
Leggere libri insieme al bambino favorisce il suo 
sviluppo e migliora le sue capacità di linguaggio e 
socializzazione

Il tuo bambino trarrà realmente beneficio sentendoti 
cantare, parlare e leggere con lui nella tua lingua

Leggi i libri delle borse Bookbug e divertiti insieme al 
tuo bambino utilizzando le immagini per raccontare una 
storia nella tua lingua

Bookbug è il programma di Scottish Book Trust per neonati e 
bambini piccoli.

Sc
opri Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Borsa Baby
Consegnata dall’assistente sanitaria 
quando il bambino ha 3–5 settimane.

Fate le coccole
Condividere un libro è l’occasione 
perfetta per delle coccole. Farà sentire 
il bambino rilassato e il contatto pelle a 
pelle con il neonato può aiutarlo nella 
crescita.

Borsa Primary 1 Family
Consegnata dalla scuola quando il 
bambino frequenta il primo anno della 
scuola primaria.

Cantate una canzoncina o 
recitate una filastrocca
Ascoltare i diversi suoni di canzoni e 
filastrocche contribuisce allo sviluppo 
della parola e del linguaggio. Provate 
a recitare insieme la filastrocca della 
pagina.

Borsa Toddler
Consegnata dall’assistente sanitaria 
quando il bambino ha 13–15 mesi.

Rilassatevi e divertitevi
Tu sei la persona migliore per 
condividere libri, canzoncine e 
filastrocche con il tuo bambino! Non c’è 
un modo giusto o sbagliato: basta fare 
quello che funziona meglio per voi e 
divertirvi insieme.

Borsa Explorer

Consegnata dall’asilo o dalla baby-
sitter quando il bambino ha 3 anni.

Leggete una storia
Non è mai troppo presto per iniziare a 
leggere con il tuo piccolo: lui adora il 
suono della tua voce e fare le coccole 
con te per dei momenti speciali insieme.

I preziosi consigli di BookbugBorse Bookbug
In Scozia, ogni bambino ha diritto a quattro borse libri gratuite:

Per le famiglie interessate alla lingua gaelica sono disponibili le borse 
Gaelic Bookbug. Sono inoltre disponibili libri tattili per bambini con 
necessità particolari.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Partecipate alle sessioni di Bookbug!
Porta il tuo piccolo alle sessioni gratuite di storie, canzoncine e 
filastrocche nella tua biblioteca locale o negli spazi dedicati della 
vostra comunità. Cerca sul nostro sito web una sessione online o 
in un posto vicino a voi.

Brilla, brilla una stellina
Brilla, brilla una stellina,
Su nel cielo, piccolina!
Brilla, brilla sopra noi,
Mi domando di chi sei.
Brilla, brilla una stellina,
Su nel cielo, piccolina!

Cerca altre canzoni e filastrocche sul nostro sito web e nell’app Bookbug:

Recitate subito una filastrocca

scottishbooktrust.com/bookbug

Ascoltate la canzone sul nostro sito web:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


