bibliotecaria e Mariangela Agostini,
esperta di promozione della lettura

“Il modello di lettura ad alta voce con
interruzioni della lettura per incoraggiare, tramite
domande, l’intervento del bambino si definisce
"dialogic reading", nella definizione del suo
promotore, Grover Whitehurst. Nella lettura
dialogica, il genitore è invitato ad incoraggiare il
bambino a parlare proponendogli delle
domande aperte (ad esempio: "Cosa sta
facendo l’orsetto?").
Quando il bambino parla, il genitore deve offrire
continuamente un feed-back al bambino
annuendo o confermando le parole del
bambino o esplorando le affermazioni del
bambino stesso. In questo modo, il bambino
evita di rimanere un recipiente passivo delle
parole pronunciate dal genitore. Molti trias
effettuati nella valutazione di questo tipo di
lettura dialogata hanno sottolineato un
miglioramento del vocabolario recettivo ed
espressivo del bambino, anche nelle classi sociali
più disagiate”. (Dr. Costantino Panza,
Associazione Culturale Pediatri).
L'incontro mette a tema gli studi scientifici che
dimostrano i benefici della lettura dialogica nello
sviluppo cognitivo dei bambini.

Quale prezioso ruolo ha il volontario lettore? In
questo incontro vengono indicate le attività che i
volontari sono chiamati a svolgere suggerendo
anche modalità adeguate per coinvolgere le
famiglie (come aiutare i genitori, cosa dire loro
sulla lettura). Una particolare attenzione viene
riservata alla scelta dei libri, alle parole che questi
contengono e al rapporto che la lettura crea tra
libro-bambino-genitori.

Questo incontro si svolge nell'ambito della
settimana dell'allattamento al seno promossa da
ASL-Cremona.

ESPERIENZE DI LETTURA AD ALTA VOCE: INDICAZIONI
PER VOLONTARI LETTORI E INSEGNANTI

venerdì 30 ottobre dalle 16.30 alle 18.30
relatrice: Mariangela Agostini, esperta di promozione della
lettura

La figura del volontario lettore viene ulteriormente
approfondita attraverso la presentazione di
diverse tipologie di lettura con brevi accenni
sull'importanza del canto. Durante l'incontro i
partecipanti potranno sperimentare esperienze di
lettura ad alta voce attraverso giochi e
partecipazione attiva.
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca civica di
Casalmaggiore.
La partecipazione al corso è gratuita.
E’ gradita l’iscrizione
info@biblioteca.casalmaggiore.cr.it

