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Leggere con il tuo bambino
Leggere con il tuo bambino significa 
condividere libri, fiabe, filastrocche e tanto 
altro ancora. 

Infatti, potete:

Leggere i libri insieme.•	

Raccontarvi storie.•	

Parlare degli argomenti e racconti letti.•	

Commentare le illustrazioni.•	

Condividere storie anche in assenza di libri •	
e rileggere le vostre fiabe preferite. 
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Perché leggere?
È divertente condividere con i bambini libri e storie!

È un ottimo modo per creare ricordi e momenti speciali 
con il tuo bambino e può facilmente diventare il 
momento più bello della giornata.

Inoltre, aiuta i bambini a:

Comprendere il mondo che li circonda.•	

Sviluppare capacità relazionali ed emotive.•	

Migliorare il rendimento scolastico in •	
inglese, scienze,

matematica e altre materie.•	

Accrescere la fiducia con la •	
comunicazione.

Rafforzare il legame con te e con altri •	
membri della famiglia.
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Cosa leggere?
Si può leggere di tutto. 

Recati in biblioteca e vedi ciò che •	
piace al tuo bambino.

Chiedi a insegnanti, bibliotecari o •	
altri genitori di consigliare libri da 
leggere.

Consulta il sito del Book Trust per •	
suggerimenti:  
booktrust.org.uk/bookfinder

Puoi utilizzare anche libri app su •	
tablet e computer, ricordando 
però di rimanere con il bambino e 
condividere la storia insieme.

Prova i libri illustrati, i fumetti, le 
poesie e le filastrocche.

Puoi leggere lo stesso libro più volte, 
in quanto i libri con cui il bambino 
ha più familiarità lo rassicurano e 
rafforzano la fiducia in se stesso.

In alternativa, puoi dedicarti a nuove 
letture, scegliendo insieme qualcosa 
che soddisfi le vostre preferenze.

I libri non devono essere pieni di 
parole: quelli illustrati sono perfetti 
per condividere e raccontare 
le immagini al tuo bambino. 
Puoi utilizzare le illustrazioni per 
raccontare storie e aiutare tuo figlio a 
comprendere libri più impegnativi.
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Appena trovi il tempo, condividi una storia.

Portati dietro dei libri in modo da avere •	
sempre una fiaba da leggere. Puoi leggere 
sul treno o sull’autobus o persino quando 
fate la fila insieme.

Quando sei fuori casa, osserva ciò che sta •	
accadendo intorno a voi e inventati storie su 
quello che state osservando.

La sera, prima di mettere a letto il bambino, •	
è il momento perfetto per leggere insieme. 
Aiuta a stabilire una routine e trasforma 
l’ora della nanna in una magica avventura e 
in un momento speciale per genitore e figlio.

Leggere con il tuo bambino per soli dieci 
minuti al giorno farà davvero la differenza.

Quando leggere?
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Come leggere?
Scegli un luogo tranquillo senza fonti di 
distrazione.

Spegni la televisione, la radio, il computer 
e il tablet. Soffermati su ciascuna pagina 
del libro. Non preoccuparti se il bambino 
non comprende appieno ogni parola: 
è normale per entrambi sbagliare! 
Permettigli invece di commentare le 
illustrazioni; lo aiuterà a dare un senso e 
a riflettere su ciò che sta accadendo sulla 
pagina.

Non dimenticarti di sorridere e, se ti 
senti a tuo agio, aggiungi alla narrazione 
espressioni buffe del volto o versi di 
animali, creando anche le voci dei 
personaggi: i bambini lo adorano!

Fai domande durante la lettura. 
Ad esempio:

Cosa vedi su questa pagina?•	

Secondo te, come si sentono i •	
personaggi?
Cosa credi che succederà adesso?•	

Alla fine della lettura, chiedi al bambino 
cosa pensa del libro:

Cosa gli è piaciuto?•	

Cosa non gli è piaciuto?•	

Cosa si ricorda della storia?•	

Chi è il suo personaggio preferito e •	
perché?
Collega la storia a episodi di vita •	
personali. Si ricorda qualcosa di simile 
che ha fatto?

L’importante è divertirsi!
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Non bisogna leggere solo libri in inglese.

Continua a condividere libri, fiabe e filastrocche 
nella tua lingua madre!

Il bambino potrebbe utilizzare termini •	
in inglese ma tu puoi rispondere o 
ripetere quello che ha detto nella tua 
lingua. Tuo figlio adora il suono della 
tua voce e riesce a gestire due lingue.

Condividere una storia non significa •	
solo imparare a leggere ma piuttosto 
scambiarsi coccole e trascorrere del 
tempo insieme.

E se l’inglese non è la mia lingua madre? 
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I libri digitali e i libri app sono divertentissimi!

Quando leggi utilizzando il tablet o il computer, 
ti consigliamo di rimanere insieme al bambino e 
spiegargli quello che sta facendo, aiutandolo a 
utilizzare il dispositivo.

Ti consigliamo di abilitare la modalità aereo •	
prima di dare il dispositivo al bambino al fine di 
evitare costi imprevisti o l’accesso a Internet.

Fai le stesse domande sulla storia come se •	
stessi utilizzando un libro stampato.

E se utilizzo il tablet o il computer? 
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Sii un esempio di lettura!

Se il tuo bambino ti vede leggere, anche lui vorrà leggere!

Coinvolgi la tua famiglia in ciò che stai •	
leggendo, parlando di ciò che hai letto 
e di cosa ti è piaciuto della storia.

Incoraggia amici e parenti a leggere •	
libri con il tuo bambino. Quante più 
persone vedrà leggere, tanto più vorrà 
farlo anche lui.

Il tuo ruolo 
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Troverai:

Consigli e suggerimenti.•	

Suggerimenti per la lettura e •	
recensioni.

Giochi interattivi.•	

Audio storie o storie read-along.•	

Informazioni sui nostri programmi.•	

Buona lettura!

Informazioni aggiuntive
Consulta il sito booktrust.org.uk per 
scoprire la magia di condividere fiabe, 
storie e filastrocche con il tuo bambino.

booktrust.org.uk
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