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Chi media un incontro fra bambini e libri deve porsi delle domande sulle 
tecniche di lettura. Di solito, si legge ad alta voce a un gruppo di bambine 
e bambini. Non c’è nulla di sbagliato in questo. Tutte le attività di lettura 
ad alta voce svolte insieme ai più piccoli fanno bene. 

Tuttavia, le bambine e i bambini al di sotto dei 3 anni di età ottengono 
maggiori benefici da letture più personalizzate. Tale constatazione vale 
soprattutto per quelle bambine e quei bambini che trascorrono la maggior 
parte del loro tempo all’interno delle scuole dell’infanzia, che tendono a 
stare in disparte, o che in famiglia parlano una lingua diversa da quella 
utilizzata a scuola. 

Perché non creare un rapporto diverso con ogni singola bambina o 
bambino offrendo loro delle letture personalizzate? 

1.1. Che cosa si intende per attività di lettura ad alta voce?

Nel presente opuscolo la lettura ad alta voce è intesa come un’attività di 
mediazione, senza alcuna finalità didattica specifica, volta esclusivamente 
a condividere il piacere dell’incontro, promosso da un adulto, fra una 
bambina o un bambino e Ia storia narrata da un libro illustrato. 

La lettura deve essere coinvolgente in modo da contribuire 
all’apprezzamento dei testi pensati per i minori e selezionati con cura. È 
possibile svolgere tali attività con bambine e bambini di ogni età, fin da 
quando sono in fasce, in qualsiasi momento del giorno e in qualunque 
luogo. 

“Innanzitutto chi legge ad alta voce non dovrebbe 
avere paura di commettere degli errori. Si migliora col 
tempo e se non si comincia da qualche parte, non si 
riuscirà mai a diventare delle brave lettrici o dei bravi 
lettori”. 

Ulvi

1. ATTIVITÀ DI LETTURA AD ALTA 
VOCE RIVOLTE A UN SOLO BAMBINO 
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1.2. Perché la lettura ad alta voce è così importante?

BOOK

ADULT CHILD

“[La lettura ad alta voce] consente di 
instaurare un legame affettivo molto 
forte con chi legge … “

Isabella

“[La lettura ad alta voce] consente di 
allenare la memoria e la capacità di 
attenzione delle bambine e dei bambini. 
All’inizio riescono a concentrarsi per 
tre minuti, poi per cinque e infine per 
mezz’ora fino a seguire un’intera storia.”  

Minerva

“[…] Le bambine e i bambini sono molto 
interessati alla lettura. Penso che se si 
comincia presto ad abituarli, diventa 
un’attività del tutto normale e piacevole… 
Inoltre, anche gli adulti possono dedicarsi 
a un’attività che trovano divertente. (…) 
Contribuisce all’arricchimento lessicale dei 
più piccoli.”  

Eteri
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Quando ascoltano una storia, le bambine e i bambini si allontanano per un 
po’ dal linguaggio quotidiano per entrare in contatto con quello letterario. 
La lettura ad alta voce costituisce una parte essenziale dello sviluppo delle 
capacità di lettura e comprensione dei testi, nonché delle competenze 
emotive e cognitive. Inoltre, li espone al linguaggio narrativo, diverso 
da quello funzionale o ingiuntivo (“Non fare così! Vieni qui!”). Tale attività 
aiuta bambine e bambini a comprendere il mondo che li circonda e a 
fare collegamenti; nutre l’immaginazione, arricchisce il lessico, aumenta 
la familiarità con la struttura dei testi narrativi e la proprietà di linguaggio. 

È importante che sia a scuola sia a casa si promuova il piacere della lettura 
al fine di prevenire eventuali difficoltà di apprendimento in un secondo 
momento. Educatrici ed educatori della prima infanzia, e chiunque legga 
con bambine e bambine, svolgono un ruolo fondamentale in questo 
senso. 

Tutte e tutti noi siamo consapevoli dell’importanza della lettura ad alta 
voce, non è così? Man mano che proseguirai nella lettura dell’opuscolo 
ricorsa, però, che qui ci concentreremo esclusivamente sulla dimensione 
estetica della lettura: il piacere di leggere scevro da ogni finalità didattica. 

1.3 Che cosa fare quando si legge insieme a una bambina o un 
bambino all’interno di un gruppo?

Educatrici ed educatori possono rivolgersi a turno a ogni singola bambina 
o bambino anche quando leggono insieme ad un gruppo, in modo da 
far sì che l’incontro fra il libro, l’adulto e il minore sia unico. In questi casi 
il compito dell’insegnante è quello di mediare, stabilire e facilitare il 
rapporto fra il minore e la storia narrata dal libro. L’adulto e il minore non 
sono altro che due soggetti con diverse capacità di lettura che leggono 
insieme e condividono un’esperienza significativa. 

L’adulto che legge accompagna il minore in questa esplorazione, ma non 
ha alcun intento didattico volto a potenziare le capacità di lettura. Deve 
limitarsi a seguire le indicazioni fornite dalla bambina o dal bambino 
senza imporre alcunché. 

È bene evitare di costringere bambine e bambini di età inferiore ai 3 anni 
a prendere parte ad attività di lettura nel corso delle quali debbano stare 
seduti ad ascoltare. In questi casi, dovrebbero essere liberi di muoversi o 
giocare. Anche se sembra che non stiano prestando attenzione, in realtà 
stanno ascoltando.
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Lettura personalizzata significa anche lasciare che sia la bambina o il 
bambino a scegliere quale libro leggere. La lettura deve essere guidata 
dall’inizio alla fine dalla piccola ascoltatrice o dal piccolo ascoltatore. 
L’adulto non dovrà fare altro che incoraggiarla o incoraggiarlo a 
partecipare attivamente a questo momento. 

Quando ti rivolgi a una bambina o un bambino all’interno di un gruppo, 
sappi che stai invitando anche tutti gli altri ad aspettare il loro turno, 
imparare ad essere pazienti e ad adattarsi le dinamiche di gruppo. Inoltre, 
ascoltando potranno sempre beneficiare del piacere della lettura. 

“Consiglierei alle altre educatrici e agli altri educatori 
di concedere più libertà possibile alle bambine e 
ai bambini, a partire dalla scelta del luogo e dei 
testi; quindi, penso che sia bene non rimproverarli 
nel corso della lettura; si tratta di un momento 
piacevole e non dovremmo essere duri con loro. 
Infine, credo che bisognerebbe proporre queste 
attività con una certa regolarità, ogni giorno se 
possibile...” 

Cătălina

N.B.! 
Ricorda che le attività di lettura ad alta voce vanno svolte INSIEME alle 

bambine e ai bambini!
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Ecco alcune cose da fare e altre da evitare quando si svolge un’attività 
di lettura ad alta voce rivolta a una bambina o un bambino all’interno di 
un gruppo:

• Non costringere nessuno ad ascoltarti, stare in silenzio o seduto 
con parole o gesti!

• Osserva le bambine e i bambini più timidi e tranquilli per trovare le 
loro storie preferite!

• Rispetta le reazioni delle bambine e dei bambini e presta loro 
ascolto!

• Non correggere le bambine e i bambini che ti raccontano una 
storia diversa da quella scritta sul libro, lascia che rielaborino la 
loro versione!

• Asseconda gli interessi delle bambine e dei bambini nel corso della 
lettura e comportati di conseguenza! 

• Non adottare un atteggiamento dominante! 

“[…] È importante non cercare di mostrare o dire sempre 
tutto, ma lascia che le bambine e i bambini si avventurino 
nella storia a modo loro, coi loro tempi, e fa’ sì che siano loro 
a fare dei collegamenti, trovare un senso, capire. È sufficiente 
che tu veda gli occhi di bambine e bambini passare dall’albo 
illustrato al volto dell’adulto, e notare gli sguardi e i sorrisi 
che si scambiano. In quei momenti succede qualcosa di 
veramente coinvolgente”.       

Roxane
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1.3.1 Prepara bene la tua attività di lettura ad alta voce

Per organizzare una buona attività di lettura ad alta voce occorre saper 
pianificare: rifletti sul libro da leggere, sul luogo, sul momento in cui tenere 
la sessione e sulle tecniche da utilizzare. 

Prima di cominciare, assicurati di:

• aver selezionato dei libri illustrati di qualità e adatti all’età dei 
minori; 

• aver messo a disposizione delle bambine e dei bambini i libri da 
leggere; 

•  aver individuato un posto comodo in cui sederti e leggere. 

Mentre leggi, assicurati di:

• introdurre dei rituali all’inizio e al termine dell’attività di lettura; 
• servirti dell’intonazione e dell’espressività giusta senza esagerare; 
• essere flessibile allo scopo di adattare il tuo piano in caso di 

imprevisti; 
• essere disponibile nei confronti delle bambine e dei bambini 

affinché possano godersi questo momento di lettura condivisa. 

Al termine della sessione, rifletti su come andata per apportare dei 
cambiamenti e diventare una lettrice o un lettore migliore. 

“Concentrati sul presente. Immagina che l’attività di 
lettura sia un momento a sé stante che non ha alcun 
legame con la tua vita e che ti permette di allontanarti 
da tutto il resto per vivere esclusivamente l’attimo in 
cui si crea una relazione.“
 

Theresa
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Sono numerosi i libri illustrati offerti da librerie e biblioteche. Ma non tutti 
sono della stessa qualità. I libri che scegli di leggere devono attrarti in 
qualche modo. Per cominciare, sappi che in un libro illustrato di qualità il 
testo e le illustrazioni si compenetrano per raccontare una storia. 

Nello scegliere un libro, non sottovalutare le preferenze di bambine e 
bambini. Evita i testi che sono troppo semplici. Prediligi libri di qualità 
in grado di stimolare l’immaginazione e che permettano di immergersi 
in una certa ricchezza lessicale! Sperimenta diversi generi e contenuti. 
Vedrai che i più piccoli saranno in grado di creare un legame con i testi 
quando leggerai insieme a loro.  

2.1. Che cosa si intende per libri illustrati di qualità?

I libri illustrati non sono altro che testi accompagnati da illustrazioni 
realizzate da artiste ed artisti in cui le parole e le immagini contribuiscono 
a raccontare la storia. Le illustrazioni costituiscono una parte integrante 
del racconto e forniscono indicazioni sulla trama o sui concetti principali, 
nonché degli indizi sul carattere, sulla posizione e sull’umore dei personaggi.

Vi sono dei libri, inoltre, che non possono essere definiti illustrati benché 
contengano delle immagini poiché i disegni hanno una funzione 
meramente decorativa e non sono essenziali ai fini dell’interpretazione 
del testo. 

 

“Per sapere se un libro è buono non bisogna 
far altro che capire se ti fa venire l’acquolina in 
bocca, come se fosse una caramella o un buon 
piatto, bisogna saper gustare le parole.“ 

Isabelle

2.  L’IMPORTANZA DI OFFRIRE DEI 
LIBRI ILLUSTRATI DI QUALITÀ
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Di seguito presentiamo alcune caratteristiche essenziali dei libri illustrati 
di qualità:

• un linguaggio ricco e originale; 
• un uso efficace del dialogo; 
• immagini esteticamente accattivanti: gli elementi visivi esaltano il 

contenuto testo e aiutano a trasmettere l’atmosfera della storia; 
• personaggi memorabili; 
• una bella storia. 

In sintesi, si tratta di libri che sia adulti che bambine e bambini desiderano 
leggere e rileggere. 

Alcuni esempi di libri illustrati di qualità in inglese:
        

Libri
illustrati

Le illustrazioni 
attribuiscono 

più valore 
alla storia

Le illustrazioni e 
il testo si com-

pletano a 
vicenda

Le illustrazioni 
costituiscono una 
rappresentazione 

visiva del testo

Le illustrazioni 
presentano un 
punto di vista 

alternativo

Brown bear, brown bear,
what do you see?

Bill Martin JR/ Eric Carle

The very hungry
caterpillar
 Eric Carle

Where the wild things are
Maurice Sendak
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2.2. Che tipo di libri illustrati scegliere?

Bisogna tenere conto di diversi aspetti e dell’uso che verrà fatto dei testi per 
assicurarsi di offrire a bambine e bambini esperienze di lettura differenti. 
In quanto adulti, il nostro compito è quello di operare una prima selezione 
dei testi rivolti ai più piccoli. 

Libri tattili 
(fatti di stoffa 

o plastica)

Libri che 
presentano 

parole e 
concetti

Libri che 
raccontano storie 

semplici

“Cerca di puntare sulla diversità per quanto 
concerne il linguaggio utilizzato nei testi, inoltre 
le illustrazioni e i personaggi dovrebbero 
rappresentare culture differenti...” 

Isabelle

Ecco una selezione dei libri illustrati più comuni:
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Si tratta di libri senza parole che sono erroneamente ritenuti noiosi da 
alcuni. In realtà, sono uno strumento molto potente per sviluppare la 
capacità di lettura e comprensione del testo dei più piccoli. Comprendere 
un libro senza parole significa riuscire a interpretarne le illustrazioni, dal 
momento che non c’è alcun testo su cui basarsi. Tale attività favorisce 
la comprensione, l’arricchimento lessicale, lo sviluppo della capacità di 
ascolto e di interpretazione della struttura di una storia e dello sviluppo dei 
personaggi. Tali benefici valgono soprattutto per le bambine e i bambini 
che in famiglia parlano una lingua diversa da quella utilizzata a scuola.

 

Serie di libri con protagonisti 
personaggi memorabili

Silent 
books 

“Un libro senza parole può prestarsi a diverse 
interpretazioni e offre numerosi spunti di riflessione. 
Interroga costantemente chi legge dal momento 
che non c’è alcun testo di riferimento, pertanto chi 
osserva interpreterà le immagini in base al proprio 
punto di vista e alla propria prospettiva.” 

Brigitte
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I genitori sono delle figure essenziali nello sviluppo delle capacità di 
lettura e comprensione del testo delle loro figlie e dei loro figli. La lettura 
ad alta voce è legata al livello di alfabetizzazione della famiglia. I genitori 
che hanno un’educazione modesta, competenze genitoriali limitate o 
capacità di lettura e comprensione del testo poco sviluppate possono 
avere delle difficoltà nello svolgere delle attività di lettura a casa e 
nell’acquisire questa abitudine. 

A prescindere dall’estrazione socioeconomica e culturale o dalla lingua 
parlata a casa è necessario incoraggiare le famiglie a leggere a casa con 
bambine e bambini. Non a caso uno degli obiettivi del progetto è quello 
di sensibilizzare in merito all’alfabetizzazione familiare famiglie dai diversi 
background culturali. 

Che cosa possiamo fare per sostenere genitori e tutori? Per incoraggiarli 
a dedicarsi alla lettura ad alta voce, educatrici ed educatori possono: 

• Organizzare delle attività di lettura ad alta voce per genitori e tutori 
per mostrare loro come leggere insieme alle bambine e ai bambini; 

• prestare libri alle famiglie; 
• discutere delle tecniche di lettura: cosa, come, quando e dove 

leggere. Per attirare l’attenzione sulla magia della lettura, all’inizio 
della sessione, poni ai genitori le seguenti domande:

3. COINVOLGERE I GENITORI

“È importante sensibilizzare i genitori affinché 
comprendano appieno tutte le implicazioni, perché 
a casa le bambine e i bambini dovrebbero avere la 
possibilità di toccare e di avere dei libri a disposizione. 
Così facendo si crea un rapporto di diretta familiarità 
con i libri. Ovviamente esistono dei contesti familiari in 
cui tali accorgimenti costituiscono già la norma e altri 
in cui non sono così semplici da attuare.” 

Theresa



13

• Quali reazioni hanno notato nelle loro figlie e nei loro figli nel corso della 
lettura?

• Quali aspetti li hanno sorpresi nella reazione delle loro figlie e dei loro figli 
all’incontro con l’oggetto-libro?

•  Che cosa ne pensano della possibilità di leggere dei libri ad alta voce a 
casa? 

Fra le altre strategie volte a promuovere la lettura ad alta voce in famiglia 
ricordiamo:

•  organizzare mostre di libri all’interno dei centri o delle scuole 
dell’infanzia; 

•  invitare dei familiari a leggere ad alta voce alle allieve e agli allievi 
della scuola dell’infanzia; 

•  parlare in maniera informale della lettura nel corso di incontri 
genitori-insegnanti, durante attività ricreative o di cucina; 

•  offrire dei corsi di formazione ai rappresentanti dei genitori riguardo 
all’alfabetizzazione familiare o alla creazione di ambienti aperti alla 
cultura; 

•  organizzare delle giornate porte aperte, laboratori, attività di lettura 
ad alta voce nel corso di eventi pubblici al chiuso o all’aperto; 

•  collaborare con le biblioteche o con associazioni culturali locali per 
coinvolgere le famiglie.

Serviti della tua creatività per entrare in sintonia con genitori e tutori!
È essenziale permettere ai genitori di familiarizzare con la lettura ad alta 
voce e aiutarli a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della 
cultura letteraria a casa. 

“Il nostro ruolo ci impone di sensibilizzare e aiutare 
i genitori a comprendere l’importanza della lettura. 
Non si tratta di un’attività pesante, ma di qualcosa 
di piacevole da fare con le bambine e i bambini. 
Inoltre, migliora il loro rapporto con le loro figlie e i 
loro figli, li aiuta a comprenderli meglio; e ciò avrà 
dei vantaggi non solo per i minori, ma anche per 
l’intera famiglia e i rapporti fra i suoi componenti.“ 

Theresa

N.B! 
Leggere ad alta voce con bambine e bambini deve essere un 

piacere anche per gli adulti! 
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Questo opuscolo è stato redatto nell’ambito di Making the Most of the 
Magic of Reading (3MR) un progetto Erasmus+ implementato in 4 Paesi 
europei (Belgio, Estonia, Italia e Romania). Il progetto mira a sensibilizzare 
sull’importanza della lettura di libri illustrati di qualità a minori di età 
compresa fra gli 0 e 7 anni al fine di permettere loro di sviluppare la capacità 
di lettura e comprensione del testo. Il progetto intende raggiungere 
tutte le bambine e tutti i bambini, inclusi coloro che vivono in famiglie 
svantaggiate. 
L’opuscolo intende informare e sostenere chi opera nelle scuole 
dell’infanzia (insegnanti, assistenti, bibliotecarie e bibliotecari) affinché 
facciano proprie delle strategie volte alla condivisione di testi e storie, 
aiutandoli a: 

• scegliere con sicurezza libri di qualità;
• servirsi di tecniche adeguate e svolgere delle attività di lettura rivolte 

a bambine e bambini all’interno di un gruppo; 
• promuovere l’alfabetizzazione familiare all’interno di famiglie in cui i 

minori non prendono parte ad attività di lettura ad alta voce. 

Il corso di formazione di 3MR per professioniste e professionisti costituisce 
un altro prodotto del progetto e sostiene lo sviluppo di competenze 
professionali specifiche nel campo delle attività di lettura ad alta voce 
di libri illustrati di qualità con minori e gruppi di bambine e bambini. Il 
presente opuscolo sottolinea i principi e illustra gli aspetti essenziali delle 
prassi professionali che intendiamo sostenere e promuovere. 

Le educatrici e gli educatori citati in questo opuscolo sono:
• Isabella and Theresa, insegnanti della scuola dell’infanzia, IT
• Minerva and Cătălina, insegnanti della scuola dell’infanzia, RO
• Ulvi and Eteri, insegnanti della scuola dell’infanzia, EE
• Ségolène, insegnante della scuola dell’infanzia, Catherine, volontaria
• Roxane, Isabelle and Brigitte, children’s literature trainers, Boucle d’or 

ASBL and Les Ateliers du Text et de l’Image, BE

Tutti i materiali, (programma, metodologia, toolkit per educatrici ed 
educatori e genitori) inclusi i video, sono disponibili sul sito web del 
progetto readingmagic.eu

A PROPOSITO DEL PROGETTO
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“Le attività di lettura insieme a bambine e 
bambini variano in base al contesto. Alcune sono 
molto spontanee: leggiamo nella sala d’aspetto 
dell’ambulatorio, mentre aspettiamo l’autobus, 
in macchina nel corso di tragitti più lunghi, sulla 
spiaggia, in montagna, ovunque siamo. Si tratta 
di occasioni spontanee di lettura; ma leggiamo 
anche in ambiti più strutturati, quando creiamo 
uno spazio comodo con meno distrazioni possibili 
per permettere alle bambine e ai bambini di 
entrare in contatto con noi e il libro.”
    

Cătălina, insegnante della scuola 
dell’infanzia, RO

“Il corso di formazione mi ha permesso di 
guardare in maniera diversa ai libri. […] Adesso 
so scegliere consapevolmente i libri illustrati, 
noto cose alle quali prima non facevo caso. 
Ho preso coraggio e mi sento più sicura nel 
leggere libri illustrati anche quando non ho 
alcun intento didattico.”

Eteri, insegnante della scuola dell’infanzia, EE

“La lettura deve essere un piacere sia per chi 
legge sia per chi ascolta.” 

Isabella, insegnante della scuola 
dell’infanzia, IT

“Leggere ad alta voce con bambine e bambini 
piccoli non significa limitarsi a ricorrere a libri 
illustrati adatti a chi ha questa età. Possiamo 
scegliere altri testi e raccontare altre storie.”

Catherine, volontaria in una scuola 
dell’infanzia, BE
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