
VIENI IN BIBLIOTECA VIENI IN BIBLIOTECA   

ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO, ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO,   

TI RACCONTIAMO UNA, DUE…TI RACCONTIAMO UNA, DUE…  

TANTE STORIE!TANTE STORIE!  

Letture per bambini Letture per bambini   
   da 2 a 5 anni   da 2 a 5 anni  

  IL TERZO SABATO DEL MESE  IL TERZO SABATO DEL MESE  

3 appuntamenti3 appuntamenti  

 in collaborazione con  i lettori volontari NPL in collaborazione con  i lettori volontari NPL  

Sabato 16 febbraio 2019Sabato 16 febbraio 2019Sabato 16 febbraio 2019Sabato 16 febbraio 2019    

Sabato 16 marzo 2019Sabato 16 marzo 2019Sabato 16 marzo 2019Sabato 16 marzo 2019    

Sabato 18 maggio 2019Sabato 18 maggio 2019Sabato 18 maggio 2019Sabato 18 maggio 2019    
    

dalle ore 17.00 alle ore 18.00dalle ore 17.00 alle ore 18.00dalle ore 17.00 alle ore 18.00dalle ore 17.00 alle ore 18.00    

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca ---- Loc. Prélaz 4 (Saint Loc. Prélaz 4 (Saint Loc. Prélaz 4 (Saint Loc. Prélaz 4 (Saint----Marcel)Marcel)Marcel)Marcel)    

tel. 0165/778407tel. 0165/778407tel. 0165/778407tel. 0165/778407    

Nati per Leggere” è un progetto na-Nati per Leggere” è un progetto na-Nati per Leggere” è un progetto na-Nati per Leggere” è un progetto na-

zionale che ha l'obiettivo di promuo-zionale che ha l'obiettivo di promuo-zionale che ha l'obiettivo di promuo-zionale che ha l'obiettivo di promuo-

vere la lettura ad alta voce ai bambini vere la lettura ad alta voce ai bambini vere la lettura ad alta voce ai bambini vere la lettura ad alta voce ai bambini 

di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. 

Recenti ricerche scientifiche dimostra-Recenti ricerche scientifiche dimostra-Recenti ricerche scientifiche dimostra-Recenti ricerche scientifiche dimostra-

no come il leggere ad alta voce, con no come il leggere ad alta voce, con no come il leggere ad alta voce, con no come il leggere ad alta voce, con 

una certa continuità, ai bambini picco-una certa continuità, ai bambini picco-una certa continuità, ai bambini picco-una certa continuità, ai bambini picco-

lissimi abbia una positiva influenza sia lissimi abbia una positiva influenza sia lissimi abbia una positiva influenza sia lissimi abbia una positiva influenza sia 

dal punto di vista relazionale, è una dal punto di vista relazionale, è una dal punto di vista relazionale, è una dal punto di vista relazionale, è una 

straordinaria opportunità di relazione straordinaria opportunità di relazione straordinaria opportunità di relazione straordinaria opportunità di relazione 

tra bambino e genitori, sia sul piano tra bambino e genitori, sia sul piano tra bambino e genitori, sia sul piano tra bambino e genitori, sia sul piano 

cognitivo, si sviluppano meglio e più cognitivo, si sviluppano meglio e più cognitivo, si sviluppano meglio e più cognitivo, si sviluppano meglio e più 

precocemente la comprensione del precocemente la comprensione del precocemente la comprensione del precocemente la comprensione del 

linguaggio e la capacità di lettura.linguaggio e la capacità di lettura.linguaggio e la capacità di lettura.linguaggio e la capacità di lettura.  

    

 


