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Siamo entrati nel vivo della fase 2, ma il progressivo ritorno alla normalità non ha riguardato asili
nido e scuole dell’infanzia che, per sicurezza, resteranno chiusi fino a settembre. “Sono tempi
difficili, ma questo può rivelarsi un periodo prezioso per genitori e bimbi”, considera Giorgio
Tamburlini, pediatra, presidente del Centro per la Salute del Bambino Onlus. “Un tempo in cui
farsi venire idee, raccontare storie, aprire un atlante e conoscere gli altri paesi dove è arrivato
questo virus, sfogliare insieme un libro, riutilizzare oggetti di uso domestico per giocare. Il
suggerimento, per i genitori, è di scoprire cose nuove insieme ai bambini. Loro se ne
ricorderanno”. Tra gli alleati della quotidianità di grandi e piccini, ci sono senz’altro i libri:
racconti, fiabe, filastrocche. La lettura con mamma e papà è un modo piacevole di trascorrere
del tempo insieme, che rinforza la relazione e, nel contempo, garantisce tanti benefici per lo
sviluppo cognitivo, linguistico e affettivo del bambino.
Coltivare l’amore per la lettura
L’emergenza Covid-19 può quindi offrirci l’occasione per trasmettere ai bimbi l’amore per la
lettura. Come? La risposta arriva dal programma nazionale Nati per Leggere: “attraverso un
gesto d’amore, un adulto che legge per un bambino”. Quando mamma e papà prendono in
braccio il loro piccino o si siedono accanto a lui con un libro tra le mani, il bimbo ha la possibilità
di vivere un momento felice, in cui sente tutta l’attenzione e l’amore del genitore e condivide
con lui emozioni e scoperte legate alla lettura. “I libri aiutano a vivere insieme tempi distesi,
divertenti e rilassanti”, dice Alessandra Sila, educatrice del Centro per la Salute del Bambino
Onlus. Un dono ancora più prezioso in questo periodo particolare, in cui i bambini hanno dovuto
modificare tutte le loro abitudini e hanno respirato preoccupazioni e incertezze che hanno
investito il mondo adulto. “I libri possono aiutare perché sono straordinariamente avvincenti e
conquistano con le loro storie”, sottolinea Alessandra Sila. “La dimensione del gioco e della
lettura, privata di ansia e intenti educativi, è fondamentale per i bambini e anche per i genitori”.
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Come accendere l’interesse dei piccoli?
Perché il bimbo prenda confidenza con il mondo delle storie è importante che la lettura diventi
una consuetudine familiare. “Anche la lettura ha bisogno di routine”, spiega Alessandra Sila. “Ad
esempio, è utile riservare un momento della giornata a questo appuntamento, creando una
situazione rilassante e confortevole, al riparo da eventuali fonti di disturbo, come la televisione
o altri dispositivi accesi. È opportuno accontentare le richieste del bambino di leggere e rileggere
un libro anche se è lo stesso da giorni, e nel contempo, provare a introdurne di nuovi. E poi
parlare con lui, collegando quello che si è visto nei libri con la sua esperienza.
Dato che per i bambini l’esempio è fondamentale, sarà più facile che un bimbo impari ad amare
la lettura se vede i genitori che leggono libri, riviste e giornali. Infine, è importante che il piccolo
abbia sempre a disposizione dei libri, sistemati in ceste o scaffali bassi alla sua portata”.
Rime, canzoni e filastrocche per i più piccini
Dopo tante settimane di chiusura, le biblioteche stanno iniziando a riaprire i battenti, ma non
tutte e con orari spesso ridotti, per cui per molte famiglie non è ancora possibile accedere al
prestito bibliotecario e i volumi a disposizione per la lettura quotidiana si sono inevitabilmente
ridotti. Come ovviare a questa minore possibilità di scelta?
Per i più piccoli, fino ai sei mesi circa, il riferimento è la voce: la mamma, quindi, può parlare,
cantare, recitare o inventare rime e filastrocche. Inoltre, potrà raccontare a voce alta quello che
lei e il bimbo stanno facendo, ad esempio: “Ora cambiamo il pannolino. Ecco ne prendiamo uno
pulito” oppure “Adesso la mamma ti mette il cappellino e usciamo per fare una passeggiata”.
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Focus su Primissime Letture
Dai sei anni: leggiamo insieme!
Quando il bimbo sta imparando o ha da poco imparato a leggere, il genitore continua a leggere
per lui (è importantissimo portare avanti questa consuetudine consolidata nei primissimi anni
di vita), ma ci possono essere anche momenti in cui... si legge insieme. In questo periodo di
didattica a distanza, tutti i bambini che frequentano le prime classi della primaria si esercitano
con i genitori. “Il supporto dell’adulto è fondamentale sia per la pronuncia corretta della singola
parola, sia per l’intonazione dell’intera frase e per la comprensione del testo”, spiega Sara Vitolo,
logopedista, membro del team di esperti che ha collaborato alla realizzazione della collana
Primissime Letture, un percorso di apprendimento della lettura graduale, che fa parte del
progetto educativo QUID+ edito da Gribaudo.
Così li aiuti a leggere in autonomia
Grazie all’aiuto e all’incoraggiamento del genitore, imparare a leggere può essere un’avventura
entusiasmante. “Fondamentale, prima di leggere il testo, è osservare e raccontare insieme
l’illustrazione presente nella pagina, per dare modo al bimbo di comprendere la storia e riuscire
a leggere più facilmente e con più serenità”, sottolinea Barbara Franco, mamma e manager che
ha ideato la collana. “Fatto questo, diamo al bambino la soddisfazione di leggere in autonomia
la parola che è stata denominata durante l’osservazione e la descrizione delle illustrazioni. Poi
ripetiamola per lui, collocando l’accento sulla sillaba corretta. Una volta che il piccolo ha letto
tutte le parole che compongono la frase, la si rilegge facendo attenzione a dare la corretta
intonazione della voce, per aggiungere coloritura al testo e facilitarne la comprensione”.
Giorgia Cozza

