COME POSSO
AIUTARE IL MIO
BAMBINO CON...
LA LETTURA
COME CRESCERE UN LETTORE
APPASSIONATO?
ESEMPIO
OPPORTUNITÀ

I bambini imitano i
comportamenti che osservano.
Se un bambino vedrà i genitori
leggere, li vorrà imitare.

Forniamo ai bambini l'opportunità di
leggere.
Mettiamo a disposizione libri
accattivanti e piacevoli, sempre
accessibili.

TEMPO INSIEME

ABITUDINE
Far familiarizzare il bambino con
la biblioteca del Comune.
É una risorsa importante per
trovare testi nuovi che possano
seguire i gusti dei bambini.

Coltivare un'abitudine alla lettura
in famiglia.
Leggere una storia o un capitolo
di un libro insieme ogni sera,
come parte della routine aiuta
ad associare sentimenti positivi
alla lettura, investendola di
valore emotivo.

FARE DOMANDE

GUSTI
Suggerire libri è positivo ma è bene
assecondare i gusti dei bambini.
Aiutare i bambini a sviluppare il
proprio gusto, seguendo le
inclinazioni individuali: la lettura è
piacere!

Al termine di una lettura,
conversare con il bambino.
Chiedere ai bambini quali
personaggi hanno preferito
oppure "Ti immagini cosa
sarebbe successo se...".
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COME POSSO
AIUTARE IL MIO
BAMBINO CON...
LA MATEMATICA
COME CRESCERE UN BAMBINO A
PROPRIO AGIO CON LA MATEMATICA?
USARE LE
COMPETENZE
Chiediamo ai bambini di usare le loro
competenze nella quotidianità.
Pesare gli ingredienti della torta,
regolare i gradi della lavatrice, impostare
la temperatura del forno ecc.

VITA VERA
Cercare i ritmi e le forme
geometriche nella vita quotidiana.
Aiuta sempre esplicitare la
presenza di concetti matematici
nella vita quotidiana, di modo
che siano familiari e "vivi".

COMPITI PER CASA
GIOCHI DA
TAVOLO
Scegliere dei giochi da tavolo che
sviluppino la logica e le abilità di
calcolo..
Questo tipo di attività aiuta molto
a rinforzare senza il carico emotivo
della formalità.

Coltivare l' abitudine alla
verbalizzazione dei processi.
Quando i bambini svolgono
un'attività, chiedere che
spieghino come hanno ottenuto
un certo risultato. La
verbalizzazione aiuta i bambini a
sedimentare i processi logici
messi in atto.

CALCOLO MENTALE

STATISTICA
Incoraggiate i vostri bambini a
calcolare le statistiche relative allo
sport del cuore.
"Se la nostra squadra perde, si
classificherà così.. invece se vince..."

Incorporare il calcolo mentale nelle
attività di ogni giorno.
Chiedere ai bambini di calcolare
quanto si spenderà facendo la spesa:
sarà un gioco vedere quanto si sono
avvicinati al conto che verrà
effettuato in cassa!
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COME POSSO
AIUTARE IL MIO
BAMBINO CON...
LO STUDIO
COME AIUTARE UN BAMBINO CON LE
MATERIE DI STUDIO?
INTERESSE
VARIARE LE FONTI

Cerchiamo con i bambini materiali ulteriori
che integrino il libro di testo.
Si può trattare di libri illustrati, filmati su
Youtube, testi presi in biblioteca. Una
varietà di stimoli aiuta.

Cercare connessioni e
collegamenti tra l'esperienza a
casa egli argomenti trattati a
scuola.
Se un argomento viene ritrovato
anche fuori dalla scuola, viene
vissuto in modo meno "statico"
e intimidisce meno.

STILE DI
APPRENDIMENTO
SPAZIO E TEMPO
Individuare insieme un luogo in casa
che sia destinato allo studio e una
fascia oraria.
Programmare con anticipo le
attività di studio riduce l'ansia che
possono generare nei bambini.

Riconoscere quale sia il proprio stile
di apprendimento è il primo passo
per scegliere quale sia il metodo di
studio più efficace per ciascuno.
Quando i bambini svolgono
un'attività chiedere se si sono
trovati a loro agio in quella
tipologia (ascolto, lettura, scrittura)
per accrescere in loro la
consapevolezza dei loro punti di
forza e lavorare a partire da
questi.

ATTENZIONE

COMPRENSIONE
Incoraggiate i vostri bambini a fare
domande e a ricercare tutte le parole
che non conoscono!
Non si può studiare ciò che non si è
compreso: in quel caso si tratta di
pura memorizzazione!

Nella scuola primaria l'intera lezione
viene spiegata in modo esaustivo in classe
a più riprese.
Stando attenti in classe ridurrà di molto
la fatica in ambito domestico.
Rendiamoli consapevoli di quanto sia
importante partecipare a scuola!
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COME POSSO
AIUTARE IL MIO
BAMBINO CON...
L'INGLESE
COME AIUTARE UN BAMBINO
CON LA LINGUA STRANIERA?
STIMOLI

FILM & CARTONI
Cerchiamo di guardare insieme con i
bambini i loro film o cartoni preferiti in
lingua originale.
Consigliamo di utilizzare i sottotitoli in
italiano presenti nei menu dei DVD
oppure dei canai digitali.

Cercare di non far vivere l'inglese solo
come materia di scuola.
Se un argomento viene ritrovato
anche fuori dalla scuola, viene
vissuto in modo meno "statico" e
intimidisce meno. Se si è in vacanza
all'estero, incoraggiare il bambino a
sperimentare piccole frasi per
comunicare: sarà un gran traguardo!

STILE DI
APPRENDIMENTO

ORALITÀ!
La lingua inglese ha un sistema
fonetico e fonologico complesso.
Incoraggiamo i bambini ad
utilizzare il canale orale in modo
sereno, senza insistere sullo
spelling.

Riconoscere quale sia il proprio stile
di apprendimento è il primo passo
per scegliere quale sia il metodo di
studio più efficace per ciascuno.
La lingua straniera presuppone
una consapevolezza fonologica
solida. Se dovessero presentarsi
delle difficoltà importanti, è bene
parlarne con le insegnanti per
valutare se far riferimento ad uno
specialista.

MUSICA
GIOCO
Cerchiamo di inserire degli elementi di
gioco nello studio.o.
Con i più piccoli si possono usare dei
giochi tipo memory per aiutarli a
memorizzare i campi semantici, per i
più grandi si può pensare ad una
scommessa con la mamma!

La musica è uno degli strumenti principali
per esercitare la pronuncia.
Scegliamo delle canzoni che amiamo,
creiamo delle playlist da ascoltare (e
cantare con il testo alla mano) insieme.
Può essere un ottimo passatempo in
auto!
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