15.11.2011

LETTURE ANIMATE
PER BAMBINI dai 6 mesi ai 10 anni

-

Relazione Conclusiva -

Il progetto “Mi Leggi Una Storia ?” nasce
dalla volontà dell’Amministrazione Comunale
di offrire ai genitori con bimbi piccoli e ai
bambini stessi, tramite l’attività di lettura
animata,

degli

stimoli

interessanti

e

diffondere la cultura che non è mai troppo
presto per iniziare a leggere. Anzi, a parere
degli esperti, sono molte le utilità per i bimbi
dall’avere un adulto che legge per loro come
“atto d’amore”.
Il progetto “Nati per Leggere”, che è attivo su tutto il territorio nazionale e al quale
aderiamo anche noi tramite la biblioteca comunale, promuove la lettura ad alta voce
ai bambini e si basa su questi principi, come riportato nella presentazione stessa del
progetto:

“Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una
certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal
punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori),
che cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio
e la capacità di lettura); per di più si consolida nel bambino l'abitudine a leggere
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che si protrae, poi, nelle età successive anche grazie all'imprinting precoce legato
alla relazione”.
Il

progetto

è

stato

strutturato

presentando

una

riunione

introduttiva

informativa / formativa per i genitori a cui sono seguiti tre laboratori proposti
secondo il calendario sotto indicato:
•

SABATO 22 OTTOBRE ore 10.00 - lettura animata per bambini dai 6 mesi ai 3
anni;

•

SABATO 29 OTTOBRE ore 10.00 - lettura animata per bambini dai 3 anni ai 6
anni;

•

SABATO 5 NOVEMBRE ore 10.00 - lettura animata per bambini dai 6 anni ai 10
anni.

Durante la riunione formativa abbiamo
ospitato il dott. Antonio Pulella, primario di
Pediatria presso l’ospedale di Portogruaro, la
dott.ssa Ornella Boattin, bibliotecaria presso
il nostro comune e tra le promotrici del
progetto

“Nati

portogruarese

e

per
le

leggere”
ostetriche

nel
Tiziana

Trevisan e Graziella Momentè che da anni
seguono con le neo-mamme i percorsi pre- e
post-parto (durante i quali viene dedicato un incontro proprio alla lettura in tenera
età). Di particolare interesse l’intervento del dott. Pulella che ha analizzato gli
innumerevoli

benefici

derivanti

al

bambino e al suo sviluppo dalla lettura
ad alta voce in compagnia di un adulto,
con abbondanza di dati ed aneddoti.

Le letture vere e proprie sono state
organizzate

grazie

alla

collaborazione

delle dott.sse Federica Silverio, Sara
Campanerut e Barbara Pellagi che hanno
gestito i tre momenti di lettura con
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particolare
ogni

entusiasmo,

singolo

incontro

organizzando
secondo

le

modalità più adatte alla fascia di età
coinvolta.
Per i bambini della fascia d’età 6 mesi
/ 3 anni è stata proposta la lettura di
“Giulio Coniglio e il lupo” di Nicoletta
Costa, mentre i bambini di età 3 / 6
anni

hanno

interpretata

assistito
di

alla

“Le

lettura
Orecchie

dell’Omarino” e “Gli Occhi sbagliati” di Roberto Piumini (due libri facenti parte di una
collana di 5 fiabe dedicate ai cinque sensi). I bambini dai 6 ai 10 anni sono stati
invece protagonisti del classico “I Tre Porcellini”, al quale hanno contribuito in veste di
interpreti dei vari personaggi.

Ottima la partecipazione da parte delle
famiglie (45 famiglie così suddivise: 19 di
Cinto,
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di

Sesto

al

Reghena,

10

di

Portogruaro, 5 di Gruaro, 2 di Chions, 1 di
Cordovado, 1 di Annone Veneto, 1 di San
Vito

al

Talgiamento,

1

di

Fossalta

di

Portogruaro e 3 di Pramaggiore) a conferma
di come iniziative di questo genere siano
percepite con interesse nel territorio, dandoci così lo stimolo a proseguire su questa
strada convinti, come sempre, di offrire un servizio di valore e per nulla scontato.

Consigliere Comunale

Maurizio Basso

Archivio della Memoria Cintese – foto di S.Basso
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