
Conoscere e utilizzare libri 

di qualità per lo sviluppo 

del bambino in età prescolare

Incontri di aggiornamento 2017 

per insegnanti della scuola dell'infanzia

ed educatrici degli asili nido

Presentazione

_____________________________________________
Il libro è un elemento costante nei servizi per l’infanzia e la lettura ad alta voce uno strumento usato 
quasi quotidianamente, le tipologie e le modalità che si possono utilizzare sono tante, la capacità di 
sceglierli, leggerli e raccontarli non scontata.
Il percorso intende riflettere sull’esperienza per far emergere fatiche, risorse, potenzialità dei momenti di 
lettura al nido, nella scuola dell’infanzia e nelle biblioteche pubbliche. Il confronto tra esempi differenti 
aiuterà a comprendere cos’è un libro di qualità, come si legge, dove e quando proporlo, quali itinerari 
possono essere esplorati a partire da esso.
Non si tratta di diventare professionisti del racconto e della lettura ad alta voce. L’obiettivo è piuttosto 
quello di acquisire consapevolezze e competenze focalizzando alcuni aspetti chiave:  quali libri scegliere? 
Come catturare l’attenzione dei bambini? Come avvicinarli in modo accattivante alla lettura? Come 
aiutare le famiglie a farla diventare una buona abitudine?

Tempi, sedi e iscrizioni

_____________________________________________
Per permettere la più ampia partecipazione, l’incontro si terrà in 5 edizioni, di sabato mattina, dalle 9 alle
12.30 (registrazione alle 8.45):

• CHIAVENNA: sabato, 30 settembre, Biblioteca centrale della Valchiavenna, via della Marmirola, 3
• MORBEGNO: sabato, 7 ottobre, sala riunioni del Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci, 2;
• TIRANO: sabato, 14 ottobre, auditorium Trombini, presso Scuola Media Trombini, viale Cappuccini -

angolo via Pedrotti;
• SONDRIO: sabato 21 ottobre, sala Vitali del Credito Valtellinese, via delle Pergole, 10;
• BORMIO: sabato 11 novembre, Sc'tua Granda del Museo civico, via Buon Consiglio, 25.

La partecipazione all'incontro è gratuita e al termine verrà rilasciato un attestato. I posti sono limitati
(massimo 30 persone per edizione) ed è richiesta l’iscrizione, tramite il sito
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it alla voce Nati per Leggere



Obiettivi

_____________________________________________
• Aumentare la consapevolezza dell'importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita e per

tutta l'età prescolare;
• sviluppare le competenze di valutazione e scelta dei libri;
• sviluppare le competenze nelle modalità di utilizzo del libro;
• migliorare  la  collaborazione  tra  scuola  dell’infanzia,  asilo  nido  e  biblioteca  nella  promozione  del

programma Nati per Leggere in provincia di Sondrio.

Temi

_____________________________________________
• Educazione alla lettura e ruolo del libro in età prescolare: emergent literacy e visual literacy; 
• il programma nazionale Nati per Leggere e il lavoro di rete per la promozione della lettura in famiglia;
• lettura ad alta voce, lettura dialogica e ruolo dell’adulto mediatore; tempi e luoghi della lettura;
• la scelta dei libri; indicazioni sul panorama editoriale contemporaneo; tipologie: libri senso-percettivi,

concept  book,  prelibri,  albi  illustrati,  libri  senza  parole,  prima  divulgazione  scientifica...;  la
comunicazione aumentativa; i libri “irrinunciabili”. 

Metodologie e materiali didattici

_____________________________________________
Si alterneranno momenti frontali e lavori individuali e di gruppo. Verranno utilizzati slide, libri e
bibliografie.

Profilo della docente

_____________________________________________
Laila Taloni è nata a Samedan (CH) nel 1973. E’ psicologa 
dell’età evolutiva, counsellor ad orientamento analitico-transazionale
e formatrice nazionale Nati per Leggere.
Si occupa di formazione per adulti e psicologia clinica.
Collabora con la biblioteca di Piateda nel promozione della lettura, 
in particolare per i bambini, e con la Provincia di Sondrio 
per le formazione e l’aggiornamento dei bibliotecari, dei volontari 
Nati per Leggere e di altre figure in ambito sanitario, educativo 
e scolastico.

Il programma Nati per Leggere

_____________________________________________
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è un'attività coinvolgente e fondamentale: 
rafforza la relazione adulto-bambino e favorisce lo sviluppo delle competenze necessarie per imparare a 
leggere autonomamente (emergent literacy). Un bambino che riceve letture quotidiane avrà un 
vocabolario più ricco, si esprimerà meglio e sarà più curioso di conoscere molti libri; svilupperà l'abitudine
all'ascolto e il desiderio di imparare a leggere da solo. I bambini che possono godere di una frequente 
esposizione alla lettura quotidiana arrivano perciò alla scuola primaria con maggiori capacità, motivazione
e conoscenze basilari per la futura decodifica delle parole e impareranno a leggere e scrivere con 
maggiore facilità.



Sulla base di queste evidenze, dal 1999 il programma nazionale Nati per Leggere promuove la 
lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita e per tutta l'età prescolare, attraverso 
l'alleanza delle figure professionali che operano con la prima infanzia.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale del programma www.natiperleggere.it

In provincia di Sondrio il programma Nati per Leggere è ormai attivo da più di dieci anni: ciò ha
permesso di ottenere buoni risultati e una discreta diffusione. Tuttavia è ancora necessario rafforzare il
lavoro di rete tra le figure coinvolte (pediatri, bibliotecari, insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori
di  asili  nido  e  consultori)  per  rilanciare  il  programma  e  diffondere  più  capillarmente  il  messaggio
dell’importanza delle lettura tra le famiglie. E’ questo uno degli obiettivi del progetto “Nati per Leggere
in provincia di Sondrio. Un programma efficace per promuovere la lettura e la relazione in
famiglia e per combattere la povertà educativa”, finanziato da Fondazione Cariplo, che ha portato
all’approvazione di un protocollo d’intesa tra Provincia, ATS Montagna e ASST Valtellina e Alto Lario per la
promozione delle competenze genitoriali attraverso la diffusione del programma “Nati per Leggere” e del
progetto dei “Baby Pit Stop”.
Il progetto ha permesso anche di organizzare incontri di aggiornamento per insegnanti della
scuola dell'infanzia,  educatori  di  asili  nido e consultori.  I  primi  tre  si  sono svolti  nel  mese di
novembre 2016 a Tirano, Morbegno e Sondrio. Hanno partecipato complessivamente più di 100 persone;
l’idea della presente proposta di aggiornamento 2017 è nata anche dalle loro richieste di approfondire i
criteri di scelta del libro e la conoscenza diretta di ciò che di meglio offre oggi il mercato editoriale.

Per informazioni:

Gloria Busi
Provincia di Sondrio – Servizio Cultura
gloria.busi@provinciasondrio.gov.it
Tel. 0342531316

Nell’ambito del progetto “Nati per Leggere in provincia di Sondrio. Un programma
efficace per promuovere la lettura e la relazione in famiglia e per combattere la povertà educativa”

Con il contributo di

mailto:gloria.busi@provinciasondrio.gov.it

