L’istituto Svizzero Media e Ragazzi ISMR
ha creato il progetto „Regalami una storia“ nel 2006. Nel 2008 ha ricevuto il premio Alphapreis della commissione svizzera dell’UNESCO per la lotta contro
l’illetteratismo, nell’agosto del 2010 il
premio UNICEF-Orange Award per la
promozione del dialogo interculturale. Il
ISMR si impegna per la diffusione in tutta
la Svizzera di “Regalami una storia –
Family
Literacy”
(nella
Svizzera
Romanda: “1001 Histoires”).

Biblioteche interculturali

Regalami una storia
Family Literacy

Le biblioteche interculturali della Svizzera dispongono di libri in numerose lingue. Sono organizzate nell’associazione
cappello Interbiblio.
www.interbiblio.ch

Una proposta di promozione della lettura
per famiglie

Bibliomedia Svizzera
Biblioteche cittadine, scuole e medioteche possono prendere in prestito da
Bibliomedia Svizzera libri in 11 lingue
diverse.
www.bibliomedia.ch

Promozione della lettura, ricerca e documentazione nell’ambito della letteratura
per ragazzi sono i compiti principali
dell’Istituto Svizzero Media e Ragazzi
ISMR, che dispone di filiali nella Svizzera
Romanda e in Ticino.

Georgengasse 6, 8006 Zürich
Tel. 043 268 39 00
info@sikjm.ch
www.sikjm.ch
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Ulteriori informazioni e calendario delle
attività:
www.sikjm.ch/literale-foerderung/
projekte/schenk-mir-eine-geschichte

I genitori sono il miglior supporto per lo sviluppo
linguistico del bambino.

Italiano

L’istituto Svizzero Media e Ragazzi
ISMR (SIKJM)

Parlare la propria lingua materna

Raccontare storie e guardare le figure

Parlando al Suo bambino nella lingua che meglio conosce gli
fornisce una solida base per l’apprendimento di altre lingue.

Storie e immagini svelano al Suo bambino mondi nuovi,
che gli fanno imparare tanti concetti nuovi.

Ascoltare e parlare assieme
Il Suo bambino sviluppa il linguaggio comunicando
con Lei. Parlando con lui di ciò che osserva, ampia
il suo vocabolario e lo invoglia a nuove scoperte.

Scoprire assieme la scrittura
Lettere e simboli affascinano il Suo bambino.
Lei può aiutarlo a scoprire a poco a poco i
segreti della scrittura.

Divertirsi assieme con la lingua
Con la lingua si possono fare giochi meravigliosi. Rime, canzoni, giochi e movimento
fanno sperimentare al Suo bambino quanto la
lingua sia divertente.

Andare in biblioteca
In biblioteca può scegliere e prendere in
prestito assieme al Suo bambino libri e
altri media da portare a casa.

Favorire il multilinguismo
Il Suo bambino può imparare facilmente due o tre lingue contemporaneamente. Per farlo gli è di aiuto avere in famiglia
chiare regole su quando usare quale lingua.

Creare contatti
In contatto con altri bambini e adulti il Suo bambino
impara il tedesco in fretta. Gli renda possibili questi
contatti.

Promozione della lettura: la famiglia ha un ruolo decisivo
Il presupposto migliore per imparare a scuola a leggere e a parlare tedesco è avere un’am
pia esperienza con racconti, immagini, lingua scritta e una solida base nella prima lingua.
La proposta Regalami una storia – Family Literacy offre ai genitori un sostegno per lo svi
luppo delle competenze linguistiche e di lettura del bambino.

Letture animate per genitori e bambini tra i 2 e 5 anni
Genitori e bambini partecipano regolarmente assieme a un’ora del racconto nella loro
prima lingua o in tedesco. Le animatrici formate dal SIKJM li invitano ad ascoltare storie,
a giocare con canzoni e filastrocche, a guardare libri illustrati e a molto altro ancora. Le
letture animate sono gratuite per le famiglie e si svolgono nelle biblioteche e nei centri di
quartiere.

Lingue diverse
Letture animate vengono proposte in diverse regioni e in molte lingue. Se necessario pos
sono aggiungersi altre lingue. Il calendario aggiornato delle attività si trova sul sito del
SIKJM www.sikjm.ch.

