ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)

AI GENITORI IN OCCASIONE
DELLA CONCLUSIONE DI CILIEGIE
Con la visita della scrittrice Paola Mastrocola presso la nostra
scuola si è conclusa anche quest’anno l’esperienza di Ciliegie. Ci
piace, a questo punto dell’anno scolastico, riportare l’articolo tratto dal Corriere della
Sera del 9 aprile 2017, che fornisce utili consigli per coltivare l’amore per la lettura.
Noi siamo convinti che non ci siano strumenti più potenti del libro per fare dei nostri
figli persone libere e autonome, in grado di partecipare alla vita civile da protagonisti e
non da burattini, ma voi genitori avete il compito di darci una mano, imparando per
primi che leggere è meglio di frequentare facebook e che educare a pensare non ha
nulla in comune con l’isolamento a cui costringiamo noi e i nostri cari, quando usiamo
compulsivamente i dispositivi elettronici. Il desiderio di essere guardati in ogni
momento e soprattutto sui social abitua i ragazzi a credere che il mondo e i suoi aspetti
fondamentali riguardino l’apparenza, il vestirsi in un certo modo, il comportarsi in un
certo modo, diventando così schiavi della moda e abituandosi a riconoscere se stessi
solo se sono come gli altri.
La lettura invece insegna ad amare ciò che in noi è la diversità, l’unicità. Il tesoro che
possiamo essere per gli altri, la bellezza che manca al nostro mondo.
Il vostro preside
M.M.

Dieci consigli per coltivare l’amore
per la lettura nei nostri figli
I bambini diventano lettori per tutta la vita per svariate ragioni. A volte c’è un libro
fondamentale che cattura la loro immaginazione. Altre volte sono gli insegnanti a
proporre libri molto amati e in alcuni casi sono gli stessi genitori a influenzare l’amore
per i libri andando spesso in libreria o in biblioteca, leggendo prima di andare a letto o
valutando insieme i libri da leggere per le vacanze. Ecco qualche consiglio per coltivare
l’amore per la lettura nei nostri figli, un piacere che può durare un’intera vita.
Leggere ad alta voce
Leggere ad alta voce può risultare naturale per molti neo genitori, ma è importante
tenere il passo e proseguire nel tempo con questa buona abitudine. I bambini potranno
goderne più a lungo di quanto si pensi. È molto piacevole ed emozionante leggere a un
neonato o a un bambino che ci stanno rannicchiati addosso e condividere con loro
immagini e parole. Vostro figlio potrebbe chiedervi di leggere lo stesso libro anche un
centinaio di volte, è normale perché la ripetizione di parole, frasi, situazioni crea un
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clima di sicurezza e di protezione. Da grande si ricorderà sia la vicinanza fisica , sia la
storia. È ideale cercare di assecondare le preferenze , quindi scegliere libri su pirati,
vichinghi, animali, spazio, qualunque cosa interessi il bambino.
Per i più grandicelli sarebbe bene leggere alcuni classici come «L’isola del Tesoro» o
«Alice nel Paese delle Meraviglie» che diversamente rischiano di essere dimenticati.
Molti genitori pensano che appena i loro figli imparano a leggere da soli non hanno più
bisogno che mamma e papà leggano per loro. Ma i bambini amano che qualcuno legga
per loro, inoltre in questo modo ascoltano il ritmo della lingua, la corretta pronuncia e si
rilassano. Infine i bambini si faranno l’idea che ci sia qualcosa di utile nei libri e
l’assoceranno al piacere speciale di stare con i genitori.
Le serie
È molto diffuso nei bambini amare un libro per la vita con le serie come possono essere
Harry Potter, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Geronimo Stilton.
Alimentare la dipendenza da un autore preferito
Una volta che i vostri figli troveranno lo scrittore preferito potranno decidere di leggere
tutti i suoi libri, una buona scusa per un giro in biblioteca o per scambiarsi i libri in
classe.
Puntare sui classici
I libri sono chiamati classici perché continuano a essere letti da generazioni e
generazioni di lettori e descrivono situazioni universali e che valgono sempre:
l’avventura, l’amore, la lotta contro il male. Non ci sono garanzie di successo, ma può
essere un’idea proporre ai nostri figli i classici che ci sono piaciuti quando eravamo
bambini.
I generi
I ragazzi passano attraverso varie fasi, si appassionano al genere poliziesco, al fantasy,
alla fantascienza. Non prendetevela troppo se non è grande letteratura (anche se in verità
molti di questi libri lo sono). Dovete invece essere felici che vostro figlio stia divorando
un libro dietro l’altro.
Scegli libri che piacciono al tuo bambino
Se vostro figlio ama i cavalli è bene cercare libri che trattino questo argomento e così
via per lo spazio, per i mezzi di trasporto. Bibliotecari e librai potranno aiutarvi nella
ricerca su qualunque sia l’argomento preferito.
L’umorismo
Alcuni genitori vorrebbero che i figli non leggessero libri come «Capitan Mutanda» o
«Diario di una schiappa» e altri testi in cui i protagonisti si mettono nei guai. Piuttosto
che impedirne la lettura meglio parlare con loro del contenuto, tenendo presente che ai
ragazzi non piacciono libri di questo genere perché vogliono imitare i personaggi, ma
perché possono vivere indirettamente il loro cattivo comportamento. L’umorismo è un
buon modo per arrivare ad amare i libri.
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I fumetti
I fumetti sono una delle tendenze attuali nell’editoria per ragazzi e possono essere un
modo per avviare i bambini alla lettura.
Gli e - books
Alcune recenti studi dicono che oltre la metà dei bambini americani leggono libri
digitali almeno una volta alla settimana. Il formato elettronico ha dimostrato di essere
più coinvolgente anche per i lettori riluttanti ed è possibile scaricare molti libri su un e reader, il che lo rende molto comodo per i viaggi in aereo, in auto o durante le gite. Da
notare che alcuni studi dimostrano che le applicazioni coi libri e i libri elettronici
rafforzano la comprensione, mentre le app di divertimento possono inibire la
comprensione della lettura. Quindi per promuovere la capacità di lettura e incoraggiare
vostro figlio ad essere un lettore abituale si potrebbe provare ad usare uno di quegli ebook che hanno l’aspetto di un libro di carta rilegato. Alcuni hanno anche
un’animazione che imita lo sfogliare delle pagine.
Rendere la lettura un valore della famiglia
Agire è meglio che parlare. Quindi dare il buon esempio. Portate i vostri figli nella
biblioteca più vicina a casa una volta a settimana o una volta al mese per cercare libri
nuovi e fare qualche puntatina nelle libreria a caccia di libri di seconda mano a basso
costo. Fate della lettura uno stile di vita familiare. Programmate del tempo dedicato solo
alla lettura (indipendente o ad alta voce) spegnendo tv, computer e telefono cellulare.
Leggete ai bambini prima di andare a letto e per i più grandi è una buona abitudine
leggere un po’ da soli prima di coricarsi.

Il Dirigente scolastico
Prof. Michele Montella
Firma autografa omessa
ai sensi
dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93
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