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Leggere minuscolo
progetto di educazione alla lettura precoce

A partire dalla condivisione delle finalità e strategie del progetto nazionale Nati per Leggere, cui aderisce, 
l’associazione culturale minuscola propone incontri con le famiglie che hanno come obiettivi: 

l’educazione alla lettura precoce a partire dal primo anno di vita del bambino (se non dal grembo materno!); 
la promozione della lettura ad alta voce, in particolare dei genitori verso i figli; 

lo stimolo delle capacità di ascolto dei piccolissimi.
Il libro sarà proposto come strumento utile alla condivisione di esperienze positive e alla costruzione di ponti 

affettivi ed emozionali fra genitori e figli. 
Perché leggere ai propri bambini è un atto d’amore.

www.minuscola.org / minuscola.associazione@gmail.com / FB: minuscolaAssCult
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Tutti nasciamo musicali

Le più recenti teorie scientifiche sostengono che l’attitudine musicale è in parte innata e in parte può essere svi-
luppata in un ambiente ricco di stimoli sonori fin dalla prima infanzia, addirittura fin dalle prime fasi della vita. 

Fin dai primi momenti il suono è un mezzo privilegiato di relazione tra la mamma ed il bambino. 
I suoni che la mamma produce parlando o cantando e quelli prodotti dal corpo (battito cardiaco, respirazione) 
risuonano nel liquido amniotico e arrivano al bambino che prima ancora di sentire con l’orecchio percepisce 

sulla propria pelle, come una sorta di massaggio, le vibrazioni trasmesse proprio dal liquido amniotico. 
Il bambino vive immerso in un vero e proprio “universo sonoro” ricco di sollecitazioni che incominciano 

a plasmare il cervello. Fin dal primo trimestre di gravidanza la mamma può iniziare a cantare 
per il proprio bambino e ad ascoltare musica per lui.

Quando il bambino nascerà sarà in grado di riconoscere le melodie ascoltate quando era nel grembo materno 
ed il canto e la musica se continueranno ad essere proposte in ambito familiare diventeranno 

prezioso strumento per instaurare una relazione affettiva positiva. 
Il metodo prescelto, a partire dall’età neonatale, è quello della Music Learnig Theory di Gordon, che si fonda sul 

presupposto che la musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli del inguaggio parlato.

www.contrappuntofiorito.it / info@contrappuntofiorito.it / FB: Associazione culturale il contrappunto fiorito

Durante gli incontri-laboratori in Consultorio, minuscola e Il contrappunto fiorito offriranno 
voce, suoni, ritmi, parole ai bimbi, e consigli, buone prassi, sostegno ai genitori.


