Conoscere e utilizzare libri di qualità
per lo sviluppo del bambino in età prescolare
Incontri di aggiornamento 2018
per insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido

____________________________________
Presentazione
Il percorso comprende due incontri, che verranno ripetuti in 5 edizioni in vari centri della
provincia:
• l'incontro base si terrà la mattina ed è rivolto a chi non conosce il programma Nati per
Leggere e non ha seguito gli incontri proposti negli anni scorsi;
• l’incontro avanzato si terrà nel pomeriggio dello stesso giorno e sarà dedicato alla
presentazione della nuova bibliografia, Nati per Leggere. Guida per genitori e futuri lettori,
uscita a marzo in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna.
La durata degli incontri è volutamente breve (rispettivamente 3 ore e mezza e 3 ore): pur
consapevoli delle possibilità di approfondimento che la materia consentirebbe, in questa fase si
è scelto infatti di offrire degli spunti irrinunciabili, che la comunità degli operatori impegnati
nella promozione della lettura precoce in famiglia dovrebbe assolutamente condividere, e di
replicarli in incontri sul territorio per dare modo a tutti di partecipare.

1. Incontro base: Conoscere e utilizzare libri di qualità per lo
sviluppo del bambino in età prescolare
Il libro è un elemento costante nei servizi per l’infanzia, dove
la lettura ad alta voce è proposta molto frequentemente;
tuttavia i titoli e le modalità con cui utilizzarli sono tanti, la
capacità di sceglierli, leggerli e raccontarli non scontata.
L’incontro rifletterà 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?

Obiettivi
•
Aumentare la consapevolezza dell'importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di
vita e per tutta l'età prescolare;
•
aumentare la consapevolezza dell'importanza di promuovere la lettura precoce in famiglia;
•
sviluppare la conoscenza di libri di qualità;
•
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 promuovere la 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 sensopercettivi, concept book, prelibri, albi illustrati, libri senza parole, prima divulgazione
scientifica...; la comunicazione aumentativa; i libri “irrinunciabili”.
Metodologie e materiali didattici
I momenti frontali sugli aspetti più teorici saranno caratterizzati da una continua interazione e
intervallati da un lavoro di gruppo sulla scelta e sulla modalità di utilizzo dei libri, con
restituzione in plenaria. Sarà possibile visionare direttamente i titoli proposti e presentati.
Dopo gli incontri saranno messi a disposizione slide e bibliografie.

2. Incontro avanzato: La bibliografia Nati per Leggere 2018:
uno strumento per la scelta del libro per bambini da 0 a 6
anni
L'Osservatorio Editoriale NpL pubblica Nati per Leggere.
Guida per genitori e futuri lettori, l'elenco dei migliori
libri per bambini compilato ogni tre anni dal gruppo di
lavoro costituito da bibliotecari e esperti di letteratura per
l'infanzia che seleziona le novità editoriali, con criteri che
tengono conto della qualità narrativa, della qualità delle
illustrazioni, della qualità tipografica, dell'impaginazione e degli
aspetti pedagogici. La qualità intrinseca del libro, il rispetto
delle competenze e abilità dei bambini e l’esigenza dei genitori
di riconoscersi nei libri che condividono con i loro bambini,
sono il filtro utilizzato da Nati per Leggere nel valutare i libri.
Anche nell’edizione 2018, che verrà presentata nell’incontro, la
bibliografia offre alla comunità degli operatori impegnati
nella promozione della lettura precoce in famiglia uno
strumento puntuale per non perdere di vista i libri utili a costituire l’offerta nelle
biblioteche, nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e in tutti i contesti che hanno a cuore i libri e la
lettura con i bambini.
Il programma Nati per Leggere sostiene inoltre la migliore produzione editoriale per bambini in
età prescolare collaborando con le case editrici per la pubblicazione di libri in edizione
speciale NpL e assegnando ogni anno il Premio Nati per Leggere.

Obiettivi
•
Aumentare la consapevolezza dell'importanza di promuovere la lettura precoce in famiglia;
•
sviluppare la conoscenza di libri di qualità;
•
sviluppare le competenze di valutazione e scelta dei libri, con attenzione alla qualità
intrinseca e agli aspetti pedagogici
Temi
• I criteri di selezione dei libri di qualità e le scelte operate nel tempo per le bibliografie
nazionali, i libri in edizione speciale e il premio nazionale NpL
• le sezioni: la nuova distinzione in base alla tipologia di libro e al genere letterario per
favorire la scelta in base alle preferenze e alle necessità;
• i titoli, con suggerimenti per le diverse modalità di utilizzo.
Metodologie e materiali didattici
L’incontro si svolgerà in modo frontale con la presentazione ragionata e in qualche caso la
lettura di libri.
Sarà sempre possibile visionare direttamente i titoli proposti e presentati. Sarà messa a
disposizione la bibliografia.

Tempi, sedi e iscrizioni
Gli incontri si terranno in 5 edizioni:
• sabato, 13 ottobre: Sondrio, biblioteca civica “Rajna”, via IV Novembre, 20
• sabato, 20 ottobre: Morbegno, sala riunioni del Museo civico di Storia naturale, via
Cortivacci, 2;
• sabato, 27 ottobre: Chiavenna, Biblioteca centrale della Valchiavenna, via della
Marmirola, 3;
• sabato, 10 novembre: Tirano, sala conferenze al primo piano di Palazzo Foppoli, piazza
Luigi Trombini (zona biblioteca civica)
• sabato, 17 novembre: Bormio, Stüa Granda del Museo civico, via Buon Consiglio, 25.
L’incontro “base” si terrà al mattino dalle 9 alle 12.30 (registrazione alle 8.45), mentre
l’incontro avanzato si terrà nella stessa sede al pomeriggio dalle 14.15 alle 17.15
(registrazione alle 14).
E’ richiesta l’iscrizione, tramite il sito http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it alla voce
Nati per Leggere
La partecipazione agli incontri è gratuita e al termine verrà rilasciato un attestato. Gli incontri
verranno organizzati:
• base: con un minimo di 10 e un massimo di 30 iscritti;
• avanzato: con un minimo di 10 iscritti e un massimo di 50-90 in base alla capienza della
sede.

Profilo delle docenti
Laila Taloni è nata a Samedan (CH) nel 1973. E’ psicologa dell’età
evolutiva, counsellor a orientamento analitico-transazionale e si
occupa di formazione per adulti e psicologia clinica. E’ formatrice Nati
per Leggere. Collabora con la biblioteca di Piateda nella promozione
della lettura, in particolare per i bambini, e con la Provincia di Sondrio
per l’aggiornamento dei bibliotecari, dei volontari NpL e di altre figure
in ambito sanitario, educativo e scolastico.
Laila Taloni terrà tutti gli incontri tranne l’avanzato del pomeriggio di
sabato, 13 ottobre a Sondrio.
Giovanna Malgaroli è nata a Milano nel 1961. Ha lavorato presso
alcune biblioteche in provincia di Monza e Brianza dal 1984 al 2004.
Nell'ambito dell'Associazione Italiana Biblioteche si è occupata di servizi
bibliotecari per bambini, ragazzi e giovani adulti, curando nel 2000 la
pubblicazione Biblioteche per bambini e ragazzi: costruzione, gestione e
promozione delle raccolte (AIB). Dal 2001 al 2011 ha fatto parte del
Coordinamento nazionale Nati per Leggere. Dal 2011 è componente
della Segreteria nazionale di Nati per Leggere, occupandosi in particolare dei rapporti con gli
editori e le biblioteche. Dal 2017 rappresenta il Centro per la salute del bambino nel
Coordinamento regionale NpL Lombardia.
Giovanna Malgaroli terrà l’incontro avanzato del pomeriggio di sabato, 13 ottobre a Sondrio.

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’ stato
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 che sono diventati un appuntamento
annuale molto partecipato.
Per informazioni:
Gloria Busi
Provincia di Sondrio – Servizio Cultura e Istruzione
gloria.busi@provinciasondrio.gov.it tel. 0342531316
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/nati-per-leggere-si/

