
 

Prot. n. 19781 17/06/2021         Mondovì, 17 giugno 2021 

     

 

Spett.le  

Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Mondovì 1 

Via Manessero, 8 

12084 MONDOVI’ (CN) 

Pec: cnic85800e@pec.istruzione.it 

 

Spett.le  

 Dirigente Scolastico  

 Istituto Comprensivo Mondovì 2 

 Via Matteotti, 7 

 12084 MONDOVI’ (CN) 

 

Pec cnic85900a@pec.istruzione.it   
 

Oggetto: Comunicazione avvio delle attività inserite all’interno del Progetto “Nati per Leggere 

2021” e richiesta di conferma adesione al progetto. 

 

Buongiorno,  

con la presente comunichiamo che anche quest’anno il progetto “Nati per Leggere” intende 

destinare alle Scuole dell’Infanzia del Monregalese un ciclo di incontri formativi, rivolti ai genitori, 

di promozione della lettura, preziosa occasione relazionale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e 

sociale dei bambini.   

Si ritiene che le Scuole dell’infanzia siano luoghi estremamente importanti da cui far partire tale 

iniziativa di valorizzazione della lettura, in quanto rappresentano contesti territoriali di riferimento 

per le famiglie, adibiti alla cura delle loro esigenze evolutive, a offrire occasioni di incontro, 

scambio e socializzazione e alla promozione della salute e del benessere psico-sociale.   

 

DESTINATARI DIRETTI: genitori dei bambini dai 3 ai 5 anni di età.  

DESTINATARI INDIRETTI: i figli, la famiglia, la scuola, i contesti di vita del nucleo familiare  



 

OBIETTIVI DEGLI INCONTRI:  

- Promuovere la lettura come esperienza relazionale tra genitore e bambino  

- Promuovere la lettura come strumento di mediazione e di conoscenza delle emozioni  

- Fornire informazioni sulla funzione e sul valore della lettura nella prima infanzia ai fini 

dello sviluppo cognitivo e psicologico del bambino  

- Fornire informazioni circa il valore della lettura per la conoscenza di sé e dell’altro 

- Fornire informazioni rispetto le fasi dello sviluppo del bambino e i libri più adatti a tali fasi  

- Fornire informazioni utili alla scelta e selezione dei libri e delle storie più adatti a una 

specifica fase evolutiva  

- Promuovere la socializzazione e il confronto tra genitori   

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il soggetto incaricato dal Comune di Mondovì dell’organizzazione delle iniziative ludiche e 

formative inserite all’interno del progetto "Nati per Leggere" 2021 nel Monregalese è la Compagnia 

“Il Melarancio” cooperativa sociale onlus di Cuneo (referente per il progetto: dott.ssa Elena Griseri 

cell. 329/2223579 ; e-mail: elenagriseri@libero.it).  

Gli incontri rivolti ai genitori di bambini in età prescolare sono mirati a fornire informazioni sul 

valore e sulla funzione della lettura come occasione di relazione tra genitore e figlio e come 

strumento prezioso per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino. Durante gli 

incontri sarà possibile fare esperienza di lettura di libri, al fine di esplorare e conoscere in maniera 

diretta le qualità delle letture proposte e le caratteristiche più adatte alle diverse fasi evolutive. Si 

intende strutturare gli incontri in un clima di ascolto e di condivisione, offrendo stimoli alla 

curiosità rispetto alle tematiche di volta in volta trattate.  

 

Nello specifico verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

- la letteratura per l’infanzia: brevi cenni storici, i classici e i contemporanei; 

- l’analisi di un libro: testo e illustrazioni; 

- il genere di un libro: tematiche e argomenti; 

- gli autori e gli illustratori per l’infanzia; 

- la valutazione e la selezione dei libri di qualità; 

- le modalità e la selezione dei volumi per organizzare un angolo di libri in qualsiasi ambiente; 

- tecniche di avvicinamento del bambino alla lettura; 

- la comunicazione aumentativi alternativa e le pubblicazioni dotate di linguaggio simbolico 



rivolte ai bambini con disabilità della comunicazione. 

 

Gli incontri saranno tenuti da un’equipe integrata composta dalla Dott.ssa Martina Appiano, 

psicologa clinica ed esperta di lettura per l’infanzia, in collaborazione con Elena Griseri, attrice ed 

esperta di lettura per l’infanzia.  

Ogni incontro avrà la durata di 120 minuti circa. 

La partecipazione sarà organizzata mediante prenotazione anticipata e preliminare formazione dei 

gruppi, al fine di limitare il numero di persone e permettere il distanziamento sociale. 

A conclusione degli incontri si proporrà ai genitori, che hanno partecipato a questi incontri 

formativi il corso di lettura ad alta voce, che verrà attivato in corso d’anno per rafforzare le capacità 

di trasmettere ai propri figli, in modo gradevole ed efficace, un qualunque testo letto ad alta voce. 

 

Con la presente sono a chiedere cortesemente di comunicare il vostro interesse in merito alla 

proposta, entro il 25 giugno 2021.  

 

Distinti Saluti  

 

      Il direttore della Biblioteca Civica 

       Livio Attanasio  

              

 


