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Cari genitori,

uno dei compiti più importanti della scuola è trasmettere la lettura. Essa crea le 
basi per raggiungere obiettivi e realizzare desideri in ambito professionale e per
poter partecipare attivamente alla vita sociale.

Tuttavia, si sa anche che il piacere di leggere diminuisce costantemente 
durante il percorso scolastico. Se si parte dal presupposto che i bambini 
dell'asilo divorano letteralmente le storie, ben poco di questo entusiasmo si 
vede ancora in molti giovani. 

In quali modi è possibile far sì che la lettura torni a essere una passione per i 
bambini e i giovani? Il programma Internet “Antolin” ha avuto molto successo in 
questo ambito: motiva i ragazzi e le ragazze a leggere sul lungo periodo.

Funziona così: un bambino legge un libro e poi risponde a delle domande su di 
esso su Internet. Per ogni risposta corretta vengono accreditati dei punti 
sull'account di lettura personale. L'indirizzo Internet di questo programma è: 
www.antolin.de.

Cari genitori, anche la nostra classe parteciperà a breve a questo programma – 
e raccoglierà il maggior numero di punti possibile – per il bene dei vostri figli.

Ogni bambino riceverà un account di lettura protetto da password. Per questo 
indichiamo il nome, un soprannome o il nome completo del vostro bambino. 
Utilizzare il nome completo del bambino semplifica il nostro lavoro. Se non 
desiderate che il nome e il cognome di vostro figlio siano registrati 
elettronicamente, vi preghiamo di comunicarcelo.

Poiché “Antolin” è accessibile via Internet, potete seguire anche voi da casa i 
progressi di vostro figlio nella lettura. L'unico requisito è una connessione 
Internet. Chiedete informazioni a vostro figlio, lasciate che vi mostri quanti punti 
ha raccolto sull'account di lettura, lodatelo e incoraggiatelo. Non solo la scuola 
ma anche voi potete fare molto per motivare il vostro bambino a leggere. I buoni
risultati di vostro figlio nella lettura vi daranno ragione.

Il programma “Antolin” propone, oltre a un gran numero di questionari in 
tedesco, anche questionari in altre lingue tra cui l'italiano. Incoraggiate vostro 
figlio a utilizzare anche la rubrica “Italienische Bücher” e, se non doveste 
trovare i suoi libri preferiti fra quelli già disponibili, non esitate a scriverli voi. 
Potete trovare maggiori informazioni a questo proposito sul sito “Antolin” > 
Informationen > Eltern > Quiz erstellen. L'apprendimento della lettura nella 
vostra madrelingua ha un influsso positivo sullo sviluppo dell'abilità della lettura 
in tedesco del vostro bambino.
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Cordiali saluti, 


