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Decine di genitori sono tornati a scuola per stimolare il
piacere della lettura nei piccoli di nido e materne
Si è concluso il corso di lettura espressiva per mamme e papà promosso dal
Comune. L’assessore Filiaci: “Un progetto dai contenuti educativi e culturali”
Promuovere il piacere della lettura nei bambini in età prescolare (0-6 anni)
coinvolgendo i genitori che, a loro volta, possono “ritornare” sui banchi di scuola.
E’ lo spirito dell’originale progetto avviato dall’assessorato alla Pubblica
Istruzione di Romano d’Ezzelino e rivolto alle mamme e ai papà dei bimbi da 0 a 3
anni frequentanti l’asilo nido e le quattro scuole dell’infanzia del territorio.
Concluso nei giorni scorsi il percorso formativo tenuto da due esperte del settore,
Antonella Ferronato e Paola Bizzotto che hanno insegnato ai partecipanti le
tecniche di lettura espressiva ad alta voce, i genitori ora sono pronti per entrare in
classe.
“Saranno loro, turnandosi, a leggere ai bambini i racconti selezionati dalle scuole
tenendo conto delle differenti fasce di età - spiega l’assessore Francesca Filiaci –
Con questa iniziativa, si vuole avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e allo
stesso tempo far passare il messaggio che la lettura non è solo una prerogativa
dell’ambiente scolastico, ma è alla portata di tutti e si può sperimentare in
qualsiasi dimensione della quotidianità, in particolare quella domestica. Proprio
per sottolineare il rapporto familiare che si può costruire con i libri, abbiamo
voluto coinvolgere i genitori in questa iniziativa dai contenuti educativi e
culturali”.
Anche per gli adulti il progetto si è rilevato utile, permettendo loro di riscoprire il
piacere della lettura.
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