
Scoprire assieme la scrittura
Lettere e simboli affascinano il suo bambino. Pian piano 
potete scoprire assieme i segreti della scrittura. 

Andare in biblioteca
I libri possono diventare degli ottimi amici. 
In biblioteca, assieme al suo bambino, può scegliere e 
prendere in prestito libri e altri media.

Promozione della 
lettura in famiglia
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Immagini e testi creativi
Scarabocchiare e colorare, fotografare assieme, creare 
immagini con lo smartphone e il tablet, stimolano il suo 
bambino ad esprimersi con immagini e parole.

Usare diversi mezzi di comunicazione
Fare esperienze utilizzando i 5 sensi e muovendosi 
all’aperto, fanno parte del quotidiano dei bambini, tanto 
quanto la possibilità di utilizzare i differenti media. 
Accompagni il suo bambino alla scoperta e all’ascolto 
delle storie attraverso libri, film, audiolibri e app. Come stimolare lo sviluppo delle capacità 

linguistiche e di lettura del suo bambino.



Ascoltare e parlare
Il suo bambino sviluppa il proprio linguaggio comuni-
cando con lei. Parlando con lui di ciò che osserva, 
amplia il suo vocabolario e lo invoglia a fare nuove 
scoperte.

Divertirsi assieme con le parole
Con le parole si possono fare giochi meravigliosi. Rime, 
canzoni, giochi e movimento fanno sperimentare al suo 
bambino quanto le parole siano divertenti. 

Parlare la propria lingua materna
Parlando al suo bambino nella lingua che lei meglio 
conosce, gli fornisce una solida base per l’apprendi-
mento di altre lingue. 

Raccontare storie e guardare le figure 
Storie e immagini svelano nuovi mondi al suo bambino. 
Esplorandoli assieme potrà scoprire cose nuove e 
stimolare nuove idee.

Istituto Svizzero Media e Ragazzi ISMR 

L’ ISMR è specializzato nella ricerca e promozione 
della letteratura per bambini e ragazzi, inclusi i  
nuovi media. Offre corsi di formazione, consulenze 
e realizza progetti per la promozione delle compe-
tenze linguistiche e di lettura di bambini e ragazzi. 

Nati per leggere , un progetto nazionale di pro -
mozione della lettura promosso in collaborazione  
con la Fondazione Bibliomedia Svizzera. Il progetto, 
sin dalla primissima infanzia, esorta i genitori a  
scoprire con i bambini il mondo della lingua e della 
fantasia. Ogni neonato riceve in regalo un primo  
libro e le biblioteche invitano genitori con bimbi  
piccoli, a momenti narrativi e di gioco con rime e 
filastrocche.

Nell’ambito di Regalami una storia – Family Lite-
racy gruppi di genitori e bambini partecipano rego-
larmente ad incontri, condotti da animatrici, nelle  
loro diverse lingue di origine per raccontare storie, 
giocare con canzoni e rime, guardare libri illustrati 
e scoprire il mondo della scrittura.
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