illustrazione tratta da ‘Il paese dei libri’, Quint Buchholz

Per altre INFORMAZIONI

’CRESCERE LEGGENDO’

sul progetto
chiedi alle maestre o ai
rappresentanti di classe.

Se sei interessato a partecipare
comunicalo al tuo rappresentante

Crescere
leggendo…
Leggere in famiglia
Progetto di lettura condivisa
genitori-figli

Scuola
Elementare
N.Palli

Ti piaceva quando da
bambino ti leggevano
una storia?
LeggevI a tua figlia, a
tuo figlio, quando era
più piccolo?
Ti piacerebbe
riprendere a leggere
insieme oppure
provarci per la prima
volta?

Anche quando i bambini
diventano grandi e capaci di
leggere da soli, la lettura ad
alta voce e la narrazione in
famiglia rimangono
importanti occasioni di
crescita.

Un ambiente ricco
di storie nutre
l’immaginazione
Conoscere il
piacere di leggere
sviluppa spirito
critico e la
capacità di
comprensione
dell’altro da sé.

Incontrarsi davanti a un
libro può creare
un’occasione di ascolto e
di dialogo su temi che
emergono con più
difficoltà nella fretta di
tutti i giorni.

Cosa prevede il progetto

Crescere leggendo

Con l’aiuto delle nostre maestre si creeranno
nella scuola gruppi di lettura genitori-figli.
Il progetto prevede un primo incontro in
novembre presso la biblioteca Pavese del
Comune di Parma dove la bibliotecaria
Federica Bottazzi, esperta in età scolare,
presenterà libri adatti all’età dei bambini del
gruppo.
Ogni coppia sceglierà due libri: uno da
leggere nel primo quadrimestre e uno nel
secondo.
Il libro sarà letto a casa ad alta voce, insieme
alla propria figlia, al proprio figlio.
Questo momento potrà essere un’occasione di
ascolto, dialogo, confronto sui temi che il
libro porta.
Ci sarà un momento di condivisione
dell’esperienza in gruppo a inizio febbraio per
il primo libro e a fine aprile per il secondo
libro. Il lavoro del gruppo di lettura sarà
condiviso dai bambini con i compagni di
classe.
Sarà possibile prendere in prestito il libro
scelto tramite la biblioteca.
Può partecipare ogni bambino della scuola
insieme a un adulto (genitore, nonno, zio, …)
che si impegna a leggere con lui.

