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Come aiuto il mio bambino a provare piacere leggendo? 
Una raccolta d’idee per genitori 

 
Versione abbreviata per una raccolta d’idee messa a disposizione dall’ ispettorato di scuola del Cantone di 

Basilea-Campagna al quale va il nostro riconoscimento 
 
Imparare a leggere è un processo continuo che può essere assistito e promosso 
efficacemente dai genitori. Una grande facilità di lettura è molto utile per il successo 
scolastico del vostro bambino. 
 
E se la lingua madre non é il tedesco? 
Potete aiutare ugualmente il vostro bambino anche se non parlate o non parlate bene il 
tedesco. La cosa più importante è di far si che il bambino parli e legga nella lingua che gli è 
familiare. Normalmente trattasi della propria lingua madre. Il bambino padrone della lingua 
madre riesce molto più facilmente a passare al tedesco.  
 
A questo proposito vi proponiamo i 7 seguenti suggerimenti:,  
 
 
1o suggerimento: Parlate al vostro bambino 

La lingua parlata costituisce la base per leggere. Ascoltando e parlando il vostro bambino 
viene condotto alla lingua. Parlando e cantando al bambino viene trasmesso il suono della 
lingua. Questo gli agevola l'acquisizione della capacità di leggere. I seguenti metodi vi 
dimostrano come potete dare il vostro appoggio al vostro bambino riguardo alla lingua 
parlata: 
 
– Raccontate in famiglia storie di voi stessi, dei nonni e dei parenti. 
– Parlate con il vostro bambino delle cose che state facendo e alle quali state pensando. 
– Fate domande al vostro bambino. 
– Incoraggiate il vostro bambino a raccontare tutto quello che pensa o prova. 
– Invitate il vostro bambino a raccontare le sue avventure della giornata. 
– Date al vostro bambino il tempo di parlare.. Lasciatelo trovare da solo le parole per 

esprimersi. 
– Ripetete col vostro bambino rime e filastrocche. Cantate insieme canzoni per bambini. 
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2o suggerimento: Fate che la lettura sia un divertimento 

Leggere e leggere ad alta voce può divertire tutta la famiglia. I seguenti suggerimenti aiutano 
il vostro bambino a imparare a leggere. 
 
– Leggete ad alta voce la storia preferita del vostro bambino tutte le volte che la richiede. 

Scegliete dei libri che divertono il vostro bambino. 
– Leggete ad alta voce delle storie che contengono parti che si ripetono ed incoraggiate il 

vostro bambino a leggere insieme a voi. 
– Indicate le parole mentre leggete. Questo aiuta il bambino a stabilire una relazione tra le 

parole dette e quelle scritte. 
– Utilizzate testi diversi: storie, poesie, articoli sui giornali e su riviste, fumetti. 
– Se il vostro bambino ha la possibilità di dormire a lungo la mattina seguente, stabilite la 

sera prima come serata di lettura. In questo caso permetterete al bambino di stare 
sveglio più a lungo o di leggere a letto. 

– Incoraggiate parenti e conoscenti a regalare libri al vostro bambino. 
– Visitate insieme una biblioteca. 
– Abbonate il vostro bambino a una rivista per giovani..  
 
 
3o suggerimento: Leggete giornalmente 

I bambini amano i rituali. La lettura è una cosa che farà piacere a voi e al vostro bambino. 
Investendo il tempo necessario dimostrerete al vostro bambino che la lettura è importante e 
divertente. 
 
– Iniziate presto a leggere ad alta voce al vostro bambino. 
– Fissate possibilmente ogni giorno l'orario per la lettura in comune. 
– Accomodatevi in un angolo tranquillo per leggere. 
– Scegliete libri diversi. 
– Leggete lentamente cosicché il vostro bambino possa immaginarsi la storia. 
– Continuate a leggere ad alta voce anche se il vostro bambino nel frattempo ha imparato 

a leggere. Insieme scoprirete nuovi orizzonti e potrete rallegrarvi della magia della lettura. 
 
 
4o suggerimento: Siate un buon esempio 

Come genitori dovete dare il buon esempio al vostro bambino.. Vedendo i genitori che 
leggono sia per divertimento sia a scopo informativo il bambino capirà che leggere è un 
attività preziosa.  
 
– Leggete ad alta voce ricette, istruzioni per l'uso, opuscoli ecc. 
– Leggete con il vostro bambino segnali stradali, segnali indicatori e nomi di negozi e 

ristoranti. 
– Usate libri di cucina, l’elenco telefonico, l’atlante, dizionari, per cercare informazioni. 
– Leggete cartoline postali, lettere o e-mails di amici e parenti. 
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5o suggerimento: Parlate di libri 

Parlare di libri è altrettanto importante come leggere. Così il bambino sarà in grado di creare 
un collegamento con le sue esperienze. Ed avrà la possibilità d’allargare il suo vocabolario 
con nuove parole e locuzioni. 
 
– Discutete con il vostro bambino quali libri gli piacerebbe leggere. 
– Raccontate del vostro libro preferito della vostra infanzia. 
– Incoraggiate il vostro bambino ad indovinare la parola che fa rima leggendogli ad alta 

voce una poesia. 
– Incoraggiate il vostro bambino a fare delle domande sul contenuto della storia.  
– Incoraggiate inoltre il vostro bambino a esprimere critica. E d’accordo con l’opinione dell' 

autore o dell’autrice? 
– Interrompete la lettura con domande sul contenuto.  
– Date il tempo al vostro bambino per riflettere su una storia. Fategli possibilmente altre 

domande sulla storia dopo qualche giorno..  
– Parlate della storia con il vostro bambino dopo la lettura. Così potrete accertare se ha 

capito il contenuto. 
 
 

6o suggerimento: Ascoltate il vostro bambino mentre legge 

Se ascoltato il vostro bambino avrà la possibilità di migliorare la capacità di lettura. Le vostre 
reazioni e la vostra attenzione sono importanti.  
 
– Dimostrate al vostro bambino che la storia letta ad alta voce vi fa divertire, siate 

interessati e fate delle domande al riguardo. 
– Date il tempo al vostro bambino per sillabare parole difficili e per leggere da solo.  
– Badate che la lettura non venga disturbata. 
– Badate che il vostro bambino non scelga testi troppo difficili. 
– Datevi il cambio con la lettura e cercate di leggere anche qualcosa insieme. 
 
 
7o suggerimento: Apprezzate lo sforzo del vostro bambino 

Imparare a leggere richiede tempo, molta pratica e il sostegno da parte dei maestri di scuola 
e dei genitori.  
 
– Lodate il bambino quando legge. 
– Aiutate il vostro bambino a trovare libri adatti ad esempio in biblioteca. 
 
 
Non siete soli 
ad assistere il vostro bambino nello sviluppo della capacità di lettura. Anche fratelli e sorelle 
o altri membri della famiglia vi possono aiutare. Parlatene anche con i maestri di scuola 
come meglio assisterlo. Il vostro interesse aiuta il vostro bambino a migliorare il suo 
rendimento scolastico. 


