
pillole sull’importanza della  

LETTURA sin dall’infanzia

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza 
da CC BY

https://diggita.com/story.php?title=Comprare_libri_con_lo_sconto_su_IBS
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


“Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano 

contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: 

essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade 

nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo”. 

Gianni Rodari da «La freccia azzurra»



L’importanza della lettura già nei bambini 

da 0 a 6 anni

 Se pensiamo alla lettura in relazione alla prima infanzia, non possiamo che 

riferisci alla pratica della cosiddetta lettura condivisa.

 Preziosa occasione di crescita del bambino, leggere insieme ad un genitore è 

molto diverso che leggere da soli ed il grande vantaggio è che si può iniziare 

ancor prima che il bambino impari a farlo. 

 I bambini nascono con una grande propensione all’ascolto e già dai mesi della 

gestazione non dimentichiamo come siano accompagnati dalle voci degli 

affetti più vicini. Ancora prima di venire al mondo dimostrano di essere in 

grado di riconoscere le voci e reagiscono alle diverse intonazioni. 

 Si dalla più tenera età, i bimbi possono essere invitati a sfogliare insieme 

all’adulto un libro illustrato; se all’adulto spetterà il compito di leggere lo 

scritto, al bambino o alla bambina non resterà altro che rimanere incantato e 

volare con la fantasia



La lettura ad alta voce …

 È propedeutica alla lettura stessa

 è una pratica virtuosa che, se coltivata sin dal ventre materno, apporta

innumerevoli benefici ai bambini e alle bambine ancor prima di venire al

mondo

 ha risvolti importanti per lo sviluppo della personalità del bimbo sia sul piano

emotivo, che relazionale, cognitivo, linguistico, sociale e culturale

 rafforza e impreziosisce la diade genitore-bambino



A seconda dell’età
 Nei neonati sono le melodie della voce, il ritmo e l’intonazione gli elementi

essenziali. Perciò via libera a ninna nanne e filastrocche grazie alle quali la

lettura è un momento di dolcezza, coccola, contatto e conforto.

 Nei successivi mesi ed entro l’anno di età sono consigliati i libri tattili,

accompagnati dalle parole del lettore a sottolinearne gli elementi principali

 Fino ai 2 anni di età circa, luci e suoni catturano e rapiscono l’attenzione; sì

dunque a libri che suonano e con elementi mobili

 Dai 2 ai 3 anni oltre alla voce e alle figure, si iniziano ad associare le parole ai

segni della scrittura.

 Dai 3 ai 6 anni, infine, emozioni, pensieri e fantasie sono riconoscibili per il

bambino tra le pagine del libro che può quindi diventare un utilissimo

strumento per affrontare ostacoli e paure



ALCUNI DATI

 Il 5 febbraio 2020 è stato approvata in via definitiva al Senato la cosiddetta

legge sulla lettura (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura,

sul sito del Senato il testo completo in pdf).

 fra gli obiettivi delle disposizioni c’è anche quello di:

«promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della 

produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione”, oltre a quello di 

“prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di 

povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione 

sociale.»

 Ogni anno verrà scelta una “Capitale italiana del libro”: la selezione avviene

sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52078.pdf


Leggere per … 

 … MIGLIORARE IL VOCABOLARIO ed in generale le abilità linguistiche. Leggere

ad alta voce consente ai bambini di fare esperienza del testo scritto, molto

più corretto, complesso e articolato rispetto al parlato; ne deriva una più

ampia conoscenza fonologica, la quale è correlata al successo scolastico in

ambito di scrittura, lettura e perfino di abilità matematiche.

 … stimolare l’IMMAGINAZIONE in un certo senso a ‘vagare’ con la mente verso

orizzonti lontani anche quando non si ha nulla da fare. Allo stesso modo, la

lettura evoca il piacere della scoperta, del viaggio e stimola la curiosità

attraverso le parole che si trasformano in immagini nella mente

 … RICONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI. I bambini possono trovarsi in

difficoltà di fronte a ciò che provano. Ci sono libri, specifici per le diverse

età, che aiutano i bambini a dare un nome alle emozioni proprie e altrui

attraverso le vicende dei personaggi, tali storie contengono differenti

modalità per rapportarsi all’emozione e comportamenti adeguati in risposta

ad esse.



Leggere per … 

 …SVILUPPARE ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE. La lettura proposta al

bambino con gradualità crea l’attitudine all’ascolto, migliora le capacità

creative e la fantasia, ha anche la capacità di rilassare nei momenti di stress

e stanchezza e in questo modo rende il cervello più reattivo, offrendo una

base per migliorare le capacità cognitive.

 … APRIRSI ALL’ALTRO. Leggendo si imparerà a conoscere uno scrittore

attraverso le sue opere, cosa che permette di capire il prossimo e di

accettare punti di vista diversi, empatizz.

 … COSTRUIRE E CONSOLIDARE RELAZIONI. Quando leggiamo insieme ai nostri

figli consolidiamo il legame con loro, perché si condivide un momento di

serenità, nel quale ci si sintonizza emotivamente. È possibile sfruttare questo

beneficio della lettura condivisa per migliorare anche il rapporto tra fratelli,

con i nonni e, più in generale, con coloro che si prendono cura del piccolo.



Leggere per … 

 … AUMENTARE L’AUTOSTIMA. Quando un adulto legge per il bambino

dedicandogli tempo e in seguito lo ascolta leggere, quest’ultimo fa esperienza

della fiducia dell’adulto; in seguito rapportarsi da solo con un libro, riuscire

prima a sfogliarlo, poi imparare a leggerlo fanno sentire il bambino capace di

riuscire in qualcosa in cui si è impegnato, la fiducia in se stesso si consolida

ancora di più e da questa nasce l’autostima.

 … CONOSCERE MECCANISMI SOCIALI E MORALI. Man mano che aumentano le

competenze del bambino nei diversi ambiti, la lettura condivisa e

diversificata sarà lo spazio sicuro entro il quale il bambino potrà affrontare

situazioni complicate del vivere quotidiano, apprendere le risposte e i

comportamenti adeguati, imparare regole e valori del proprio contesto

culturale.



Su RaiPlay nella sezione “Ad Alta Voce” sono reperibili, sottoforma di audiolibro, 

tutte le letture radiofoniche dei più famosi classici per ragazzi lette da grandi 

attrici e attori italiani. Tra queste: 

 Il diario di Anna Frank

 Alice nel paese delle meraviglie

 Favole al telefono e la torta in cielo

 Le fiabe dei fratelli Grimm 

 I tre moschettieri

 Il mago di Oz

 Il giornalino di Giamburrasca

 Le avventure di Pinocchio

 Ventimila leghe sotto i mari

 Frankenstein

https://www.raiplaysound.it/programmi/adaltavoce/audiolibri


COME STIMOLARE LA LETTURA?



Circondiamoci di libri!
Facciamo in modo che i bambini familiarizzino anche dal punto di vista

«fisico», rendiamogli abituale vedere intorno a sé libri, riveste, giornali e

persone di riferimento che leggono.

La lettura entrerà così di fatto nella routine quotidiana della famiglia; sarà

dunque più probabile che il bambino si interessi e sia stimolato.

Facciamo in modo perciò che la casa e gli ambienti familiare non siano

sforniti di letture adatte all’età dei nostri bambini

Favoriamo molteplici approcci

Soprattutto nei più piccoli, leggere non significa assolutamente imbarcarsi in 

tomi e romanzi impegnativi anzi! Invitiamo fin da piccoli i bambini a leggere i 

menù, i cartelli stradali, le insegne  e i cartelloni pubblicitari. Cerchiamo di 

creare con loro giochi di parole, assonanze … Rendiamo la lettura un 

momento di gioco e non un compito da svolgere!



Sfruttare la tecnologia
Alternandoli ai classici ed intramontabili libri, strumenti come e-readers e tablet

possono essere validi supporti. La tecnologia sta radicalmente modificando il

nostro modo di imparare e può avere un impatto benefico anche

sull’apprendimento dei bambini, non demonizziamola.

I libri tattili e multisensoriali

Per i più piccoli sono un ottimo strumento di intrattenimento e un mezzo utile

per stimolare i diversi sensi del bambino, la creatività e la fantasia. Questi libri

integrano l’aspetto verbale a quello percettivo ed allo stesso tempo

rappresentano il primo contatto dei bambini, anche piccolissimi, con la lettura.



… costruiamoli insieme



Sul territorio



Ricordiamo essere attivo lo 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO GENITORIALE



Il servizio è rivolto alle famiglie con minori del territorio che si trovano a vivere

situazioni di disagio o che semplicemente hanno bisogno di informazioni o

orientamento rispetto a necessità familiari (problematiche genitoriali, situazioni a

rischio esclusione sociale, condizioni di disabilità, ricerca opportunità di sostegno e

socializzazione)

I genitori, singolarmente o in coppia, potranno accedere allo sportello per

richiedere informazioni ed essere orientati sulle opportunità e servizi attivi nel

territorio, istituzionali o del terzo settore, più adeguati al bisogno espresso.

I nostri contatti:

sportello.anffaspescara@gmail.com

085/2195136 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

mailto:sportello.anffaspescara@gmail.com


Presentazione a cura della 

progetto La Cittadella dell’infanzia «SPORTELLO ONLINE di ascolto 
e sostegno genitoriale» selezionato da CON I BAMBINI nell’ambito 

del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.


