
 

Cari genitori, 

il primo anno di scuola è ormai giunto al termine. 

È stato un anno bellissimo, ricco di emozioni e penso che rimarrà stampato 

nella memoria di tutti… le prime parole lette ad alta voce … i primi bigliettini 

ricevuti …  i primi “ti voglio bene” scritti in modo incerto e con buffi errori … i 

primi libri letti da soli con gli occhi che brillano per la soddisfazione … 

E ora in vacanza cerchiamo di continuare l’avventura della lettura! 

Ed ecco dei semplici consigli per voi: 

 Continuate a leggere ai vostri figli anche se hanno già imparato a 

leggere  da soli: sarà un modo per stare insieme con piacere. Si può 

anche leggere un pezzetto per uno. 

 Si possono cominciare anche letturepiù lunghe a puntate. 

 Guardate e commentate insieme a loro le illustrazioni. 

 Incoraggiate i nonni e chiunque faccia compagnia ai  bambini a leggere 

con loro. 

 Fate diventare i libri i compagni di ogni occasione: durante i tempi di 

attesa, nell’ambulatorio del medico, dal parrucchiere, durante una breve 

vacanza, sotto l’ombrellone, sulla panchina ai giardini, in treno, in aereo 

… 

 Scegliete un momento per leggere durante il giorno, per esempio la 

sera prima di andare a letto, e fatelo diventare un appuntamento 

quotidiano e un momento di intimità con i vostri bambini. 

 Non obbligate i vostri bambini a leggere: lasciate che scelgano 

liberamente i libri. Non confondiamo la lettura per piacere con i compiti 

di scuola. 

 È bene sapere che leggere una poesia tutti i giorni può lasciare spazio 

alla libera espressione di sentimenti ed emozioni.  

 E ricordate … un adulto,  che si mostra appassionato e divertito quando 

legge, stimola l’amore per la lettura e il desiderio di leggere ancora e 

ancora.  

 

 



Per continuare l’avventura nella lettura, vi proponiamo dei titoli e delle 

collane che potrete trovare presso le biblioteche cittadine: 

 

 Biblioteca Lazzerini, Via Puccetti, 3, 0574 1837800 

 Biblioteca Nord, Via Corridoni, 11 telefono 0574 463298 

 Biblioteca Ovest, Via Isidoro del Lungo 12, Galciana, telefono 0574 

1837502 

Inoltre la Biblioteca Nord offre la possibilità di organizzare un incontro 

in biblioteca con bambini e genitori della classe, realizzando per noi 

un’esposizione con tutti i libri di lettura consigliati e dando la possibilità 

di guardarli insieme, chiedere consigli ai bibliotecari, ed eventualmente 

fare il prestito; è sufficiente che una rappresentante contatti la 

biblioteca  telefonando, allo 0574 1837813 o scrivendo a 

letturanord@comune.prato.it.  

Buone vacanze e buone letture 

Le maestre 
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