
Letture a cura dei lettori volontari
“Nati per Leggere”
Denis Buttignol, Anna Demarchi, Jacqueline Grandia,
Rosanna Militello, Giuliana Mosetti, Mirna Viola 
e i giovani della Associazione degli Sloveni di Muggia

In collaborazione con 
il Centro per la Salute del Bambino di Trieste
www.csbonlus.org

La Biblioteca si trova presso il
Centro Culturale “G. Millo”
in Piazza della Repubblica, 4
34015 Muggia (Trieste)
tel.  040.3360422 - fax. 040.9278435
e-mail: biblioteca.muggia@comunedimuggia.ts.it

Consultando il sito
www.natiperleggere.it
puoi trovare ulteriori notizie
e consigli 
per la lettura ad alta voce 
al tuo bambino.
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GioCaRe e LeGGeRe 
Con Le LinGue STRanieRe
“Cominciare presto ad apprendere una o più lingue 
straniere, attraverso il gioco, favorisce lo sviluppo 
generale del bambino, la sua affettività, la capacità 
di relazione e lo stimolo a conoscere. Abituare il 
bambino a confrontarsi con l’altro, con il diverso da 
sé arricchisce e forma il futuro cittadino del mondo.”

Tratto da:
ROSSELLA ROMANO, L’apprendimento della lingua 
straniera in età precoce

iGRanJe in BRanJe S TuJiMi 
JeZiKi
“Če se začnejo otroci, preko igre, zgodaj učiti 
enega ali več tujih jezikov, je to v prid njihovemu 
splošnemu razvoju, čustvenosti, sposobnosti 
sklepanja medosebnih odnosov in spodbuja  
njihovo zvedavost”.  Navaditi otroka, da se sooča z 
drugim, z nekom, ki je drugačen, razširja njegova 
obzorja  in ga vzgaja v bodočega državljanja sveta.”

Povzeto po:
ROSSELLA ROMANO, Učenje tujega jezika na 
zgodnji stopnji

PLaYinG and ReadinG 
WiTH FoReiGn LanGuaGeS
“When children start to learn one or more foreign 
languages from an early age, through games, their 
general development, affectivity, relational skills and 
curiosity are all reinforced. Helping children to deal 
with others, with people who differ from themselves, 
will broaden their horizons and help them grow up 
to be citizens of the world.”

From:
ROSSELLA ROMANO, Learning foreign languages 
from an early age

Le LeTTuRe
Gli incontri di lettura si terranno
nella Biblioteca comunale  di  Muggia
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
secondo il seguente

CaLendaRio deGLi inConTRi
Giovedì 24 ottobre 2013
Saluto dell’Assessore alla Cultura
Incontro dedicato ai genitori di bambini 
da 0 a 3 anni (I. parte) tenuto dalla pediatra
dott.ssa Marina Trevisan;
alcuni lettori esemplificheranno modalità di lettura 
da attuare in casa;
i bambini  presenti saranno intrattenuti dai lettori 
volontari con letture ad alta voce

Giovedì 31 ottobre 2013
Incontro dedicato ai genitori di bambini
da 0 a 3 anni (II. Parte) tenuto 
dalla  dott.ssa Alessandra Sila;
alcuni lettori esemplificheranno modalità di lettura 
da attuare in casa;
i bambini presenti saranno intrattenuti dai lettori 
volontari con letture ad alta voce

Giovedì 7 novembre 2013
Letture in italiano per bambini da 3 a 8 anni con genitori 
e tenute dal gruppo dei lettori NPL

Giovedì 14 novembre 2013
Letture in sloveno / italiano per bambini da 3 a 8 anni, 
a cura della Associazione degli Sloveni del 
Comune di Muggia

Giovedì 21 novembre 2013
Letture in italiano per bambini da 3 a 8 anni con genitori, 
presentate da Antonella Farina, coordinatrice provinciale 
NPL, in occasione della settimana nazionale NPL 

Giovedì 28 novembre 2013 
Letture in inglese / italiano per bambini da 3 a 8 anni 
con genitori e tenute dal gruppo dei lettori NPL

Giovedì 5 dicembre 2013 
Giornata conclusiva “multilingue” per bambini 
da 3 a 8 anni con i genitori e i lettori NPL


