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Come sostegno mio figlio nell’apprendimento della lettura e scrittura? 
 
I bambini che entrano in contatto con i libri in tenera età hanno un vantaggio nell'imparare a 
leggere e scrivere. Immergetevi con il vostro bambino nel mondo delle lettere in modo gio-
coso. 
 
- i bambini entrano in contatto con la scrittura ogni giorno, sia durante lo shopping, che sui 

cartelli stradali o sugli imballaggi. Sono curiosi e vorrebbero sapere, ad es. come si chia-
mano le lettere sconosciute. Se vostro figlio chiede informazioni, vi preghiamo di fornirle. 
 

- le lettere dovrebbero essere: "b" e non "be", "f" e non „ef“. 
 

- nella vita quotidiana, mostrate a vostro figlio cosa significano per voi personalmente le 
lettere. Scrivere insieme una lista della spesa, leggere le ricette, scrivere una lettera, un 
biglietto o una e-mail. 
 

- portate vostro figlio in biblioteca e prendete in prestito libri e altri media insieme.  
 

- leggere regolarmente al vostro bambino delle storie o favole - fin dalla più tenera età. 
 

- siate un modello e leggete voi stessi (ad es. giornali, libri, media digitali). 
 

- giocare con la lingua: versi, rime e canzoni aiutano a sviluppare il vocabolario. 
 

- la lettura è un processo di pensiero impegnativo. Siate pazienti e non accumulate pres-
sione. All'inizio è spesso più facile se la lettura viene fatta a turno (ad es. il genitore una 
parte, poi il bambino l’altra). 
 

- parlate con vostro figlio di quello che avete letto. 
 

- scegliere i libri che interessano il bambino: dagli orari degli autobus, alle storie d'avven-
tura, ai libri illustrati o fumetti fino ai libri di cucina, tutto è permesso!  
 

- utilizzare delle media diversi. Unitevi ai vostri figli mentre scoprono i libri, gli audiolibri, un 
film o un’app. 
 

- disegnare su carta, scattare foto insieme o fare dei progetti sullo smartphone o sul tab-
let. 
 

- Prima di tutto, siate felici degli appunti e delle lettere dei vostri bambini! Non correggere 
gli errori con la matita rossa! Rispondete al messaggio, o scrivete una letterina 
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