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Il presente toolkit fornisce delle indicazioni ai genitori che desiderano leggere 
ad alta voce con le loro figlie e i loro figli al fine di nutrire il loro amore per la 
lettura e permettere loro di iniziare col piede giusto il loro viaggio nel mondo 
della letteratura. È stato creato nell’ambito del progetto “3MR – Making 
the Most of the Magic of Reading” che ha coinvolto insegnanti e genitori 
provenienti da diversi Paesi europei promuovendo l’importanza della lettura 
ad alta voce. Temi: 

IL TOOLKIT RIVOLTO AI GENITORI

PERCHÉ LA 
LETTURA 
AD ALTA 

VOCE È COSÌ 
IMPORTANTE?

COME 
SCEGLIERE DEI 
BUONI LIBRI? 

COME 
INVOGLIARE 
LE BAMBINE E 
I BAMBINI A 

LEGGERE A CASA?

PARLARE DI 
LIBRI LETTI

SOLUZIONI 
A PROBLEMI 

COMUNI

CONSIGLI FINALI 
DEI GENITORI 



3

3MR è un progetto europeo a cui collaborano diverse organizzazioni attive 
in 4 Paesi al fine di promuovere la lettura ad alta voce. Il progetto mira a 
migliorare le capacità di lettura e scrittura di bambine e bambini, preparando 
educatrici ed educatori della prima infanzia e i genitori a svolgere delle 
attività di lettura ad alta voce e di condivisione dei libri. In questo modo 
è possibile ridurre il divario fra i diversi livelli di alfabetizzazione dei più 
piccoli prima della scuola primaria, contribuendo a un miglioramento 
del rendimento scolastico più avanti. Per saperne di più sugli obiettivi e i 
risultati del progetto, ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito: www.
readingmagic.eu 

Il toolkit è incentrato sulla dimensione familiare della lettura ad alta voce 
e intende fornire informazioni utili e consigli per leggere di più a casa. Per 
ulteriori video e informazioni, ti invitiamo a dare un’occhiata al toolkit online: 
www.readingmagic.eu/results/ 

IL PROGETTO 3MR
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Le bambine e i bambini 
possono parlare del libro e 

della storia (con i loro genitori 
o i loro coetanei). Tale aspetto 
contribuisce allo sviluppo delle 

competenze sociali.  

La lettura ad 
alta voce aiuta 
a costruire dei 
rapporti solidi
relationships

La lettura ad alta 
voce è divertente! 

(anche per i genitori)

[leggere] significa trascorrere del tempo di qualità 
con le nostre figlie e i nostri figli, da cui possiamo 
trarre diversi benefici: possiamo creare un momento 
divertente, educativo senza essere severi, creativo – 
la lettura libera la nostra immaginazione…Possiamo 
sfruttare questa attività in molti modi diversi, dipende 
dalle nostre intenzioni. 
   

Genitore dalla Romania 

PERCHÉ LA LETTURA AD ALTA VOCE È COSÌ IMPORTANTE?
LA LETTURA AD ALTA VOCE È MOLTO IMPORTANTE PER LA 
CRESCITA DI BAMBINE E BAMBINI

Imparare nuovi 
vocaboli

Associare le parole al 
testo

Accendere 
l’immaginazione

Sviluppare competenze 
importanti, come la 
capacità di lettura, 

scrittura, ascolto e vivere 
emozioni quali gioia, 

divertimento, eccitazione
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COME SCEGLIERE DEI BUONI LIBRI? 

Che tipo di libri dovrei cercare? Cerca dei libri illustrati. Si 
tratta di libri in cui i testi e le immagini raccontano insieme a 
una storia.

Devo scegliere dei libri in base all’età? Sì e no. L’età può 
essere un buon indicatore ed esistono delle linee guida 
generiche da seguire. Tuttavia, bambine e bambine hanno 
interessi e capacità di comprensione diversi. Pertanto, lascia 
che siano loro a guidarti nella scelta dei libri.

Da dove comincio? Comincia con ciò che interessa tua figlia 
o tuo figlio. Ma non trascurare i tuoi interessi! 
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SUGGERIMENTO FINALE
Cerca di diversificare!

Esistono diversi tipi di libri e di storie da scoprire. Più leggerai più 
svilupperai un gusto personale, troverai cose nuove e capirai quali 

sono i libri più adatti a te e ai tuoi figli. 

“Mio figlio Filippo adora i dinosauri. I dinosauri e le 
esplorazioni spaziali. Lo stesso vale per i pianeti, 
la luna, la teoria del Big Bang. Nina ama i libri sui 
vampiri. Tuttavia, a loro piacciono anche i libri che 
scelgo io. Spesso scelgo i libri che mi attirano di 
più.”

Genitore di due gemelli di 5 anni.  

“Libri semplici, in cui ci sono delle avventure, delle 
battute e con una morale chiara…Sono questi i libri 
che piacciono a mio figlio”

Genitore di un bambino di 4 anni. 

“Mio figlio guarda i libri. Ce n’è uno che so che gli 
piace, Pip e Polly, la storia di un coniglio, un topo 
e un palloncino rosso, il palloncino è grande e le 
illustrazioni pure. Il libro è abbastanza maneggevole 
e questo aiuta. Mia figlia che ha 4 anni ama le storie 
realistiche che potrebbero verificarsi per davvero. 
Adora i racconti di Elmer, Oli il verme e altre creature 
che non parlano sul serio, ma nelle storie agiscono e 
hanno dei desideri. Deve esserci una trama.”  

Genitore di una bambina di 4 anni e di un bambino 
di un anno. 
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CHE TIPO DI LIBRI SCEGLIERE?

Di seguito presentiamo una lista di consigli che ti aiuteranno a scoprire dei 
libri nuovi. La prima sezione presenta alcune tipologie di testi, quindi troverai 
un elenco di libri illustrati che ti saranno utili nel tuo percorso di scoperta 
libresca.

Libri tattili e in tessuto (non di carta):

Tipo di libro 
Libri creati con diversi materiali come tessuti, 
plastica, ecc.

Perché utilizzarli? 
Sviluppo della sfera emotiva
Sviluppo di altre capacità psicomotorie 

Età 
Bambine e bambini da 0 a 1 anno. Quelli con 
materiali più raffinati sono più adatti alle bambine 
e ai bambini più grandi.

Esempi: 
Finger puppet book / Cloth books: Baby Bear, Baby 
Bear, What Do You See? By Bill Martin Jr & Eric Carle 

Tipo di libro
Questi libri presentano diverse caratteristiche, ad 
esempio: buchi, pop-up, finestre. Invitano bambine 
e bambini a compiere un’azione, a scoprire 
qualcosa che va al di là della storia e consentono 
loro di giocare col libro.  

Perché utilizzarli? 
Questi libri sono pieni di sorprese e divertenti!
Aiutano a instaurare un bel rapporto con chi legge 
dal momento che ci si diverte insieme. 

Età 
Tutte le età, ma soprattutto per le bambine e i 
bambini più piccoli fra gli 0-2 anni.

Libri che contengono diversi elementi volti a stimolare 
l’interazione:
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Esempi: 

Spotty va a spasso di Eric Hill  
Un libro a fogli mobili.

Il piccolo bruco mai sazio di Eric Carle 
Un libro con diverse forme e tagli che 
contribuiscono a raccontare la storia.

Chi ha il coraggio di Silvia Borando 
Un libro che va indovinare gli animali nascosti, 
quindi perfetto per un gioco durante la lettura!

Il libro arcobaleno Camaleonte   di Yusuke 
Yonezu
Per bambine e bambini leggermente più 
grandi, si tratta di un libro interattivo che invita 
chi legge ad essere parte attiva della storia.

Libri che aumentano il riconoscimento

Tipo di libro
Libri con filastrocche versi e giochi di parole 

Perché utilizzarli? 
• Aiutano a sviluppare la sfera emotiva
• Si imparano parole nuove
• Si acquisiscono nuove competenze, come la 

capacità di ascolto!
• Le filastrocche sono divertenti! 

Età
Tutte le età, filastrocche semplici per i più piccoli, più 
complicate per i più grandi. Tuttavia, i libri in versi, 
specialmente quelli più divertenti, vanno bene per 
tutte le età.

Esempi: 
Il gatto col cappello matto di Dr. Seuss (e altri titoli 
dello stesso autore)
Il Gruffalo di Julia Donaldsen. Illustrato da Alex 
Scheffler
La strega Rossella di Julia Donaldsen. Illustrato da 
Alex Scheffler.
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Tarari Tarerera di Emanuela Bussolati.
A caccia dell’orso di Michael Rosen.
Fortunatamente di Remy Charlip.
Blub blub blub di Kasano Yuichi.

Libri illustrati con immagini grandi

Tipo di libro
I libri contengono immagini grandi o illustrazioni 
molto semplici

Perché utilizzarli?
• Imparare cose nuove: riconoscere degli oggetti 
• Sviluppare dei rapporti interpersonali

Età
Età 0-3. Più piccoli sono i bambini, più grandi 
e semplici dovranno essere le illustrazioni. 
Inizialmente è preferibile servirsi di libri con grandi 
illustrazioni in bianco e nero. Ad ogni modo, anche 
i libri per bambine e bambini più grandi possono 
essere semplici e chiari.   

Esempi:

Libri di Dick Bruna (e altri libri dello stesso autore) 
– Età 1 anno
Questo libro contiene illustrazioni grandi e chiare. 
Inoltre, vi sono anche delle filastrocche!

Papa, mi prendi la luna per favore? di Eric Carle
Il libro contiene delle illustrazioni di oggetti semplici. 
Inoltre, è ottimo per testare diversi stili di illustrazioni. 

I tre piccoli gufi di Martin Waddell e Patrick Benson
Il libro racconta la storia usando immagini semplici 
ma uno stile di illustrazione diverso!

Il palloncino rosso di Iela Mari
Un libro senza parole ma una storia raccontato con 
le immagini grande, che cambiano
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Libri che aiutano ad arricchire il lessico

Tipo di libro 
Libri che utilizzano un registro diverso rispetto a 
quello quotidiano. 

Perché utilizzarli? 
• Imparare parole e termini nuovi 
• Sviluppare capacità linguistiche e 

interpersonali quando si parla di un libro 
• Parlare di una storia interessante aiuta nello 

sviluppo di competenze sociali 
• Scoprire storie insieme

Età 
Tutte le bambine e i bambini di età superiore ai 
tre anni 

Esempi:

Chi si nasconde qua dietro? di Yusuke Yonezu
Un libro con alette per indovinare gli animali per 
i più piccoli. 

Where the wild things are di Maurice Sendak
Un libro di parole nuove che accendono 
l’immaginazione!

Alcuni libri illustrati tutti da scoprire

Wave – Suzy Lee

Che cosa lo rende interessante? 
• Wave è un silent book – un libro senza parole
• Guarda in che modo le illustrazioni sfruttano 

le pagine e la forma del libro

Altri libri simili che puntano molto 
sull’impaginazione:
• Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice 

Sendak
• Oh quante cose vedrai di Dr. Seuss
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Shh Abbiamo un piano di Chris Haughton

Che cosa lo rende interessante?
• Guarda come sono state realizzate le 

illustrazioni. Esistono diverse tecniche. 

Altri libri simili che presentano diversi tipi di 
illustrazioni:
• Il raffreddore di Amos Perbacco di Erin E. 

Stead & Philip C. Stead
• Il piccolo ragno tesse e tace di Eric Carle
• Piccolo blue e piccolo giallo di Leo Lionni
• Papa, mi prendi la luna per favore? di Eric 

Carle
• Nel paese delle pulcette – di Beatrice 

Alemagna 
• Orso, Buco! di Nicola Grossi

Olivia – di Ian Falconer

Che cosa lo rende interessante?
• Guarda come sono disposte le illustrazioni 

all’interno delle pagine. 
• Osserva in che modo vengono coinvolte le 

bambine e i bambini. 
• Il libro racconta una storia anche senza testi.

Altri libri simili che presentano diversi tipi di 
illustrazioni:
• Don’t let the chicken drive the bus di Mo 

Willems
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COME STIMOLARE LA LETTURA A CASA?

Crea un’atmosfera che invogli a leggere

È utile creare a casa un luogo dedicato alla lettura, grande o piccolo che 
sia. Ecco alcuni spunti: 

• Facilita l’accesso ai libri alle bambine e ai bambini. Basterà metterli 
più in basso, affinché possano vedere le copertine. Inoltre, ricorda di 
tenere dei libri in ogni luogo in cui le bambine e i bambini possano 
annoiarsi, come in bagno o in macchina. 

Nella loro stanza c’è un’enorme libreria a misura 
di bambino. Ne abbiamo realizzata una durante 
il lockdown. È una libreria montessoriana, in cui i 
libri sono disposti in modo tale che le bambine e i 
bambini possano vederli. 

Genitore dall’Italia
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Leggiamo ovunque. A tavola, in bagno, prima 
di andare a letto e in macchina. Mi ricordo 
quando siamo andate per la prima volta al 
mare insieme, aveva due anni e abbiamo letto 
mentre aspettavamo di imbarcarci sull’aereo. 
Abbiamo sempre dei libri con noi, quando sono 
andata a farmi la manicure, voleva venire con 
me, quindi le ho dato un libro da guardare 
mentre ero occupata. Be’, non ha letto molto, 
ma è un’attività che può fare da sola. A casa, 
leggiamo ogni sera.

Genitore dalla Romania 

• Leggi in un posto comodo: una sedia, un divano, il letto, il tappeto, 
ecc. Ovunque!

  
• Ogni momento è buono per leggere con le proprie figlie e i propri 

figli.
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PARLARE DEI LIBRI LETTI

Dopo aver letto un libro, poni alla bambina o al bambino delle domande 
che possano portare a discutere del testo. La discussione non deve essere 
mirata a sondare la sua comprensione dei contenuti, ma a capire il suo 
modo di interpretare e di sentire il testo. 
Questo approccio consente non solo di migliorare il tuo rapporto con la 
bambina o il bambino, ma stimola anche lo sviluppo delle competenze 
sociali, nonché di altre capacità legate alle emozioni, opinioni e lessico. 
Di seguito ti forniamo alcuni spunti, ma non dovrai porre tutte le seguenti 
domande:

•  Come pensi si senta il personaggio?
• A cosa ti fa pensare questa storia o questo personaggio?
• Che cosa ti ha sorpreso di più?
• Che cosa ti ricorda questo personaggio?
• A chi consiglieresti questo libro?
• Che cosa non vorresti dimenticare?
• Ci sono degli aspetti che vorresti cambiare nella storia, 

nell’ambientazione e nei personaggi?  
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SOLUZIONI A PROBLEMI COMUNI

Mia/o figlia/o non vuole mai stare seduta/o, significa che non ama leggere?
•  No, alcuni bambini e bambine hanno bisogno di muoversi, e va bene così. 

Inoltre, si dice che alcuni ascoltano meglio quando fanno qualcosa o 
possono andare in giro. 

• Se vuoi, puoi dare loro qualcosa con cui disegnare mentre ascoltano la 
storia. 

Che cosa devo fare quando mia/o figlia/a non vuole ascoltare l’intera storia? 
•  La/il bambina/o è al centro di questa attività. Sebbene siano bambini e 

bambini a scegliere i libri, potrebbe capitare che la storia non li interessi più 
e desiderino cambiare. Assecondali e leggi un altro testo. 

Che cosa posso fare se ho pochi libri a casa?
• Puoi andare in biblioteca a prendere in prestito dei libri, chiederli 

all’insegnante della scuola dell’infanzia oppure scambiarli con le tue 
amiche e i tuoi amici. 

Devo continuare con le letture ad alta voce anche quando mia/o figlia/o è in 
grado di leggere da sola/o?

• Sì, perché la lettura ad alta voce è una pratica completamente diversa. 
Così facendo, permetti alle bambine e ai bambini di ascoltare storie più 
complesse rispetto a quelle che leggerebbero da soli. Quindi, questo tipo di 
lettura aiuta a arricchire il loro lessico. 

• La lettura ad alta voce consente di migliorare il rapporto fra te e tua/o 
figlio/o, poiché ti permette di instaurare un legame più profondo e di 
stimolare la conversazione e ricorda, è divertente!

Quale tecnica devo utilizzare?
•  Non esistono lettrici e lettori perfetti, solo persone motivate che apprezzano 

la lettura. È opportuno aver letto il libro prima di leggere ad alta voce, ma 
non preoccuparti, se tua/o figlia/o apprezza un libro, dovrai leggerlo più 
volte. 

• Ricorda che a guidare il tutto c’è tua/o figlia/o, quindi assicurati che possa 
vedere le pagine e che possa interagire con te e con il testo. 

Che cosa devo fare se a mia/o figlia/o non piace leggere?
•  Non gli/le piace leggere, o non è abituata/o? La capacità di ascolto si forma 

col tempo, quindi sii paziente. 
• Bambine e bambini assorbono l’atmosfera domestica. Pensi che a casa 

riesci a comunicare l’importanza della lettura? Se no, comincia da lì. 
• Mostrati interessata/o ai libri che piacciono a tua/o figlia/o.  
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CONSIGLI FINALI DA PARTE DEGLI ALTRI GENITORI

 “Comincia a leggere prima che puoi! 
Anche se pensi che tua figlia o tuo 
figlio sia troppo piccolo per capire 

o apprezzare questo momento. È 
chiaro che bambine e bambini piccoli 

desiderino muoversi e scoprire il 
mondo, quindi non puoi pretendere che 

stiano fermi ad ascoltare. Ma col tempo, 
a poco, farai nascere una piccola 
lettrice o un piccolo lettore, basta 

crederci!”

“Penso che quella sensazione speciale 
che provano bambine e bambini 
quando leggono con noi da piccoli 
perduri anche quando sono cresciuti. 
È un dono meraviglioso che possiamo 
fare alle nostre figlie e i nostri figli, 
associare ai libri delle emozioni 
positive.” 

“Leggere, scegliere un libro, lasciare 
che siano bambine e bambini a 

decidere e poi affrontarlo insieme. Mi 
piace leggere, è un attività rilassante 

da fare insieme. Penso che fra tutte 
le attività che posso fare con i miei 

figli, la lettura sia quella più piacevole. 
Ci sono così tante storie bellissime 

adesso, con illustrazioni meravigliose, 
quindi è qualcosa che facciamo anche 

per noi. In più, le bambine e i bambini 
sviluppano delle capacità che 

saranno loro utili per tutta la vita”.
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CONSIGLI FINALI DA PARTE DEGLI ALTRI GENITORI

“Cominciate presto a leggere 
insieme alle vostre figlie e ai vostri 

figli. La loro crescita dipende da 
questo e di certo ne trarranno dei 
benefici che noi non riusciamo a 

vedere, benché ci siano.”

“Leggete, leggete, leggete insieme alle 
vostre figlie e ai vostri figli. È un gesto 
d’amore da non dare per scontato. 
Leggere un libro potrebbe sembrare 
semplice, ma significa entrare in un 
mondo nuovo, dando a qualcuno la 
possibilità di accedere a un universo 
immaginario che non esiste, ma che 
potrebbe esserci. Così facendo offriamo 
parole, strumenti, luoghi, mondi e 
personaggi.“

“Vorrei dire: apprezzate la lettura da 
soli e insieme ai vostri bambini!”
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