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INTRODUZIONE 

 La narrazione è una delle esperienze più frequenti della nostra esistenza: Levorato1 nel 

1988, scriveva che le storie entrano spesso anche nelle relazioni interpersonali, sotto forma di 

resoconti, aneddoti, racconti autobiografici.  

La lettura di fiabe con l’adulto e l’ascolto di storie narrate rappresentano per il bambino “strumenti 

privilegiati per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo” (Levorato, 1988, p.26). 

Nei prossimi capitoli, infatti, metteremo in luce le principali caratteristiche e peculiarità della 

narrazione, focalizzando l’attenzione essenzialmente sull’età evolutiva, pur senza trascurare la 

rilevanza che essa riveste durante tutto l’arco della vita. Le favole, infatti, vengono col tempo 

sostituite da forme narrative più complesse, come il teatro, il cinema e i romanzi d’autore.  

Numerosi studi e ricerche hanno dimostrato che la lettura in età precoce e l’esposizione al racconto 

nel bambino da parte dell’adulto, non solo stimolano l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, 

ma promuovono il suo benessere psico-fisico, favorendo un buon rapporto tra genitori/figli e in 

seguito anche la motivazione a leggere in modo autonomo, sviluppando la curiosità, allenando la 

memoria e facilitando lo sviluppo delle competenze necessarie per imparare a leggere all’inizio 

della scuola primaria (emergent literacy).  

Tramite il mio contributo vorrei, dunque, sottolineare l’importanza di una precoce esposizione alla 

narrazione in bambini prescolari, evidenziando come sia possibile arricchire la loro vita sin da 

piccoli, tramite il libro, la lettura e la narrazione; di quanto sia fondamentale scegliere e proporre 

i libri adatti all’età dei bambini e al loro livello di sviluppo; e inoltre, del fondamentale ruolo dei 

genitori come promotori, mediatori e modelli di lettori e in generale di tutti gli altri adulti che 

ruotano intorno al bambino: nella convinzione che tutti possano contribuire a creare le condizioni 

per far nascere e far proseguire nella quotidianità l’abitudine alla lettura. 

In modo particolare mi soffermo sui bambini prescolari (dai 2 ai 6 anni) fino all’ingresso della 

scuola primaria, che accedono a Servizi di Riabilitazione dei due distretti dell'Area Vasta 4 - Porto 

Sant’Elpidio e Porto San Giorgio - per difficoltà linguistiche-comunicative e relazionali, con le 

competenze ad esse associate, quali l’attenzione, l’ascolto, la memoria.  

Pertanto, l'obiettivo di questo lavoro è quello di indagare e conoscere quali sono le abitudini di 

narrazione dei genitori ai propri figli, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo. 

Tale indagine conoscitiva permetterà in futuro di:  

                                                           
1 Levorato, M. C. (1988). Racconti, storie, narrazioni. Bologna: Il Mulino.  
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a) Ipotizzare azioni di prevenzione e di familiarizzazione con l’attività narrativa, specifiche 

per la realtà territoriale e indirizzate ai genitori non solo per avvicinare i bambini alla 

passione per la lettura, ma anche per implementare la consapevolezza genitoriale stessa 

sull’importanza della narrazione nello sviluppo linguistico; 

b) Realizzare azioni di trattamento logopedico indiretto e di gruppo in epoca precoce 

sull’utenza che afferisce ad un servizio attraverso l’utilizzo di programmi (come ad 

esempio “Oltre il libro”);  

c) E infine, creare un opuscolo informativo sull’importanza della lettura in ambito 

prescolare al fine di organizzare azioni informative in ambito pediatrico. 
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CAPITOLO 1 

 

 

LA NARRAZIONE COME PROCESSO DI FORMAZIONE 

 

“Ognuno è il prodotto delle storie  

che ha ascoltato e che ha vissuto”. 

Daniel Taylor  

 

1.1. Cos’è la narrazione 

 La narrazione è per noi umani un’attività fondamentale, una pratica sociale e educativa che 

da sempre risponde a molteplici e complesse funzioni: dal “fare memoria” alla condivisione di 

esperienze collettive, dall’apprendimento al puro intrattenimento.  

Il termine narrare deriva etimologicamente dalla radice gna-, che significa “rendere noto”, mentre 

il suffisso -zione, deriva dal latino catione e trasmette il carattere semantico dell’agire, dell’azione, 

del gesto e di tutta la situazione relazionale.2 

Nella storia evolutiva dell’uomo, il narrare ha risposto e continua a rispondere ad una necessità 

profonda, addirittura primordiale. 

In particolare, dal momento che in ogni singolo dialogo è presente una narrazione di eventi e cose, 

si potrebbe dedurre che la parola costituisce il più antico strumento di narrazione. 

Decine di migliaia di anni fa, molto tempo prima che si inventasse la scrittura, i nostri progenitori, 

si intrattenevano intorno al fuoco raccontandosi vicende di creature fantastiche, amori di giovani 

eroi e intuizioni sull’origine delle cose. Il mito, la leggenda, il racconto popolare, l'epica e la fiaba 

sono infatti le forme di narrazione tipiche dei tempi più remoti utilizzate come tramite per 

trasmettere e tramandare la cultura e l'identità del popolo.  

In questo, il compito fondamentale del narratore era quello di preservare il più possibile l'integrità 

del racconto, proposto sotto forma di vere e proprie micronarrazioni che avevano un ruolo 

preminente nella vita quotidiana. Con il successivo espandersi dell'utilizzo della scrittura è nata 

una narrativa letteraria che mantiene le strutture tipiche della narrazione orale.  

Assolutamente non di poco rilievo sono le immagini che svolgono un ruolo molto importante fin 

dai tempi delle rappresentazioni rupestri. Tuttavia, alle volte non svolgono solo un ruolo di 

                                                           
2 La narrazione come processo di facilitazione del sapere, Angela Lagreca. 



7 
 

supporto alla narrazione ma costituiscono esse stesse una narrazione. Oggi giorno una delle 

principali forme di racconto per immagini è costituita dal fumetto, ma altri esempi sono costituiti 

da cinema, televisione e internet che offrono un ottimo esempio di come la narrazione possa essere 

una fusione fra parola e immagine in movimento. 

La narrazione si presenta dunque come un concetto trasversale all’oralità, tipica dei popoli 

primitivi, e alla scrittura, tipica delle società più evolute. Perciò si potrebbe dire che la narrazione 

è nata con l’uomo, con il nascere della socialità e della relazione interumana. 

Oggi la ricerca scientifica mostra di avere “riscoperto” il senso della pratica umana del narrare; 

consciamente o inconsciamente, essa è indispensabile a tutte le discipline scientifiche e 

umanistiche, che ci permette di interpretare la realtà nella quale viviamo in modo da interagire con 

il mondo sociale e comprendere tutto quanto ci circonda, così da trasmetterlo agli altri.  

Quotidianamente si racconta e ci si racconta, ed è proprio in questa relazionalità, che avviene la 

negoziazione del proprio sé con quello altrui.  

 

1.1.1. Caratteristiche peculiari  

 Al fine di creare una narrazione sono sufficienti tre elementi essenziali: un narratore che 

racconta gli eventi, una storia e un destinatario a cui è indirizzato il racconto.  

Può essere interpretata come un dato soggetto che comunica un dato messaggio ad un altro 

soggetto. Tuttavia, esistono delle differenze fra comunicazione orale e comunicazione scritta: nella 

prima il messaggio è immediato, mentre nella seconda l'autore scrive un messaggio che verrà letto 

dal destinatario dopo un dato tempo dalla stesura del testo; inoltre, l'autore non può ampliare e 

chiarire il proprio messaggio come invece accade in una comunicazione orale, quindi l'autore deve 

fornire il maggior numero di informazioni al lettore affinché egli possa comprendere; e dal canto 

suo, quest’ultimo dovrà accettare il percorso prestabilito dall'autore.  

Il narratore si configura come un testimone, diretto o indiretto, degli eventi che accadono nella 

storia: non è altro che un dispositivo narrativo, che amplia la possibilità di esprimere giudizi sul 

narrato e manipola i fatti proposti al lettore. 

Si tratta di una categoria ampia, varia e “sfuocata” (Levorato, 1988, p.42) e può essere articolata 

in numerose sotto specificazioni: le favole e le storie per bambini, i miti, le leggende, le 

autobiografie, i romanzi rosa, i gialli, etc. Nonostante siano tipologie di testi narrativi diverse tra 

loro, presentano una serie di caratteristiche comuni, che li rendono ben riconoscibili come tali e li 

differenziano dai testi argomentativi, descrittivi, scientifici, etc. 

• Ciò che fondamentalmente contraddistingue i testi narrativi è l’argomento: le narrative 

parlano di azioni e avversità umane, ossia sequenze di azioni ordinate temporalmente e 
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connesse causalmente. Il protagonista (o i protagonisti), deve essere umano o umanizzato, 

dotato di quella capacità di azione e reazione intenzionale che è il motore fondamentale 

della storia, in modo tale che chiunque si accinga a leggere o ad ascoltare un racconto, si 

aspetta di trovare la vita, non importa se di persone reali o di personaggi di finzione o di 

animali “umanizzati”. “Quest’intima unione tra vita e narrazione ha un’importanza 

fondamentale in tutto il corso dello sviluppo” (Levorato, 2003, p.9). 

• Dal punto di vista formale, il linguaggio non è tecnico o specialistico, ma si avvicina al 

linguaggio quotidiano: ciò rende questo tipo di testo più facilmente accessibile, 

comprensibile e memorabile di altri tipi di testo. 

• Spesso, soprattutto nella narrativa per bambini o di fantasia, è presente una speciale 

formula d’apertura (C’era una volta…, Tanto tempo fa in un paese lontano…), attraverso 

la quale il fruitore è avvisato che gli eventi raccontati sono atemporali, non collocabili in 

uno spazio e un tempo ben definiti, senza chiedersi se i fatti raccontati siano reali o 

immaginari. Difatti, il criterio che guida la narrazione non è quello della verità ma quello 

della “verosimiglianza”. 

• Infine, la classe dei testi narrativi si caratterizza anche per una struttura testuale tipica e 

comune, piuttosto stabile (Levorato, 1988). I racconti hanno una forte organizzazione 

temporale, una forte direzionalità; come illustrato da Levorato e Nesi (2001): “C’è un 

“prima” e un “dopo” e ciò che segue è connesso a ciò che precede come in una catena o in 

un filo”. 

 

1.1.2. Il pensiero narrativo  

 La narrazione rappresenta una modalità significativa di insegnamento-apprendimento, 

inteso qui come effetto di un’attività di comprensione che coinvolge il soggetto in maniera totale 

e che, quindi, promuove una più profonda conoscenza di se stessi e del mondo. 

Jerome Bruner3 riconosce infatti alla narrazione un ruolo e un’importanza fondamentali sia a 

livello individuale che culturale: egli cioè ipotizza l’esistenza di un pensiero narrativo, una “sorta 

di attitudine o predisposizione a organizzare l’esperienza in forma narrativa” (Bruner, 1990/1992, 

p.56). Esso rappresenterebbe una capacità psicologica propriamente umana, una modalità 

universale per organizzare l’esperienza e costruire significati condivisi (Bruner, 1986/1988); si 

basa sui bisogni dell’essere umano di dare forma e senso alla realtà e al proprio agire, di 

comunicare agli altri i significati colti nell’esperienza, di mettere in relazione passato, presente e 

                                                           
3  Psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e culturale nel campo 
della psicologia dell'educazione. 
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futuro; inoltre, si incentra sulla nostra irriducibile tendenza a rappresentarci gli individui come 

soggettività dotate di scopi, progetti, emozioni, intenzionalità, valori (Levorato e Nesi, 2001).  

È infine da sottolineare che i processi di comprensione e produzione di testi, vedono coinvolte 

numerose abilità e funzioni: il linguaggio, la memoria, il processamento dell’informazione, gli 

schemi di conoscenza, la meta cognizione etc. Si tratta quindi di un’area di indagine non chiusa e 

circoscritta ma ricca di interesse. 

Attraverso la narrazione la persona riesce ad astrarsi da una situazione reale ed esprimere con il 

linguaggio i fatti nella giusta sequenza logico temporale, impara a conoscere se stessa e a capire i 

valori socioculturali della società che lo circonda e in questo gioca un ruolo cruciale il rapporto tra 

il piano cognitivo e quello linguistico.  

La narrazione è un’abilità multidimensionale che comprende molte competenze acquisite 

dall’individuo durante lo sviluppo: abilità di tipo cognitivo, emotivo-affettivo e sociale, oltre a 

quelle di ordine linguistico4.  

“[..] Oggi la persona che non legge è destinata, anche nel migliore dei casi, a vivere senza una 

vera coscienza del mondo complesso che la circonda. – continua Detti - La lettura è la base per 

combattere l’ignoranza e chi è ignorante ha meno strumenti per “navigare” sicuro nella 

complicata realtà di oggi, ricca di nuove tecnologie e di offerte per una vita migliore, ma anche 

piena di suggestioni e di inganni. Un popolo che non legge, essendo meno informato, ha maggiori 

difficoltà a competere con gli altri popoli.5”  

 

1.2. I significati di lettura  

 Leggere, è acquisire conoscenze, costruire significati, soddisfare curiosità, orientarsi nei 

grandi temi della vita e nell'universo dei valori per apprendere la tolleranza, il rispetto delle 

differenze e il senso di Responsabilità. 

La narrazione evoca infatti un rapporto con il testo molto coinvolgente in quanto colui che ascolta 

o legge è chiamato in causa nella totalità delle sue attitudini e abilità soggettive, di ordine 

cognitivo, ma anche affettivo e pratico. Può svolgere una funzione importante per la crescita della 

persona, consentendole di esplorare se stessa e le proprie emozioni attraverso il coinvolgimento 

affettivo.  

L’atto di leggere, sia che si tratti di un volto, di una fotografia, di un’illustrazione o di un testo 

scritto, si compone di tre azioni tra loro integrate:  

a. Raccogliere i dati dalla realtà, le immagini, le parole; 

                                                           
4 Cfr. D. ROLLO (a cura di), Narrazione e sviluppo psicologico, cit.   
5 Ermanno Detti, il destino di chi legge e di chi non legge.  
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b. Dare loro un senso, un significato, capire; 

c. Reagire, rispondere, attivare una reazione cognitiva, emotiva e comportamentale. 

Senza la reazione, qualsiasi lettura rimane un atto puramente meccanico, di semplice registrazione.  

Questi processi, in particolare, vengono appresi dal bambino molto presto, attraverso processi di 

imparamento: neologismo che sottolinea la forte componente personale che avviene quando il 

bambino è posto nelle condizioni di imparare, cioè nel momento in cui incontra i libri e ascolta le 

storie.  

 

1.2.1. La lettura come strumento di consapevolezza 

 La lettura è un indispensabile strumento di consapevolezza emotiva e, quindi, di 

emancipazione sociale dal momento che, si tratta di un’esperienza altamente formativa, 

fondamentale per modificarci e cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo. 

Attraverso i libri che leggiamo, costruiamo il nostro essere, che è tatuato di parole.  

Senza i buoni libri che abbiamo letto, che ci hanno creati e ricreati, saremmo in qualche modo 

peggiori di quello che siamo, meno ribelli, meno coraggiosi e più conformisti.  

Leggere non dovrebbe essere un dovere, ma una scelta libera da cui derivano moltissimi benefici 

come l’apprendimento della lingua, la conoscenza del mondo, lo sviluppo dell’immaginazione e, 

soprattutto, la crescita personale e interiore. 

Come fa notare Gottschall6, il nostro progenitore è l’Homo fictus, la grande scimmia antropomorfa 

la cui mente era capace di raccontare storie: l’uomo ha un vero e proprio istinto a narrare, una 

passione nell’ascoltare racconti e cede impotente al fascino del “c’era una volta”.  

Se, dunque, gli uomini desiderano ardentemente le storie, se queste hanno il potere di far ridere o 

piangere, di far accapponare la pelle, di alterare il modo in cui immaginiamo noi stessi e il nostro 

mondo, di plasmare sottilmente le nostre convinzioni e i nostri comportamenti, e se le storie hanno 

avuto da sempre questo potere, allora vuol dire che in un certo senso il narrare ci appartiene, ci 

caratterizza in quanto uomini e, quindi, ci è utile a qualcosa. 

I teorici dell’evoluzione come Brian Boyd, Steven Pinker e Michelle Scalise Sugyama, 

sottolineando la caratteristica di base dello storytelling7, affermano che attraverso le narrazioni ci 

alleniamo a sviluppare le nostre abilità più importanti. 

La psicologa e romanziera Keith Oatley8 considera le storie come simulatori di volo per la vita 

sociale umana. Se i simulatori di volo consentono ai piloti di addestrarsi in sicurezza, le storie ci 

                                                           
6 J. Gottschall, studioso letterario americano specializzato in letteratura ed evoluzione. 
7 Storytelling: l'arte del raccontare storie impiegata come strategia di comunicazione persuasiva. 
8 K. Oatley, The Mind’s Flight Simulator, in Psychologist, 21, pp. 1030-32, 2008. 
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preparano alle grandi sfide del mondo sociale. Così come in un simulatore di volo, la finzione 

narrativa ci consente di vivere esperienze forti, parallelamente ai problemi che affrontiamo 

quotidianamente, rimanendo però al sicuro.  

Più ci esercitiamo attraverso le storie, migliore sarà la nostra esecuzione quando il problema si 

presenterà nella nostra vita reale. 

 

1.2.2. La lettura sensuale e la competenza emotiva 

 La lettura sensuale. 

 Parlando di lettura va precisato che è possibile mettere in atto diversi tipi di lettura.  

Le classificazioni che possiamo trovare a riguardo sono molteplici; tuttavia, ai fini del nostro 

discorso, si farà ricorso ad una distinzione che, pur nella sua essenzialità risulta particolarmente 

funzionale.  

Distinguiamo, dunque, due diverse modalità di lettura: la lettura funzionale e la lettura ricreativa 

(Harris, 1970).  

La lettura funzionale è quel tipo di lettura che viene ampliamente utilizzato in moltissime forme 

di apprendimento, con lo scopo prioritario di ottenere delle informazioni specifiche rivestendo 

quindi una grande importanza. Pur non escludendo la possibilità che possa connotarsi come 

un’attività piacevole, le abilità maggiormente coinvolte sono quelle di individuare in modo veloce 

ed efficace le informazioni e leggere in maniera spedita e selettiva i testi.  

La lettura ricreativa, invece, si colloca su un livello in cui risulta predominante, rispetto alla 

dimensione dell’apprendimento, quella del piacere. In questa prospettiva, infatti, la lettura viene 

considerata come uno dei modi più piacevoli per fare esperienze. È quella che Detti (1987, p.12) 

definisce “lettura sensuale”, un concetto molto suggestivo che si configura come:  

‹‹Un momento chiave, propedeutico alla formazione del piacere per la lettura più in generale. È 

un momento “magico” in cui il lettore si distacca, almeno in apparenza, dal mondo e dalle cose 

che lo circondano, dimentica tutte le sue preoccupazioni per evadere in un mondo fantastico nel 

quale, talvolta, resta anche dopo aver terminato la lettura. Una simile lettura la chiamiamo 

sensuale perché, malgrado il distacco dal mondo, investe tutti i sensi del nostro corpo, in alcuni 

casi tutto il nostro intelletto, quasi come avviene con l’erotismo››. 

Si tratta, dunque, di un’evasione dalla realtà per immergersi nell’immaginario, ed è un’esperienza 

estremamente gratificante. 

La lettura sensuale implica la partecipazione emotiva e appassionata a ciò che si legge o si ascolta 

e prevede, secondo l’autore sopracitato, una serie di livelli: 
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1. Il primo livello è quello nel quale sperimentiamo una sorta di “rapimento”; la nostra 

attenzione è infatti completamente catturata dalla storia (se si tratta di un racconto), 

dall’informazione (se stiamo leggendo un giornale o un saggio), dalle sensazioni e dalle 

emozioni (se siamo alle prese con un testo poetico). 

Ci sentiamo così proiettati in un altrove inesplorato che ci seduce, come quando siamo in 

viaggio e la meraviglia per le cose nuove e mai viste ci avvolge. 

2. Il secondo livello ci vede impegnati nella rilettura con la finalità di rivivere le sensazioni 

sperimentate durante il primo incontro con il testo.  

A questo livello si mette in atto un lavoro di approfondimento che ci porta a cogliere 

dettagli e sfumature che precedentemente erano sfuggiti, ma a guidarci è soprattutto una 

sorta di nostalgia verso le emozioni vissute. 

3. Il terzo livello è quello della lettura distaccata e critica. Si tratta di una specie di gioco 

intellettuale in cui la componente determinante è data da un lavoro di analisi non solo del 

contenuto, ma anche del linguaggio, delle capacità comunicative dello scrittore, della 

immersione nei “giochi” del testo (allusioni, rinvii, ecc.).  

Questo livello di lettura può variare sensibilmente in funzione del livello di cultura generale 

posseduto dal lettore, e delle sue capacità di analisi. Spesso questo tipo di lavoro che viene 

condotto sul testo, pur essendo gratificante per certi versi, richiede anche sforzo, fatica e 

impegno. 

 

 La competenza emotiva. 

Oltre che per gli aspetti esaminati, il genere narrativo si caratterizza per il fatto di coinvolgere 

fortemente la dimensione affettiva-emotiva del lettore o dell’ascoltatore.  

Mayer e Salovey (1997) definiscono la letteratura “la prima dimora delle intelligenze emotive”: 

supponendo che i libri siano il luogo in cui facciamo pratica con i sentimenti, riflettendo sulle 

grandi potenzialità della letteratura nella formazione dell’individuo e considerando il fatto che, 

attraverso le azioni, i pensieri e le emozioni dei personaggi di finzione, soprattutto i giovani 

possono imparare a conoscere se stessi e il mondo; allora è possibile intendere la lettura come 

strumento utile per acquisire una buona competenza emotiva. 

La narrazione non è un semplice resoconto o una lista di eventi (ad eccezione delle letture per i 

più piccoli, caratterizzate da semplici sequenze scriptiche, di azioni e routine: “il vestirsi”, 

“l’andare ai giardini” ecc.). Di solito nelle storie è presente un “paesaggio duplice”: da un lato lo 

“scenario dell’azione”, cioè gli eventi e gli accadimenti, dall’altro quello della “coscienza”, 
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costituito dai vissuti emotivi e gli eventi mentali dei protagonisti (Bruner, 1990/1992). Questi due 

piani sono fortemente intrecciati e interconnessi tra loro. 

Inoltre, nelle narrative sono spesso presenti eventi inattesi, non ordinari problemi o conflitti che 

devono essere riequilibrati (Levorato, 2000)9. Questo “sbilanciamento”, che è secondo Burke 

(citato in Bruner, 1990/1992) la ragione stessa della narrativa, mette ancor più in rilievo i vissuti 

soggettivi dei personaggi richiamando l’attenzione del lettore.  

Il materiale narrativo dunque innesca numerose emozioni: da quelle più “mentali” - come la 

curiosità, l’interesse, il divertimento, la suspence - a quelle più “calde” - come la gioia, la tristezza, 

la paura - che nascono dal nostro coinvolgimento empatico con gli stati interiori e i punti di vista 

dei personaggi (Levorato, 2000).  

“Solo negli anni ’90 si sono fatte strada ricerche che hanno studiato il modo in cui il cuore, oltre 

alla mente, partecipa alla lettura” o all’ascolto di una storia (Levorato e Nesi, 2001, p. 180). Vari, 

e non tutti facilmente definibili, sono i tipi di piacere che possono essere sollecitati e soddisfatti 

da storie e racconti (Levorato, 2000): 

• il piacere del riconoscimento di situazioni o strutture narrative familiari; 

• il piacere di vivere situazioni serene e rassicuranti; 

• il piacere dell’evasione in realtà fantastiche e dell’avventura; 

• il piacere dell’identificazione empatica; 

• il piacere dell’acquisizione di conoscenze e del funzionamento della mente; 

• il piacere della ripetizione e della rilettura 

L’empatia aumenta dunque in maniera considerevole il piacere della lettura, la motivazione a 

proseguirla e migliora la comprensione del testo (Levorato, 2000).  

Nella costruzione della nostra identità individuale e culturale, si collocano dentro di noi anche i 

personaggi delle fiabe e dei romanzi che ci hanno emozionato e fatto riflettere, il più delle volte 

inconsapevolmente. Pertanto, accanto alle figure idealizzate dei nostri genitori, a qualche 

“maestro” carismatico e qualche adulto soccorrevole, troviamo anche gli “eroi” della nostra 

infanzia e adolescenza: gli “amici che lasciamo a malincuore”10. 

 

1.3.La lettura e i lettori in Italia 

 Negli ultimi periodi si è vista fiorire e svilupparsi una forte attenzione nei confronti della 

promozione della lettura con numerose attività di sensibilizzazione, in special modo alle nuove 

generazioni, sottolineando l’importanza dei libri e diffondendo la passione e il piacere di leggere. 

                                                           
9 Levorato, M. C. (2000). Le emozioni della lettura. Bologna: Il Mulino.  
10 Proust, M. (1987). Il piacere della lettura.  
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Prima ancora di parlare della promozione precoce della lettura in famiglia, però, ci concentriamo 

sulla situazione attuale dei lettori e della lettura, nello specifico caso italiano, per comprendere 

quali siano le basi e, dunque, i bisogni.  

I dati forniti dall’ISTAT11, aggiornati al 201812 sull’andamento dei lettori abitudinari in Italia 

(ovvero coloro che hanno letto almeno 1 libro negli ultimi 12 mesi), rivelano un quadro 

decisamente negativo. Secondo l’indagine condotta al 27 Dicembre 2018 infatti, solo il 41% circa 

dei cittadini italiani dai 6 anni in su si sono rivelati dei lettori “forti”. 

L’indagine evidenzia una curva nel periodo storico che va dal 2000 al 2017 (fig. 1.1) che registra 

un apice nel 2010, con il 46,8% di lettori “forti” e un conseguente calo fino ai giorni d’oggi che 

riporta i valori registrati a livelli simili a quelli del 2001 (nel 2017 il valore riportato è stato del 

41%, contro il 40,9% del 2001). 

 

Figura 1.1. Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali nei 12 

mesi precedenti l’intervista. Anni 2000-2017, per 100 persone di 6 anni e più. 

L’indagine prodotta ha cercato di dare una spiegazione a tale fenomeno, cercando risposte 

principalmente tra le aziende editoriali attive in Italia: secondo il 42% degli editori attivi, questo 

dato è da imputare al basso livello culturale in Italia e secondo il 38% invece, è da imputare alle 

scarse politiche scolastiche sulla sensibilizzazione alla lettura. 

Per favorire lo sviluppo del settore editoriale, circa il 40% degli operatori attivi, in linea con l’anno 

precedente, individua innanzitutto l’esigenza di accrescere le iniziative e le campagne di 

educazione alla lettura. 

Il 28,4% degli editori ritiene che gli incentivi pubblici per l’acquisto di libri e e-book (bonus per 

l’acquisto, deducibilità delle spese, ecc.) potrebbero rappresentare un importante sostegno al 

mercato e quasi il 27% sostiene che occorrerebbe promuovere interventi legislativi e/o fiscali a 

favore delle librerie indipendenti che garantiscono attività culturali sul territorio. Questi dati, però, 

                                                           
11 L’Istituto nazionale di statistica: https://www.istat.it/ 
12 Report Anno 2017 - PRODUZIONE E LETTURA DI LIBRI IN ITALIA 

https://www.istat.it/
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riprendono quella che risulta essere un andamento esclusivo in Italia e che non prova a fare 

confronti nello stesso periodo tra le popolazioni dei maggiori paesi europei. 

Il 2010 infatti, periodo di quella che potremmo considerare come una vera e propria “rivoluzione 

digitale”, ha visto la diffusione in larga scala dei primi smartphone, dei primi Social Network 

(come Facebook o Twitter) e delle prime piattaforme multimediali, (quale ad esempio YouTube) 

le quali potrebbero aver avuto un’incidenza simile anche in quegli stessi paesi europei che negli 

anni passati si sono rivelati più “lungimiranti” dell’Italia sul tema della sensibilizzazione alla 

lettura. 

Secondo la stessa indagine, inoltre, si evidenzia una netta discrepanza tra il genere maschile e 

quello femminile: infatti, la percentuale di lettori forti presenti in Italia è stata del 34,5% per quanto 

riguarda la platea maschile e del 47,1% per quella femminile. 

Le persone che non hanno letto neanche un libro nell’ultimo anno indicano come motivazioni 

principali la noia e la mancanza di passione per la lettura (35,4%), il poco tempo libero a 

disposizione (30,0%) e la preferenza per altri svaghi (23,7%). Solo al sesto posto viene indicato il 

costo dei libri (8,5%) a conferma che non sono le risorse economiche la causa diretta della 

disaffezione alla lettura, ma principalmente fattori culturali. 

E proprio i fattori culturali propongono un gap sul tema della 

lettura soprattutto tra la popolazione del Nord e quella del Sud 

(fig. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria delle regioni  

Provincia Autonoma di Trento  54,2  

Provincia autonoma di Bolzano  52,0  

Friuli-Venezia Giulia  50,6  

Liguria  49,1  

Lombardia  48,6  

Veneto  48,4  

Emilia-Romagna  48,3  

Valle d'Aosta  48,0  

Toscana  46,4  

Piemonte  46,2  

Lazio  44,5  

Sardegna  44,5  

Marche  41,8  

Umbria  41,1  

Abruzzo  35,2  

Molise  33,3  

Basilicata  30,8  

Puglia  27,6  

Campania  27,5  

Calabria  26,1  

Sicilia  25,8  

Figura 1.2. Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per motivi non 
strettamente scolastici per regione. Graduatoria delle regioni. Anno 2017, per 
100 persone di 6 anni e più della stessa regione. 
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Risulta dall’indagine, infatti, che il primato dei lettori in Italia si ha al Nord, capitanati dalla regione 

del Trentino (dove si registrano massimi del 54%), seguita in fila dalla regione Liguria e dal Friuli-

Venezia Giulia; al contrario, il fanalino di coda in Italia è dato dalle regioni della Calabria e della 

Sicilia, dove i lettori “forti” arrivano a raggiungere minimi del 25%. 

Malgrado ciò, l’offerta dei servizi ricopre un ruolo fondamentale su questo tema: la tipologia 

comunale è un ulteriore elemento discriminante rispetto all’abitudine alla lettura, che risulta molto 

più diffusa nei comuni centro dell’area metropolitana (49,1% di lettori) che in quelli con meno di 

2 mila abitanti (37,0%). 

Risulta esserci quindi un problema di fondo legato anche alla proposta delle varie biblioteche 

comunali che risentono dei tagli alle spese effettuati dalla politica dal 2011 ad oggi sul fronte dei 

finanziamenti destinati loro. 

I dati di discrepanza tra i lettori del Nord e del Sud, integrati da quelli socioeconomici che ormai 

da tempo caratterizzano una forte differenza tra le diverse condizioni tra il Meridione ed il 

Settentrione, portano a conclusioni che includono anche la situazione sociale delle famiglie in 

Italia. 

Sempre secondo l’ISTAT infatti, il fattore predominante sulla promozione alla lettura è dato dalla 

predisposizione familiare alla lettura: infatti, i bambini con entrambi i genitori accaniti lettori 

sembrano essere più appassionati rispetto a quelli dove un unico genitore ama leggere.  

La propensione alla lettura di bambini e ragazzi, infatti, è certamente favorita dai genitori che 

hanno l’abitudine di leggere libri. Tra i dati riportati dall’ISTAT possiamo notare, ad esempio, che 

tra i ragazzi di 11-14 anni legge l’80% di chi ha madre e padre lettori e solo il 39,8% di coloro 

che hanno entrambi i genitori non lettori. 

Inoltre, in Italia e in altri 100 Paesi del mondo è stata istituita la Giornata Mondiale del Libro, che 

si celebra ogni anno il 23 aprile per promuovere l’importanza della cultura e della lettura (messa 

sempre più a rischio dalla comunicazione iconica via social e tramite app) in modo da incentivare 

i bambini a leggere.  

 

1.3.1. Lettura digitale e cartacea: un confronto 

 Per quanto riguarda la differenziazione delle modalità di lettura, secondo i dati registrati 

dall'AIE13 si denota come il primato del libro sia stato surclassato da parecchio tempo 

dall'affermarsi di nuovi dispositivi elettronici di lettura, probabilmente meno eleganti ma molto 

più funzionali14. 

                                                           
13 Associazione Italiana Editori: https://www.aie.it/ 
14 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2018. 

https://www.aie.it/
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Il 62% degli italiani dai 14 anni in su dichiara di prediligere la lettura sulla carta stampata, a fronte 

di un 25% di lettori di e-book e di un 8% che legge ascoltando un audiolibro. Soffermandoci sui 

sistemi di lettura digitale, l’e-reader rimarrebbe il principale dispositivo utilizzato per la lettura (il 

33% secondo l'AIE), seguito da tablet (per il 26%) e smartphone (per il 26%). Al contrario degli 

altri dispositivi elettronici, il computer (notebook e portatili, per lo più) si afferma con il 15% delle 

preferenze.  

Sempre l'indagine condotta dall'AIE ci suggerisce che a sua volta l’e-reader è usato in prevalenza 

dal genere femminile (37% vs 30% uomini), così come il tablet (30% vs 23%); mentre gli 

smartphone risultano essere maggiormente usati dal pubblico maschile (32% vs 19%).  

La comodità riscontrata dall'utilizzo dei dispositivi elettronici in generale, la loro ergonomicità e 

la capacità di risparmio per i lettori, fanno sì che gli stessi stiano diventando negli ultimi anni i 

principali dispositivi attraverso i quali i lettori (e non) si informano, leggono, comprano libri 

dall’eCommerce ecc.   

Ai giorni d’oggi dunque è sempre più diffusa la tecnologia, in particolar modo l’utilizzo di libri 

elettronici (tablet ed e-book) mettendo in disparte libri cartacei e questo si verifica soprattutto tra 

i bambini più piccoli man mano che dispositivi palmari touch screen diventano sempre più 

disponibili sul mercato. Tale abitudine viene giustificata dai genitori come un ottimo modo di 

educazione e di apprendimento sotto vari aspetti, a partire da lettura e digitalizzazione.  

In realtà i dati di uno studio, pubblicati sul giornale scientifico Pediatrics, dimostrano il contrario: 

infatti, utilizzare e-book al posto dei libri stampati è vantaggioso solo per gli adulti sotto vari punti 

di vista (ad esempio, tendono ad essere più economici e a risparmiare spazio sugli scaffali).  

Ma se risulta vantaggioso per gli adulti questo non vale anche per i bambini piccoli, perché come 

tali si avvalgono di un metodo di apprendimento completamente diverso da quello delle età più 

avanzate.  

Lo studio15 è stato svolto su 37 diverse coppie di genitori con i rispettivi figli, di età inferiore ai 

cinque anni: in cui ogni bambino ha utilizzato, insieme a loro, un tablet con effetti sonori e visivi 

ottimali, uno senza effetti sonori e visivi, ed un libro illustrato. 

Dai risultati di questo studio si è dimostrato che i bambini, di fronte al libro stampato, non solo 

imparano a leggere meglio, ma mostrano anche una maggiore curiosità ed una interazione migliore 

nei confronti dei genitori rispetto alle versioni elettroniche.  

I genitori, infatti, durante la narrazione su libri stampati, tendono a fare più domande ai piccoli, 

nominano ciò che vedono sulla pagina e li incoraggiano in modo costante. Così facendo, a loro 

                                                           
15 Differenze nelle interazioni genitore-bambino con i libri elettronici rispetto alla stampa - March 2019 
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volta, ricevono un maggior coinvolgimento da parte dei bambini, sia per numero che per tipo di 

interazione.  

Al contrario, durante la lettura con gli e-book, i genitori fanno più dichiarazioni su come usare il 

tablet (ad esempio, quali pulsanti premere, come passare alla pagina successiva) e, di conseguenza, 

i bambini sono catturati maggiormente dall’attenzione sui contenuti interattivi piuttosto che sul 

contenuto della storia.  

Probabilmente questo perché negli e-book ci sono notevoli distrazioni quali suoni, animazioni e 

giochi che tendono a distrarre il bambino, riducendo l’apprendimento; e un altro aspetto importante 

è inoltre la sostituzione automatica della varietà di suoni e spiegazioni che i genitori si sarebbero 

altrimenti procurati. 

Tali caratteristiche rischiano di allontanare il bambino e il giovane dalla narrativa scritta: essa pone 

al centro la parola e si distingue per un ritmo più lento e per la capacità di produrre un 

coinvolgimento emozionale, indubbiamente diverso rispetto alle narrazioni multimediali. 

La dottoressa Tiffany Munzer, specializzata nello sviluppo e nel comportamento in età infantile 

presso l’Università del Michigan, sostiene che “Il libro stampato è lo standard aureo per 

l’apprendimento dei bambini. È un oggetto magico, in cui genitori e figli interagiscono in modo 

sempre diverso”.  

Un libro è sempre un libro: è più bello sfogliare le pagine e sentirne l’odore della carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

CAPITOLO 2 

 

 

LA PROMOZIONE DELLA LETTURA: DA IERI AD OGGI 

 

"Amare la lettura attraverso un gesto d'amore:  

un adulto che legge una storia". 

Nati per Leggere 

 

2.1. La promozione della lettura ad alta voce  

 “Il piacere di leggere non è una scoperta che si fa da adulti…il lettore di libri è tale perché 

ha maturato un buon rapporto con l’oggetto libro” scriveva Livolsi (1986, p.51).   

Un adulto che ama la lettura infatti è perché ha avuto i suoi primi contatti con il libro già in età 

infantile, dove la famiglia e la scuola diventavano un grande punto di riferimento per supportare 

la lettura e far nascere un atteggiamento positivo verso di essa.  

Già intorno agli anni trenta del secolo scorso Strickland Gillilan, un poeta americano ancora non 

tanto conosciuto, scriveva una breve poesia di cui riportiamo qui di seguito un distico che viene 

tradotto in italiano come:  

“Ricco più di me non potrai essere: 

A me, la mamma amava leggere.”16 

Questi semplici versi caratterizzati da un profondo messaggio hanno permesso al poeta di creare 

un nuovo immaginario, dal momento che nei testi di poesie dell’infanzia o di canzoni popolari si 

parlava spesso di mamme molto belle indaffarate nelle diverse attività di vita quotidiana, come per 

esempio cucire, lavare i panni, ma non si parlava mai di mamme che leggono né per sé stesse né 

tantomeno per altri.  

Successivamente in molte culture quest’immagine viene richiamata in diversi romanzi, racconti, 

film o serial televisivi, mostrandosi nella sua semplicità come un’attività comune e quotidiana. 

Dalla curiosità di molti di saperne sempre di più, vengono pubblicati i primi manuali e saggi 

sull’argomento, tra i quali nel 1980 un saggio della scrittrice neozelandese Dorothy Butler: I bebè 

hanno bisogno di libri17.  

                                                           
16 G. Strickland. “The Reading Mother”. I versi finali in origine sono: “Richer than I you can never be/ I had a 
Mother who read to me”.  
17 D. Butler. Babies need books, Atheneum, New York, 1980. 
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Esso è caratterizzato da un titolo accattivante e innovativo per l’epoca, ponendo l’attenzione per 

la prima volta sull’importanza e la necessità della lettura nei bimbi piccoli, convincendo sin da 

subito genitori, Educatori e Bibliotecari ad instaurare un rapporto precoce con bambini e libri.   

Da allora si sono sviluppati numerosi studi scientifici che confermano l’efficacia della promozione 

della lettura nei bambini piccoli e di come questa può contribuire in numerosi effetti benefici.  

 

2.1.1. Origini e progetti nazionali ed internazionali 

 Intorno alla fine degli anni '80, il contesto culturale ha favorito lo sviluppo dei primi 

programmi di promozione della “family literacy” dapprima negli Stati Uniti e solo 

successivamente in Europa. Questi programmi valutavano il loro impatto sull'atteggiamento dei 

genitori nella lettura ad alta voce ai propri bambini a partire già dal primo anno di vita.  

Tra le esperienze più significative si evolvevano due programmi statunitensi: Born to Read e Reach 

Out and Read.  

Quest’ultimo in particolare presentava un importante elemento di novità, ovvero il coinvolgimento 

di Medici e soprattutto Pediatri nelle attività di promozione della lettura ad alta voce, dimostrando 

l'efficacia di tale coinvolgimento.  

Sulla spinta di questi progetti americani si sono sviluppati progressivamente due programmi di 

promozione in Europa: Bookstart in Gran Bretagna nel 1992 e Nati per Leggere in Italia nel 1999.  

Ispirandosi fortemente a Reach Out and Read, il progetto nazionale Nati per Leggere poneva il 

Pediatra, di famiglia o di comunità, all’interno di una più ampia rete di promozione che 

comprendeva biblioteche, scuola dell'infanzia, Enti e Istituzioni pubbliche e private, incentivando 

la lettura ad alta voce in ambito familiare ai bambini in età prescolare. 

Il Pediatra, infatti, è l’unica figura professionale che entra in contatto precocemente con tutti i 

bambini, permettendo di diffondere la lettura in famiglia; è perciò garante dell’universalità 

dell’intervento. 

Numerosi studi hanno evidenziato che questi programmi di promozione, effettuati grazie 

all'impegno di personale sanitario già dal primo anno di vita del bambino, raggiungono risultati 

statisticamente significativi. Infatti, le famiglie coinvolte aumentano il tempo dedicato alla lettura, 

modificando il proprio atteggiamento, con un incremento proporzionale dello sviluppo delle 

capacità linguistiche dei bambini.  

Tutto ciò permette di promuovere l'alfabetizzazione precoce, un'attitudine molto positiva nei 

confronti della lettura sia da parte dei bambini che dei genitori e di conseguenza una buona 

performance scolastica. 
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Born to Read18 

Born to Read (il cui logo viene riportato nella figura 2.1) è un'organizzazione statunitense avviata 

nel 1991 nel St. Steephen, promossa dalla ALSC (Association for Library Service for Children) 

divisione dell'ALA (American Library Association).  

Il progetto si svolge nei centri di nascita del Beaufort 

Memorial Hospital, dell'Hilton Head Hospital e del Coastal 

Carolina Hospital, in cui dei volontari formati incontrano i 

neogenitori, sostenendo la gioia di condividere libri ai 

bambini fin dal momento della nascita.  

In particolare, durante la visita viene raccomandata loro la grande importanza della lettura 

quotidiana con il proprio bambino, stimolandolo non solo attraverso la lettura di storie, ma anche 

la recitazione di filastrocche e canzoni e ovviamente la conversazione con lui fin dai suoi primi 

giorni di vita. Per questo motivo viene consegnato un sacchetto regalo contenente due libri per il 

bambino, un bavaglino, una maglietta e altri elementi informativi.  

Born to Read, infatti, ha stilato una dispensa per i genitori (Allegato 1) in cui viene spiegato:   

• perché sia utile, quando e come condividere i libri con i bambini; 

• l'importanza di dimostrarsi entusiasti verso i libri; 

• l'importanza di lasciare che il bambino tocchi e guardi i libri; 

• l'importanza di avere un'ampia scelta di lettura a casa; 

• l'importanza di essere consapevoli degli interessi letterari del proprio bambino; 

• l'importanza di andare a conoscere il Bibliotecario della nostra biblioteca pubblica; 

• l'importanza di andare regolarmente con il bambino nella biblioteca e di tesserarlo.  

Dal suo avvio i volontari del progetto hanno effettuato più di 18.000 visite ai neogenitori.  

 

Reach Out and Read (ROR)19 

Nato nel 1989 dall’attività di un gruppo di Pediatri del Boston City Hospital, si è diffuso 

progressivamente coinvolgendo Pediatri di tutti i 51 stati degli USA. 

Come già anticipato precedentemente, il programma (il cui logo è 

riportato nella figura 2.3) si caratterizza per la presenza dei Pediatri 

come facilitatori della lettura, promuovendola nell’ambito delle cure 

primarie soprattutto in situazioni di disagio socioculturale.  

                                                           
18 http://borntoread.org/ 
19 https://www.reachoutandread.org/ 

Figura 2.1. Logo di Born to Read. 

Figura 2.3. Logo di Reach Out and 
Read (ROR). 

http://borntoread.org/
https://www.reachoutandread.org/
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La missione di Reach Out and Read è quella di preparare i piccoli bambini americani ad avere 

successo a scuola, ottenendo sorprendenti risultati riguardo l'alfabetizzazione precoce e la 

preparazione scolastica.  

Il programma copre la fascia dai 6 mesi ai 5 anni e in occasione dei bilanci di salute, vengono 

donati dei libri selezionati per la loro età; materiale di informazione (scritto in un linguaggio 

semplice e comprensibile) sull’utilità di leggere ai propri figli; indicazioni sull’importanza della 

lettura congiunta del libro e delle sue immagini.  

Nelle sale d’aspetto degli ambulatori vi è inoltre la presenza di lettori volontari che rinforzano il 

messaggio, mostrando ai genitori come fare per condividere la lettura dei libri con i bambini.  

Una serie di studi ed evidenze scientifiche dimostrano gli effetti altamente positivi del programma: 

attraverso 28.000 Medici di base e la dedizione di migliaia di volontari riesce, infatti, a coinvolgere 

4 milioni di bambini e le rispettive famiglie in tutta la nazione, con particolare riguardo a quelle 

svantaggiate.  

I risultati possono venire riassunti in tre punti:  

1. I genitori serviti dai Medici che condividono il programma hanno una probabilità quattro 

volte maggiore di leggere ad alta voce ai propri figli, considerandola come una delle attività 

preferite;  

2. I bambini coinvolti nei programmi mostrano significativi recuperi di sviluppo nel 

linguaggio, sia recettivo che espressivo, con sei mesi di vantaggio evolutivo sui loro 

coetanei;  

3. Questi ultimi ottengono inoltre punteggi più alti nei test di valutazione del vocabolario 

verbale.  

Riprendendo un articolo apparso sulla stampa nazionale statunitense “La grande notizia è che la 

chiave per la preparazione scolastica è relativamente semplice: leggere e parlare con il figlio. I 

bambini che sentono leggere mostrano un significativo aumento della memoria, della motivazione, 

delle competenze linguistiche, della felicità. La lettura riduce lo stress e l'irrequietezza e porta a 

uno sviluppo complessivo, con un guadagno di sei mesi sui coetanei”.  

Per questo motivo, secondo l’iniziativa Reach Out and Read, i Medici devono lavorare con le 

famiglie affinché tutti i bambini possano entrare a scuola con una certa predisposizione a leggere, 

a imparare e ad avere successo. La ricerca dimostra che i bambini che iniziano la scuola secondo 

i piani, raggiungeranno più probabilmente il loro pieno potenziale educativo, sociale e di vita. 
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Bookstart20 

È il progetto nazionale inglese di promozione della lettura (il cui logo è riportato nella figura 2.4) 

che si basa su un lavoro di integrazione tra biblioteche e distretti sanitari. È nato nel 1992 ad opera 

dell'agenzia Booktrust, in collaborazione con l'Università di Birmingham, il distretto sanitario e il 

coordinamento delle biblioteche di Birmingham; ricevendo inoltre il sostegno di alcune fondazioni 

tra cui la “Roald Dahl”.  

Attraverso il dono di libri ad ogni bambino del Regno Unito, il programma è volto a stimolare le 

persone, indipendentemente dall’età e dalla cultura, ad impegnarsi con i libri introducendo i loro 

figli nell'affascinante mondo della lettura e infondendo l'amore verso essa.  

L'intervento avviene in occasione del bilancio di salute dei 6-9 mesi: in cui un operatore sanitario 

parla dell'importanza della lettura e regala il “Pacco Bookstart” costituito da: 

• due libri cartonati; 

• un libro di ninne nanne; 

• consigli sulla lettura e su come condividere i libri; 

• una lista di buoni libri per neonati; 

• informazioni sulle biblioteche del quartiere; 

• un invito a frequentare le biblioteche. 

A partire dal 2006 sono stati messi a disposizione due pacchi aggiuntivi: 

Bookstart Plus per i bebè di 18 mesi, e Bookstart Treasure Chest, rivolto ai piccoli di 3 anni.  

Attualmente Bookstart elargisce 100.000 libri al mese e ha una copertura del territorio inglese del 

92%.  

Alcuni studi hanno dimostrato che le famiglie che hanno ricevuto i pacchi Bookstart hanno 

ottenuto dei vantaggi: 

• i bambini tendono a guardare i libri come la loro attività preferita; 

• i genitori sono maggiormente propensi a parlare di storie con il loro bambino; 

• parlare di storie aiuta i bambini a sviluppare competenze successive nella lettura; 

• i bambini hanno un inizio entusiastico nella vita e saranno maggiormente pronti quando 

inizierà la scuola. 

All’interno del programma sono previsti ulteriori confezioni realizzati per bambini ipovedenti o 

non vedenti: si tratta del Booktouch, disponibile in due versioni per i più piccoli (0-2 anni) e per i 

più grandi (2-4 anni), oltre ai due pacchi standard del Bookstart. 

Entrambe le confezioni contengono nello specifico: 

                                                           
20 https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/  

Figura 2.4. Logo di Bookstart. 

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/
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• due libri “touch and feel”; 

• un opuscolo di consigli su come condividere i libri con bambini non vedenti o ipovedenti; 

• un libro che funge da guida alla selezione di ulteriori importanti libri; 

• un opuscolo che elenca servizi utili relativi alla lettura; 

• un Cd e un libretto Bookstart. 

 

Nati per Leggere21 

Ispirato ai progetti sopradescritti, il 6 novembre del 1999 si fonda e prende avvio il progetto 

nazionale Nati per Leggere, presente in tutte le regioni italiane, promuovendo la lettura ad alta 

voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.  

Nasce dall’alleanza tra biblioteche e Pediatri attraverso le rispettive associazioni: l'Associazione 

Italiana Biblioteche (AIB), l'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e il Centro per la Salute del 

Bambino – Onlus (CSB), con il coinvolgimento di lettori volontari della società civile.  

“Nati per Leggere” si configura dunque come un programma di comunità in quanto possono 

aderirvi: Pediatri, Responsabili ed Operatori della sanità, Bibliotecari, Educatori professionali, 

Pedagogisti, Insegnanti, altri Operatori socioculturali, genitori, librai, associazioni, centri didattici, 

centri famiglia, lettori volontari, ecc. 

Si tratta di diverse figure professionali che, unite su uno stesso obiettivo, senza fini di lucro, 

condividono la consapevolezza dell'importanza della lettura, come fattore di promozione dello 

sviluppo e del benessere psico-fisico e sociale dei bambini. Sotto questo punto di vista, ogni 

cittadino può offrire il proprio contributo per poter svolgere attività di formazione, ricerca e 

solidarietà per l'infanzia. 

L’obiettivo del programma è quello di raggiungere bambine e bambini tutelando il loro diritto alle 

storie e garantire l’accesso ai libri e ai luoghi di lettura, coinvolgendo tutte le famiglie, 

specialmente quelle più difficilmente raggiungibili e vulnerabili, per offrire opportunità di 

sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale e sociale fin dai primi mesi di vita. 

Sostenendo l’importanza della collaborazione fra Pediatri e Bibliotecari nel diffondere la pratica 

della lettura in famiglia, uno dei fondatori del progetto italiano Giancarlo Biasini afferma che: 

“NpL senza i Pediatri non sarebbe nato, senza i Bibliotecari non vivrebbe”.  

Nello specifico, durante i controlli di salute i Pediatri informano i genitori sull’utilità della lettura 

ai bambini fin dalla loro più tenera età nel rispetto delle fasi della crescita e distribuendo loro 

                                                           
21 http://www.natiperleggere.it/ 

http://www.natiperleggere.it/
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materiali informativi; mentre i Bibliotecari li aiutano a formarsi un proprio repertorio di letture da 

condividere con i loro bambini.  

Tutto ciò permette di riconoscere i benefici della lettura in età prescolare con effetti significativi 

per tutta la vita: essa rafforza infatti, la relazione affettiva, stimola lo sviluppo del linguaggio, 

promuove le competenze di lettura (literacy), migliora le probabilità di successo scolastico, motiva 

il bambino ad amare i libri, riduce gli effetti delle disuguaglianze sociali sui bambini e promuove 

lo sviluppo economico.  

Le parole chiave22 del Programma NpL sono qui di seguito descritte:  

➢ Precocità: che è un fattore indispensabile negli interventi come dimostrato dalle ricerche 

scientifiche. È importante stimolare e offrire al bambino occasioni di crescita già da 

piccolo, in quanto durante i suoi “primi 1000 giorni di vita” il cervello ha la massima 

capacità di apprendimento. Ciò consente di sviluppare in modo ottimale le sue capacità 

intellettive ed emotive, con importanti effetti futuri.  

➢ Famiglia: un ruolo che risulta fondamentale per il programma perché si propone di fornire 

gli strumenti per una buona pratica della lettura condivisa. Ed è importante che questa 

venga svolta in famiglia, attraverso la voce di un genitore, perché tutto ciò andrà ad 

influenzare positivamente la relazione adulto-bambino, aiutando quest’ultimo nella 

costruzione della propria autostima e della fiducia in sé stesso e negli altri.  

➢ Universalità: la figura del Pediatra di famiglia raggiunge in maniera universale i genitori 

dei bambini che segue, svolgendo un’azione di diffusione del programma.  

➢ Rete: essendo un programma a livello nazionale ci sono diverse figure interdisciplinari che 

collaborano tra di loro, ed è bene che queste non agiscano da soli perché sono fondamentali 

dal punto di vista educativo per lo sviluppo del bambino, permettendo la buona riuscita e 

un’ampia diffusione su tutto il territorio. Snodo importante di questa rete sono poi i lettori 

volontari che, in seguito a una formazione mirata, leggono storie e sostengono i 

Bibliotecari e i Pediatri nell'opera di sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza della 

lettura. 

Il programma attualmente è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali 

coinvolgendo più di 2000 comuni italiani. 

Il cuore del progetto è che ogni bambino ha il diritto di essere protetto: non solo dalla malattia e 

dalla violenza, ma anche dallo svantaggio socioculturale e dalla povertà educativa e, di 

conseguenza, dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.  

                                                           
22 Dispensa per i lettori volontari nati per leggere, marzo 2015, pp. 2-3. 
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Questo è reso possibile grazie alle storie che, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte 

inesauribile di stimoli e, soprattutto se offerti in modo precoce e continuo, incidono profondamente 

sul percorso di vita del bambino. 

In particolar modo, il logo del progetto Nati per Leggere realizzato da 

Altan, ne sintetizza la filosofia di base: la tenerezza dell'abbraccio 

materno, in una posizione corretta e confortevole per il bambino, con il 

libro tenuto in mano in modo che possano leggerlo insieme. Tuttavia, 

come si può notare nella figura 2.5, non ci sono parole o immagini sulle 

pagine del libro, quasi ad indicare che in realtà il libro è dato dalla 

relazione adulto-bambino e dalla voce che legge, racconta, nomina e 

ripete.  

Quest’anno in occasione dei 20 anni il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

consegnato la medaglia alla Segreteria Nazionale Nati per Leggere in segno di rappresentanza al 

Convegno Internazionale, tenutosi a Roma il 26 settembre. 

Mentre nel 2014 è stata istituita la Settimana nazionale Nati per Leggere per promuovere il diritto 

alle storie dei bambini: quest’anno viene celebrata dal 16 al 24 novembre dal momento che il 20 

novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

In Italia la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare, praticata con una certa continuità, ha 

una positiva influenza sulla capacità di comprensione del linguaggio che è proporzionale alla 

frequenza della lettura, ma anche dal punto di vista relazionale e cognitivo; inoltre, grazie 

all'imprinting precoce legato alla relazione con la figura adulta di riferimento, contribuisce a creare 

l'abitudine a leggere che si consolida e si protrae nel tempo.  

Sono tutti requisiti necessari per lo sviluppo di adeguate capacità linguistiche, dimostrando risultati 

migliori nei bambini esposti alla lettura da parte dei propri genitori. In particolar modo, l’attività 

di promozione alla lettura effettuata dai Pediatri durante le visite di controllo sembra avere un 

ruolo positivo nel cambiare le attitudini dei genitori, soprattutto nelle famiglie inizialmente meno 

consapevoli che dichiaravano di non leggere ai propri figli e di non ritenerlo importante. 

Infine, interventi precoci di avvicinamento alla lettura possono influire anche sullo sviluppo 

economico dell'intera popolazione. 

Subito dopo il lancio del progetto italiano Nati per Leggere, si sono moltiplicate le iniziative per 

diffonderlo e renderlo operativo riportando il logo su manifesti, dépliant, segnalibri e tanti altri 

materiali informativi da distribuire nelle biblioteche, studi pediatrici, asili nido, punti nascita e 

consultori.  

Figura 2.5. Logo di Nati per 
Leggere. 
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Poco dopo c'è stata la creazione di siti internet e bibliografie per sostenere il lavoro dei diversi 

operatori dei progetti locali, e di libri da dare direttamente in mano ai bambini al di sotto dei 3 anni 

di età, regalati da Pediatri o biblioteche. Si tratta di libri come “Guarda che faccia”, ideato dalla 

Pediatra Stefania Manetti o libri per incoraggiare le mamme a parlare, cantare, recitare filastrocche 

fin da quando i bambini vengono al mondo. Bruno Tognolini ha scritto una raccolta di 21 poesie 

Mamma lingua, donata dalla provincia di Cagliari a tutti i nuovi nati nel 2002.  

Nell'ambito della salute perinatale e infantile sono state individuate 7 principali azioni pratiche, 

considerate come prioritarie per l'efficacia dimostrata; tra queste è presente anche la promozione 

della lettura ad alta voce ai bambini già dal primo anno di vita. “La lettura in famiglia, effettuata 

spesso (quasi tutti i giorni della settimana) e precocemente (a partire già dai sei mesi di vita), 

favorisce:  

- la crescita di una relazione intensamente affettiva tra adulto che legge e bambino che 

ascolta, creando un rapporto di speciale intimità; 

- lo sviluppo cognitivo del bambino (abilità cognitive, curiosità e sviluppo intellettuale); 

- l'apprendimento della lettura e il successo nella lettura a scuola; 

- lo sviluppo del linguaggio verbale”.23 

Pertanto, l’attitudine dei genitori a leggere ai propri figli può essere associata all’acquisizione del 

linguaggio nel bambino e allo sviluppo delle competenze necessarie per imparare a leggere 

autonomamente (emergent literacy). 

 

 2.2. Literacy ed Emergent Literacy 

 Nella società di oggi, sempre più in rapida trasformazione, diventano fondamentali per 

l’attività lavorativa e la gestione dei rapporti sociali con gli individui, le competenze del linguaggio 

e della Literacy. 

Nella letteratura inglese si utilizzano i termini di Literacy ed Emergent Literacy per indicare il 

legame che si instaura tra il bambino e la lettura; essi sono alla base delle principali campagne 

mondiali per la “lettura precoce” e la riduzione del rischio di insuccesso scolastico nella lettura, 

che abbiamo sopra descritto come Reach Out and Read, Bookstart e Nati per Leggere attivate 

rispettivamente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Italia. 

È difficile tradurre la parola Literacy perché variamente interpretata, ma la versione italiana più 

spesso utilizzata è “alfabetizzazione” che si riferisce a competenze alfabetiche funzionali, 

conoscenze e abilità di base che presuppongono la lettura e la scrittura.  

                                                           
23 http://www.genitoripiu.it/documents/uploads/manuale_2010/GenitoriPiu_manuale.pdf  

http://www.genitoripiu.it/documents/uploads/manuale_2010/GenitoriPiu_manuale.pdf
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Secondo l'UNESCO essa indica: “La capacità a identificare, capire, interpretare, creare, 

comunicare, elaborare ed usare materiale stampato e scritto nei più differenti contesti ambientali. 

Implica un continuum di insegnamento verso le persone che devono raggiungere i propri obiettivi, 

a sviluppare le loro conoscenze e ad esprimere il proprio potenziale e, infine, a partecipare 

pienamente nella loro comunità e nella vita sociale”24.  

Facendo riferimento a quanto definito dall’Unesco nel 2004 Stefania Manetti, Costantino Panza e 

Giorgio Tamburlini estendono il concetto ben oltre il saper leggere e scrivere, associandolo ad 

abilità e competenze linguistiche che inizia dalla capacità di comprendere le parole pronunciate e 

decodificare le parole scritte e culmina poi nella profonda comprensione del testo.  

Con il termine di Emergent (o Early) Literacy, invece, si intendono le capacità del linguaggio e 

dell’alfabetizzazione che si sviluppano ancor prima della scolarizzazione e sono precursori delle 

forme convenzionali di lettura e scrittura. Ricercatori e clinici, infatti, hanno individuato molte 

aree di sviluppo e di competenze del bambino durante i suoi primi anni di vita, tra cui:  

▪ la competenza fonologica (che consiste principalmente nel manipolare e miscelare i 

fonemi);  

▪ lo sviluppo del linguaggio orale; 

▪ la conoscenza del linguaggio scritto: 

- la conoscenza delle convenzioni della scrittura (ossia la corrispondenza tra 

linguaggio orale e linguaggio scritto, in cui l'alfabeto rappresenta i suoni del 

linguaggio orale e l’andamento della scrittura da sinistra a destra, dall'alto in basso); 

- la conoscenza delle funzioni della scrittura (un testo che consente di raccontare una 

storia, oppure dare informazioni o istruzioni); 

- la conoscenza dell'alfabeto (ossia la conoscenza delle lettere e dell’associazione tra 

una lettera e il suo nome e tra una lettera ed il suo suono). 

Si tratta infatti di tutte quelle abilità, conoscenze e attitudini che sono precursori per lo sviluppo 

delle forme convenzionali della lettura e della scrittura che il bambino può acquisire non solo 

attraverso le istruzioni dirette, ma anche come il risultato di un ambiente stimolante e responsivo, 

nel quale il libro è presente tra le normali attività del bambino. Pertanto, l'utilizzo del libro e la sua 

funzionalità sono compresi durante questo processo, per motivarlo e incoraggiarlo.  

Come evidenziato da studi di genetica del comportamento, effettuati soprattutto su coppie di 

bambini gemelli, le esperienze vissute nell’ambiente familiare hanno un ruolo preminente rispetto 

ai fattori genetici in riferimento alle tappe di apprendimento del linguaggio.  

                                                           
24 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 
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Numerosi studi hanno mostrato le correlazioni tra l'ambiente domestico stimolante nei primi anni 

di vita del bambino e il raggiungimento di risultati scolastici nelle prime classi elementari, anche 

in assenza di una stretta correlazione con lo stato socioeconomico familiare. I ricercatori affermano 

infatti, che più i genitori espongono i propri figli al linguaggio, anche nei primi stadi della vita, più 

grande sarà il loro vocabolario espressivo e migliori saranno le loro facoltà linguistiche rendendo 

l’apprendimento più veloce.  

In particolare, l'attenzione del genitore nei confronti del bambino a parlargli, rispondere ai suoi 

vocalizzi, la presenza di giochi a lui dedicati o libri di narrativa da leggere sono tutte attività 

familiari significative nei primi anni di vita per il futuro conseguimento di buoni risultati scolastici.  

È inoltre importante non solo il numero complessivo di parole a cui sono esposti i bambini, ma 

anche la varietà dei termini (nomi, verbi, aggettivi, lunghezza e complessità delle frasi); così come 

la presenza del genitore e il suo feedback che rafforzano le sue competenze linguistiche.  

Riportando uno studio del Center for Educational Statistics Giovanna Malgaroli25 sostiene che “la 

maggiore frequenza di lettura si traduce in maggiori abilità all'ingresso a scuola. In particolare, i 

bambini ai quali si legge frequentemente conoscono meglio le lettere e i numeri, scrivono meglio 

il loro nome, sono più abili a recitare o a fingere di leggere una storia. E così un'azione 

apparentemente innocua come la lettura ad alta voce, se praticata con continuità e nei modi 

adeguati alle tappe evolutive del bambino, è in grado di influenzare lo sviluppo delle competenze 

fonologiche, l'accrescimento del vocabolario del bambino, l'acquisizione delle competenze 

essenziali al successivo apprendimento autonomo della lettura e della scrittura.”  

Ecco allora che il quotidiano contatto con la lettura mediato dai genitori permette al bambino di 

confrontarsi con il linguaggio scritto sin da piccolissimo, configurandosi come il mezzo più 

semplice ed efficace per favorire l'apprendimento della lettura. 

Non è infatti un evento che avviene all’ingresso della scuola elementare, ma uno sviluppo continuo 

di capacità e di esperienze durante gli anni precedenti: una “emersione” nel corso dello sviluppo 

del bambino.  

Si pensa che l’emergent literacy si sviluppi a partire dalla precoce relazione tra madre e bambino 

in occasione, ad esempio, della lettura di libri scritti, illustrati o dalle parole scritte nello schermo 

televisivo; quella che i pedagogisti Jerome Bruner e Lev Vygotskij definiscono “scaffolding”, 

l’impalcatura del dialogo, ossia l’aiuto e il supporto fornito al bambino da parte dell’adulto. 

Lo sviluppo di un attaccamento sicuro ha effetti diretti sulla maturazione delle attività cerebrali 

con la relativa crescita delle competenze del bambino: egli infatti, tenderà raramente a distrarsi e 

                                                           
25 G. Malgaroli, Referente del Gruppo nazionale di coordinamento "Nati per leggere". 
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ad apprende maggiormente, consentendogli di acquisire sempre di più maggiore consapevolezza 

dei propri sentimenti ed emozioni. 

Tale apprendimento è reso possibile solo se si è in una sana relazione con una figura primaria di 

attaccamento. 

 

 2.2.1. l’ICF-CY  

 Lo sviluppo del linguaggio e delle capacità della literacy sono fortemente influenzate non 

solo da fattori biologici, ma anche dal contesto ambientale in cui si vive. 

Secondo l’ICF-CY26 (International Classification of Functioning, Disability and Health version 

for Children and Youth), infatti, il funzionamento e la disabilità sono viste come una complessa 

interazione tra le condizioni di salute dell'individuo e i fattori ambientali e personali. I domini27 

contenuti nell’ICF si suddividono in due elenchi principali: Funzioni e Strutture Corporee, Attività 

e Partecipazione.  

In particolare, relativamente a quest’ultima componente, i qualificatori principali sono 

"Performance" e "Capacità"; dove il primo descrive la difficoltà con cui viene realizzata un'attività 

tenendo in considerazione i fattori ambientali che ne influenzano lo svolgimento, mentre il secondo 

descrive la difficoltà con cui viene svolta un'attività in assenza di fattori ambientali specifici o 

adattati. Infatti, alcune differenze importanti nello sviluppo del linguaggio sono influenzate dal 

contesto o ambiente di vita del bambino. Specifici atteggiamenti comunicativi (quali la velocità 

dell’eloquio, il non rispettare l’alternanza del turno conversazionale, il coinvolgimento 

dell’interlocutore nell’interazione) hanno un’importanza specifica nelle situazioni evolutive di 

sviluppo del linguaggio.  

Difatti, tra genitore e bambino si crea un contesto di asimmetria e dipendenza dal caregiver.  

Nello specifico, lo stile comunicativo materno più efficace per lo sviluppo linguistico del bambino 

è quello responsivo, caratterizzato da un’elevata contingenza delle produzioni linguistiche e da 

numerose denominazioni, riformulazioni ed espansioni degli enunciati del bambino. Inoltre, 

occorre considerare un altro fattore rappresentato dal livello socioeconomico riferibile alla 

componente “fattori personali” dell’ICF. Tale condizione può essere visualizzata come un 

continuum dove all’estremo più basso sono collocabili i bambini che vivono condizioni di povertà 

assoluta. E’ stato ampiamente dimostrato l’impatto negativo della povertà sullo sviluppo 

cognitivo, emotivo e linguistico essendo la condizione di disagio economico associata alla 

                                                           
26 ICF: è un sistema di classificazione della disabilità sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
27 Un dominio è un insieme pratico e significativo di funzioni fisiologiche, strutture anatomiche, azioni, compiti, o 
aree di vita correlate. 
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presenza di minori opportunità e stimoli nell’ambiente domestico; oltre al fatto che tali famiglie 

esprimono anche una più bassa competenza d’uso dei servizi e delle forme di aiuto esterno.  

I bambini con basso livello socioeconomico dispongono di un vocabolario più ristretto: i loro 

genitori, nella fase preverbale, usano i gesti per comunicare attribuendo ad essi una bassa gamma 

di significati, in modo meno flessibile ed ampio.  

Una ricerca ha evidenziato che all’età di 3 anni bambini con basso livello socioeconomico hanno 

almeno 1000 parole in meno rispetto ai loro coetanei appartenenti a classi sociali più elevate. 

L’ampiezza del vocabolario rappresenta un fattore di predittività sulle competenze richieste a 4 

anni dalla scuola dell’infanzia nei bambini svantaggiati. Inoltre, l’esposizione a stili comunicativi 

diversi a seconda del livello sociale determina nei bambini a basso livello socioeconomico 

l’utilizzo a livello linguistico di un codice ristretto caratterizzato da una ridotta gamma di scelte 

linguistiche, prevedibilità delle formulazioni sintattiche e scarsa capacità di analisi delle intenzioni 

degli altri. Le prestazioni di questi bambini nei test standardizzati, che analizzano lo sviluppo 

grammaticale sia in comprensione che in produzione, sono più basse: in particolare, cadono nelle 

prove di comprensione complessa e la loro produzione spontanea è caratterizzata dall’uso di 

strutture sintattiche meno articolate e varie. Alcune ricerche, tuttavia, invitano a considerare le 

prestazioni linguistiche dei bambini con basso livello socioeconomico non come un deficit ma 

nell’ottica della differenza.  

Le differenze che si riscontrano nello sviluppo del linguaggio e scolastiche potrebbero derivare da 

una non corrispondenza tra le abilità che il bambino possiede e quelle richieste dalla società e dalla 

scuola. In altre parole, sono i vincoli culturali che stanno alla base dell’uso del linguaggio che le 

determinano come deficitarie, ma in realtà sono perfettamente allineate con quelle del gruppo di 

riferimento socioeconomico. Rimane tuttavia il dato che le scarse competenze narrative possedute 

da questi bambini con basso livello socioeconomico correlano negativamente con le abilità di letto-

scrittura. 

 

 2.2.2. Neurobiologia e Literacy  

 La prima infanzia si configura come un momento in cui avviene il maggior sviluppo del 

cervello. Si parla, infatti, dell’importanza di “The 1000 critical days”28, in cui le connessioni 

neuronali (le sinapsi) sono create al ritmo di 1 milione al secondo; esse ci consentono di muoverci, 

pensare, comunicare ecc.  

                                                           
28 I primi 1.000 giorni di vita del bambino, il tempo che intercorre tra il concepimento e il secondo compleanno, in 
cui vengono stabilite le basi di salute, crescita e sviluppo neurologico ottimali per tutta la durata della vita. 
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Alla nascita, infatti, il cervello medio del bambino corrisponde a circa un quarto delle dimensioni 

del cervello adulto medio; esso raddoppia di 

dimensioni durante il primo anno e continua a crescere, 

fino a raggiungere circa l'80% delle dimensioni degli 

adulti entro i 3 anni e il 90% entro i 5 anni (fig. 2.6).   

Il giovane cervello cambia letteralmente forma e 

dimensione in risposta a tutto ciò che si verifica nei 

primi anni e può essere influenzato 

dall’ambiente, dalle esperienze di vita, sia esse positive 

o negative, dalla stimolazione e interazione che ricevono con l’adulto, nonché dalla quantità e la 

qualità delle cure. 

Negli ultimi decenni si è determinata “la nuova visione dell’infanzia competente”, come sostiene 

Luigia Camaioni29: infatti, fin dalla sua nascita il bambino è un soggetto dotato di straordinarie 

competenze e potenzialità, rendendolo unico e diverso dagli altri, che gli permetteranno di iniziare 

rapporti comunicativi complessi fino a diventare un attivo ricercatore di conoscenze. 

Ovviamente queste potenzialità non si notano sin da subito, ma solo grazie alle opportunità che gli 

vengono offerte, agli stimoli proposti e ai contesti giusti. In particolare, tutte le situazioni di vita 

quotidiana costituiscono per lui un terreno di apprendimento; in cui il bambino non si limita 

semplicemente a raccogliere gli stimoli, bensì reagisce ad essi, sulla base delle sue abilità e 

competenze, ed esprimendo le proprie preferenze.  

In base agli studi delle neuroscienze, il periodo fino ai quattro anni di vita del bambino viene 

definito come “l’età fertile del cervello”: in cui il suo cervello si sviluppa più che in qualsiasi altro 

momento della vita. In questo periodo, infatti, la mente di un bambino vive le fasi più tumultuose 

e decisive della sua formazione, dove l’apprendimento avviene con più naturalezza e con effetti 

più duraturi. Questo perché “nei primi quattro anni si raggiunge il picco di connessioni fra i neuroni 

e il loro numero supera quello del cervello adulto” come dichiara Pier Paolo Battaglini30.  

In realtà la plasticità cerebrale basata sull'esperienza è presente per tutta la vita di un individuo, 

ma in un bambino piccolo sarà molto più plastico di uno maturo: è elevatissima durante i primi 

anni di vita, fino a che non compare, durante l’adolescenza, un fenomeno di riduzione di queste 

connessioni, il cosiddetto “pruning”, ossia “potatura”; da lì in poi si mantengono solo le sinapsi 

più importanti.  

                                                           
29 L. Camaioni. L’infanzia, Il Mulino, 1997, p.19. 

30 P.P.Battaglini, direttore del centro per le neuroscienze “Brain” dell’Università di Trieste.  

Figura 2.6. Il 90% del cervello del bambino si sviluppa 
entro i 5 anni. 
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Nella figura 2.7 riportata dal National Institute of Environmental Health Sciences si dimostra come 

la rete neurale del bambino ha il suo massimo sviluppo nei suoi primi 2 anni.  

 

 

 

 

Figura 2.7. La rete neurale ha il suo massimo sviluppo 
durante i primi 2-3 anni dei bambini. 

 

 

 

 

Pertanto, nei primi mesi e anni di vita esistono dei cosiddetti “periodi critici”, ossia dei periodi 

sensibili, nei quali alcune funzioni si sviluppano maggiormente, come ad esempio quelle relative 

alla vista e all’udito e anche al linguaggio e alla produzione verbale.  

Secondo quanto riportato dalle evidenze scientifiche lo sviluppo neuronale del bambino è 

precocemente e fortemente influenzato dalla sua relazione con i genitori, dai loro comportamenti 

e dall'ambiente familiare.  

In particolare, nei primi 1.000 giorni di vita la condivisione di libri, la conversazione e l’interazione 

affettuosa con l’adulto sono di vitale importanza per assicurare ai bebè uno sviluppo affettivo, 

sociale ed emozionale, permettendo di modellare il cervello e offrendo loro l'opportunità di 

esplorare il loro mondo fisico e fornire ambienti sicuri, stabili e nutrienti. 

Inoltre, le abilità cognitive associate alla condivisione del libro, come la memoria, la creatività, la 

comprensione, nominare e indicare le figure, assicurano che queste connessioni cerebrali 

persistano.  

Come dimostra lo studio condotto presso la Emory University, gli effetti della lettura sul cervello 

non sono effimeri, ma si mantengono nel tempo. Secondo questi neuroscienziati, leggere un buon 

romanzo è come ricevere un dolce ma potente “massaggio”, direttamente nel cervello e questi 

cambiamenti persistono anche cinque giorni dopo aver terminato la lettura, indicando che gli effetti 

della lettura non terminano semplicemente quando chiudiamo il libro31. 

Per questo motivo la promozione della lettura ad alta voce acquisisce notevole importanza, 

configurandosi come un intervento a sostegno dello sviluppo di una genitorialità competente.  

                                                           
31 P. Kuhl: “The linguistic genius of babies”, video in 
https://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies?language=it 

https://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies?language=it
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In uno studio, che ha utilizzato la risonanza magnetica, ha dimostrato per la prima volta 

un'associazione tra l'ambiente di lettura familiare e l'attivazione di regioni cerebrali specifiche a 

supporto dell'alfabetizzazione emergente durante il periodo infantile. I bambini con una maggiore 

esposizione alla lettura a casa, infatti, hanno mostrato un'attivazione significativamente più elevata 

nelle aree della corteccia dell’emisfero sinistro, che facilita l'immaginazione mentale e 

l’elaborazione semantica.  

I bambini che sperimentano interazioni più positive nei primi anni dunque diventano più sani e 

hanno più successo a scuola e nella vita. Sfortunatamente, è vero anche il contrario. La povertà, 

l'esposizione alla violenza familiare e la mancanza di accesso a esperienze di apprendimento 

precoce di qualità possono influire negativamente sullo sviluppo cerebrale precoce di un bambino 

e, di conseguenza, sul suo successo a lungo termine. 

La narrazione della fiaba fa dunque aumentare il rapporto sinergico tra pensiero e linguaggio, 

favorendo la cosiddetta “zona dello sviluppo prossimale” e aumentando i parametri di autonomia 

e comunicazione verbale. Tale concetto è stato introdotto per la prima volta da Vygotskij, secondo 

il quale il bambino è un soggetto dotato di un potenziale che gli permette di acquisire nuove 

conoscenze nel momento in cui entra in contatto con altri soggetti o altri stimoli. La zona di 

sviluppo prossimale, in sostanza, si configura come un ponte tra le capacità di sviluppo attuali del 

bambino e quelle potenziali, ottenibili attraverso l’iterazione con una persona più esperta che ha 

una maturazione cognitiva e una cultura maggiore. Più questa zona va a riempirsi nei primi anni 

di vita, più il bambino si troverà avvantaggiato in futuro.  

Un tipo particolare di neurone, considerato alla base dell’empatia, dell’apprendimento e della 

socialità, è quello che viene chiamato neurone specchio, scoperto nel 1992, da un gruppo di 

ricercatori dell'Università di Parma coordinato da Giacomo Rizzolatti.  

I neuroni specchio spiegano scientificamente qualcosa che intuitivamente si è sempre saputo: 

guardando si impara. 

Quando il neonato osserva i movimenti di un’altra persona, che il più delle volte è la mamma, 

questi neuroni si attivano, in modo del tutto automatico e spontaneo, simulando internamente i 

movimenti che la persona osservata sta compiendo (senza necessariamente compiere l’azione).  

Pertanto, gli stessi neuroni si attivano nel medesimo modo sia quando il bambino compie un 

determinato movimento sia quando lo vede fare dalla mamma.  

Questo rispecchiamento facilita nel bambino l’apprendimento delle espressioni fisiche emotive, i 

comportamenti comunicativi non verbali e ogni tipo di interazione sociale.   
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Ulteriori ricerche, poi, "hanno dimostrato che i neuroni specchio si attivano anche con il 

linguaggio, ad esempio quando ascoltiamo parole che descrivono determinate azioni ci sembra di 

essere noi stessi a compierle".  

La stessa cosa vale per quanto riguarda le emozioni che le altre persone intorno a noi stanno 

provando; così come anche per l'ascolto di un racconto: i neuroni mirror permettono infatti, di 

capire il vero significato dell'azione sentita o immaginata.  

La genitorialità positiva e reattiva nei primi anni crea forti legami tra genitore-figlio che 

promuovono un sano sviluppo del cervello. 

I risultati di uno studio dimostrano che più interazione c'è con il bambino, più le zone frontali del 

cervello coinvolte nel linguaggio e nella cognizione diventano sempre più grosse. 

Per questo motivo, incoraggiare i genitori a leggere ad alta voce quotidianamente a neonati e 

bambini in età prescolare è il modo più semplice ed efficace per promuovere interazioni familiari 

nutrienti e ricche di linguaggio, che possano supportare lo sviluppo del cervello e fornire le basi 

per il successo.  

Esiste dunque una relazione piuttosto lineare tra la quantità di interazione conversazionale che i 

bambini sperimentano e il loro sviluppo cognitivo e neurale (fig. 2.8). 

È importante quindi iniziare presto ma, come in ogni ambito, non si deve esagerare facendo 

attenzione alla quantità di proposte che vengono offerte al bambino. Se infatti egli fin da piccolo 

viene sommerso da numerosi stimoli, probabilmente non sarà in grado di elaborare e fare ordine 

sulle conoscenze che possiede. E questo potrebbe tradursi come un evento negativo verso la voglia 

di imparare cose nuove.  

Figura 2.8. Le competenze e le azioni dei genitori possono fare la differenza negli itinerari di sviluppo di vita e di salute di 
un bambino. 
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Come sostiene Stanislas Dehaene, docente di Psicologia cognitiva sperimentale al College de 

France, è bene non andare troppo velocemente, senza sacrificare le tappe dello sviluppo del 

bambino. Tutto dunque ha il suo tempo.  
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CAPITOLO 3 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA IN ETÀ PRECOCE 

 

Il piacere del sentir leggere non ha età 

 

3.1. Perché è importante leggere precocemente 

 È importante avvicinare i bambini al libro fin dalla loro più tenera età, in cui la scuola da 

un lato e la famiglia dall’altro offrono al bambino occasioni di incontro piacevole col libro. 

La ricerca sull’età evolutiva ha dedicato una notevole attenzione al testo narrativo, “per la sua 

priorità psicologica e per il suo radicamento nell’oralità” (Orsolini e Pontecorvo, 1991, p.7).  

La narrazione è una competenza che viene trasmessa precocemente ai bambini attraverso il 

racconto di fiabe, storie, eventi etc.  

Queste attività, caratterizzate da scambi comunicativi tra adulto e bambino, permettono una 

notevole circolazione di informazioni e costituiscono delle modalità di interazione assai ricche di 

potenzialità. 

Infatti, la lettura di fiabe con l’adulto e l’ascolto di storie narrate rappresentano per il bambino 

strumenti privilegiati non solo per lo sviluppo linguistico, ma anche per la nascita del futuro 

lettore-scrittore, per la crescita conoscitiva ed emotiva dell’individuo e per sviluppare la sua 

conoscenza del mondo (Levorato, 1988, p.26). 

Tuttavia, non avendo ancora la padronanza sulla lettura, i bambini nella fase iniziale necessitano 

dell’intervento di un adulto per entrare in contatto con la lingua scritta e ricavarne insieme piacere 

e competenza. 

Una delle attività che l’adulto può proporre al suo bambino durante l’infanzia è proprio la lettura 

ad alta voce, il cui obiettivo primario si basa sul piacere della lettura, ossia l’interesse e il 

coinvolgimento del bambino nei confronti del libro. 

Rita Valentino Merletti32, insiste molto sulle ragioni per consigliare la lettura ad alta voce sin da 

piccoli. Qui di seguito sono riportate le motivazioni per le quali, secondo Merletti (1996), è utile 

e importante leggere ad alta voce ai bambini al di sotto dei sei anni: 

                                                           
32 R.V. Merletti, studiosa di Letteratura per l’Infanzia, autrice tra l’altro di un volume intitolato "Leggere ad alta 
voce”. 
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1. Perché è necessario creare fin dalla primissima infanzia un rapporto affettivo con il libro; 

2. Perché promuove un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, dei suoi tempi e 

delle sue modalità; 

3. Perché è il modo più efficace per suscitare la passione per la lettura, attraverso il “contagio” 

e l’imitazione del genitore;  

4. Perché crea l’abitudine all’ascolto, ampliando i tempi di attenzione e stimolando la 

creazione di immagini mentali; 

5. Perché accresce il desiderio di imparare a leggere, fornendo una motivazione più 

convincente al difficile processo di apprendimento della lettura; 

6. Perché permette di avvicinare testi che risulterebbero troppo difficili per una lettura 

individuale; 

7. Perché amplia in modo significativo gli interessi letterari del bambino; 

8. Perché mette in evidenza la sonorità, il ritmo, gli effetti fonosimbolici del testo; 

9. Perché crea un territorio comune di idee, immagini ed emozioni; 

10. Perché è un’esperienza che procura un intenso piacere all’adulto e al bambino. 

Tali motivazioni sono state poi riprese e condivise da Catarsi (2011), concentrando in particolare 

la sua attenzione sulla creazione di immagini mentali che la lettura può attivare. Questo è 

importante sia per lo sviluppo della competenza creativa, sia per l’arricchimento della capacità 

simbolica.  

Anche lo psicologo Bruner sostiene l’importanza della lettura, sostenendo che è un’attività che va 

esercitata, affinata, condivisa, confrontata.  

Egli individua due punti fondamentali da cui partire: la conoscenza che ogni bambino deve avere 

relativamente alle fiabe e ai racconti tipici della propria tradizione culturale e lo sviluppo della 

capacità immaginativa, offrendo così strumenti adeguati a costruire con più sicurezza gli scenari 

della propria vita.  

Il linguaggio narrativo è, infatti, diverso da quello quotidiano, in quanto permette al bambino di 

costruire un contesto immaginario dove egli colloca i personaggi, la storia, gli oggetti importanti, 

secondo la sua visione personale, specificandone tutte le caratteristiche. La descrizione 

dell’aspetto fisico e la sottolineatura di alcuni tratti comportamentali permettono di delineare i 

caratteri psicologici dei personaggi in modo da arricchire tutta la narrazione. 

Tuttavia, Merletti si sofferma soprattutto sulla componente affettiva: durante tutto il primo anno 

di vita l’obiettivo primario non è la comprensione del testo. Non si tratta di trasmettere contenuti, 

ma suoni, atmosfere e ritmi. Ciò che è importante in questa fascia d’età è che la lettura rappresenti 

uno dei modi di stare insieme e, come tale, rafforzi il legame tra il bambino e chi si prende cura di 
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lui: in questo senso il libro può rappresentare un mezzo utile attraverso il quale si può strutturare 

e successivamente consolidare la relazione. 

La lettura ad alta voce, in tutte le sue forme, ha essenzialmente una duplice validità: valorizzare il 

testo, ossia porsi al servizio del testo, e contemporaneamente vivere nella relazione con 

l'ascoltatore, così che germogli nell'ascoltatore il desiderio di ripetere l'esperienza e accostarsi 

spontaneamente al libro.  

Ciò che conta è la sincerità dell’interazione che si stabilisce con l'ascoltatore.  

 

 3.1.1. Lettore anche prima di nascere 

 Diversi studi dimostrano che leggere al proprio figlio è importante già durante la 

gravidanza: infatti, ancor prima dello sguardo, è proprio la voce umana che costituisce il primo 

legame tra il bambino e il mondo.  

Negli ultimi mesi il feto può ascoltare la voce della madre, attraverso la quale si creano le prime 

connessioni emotive sensoriali e a poche ore dalla nascita sarà in grado di riconoscerla, 

preferendola a quella di chiunque altro. Il bambino sarà contento di ascoltarla, sia che gli parli, gli 

canti, gli racconti o gli legga una storia.  

Il ruolo cruciale della voce materna è sostenuto da molti studi scientifici, tanto da ideare il termine 

motherese o baby talk (in italiano tradotto con “maternese”): si tratta di un linguaggio 

caratterizzato da pause lunghe e delicate vocalizzazioni, enfatizzazioni e giochi vocali che sono 

finalizzate alla costruzione del rapporto più che allo scambio di informazioni.33 

L’empatia materna permette al bambino di sintonizzarsi con lei e di sentirsi a lei collegato: dove 

la voce, i movimenti, il contatto della pelle, lo sguardo, l’allattamento costituiscono l’evoluzione 

naturale di un intenso dialogo iniziato nell’utero. 

L'intensità di tale rapporto crea le condizioni per il reciproco ascolto e la mutua lettura, cogliendo 

l'opportunità di riservare spazi e tempi specifici per le letture duali tra madre e figlio.  

Questo gli permette di abbandonarsi con fiducia alla madre, lasciandosi cullare dalla sua voce che 

sussurra filastrocche, cantilene e parole come se fossero carezze. 

Quando gli vengono riproposte, inoltre, il neonato è capace di riconoscere le favole o i racconti 

che più spesso la madre ha letto durante l’ultimo periodo della gestazione; così come avviene 

anche per altri stimoli, come ad esempio la musica, a cui si è stato esposto più di frequente nello 

stesso periodo.  

Tuttavia, nel caso della lettura c’è un valore aggiuntivo che risiede proprio nella validità affettiva 

della voce materna, che si rivolge proprio a lui, come se gli parlasse. 

                                                           
33 Dispensa per i lettori volontari nati per leggere, marzo 2015, p. 12. 
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Non solo, ma i testi scelti e letti dalla madre costituiscono già un primo “ricordo” comune da 

condividere e attraverso il quale riconoscersi reciprocamente: questo fa sentire entrambi uniti e 

appagati. 

Quando la madre che accudisce il bambino dà un nome alle cose e alle azioni (“andiamo a fare la 

nanna, la pappa…”), fornisce al bambino due stimoli contemporaneamente: da un lato nomina la 

realtà e allo stesso tempo comunica al figlio il suo desiderio di dialogare con lui attraverso il corpo, 

la vicinanza, la mimica facciale e le parole che, pur non essendo ancora comprese, forniscono un 

ponte tra il bambino e la 

realtà. Ecco allora che sfogliare, toccare e raccontare un “piccolo libro” ad un bambino di sei mesi 

racchiude un’esperienza intensa: in questo senso è possibile “sensibilizzare alla lettura” così 

precocemente.  

Durante lo sviluppo infantile la narrazione si delinea come un prezioso veicolo di passaggio dal 

codice orale a quello scritto: una sorta di trait d’union che collega il bambino che ascolta storie a 

colui che le racconta, permettendo a genitori e insegnanti di comunicare con il bambino sotto forma 

del testo narrativo. 

 

3.1.2. Le tappe evolutive 

 Come accennato precedentemente, quella con il libro è una storia d’amore che comincia 

prestissimo. Tuttavia, essa non inizia semplicemente dall'incontro con un libro, ma avviene 

attraverso un percorso che dalla lettura mediata dall’adulto dovrebbe condurre alla lettura 

individuale e autonoma del bambino:  

1. Il rapporto interpersonale verbale e non verbale tra bambino e genitori:  

tale rapporto comprende lo scambio comunicativo quotidiano, i racconti, le narrazioni e i 

giochi di fantasia che devono essere mediati dall’interazione e dalla voce dell’adulto.  

2. L'immersione nella realtà e la lettura delle cose che circondano il bambino:  

è importante che il bambino, fin dalla sua nascita, sia circondato da vari oggetti e persone 

che partecipino attivamente alle sue esplorazioni e scoperte. Questo gli permette di iniziare 

una precoce esposizione e conoscenza della realtà, da cui ne deriva la simbolizzazione di 

quanto raffigurato nei libri, cogliendone il significato e sviluppando interesse.  

Una volta consolidato il processo di simbolizzazione, intorno ai 18 mesi, il bambino è in 

grado di leggere immagini nuove e costruire nozioni nuove anche tramite le 

rappresentazioni iconiche di cose mai viste prima. A partire da questo periodo, scoprirà il 

libro come strumento che riporta ciò che conosce ma che, al contempo, si apre a cose 

sconosciute.  
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3. L'incontro con il libro: 

è la terza occasione che dà senso e continuità alle precedenti esperienze: il bambino si 

afferma come lettore partendo dalla familiarizzazione con l’oggetto libro, dalle prime 

letture delle immagini, per poi introdursi in rapporti più intensi di ricerca, di rilettura, fino 

ad arrivare alla scoperta del proprio modo e dei propri tempi per gradire interamente le 

narrazioni.  

Ovviamente risulta assai difficile definire un “percorso modello”, in quanto si tratta di un percorso 

individuale che non è uguale per tutti i bambini e non avviene per ciascuno in maniera lineare, che 

possono seguire anche strade o accessi diversi. In aggiunta, la nascita alla lettura è imprevedibile, 

spesso legata alle diverse circostanze e alla casualità, oltre a condizioni favorevoli e a 

pianificazione consapevole.   

Lo sviluppo delle competenze emergenti varia profondamente in ogni bambino, in quanto è 

influenzato da molti fattori, che schematicamente possono essere sintetizzati in: 

• capacità innate, 

• qualità e quantità del linguaggio ascoltato in famiglia, 

• desiderio di apprendere del bambino e sua autostima, 

• esposizione del bambino ad attività letterarie (filastrocche, rime, libri, giornali, frequenza 

di librerie e biblioteche).  

Dagli studi eseguiti dal gruppo di Judy DeLoache emergono diversi stili comportamentali dei 

bambini. Qui di seguito sono riportate le principali tappe, in stretto rapporto con le fasi evolutive 

che caratterizzano la loro crescita:  

 Da 0 a 6 mesi di vita 

Il bambino in quest'età ascolta con grande piacere la voce umana, sia che gli parli, gli canti, 

gli racconti o gli legga una storia; ama le ninne nanne e le coccole sonore delle parole, 

come anche la mimica gestuale e manuale e il contatto visivo e fisico. Inizia il dialogo 

affettivo emettendo i primi suoni e vocalizzi.  

 Dai 6 ai 12 mesi di vita 

A partire dal sesto mese il bambino è in grado di stare seduto con la testa dritta e di 

coordinare occhio e mano, questo gli consente di cominciare a manipolare il libro: tenderà 

ad afferrarlo e portarlo alla bocca per esplorarlo con tutti i sensi. È attratto da foto e 

immagini dai forti contrasti cromatici. Inizia a capire in che modo funziona un libro e 

mostra di gradire la compagnia dell’adulto che guarda il libro insieme a lui.  
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 Dai 6 ai 9 mesi di vita 

Il bambino possiede le competenze per avviare un’interazione con l'adulto centrata su un 

oggetto esterno (interazione triadica), come può essere, ad esempio, un libro: sa richiamare 

l'attenzione e indicare con il dito le immagini in esse presenti.  

 Dai 9 ai 18 mesi di vita 

I bambini sono attratti dalle illustrazioni, concentrando l'attenzione sulle immagini degli 

oggetti e non su altre aree della pagina. Tuttavia, si sembrano ancora più interessati dagli 

oggetti veri rispetto a quelli disegnati. 

In questa fase inoltre esplorano manualmente, cercano di afferrare gli oggetti raffigurati in 

un libro, considerando le immagini come se fossero reali.  

Oltretutto più l'oggetto è rappresentato in maniera realistica (come le immagini 

fotografiche) maggiore sarà l'esplorazione manuale (al massimo fino ai 18 mesi). 

Non sembrano pienamente convinti che l'oggetto raffigurato sia uguale a quello reale, ma 

iniziano a cogliere alcune differenze pur non sapendo anche il perché.  

A un anno comincia a stare seduto senza bisogno di appoggio, è in grado di tenere in mano 

un libro aiutato dall'adulto e di sfogliarne più pagine alla volta, fino ad assumere la capacità 

di orientarlo in maniera corretta attorno ai 15 mesi. 

In particolare, il bambino è un grande assimilatore: attraverso la rappresentazione mentale 

incorpora vocaboli, strutture sintattiche e grammaticali che facilitano l’appropriazione del 

linguaggio. 

 Dai 18 ai 24 mesi di vita 

Durante questa fascia di età i bambini si rendono conto che le figure devono essere trattate 

come oggetti da osservare e indicare e non da manipolare; e inoltre apprendono la duplice 

natura delle figure (esse sono sia oggetti, sia rappresentazioni) e le relazioni tra realtà e 

raffigurazione (ad esempio l’orsetto raffigurato nel libro non è il suo orsetto, ma solo una 

figura). Tale processo è facilitato dall’esperienza con i libri illustrati.  

Il bambino amerà i libri perché ama l’adulto e la situazione che si viene a creare; acquista 

familiarità con l'oggetto libro fino a maneggiarlo in modo corretto, esplora il libro avanti e 

indietro alla ricerca delle figure preferite.  

In questo periodo infatti il bambino comincia ad acquisire sempre maggiore indipendenza 

(mobilità, capacità fisica, apprendimento del linguaggio): nomina molte parole suggerite 

dalle immagini e le indica con un solo dito, compie i primi tentativi di ripetere e 

memorizzare le parole e brevi frasi. Inoltre, presta attenzione per tempi progressivamente 

più lunghi. 
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 Dai 24 ai 36 mesi di vita 

Qui, diventa chiara l’essenza delle figure: sono rappresentazioni di oggetti reali e i bambini 

arrivano a sostenerlo verbalmente. Imparano a considerare la figura inserita in un supporto 

(che può essere un cartoncino, una pagina, una fotografia) come un oggetto in sé e, allo 

stesso tempo, come il simbolo che rimanda all’oggetto; a comprendere che la relazione tra 

le parole e gli oggetti è simbolica e non è associativa (la parola “mela” non viene associata 

ad una sola immagine, ma può essere abbinata a tante altre, ossia mele di grandezza diversa 

o di colore diverso). 

Quando imparano il nome di un oggetto raffigurato in un libro, poi sono in grado di usarlo 

per denominare gli oggetti reali e viceversa, estendendo questa acquisizione alla classe cui 

appartiene l’oggetto. 

 Intorno ai 3-4 anni di vita 

Dopo i 18/20 mesi e fino ai 3/4 anni il bambino comprende che sia le parole, sia le immagini 

sono simboli. Durante questo periodo, corrispondono maggiori capacità di memoria del 

bambino che gli permettono di ricordare e collegare eventi, cogliere i rapporti di 

successione e costruire schemi di storie. Inoltre, si accorge se una storia non è finita, se si 

saltano dei passaggi, se non si legge o racconta tutto. È nelle condizioni di comprendere 

sia la successione narrativa delle immagini, sia di quella del testo ed è in grado di associarle 

in un'unica narrazione: in questo momento sarà in grado di apprezzare i picture book34, 

ovvero un libro che racconta una storia usando parallelamente immagini e parole.  

 Dai 4 ai 5 anni di vita 

Crescendo il bambino acquista indipendenza nella scelta dei libri e i suoi tempi di ascolto 

si allungano; tenderà inoltre a ripetere una storia conosciuta e sarà in grado di parlare delle 

storie lette.  

Questi specifici e fondamentali studi si inseriscono nella più generale teoria sul pensiero simbolico 

di Piaget, assai studiata in riferimento al gioco simbolico del “far finta”, dell’agire “come se”, che 

presuppone l'acquisizione delle capacità di separare l'oggetto reale dalla sua rappresentazione 

mentale e di distinguere la realtà dall'immaginazione: come far finta che la scopa sia un cavallo, 

la scatola un vagone del treno, la scarpa un letto.  

 

 

 

                                                           
34 Il picture book sembra avere le caratteristiche che Italo Calvino aveva individuato come principi per la narrativa 
nel terzo millennio: leggerezza, rapidità, molteplicità, visibilità ed esattezza. 
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3.2 I benefici della lettura su più livelli 

 I risultati di una meta-analisi condotta lo scorso gennaio, dimostrano che interventi di 

lettura di libri tra genitori-figli (PCBR35) potrebbero avere un impatto positivo sul funzionamento 

psicosociale delle famiglie, specialmente quelle ad alto rischio. 

Per funzionamento psicosociale si intendono vari aspetti della competenza e del benessere 

psichiatrico, psicologico e sociale, riferendosi alla capacità di auto-cura o di lavoro, una 

valutazione positiva di sé e della vita e un benessere positivo ricevuto da relazioni significative o 

attività.  

Esiste infatti, un'ampia letteratura in cui i ricercatori sostengono il contributo positivo di queste 

esperienze allo sviluppo precoce del bambino, in particolare allo sviluppo della lingua e 

dell'alfabetizzazione; ma risulta anche un forte predittore durante la prima infanzia dello sviluppo 

cerebrale dei bambini e i successivi risultati accademici.   

Il PCBR è un processo sociale complesso che si svolge all'interno di un contesto interpersonale, 

che supporta un'ampia gamma di risultati sia per i bambini che per i loro genitori. Dimostrato nella 

nostra sintesi è che gli interventi di PCBR potrebbero avere un impatto positivo sulla competenza 

socio-emotiva dei bambini, sulla qualità della vita e sulla lettura dell'interesse. I comportamenti e 

le risposte dei bambini possono anche avere un impatto sulla competenza o sul benessere dei 

genitori.  

La lettura dell’adulto al bambino, se opportunamente condotta e con una certa continuità, è 

un’attività che richiede poco tempo e impegno, ma un tale intervento precoce comporterà numerosi 

benefici anche a lunga distanza e a diversi livelli: non solo cognitivo e linguistico, ma anche 

emotivo e relazionale, sociale ed economico, stimolando curiosità e immaginazione (fig. 3.1).  

                                                           
35 PCBR: Parent-child book reading. 
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  Figura 3.1. I benefici della narrazione su più livelli. 

Come già esposto nel capitolo 2, durante i primi tre anni, il bambino possiede elevatissime capacità 

di apprendimento, in particolar modo quelle di apprendimento linguistico.  

La strabiliante velocità con cui lavora il suo cervello per elaborare, selezionare e ordinare con 

precisione statistica i suoni della lingua che sente parlare intorno a sé, non ha paragone con altre 

età della vita: viene infatti definito “genio linguistico” e questa capacità di apprendimento ha limiti 

temporali ben precisi. Pertanto, in un tale contesto le parole scritte sono un’occasione in più per 

arricchire il vocabolario del linguaggio parlato; ed anche l’ascolto è un’azione interattiva di 

apprendimento, in quanto va a stimolare l’attenzione e il pensiero simbolico, rafforzando nel 

bambino la capacità di riconoscere nessi causali e spazio-temporali. 

In aggiunta, gli studi e gli esperimenti di laboratorio attestano che la capacità di apprendimento si 

deteriora o si azzera del tutto in assenza di interazione verbale con un essere umano: l'ascolto di 

parole provenienti da una radio o da un televisore non sortisce alcun effetto, ma piuttosto parlare 

intensamente con i neonati è l'unico modo sicuro che possediamo.  

Basterebbero queste considerazioni per convincere della necessità di fornire al bambino, fin dai 

suoi primi giorni di vita, stimoli adeguati a soddisfare la sua fame di parole e suoni. 

Il continuo transfert con i personaggi e le situazioni che la trama offre, consente al bambino di 

comprendere come è fatta una storia, cogliere la successione degli eventi, le motivazioni che 

animano i personaggi, gli snodi narrativi, allenando la sua intelligenza logica e soprattutto emotiva.  
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Tutte queste potenzialità della lettura hanno un valore inestimabile per i bambini che, durante la 

loro crescita, sono alla ricerca continua di punti di riferimento, strutturano il proprio essere, si 

costruiscono immagini con cui pensare, imparano a riconoscere e gestire le proprie emozioni: per 

questo è possibile pensare alla lettura come strumento di educazione alle emozioni, ipotizzando 

un vero e proprio percorso di alfabetizzazione emotiva.  

Infatti, grazie all’imprinting precoce legato alla relazione, la lettura permette il consolidamento 

dell’abitudine a leggere, che si protrae anche nelle età successive. Inoltre, comporta anche un 

aumento del capitale sociale e un precoce sviluppo del linguaggio.  

Esposto sin dalla più tenera età, dunque, il bambino potrà giungere alla scuola primaria già con 

alcune competenze necessarie per l’analisi del testo: avrà infatti, un lessico più ricco e vario che 

corrisponderà a maggiori capacità di comprensione, a un quoziente intellettivo più elevato, a una 

futura capacità di lettura più fluente e a un più profondo desiderio di apprendere. 

 

3.2.1. Lo sviluppo cognitivo e linguistico del bambino 

 Competenze cognitive.  

 L’esposizione e la stimolazione precoce alla lettura nel bambino da parte dell’adulto 

permette lo sviluppo di notevoli capacità cognitive come la memoria, la creatività, 

l’immaginazione, la curiosità con notevoli effetti positivi. Quest’attività infatti, soprattutto se 

stimolata con una certa quotidianità ed interesse, crea nel bambino l’abitudine all’ascolto, 

dilatando di volta in volta i suoi tempi di attenzione.  

Essa permette al bambino di arricchire la sua conoscenza, di ampliare i propri orizzonti intellettuali 

ma anche culturali e di esercitare il proprio pensiero: in questo modo egli imparerà in maniera 

autonoma a formulare idee, stimolando le capacità di giudizio, dello spirito critico e le facoltà 

logiche. 

Ascoltando i racconti dell’adulto inoltre, il bambino impara a costruire le proprie strutture mentali, 

a capire i rapporti (io e gli altri, io e le cose), le distanze spazio-temporali; impara ad assimilare in 

modo quasi naturale i primi costrutti sintattici più complessi, le prime subordinazioni, di fare 

collegamenti, inferenze, ipotesi e previsioni. 

Grazie al suo schema narrativo semplice e ripetitivo, dà l’impressione ai bambini di 

compartecipare alla narrazione, permettendo loro di cogliere gli aspetti ritmico sonori del testo. 

Tutto ciò si traduce con un incremento dell'interesse per la lettura e, di conseguenza, uno sviluppo 

migliore e più precoce della comprensione del linguaggio e delle abilità di lettura. 

Tali effetti cognitivi sono spiegati, da un punto di vista biologico (come già indicato nel capitolo 

2), con le evidenze sulla plasticità del cervello del bambino nei primi mesi e anni di vita.  
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 Competenze linguistiche. 

 Come già accennato precedentemente, la lettura ad alta voce promuove nel bambino 

piccolo la conoscenza e lo sviluppo del linguaggio orale e scritto, sia espressivo (in produzione) 

sia recettivo (in comprensione), ma anche la consapevolezza fonologica e lo sviluppo di processi 

associati, quali la memoria.  

In questo modo il bambino viene abituato all’ascolto e alla comprensione orale, promuovendo le 

sue competenze linguistiche ed espositive dal punto di vista sia semantico che lessicale: molto 

importante dal momento che, attraverso le parole, il bambino è in grado di delineare i confini del 

suo mondo mentale contenente tutte le potenzialità e gli strumenti che potrà sfruttare in futuro. 

“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, scriveva Wittgenstein, nel 192136.  

Attraverso l’attività della lettura, infatti, il bambino impara a riconoscere le lettere e a capire che 

le parole stampate rappresentano in realtà il mondo del parlato, appropriandosi lentamente della 

lingua materna, delle sue parole, della sua forma e della sua struttura.  

Successivamente, impara anche a tenere un libro in mano, a girare le pagine iniziando dal verso 

giusto.  

Il contenuto della fiaba, inoltre, utilizza e sviluppa delle strategie di memorizzazione specifiche 

tra cui la ripetizione, aspetto determinante anche per l’apprendimento.  

Grazie ai nuovi termini che vanno ad arricchire il vocabolario e la struttura sintattica delle frasi, il 

bambino si impadronisce di strutture linguistiche nuove facendole diventare parte del loro 

patrimonio e trasformandole in pensiero verbale.  

Un team di ricercatori della Newcastle University’s School of Education ha condotto una revisione 

sistematica degli studi sui benefici che comporta la lettura ai bambini anche molto piccoli; sono 

stati condotti nel corso degli ultimi 40 anni in cinque Paesi, tra cui Stati Uniti, Sudafrica, Canada, 

Israele e Cina. 

Il gruppo, guidato dal docente di scienze del linguaggio James Law, ha scoperto che il tempo 

passato dai bambini in età prescolare (0-6 anni) nella lettura dei libri con i loro genitori, consente 

loro di apprendere meglio e più in fretta la struttura del linguaggio, migliorandone la capacità sia 

comunicativa, nell’elaborazione delle frasi e nel racconto, sia di comprensione dei testi e dei 

discorsi e delle informazioni in esse contenuti.  

Un beneficio immediato, dunque, che perdura nel tempo, garantendo ai bambini migliori risultati 

nei loro percorsi scolastici, fino all’Università. 

Tuttavia, questo si sapeva già, ma lo studio ha identificato un dato sorprendente soprattutto per le 

abilità linguistiche, ossia il vantaggio di otto mesi che costituiscono una sostanziale differenza 

                                                           
36 Wittgenstein p. 189, ripreso in 5.6 del Trattato logico-filosofico. 

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2019/01/parentchildreadingreport/
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nelle competenze verbali quando si parla di bambini di età inferiore ai cinque anni, come dichiara 

il professor Law.  

In aggiunta, questo beneficio sarebbe mediamente maggiore, anche se di poco, per i piccoli nati in 

famiglie socialmente più svantaggiate.  

Non è mai troppo presto per cominciare a leggere con mamma e papà, perché sfogliare i libri 

insieme non solo rafforza il legame adulto-bambino, ma consente ai figli di avere un vocabolario 

più ampio e migliori competenze linguistiche. Tanto da sembrare 8 mesi più grandi per le loro 

capacità di linguaggio. 

Avvicinandosi alla narrazione in età precoce, dunque, non solo consente ai bambini di acquisire e 

potenziare il linguaggio, ma favorisce anche la motivazione a leggere in seguito in modo 

autonomo, sviluppando la curiosità del bambino, allenando la sua memoria e le funzioni 

rappresentativa e simbolica. Attraverso di esse, infatti, imparano ad immaginare eventi e situazioni 

differenti che sono lontane nello spazio e nel tempo, si immedesimano nella storia, facendo uso di 

esperienze e di ricordi personali. 

 

3.2.2. Lo sviluppo relazionale ed emotivo del bambino 

 Competenze affettivo – relazionali. 

 La narrazione occupa un posto importante anche sul piano affettivo-relazionale, in quanto 

permette di sviluppare e risvegliare emozioni e sentimenti, arricchendo la fantasia e sollecitando 

l’immaginazione.  

L’intimità che si crea tra genitore e figlio durante la condivisione della lettura è dovuta alla voce 

narrante, che li avvolge entrambi in un cerchio empatico: essi entrano in contatto e in sintonia 

grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce.  

Nel semplice atto dell’adulto che legge con il bambino in braccio o seduto accanto a lui, si 

concretizza un’esperienza densa di amore, dedizione, partecipazione, empatia: infatti, la lettura 

promuove sia il contatto visivo “faccia a faccia”, rilevante per l’attaccamento, sia il contatto fisico 

dello stare insieme all’adulto. 

È un’esperienza significativa nell’interazione madre/padre – figlio, in quanto permette lo sviluppo 

dell’autostima del bambino, favorisce la costruzione dell’identità del bambino e lo sviluppo di 

strategie di coping37, dove le parole e le storie lo aiutano a comprendere il mondo dentro e fuori di 

lui e per questo non è mai troppo presto per iniziare.  

                                                           
37 Coping: termine inglese traducibile con "strategia di adattamento", indica l'insieme dei meccanismi 
psicologici adattativi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi emotivi ed interpersonali, allo scopo 
di gestire, ridurre o tollerare lo stress ed il conflitto.  
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E, infine, è bene considerare uno degli aspetti forse più importanti: un bambino che muove i primi 

passi nel magico mondo dei libri, accompagnato dai genitori, associa a questa esperienza, le 

sensazioni positive che ha vissuto con mamma e papà.  

Il rapporto quotidiano con il libro, la familiarità con il tempo lento e quieto della lettura, la 

vicinanza di un adulto che gli dedica del tempo per raccontare o leggere delle storie, sottraendolo 

al contempo alla Tv, al computer, ad attività lavorative o domestiche, costituiscono la premessa 

ideale per sviluppare nel bambino l’interesse e la gioia di leggere. La passione per la lettura infatti, 

si trasmette attraverso l'abitudine: a piccoli passi, pianificando, rilanciando, sempre con ottimismo, 

mai con costrizioni. 

In questi momenti di attenzione esclusiva nei confronti del proprio bambino, l’adulto non si può 

distrarre e di conseguenza il bambino percepisce di averlo “tutto per sé”. Questo permette di 

rinforzare il legame affettivo che li unisce e di consolidare nel bambino la sensazione di essere 

amato e quindi la fiducia in sé stesso e in quanti lo circondano.  

“Ero bambino e ho questo ricordo di mia madre che leggeva. Per lei leggere non era solo uno 

svago o un modo per informarsi, ma qualcosa di estremamente vitale. È questa dimensione di 

necessità che ha accompagnato la mia esperienza di lettore da sempre. È un percorso che 

dovrebbe essere considerato fondamentale per ciascuno: nessun bambino leggerà se non vede i 

genitori leggere, nessun bambino leggerà se casa sua è senza libri.” Roberto Saviano 

 

 Competenze emotive ed etico-valoriali.  

 Dal punto di vista emotivo, la lettura in famiglia consente al bambino di riconoscere le 

emozioni sia degli altri sia le proprie, in quanto si immedesima nei personaggi e nelle storie. Questa 

identificazione crea dei collegamenti tra il proprio vissuto e gli accadimenti delle storie 

stimolando, a qualunque età, connessioni emotive, specialmente nel bambino.  

Egli innanzitutto cerca di capire ciò che “prova”, imparando a gestire le emozioni, ed intuisce che 

quel sentire riguarda anche altre persone e che le emozioni hanno un senso e come tale si possono 

comunicare, condividere, riconoscere e rispettare. 

Pertanto, intuisce molto precocemente che ciò che è nei libri e nelle storie lo riguarda molto da 

vicino. 

Il processo di riconoscimento delle emozioni è estremamente importante e profondo e non riguarda 

un semplice apprendimento cognitivo. Come fa un bambino a capire le proprie emozioni - paura, 

tristezza, rabbia, gelosia, tenerezza, curiosità, sorpresa, gioia, noia?  

Può farne esperienza diretta ma, affinché venga da lui riconosciuta come vera, il bambino ha la 

necessità di sapere che anche il genitore la sente e quindi la comprende e la condivide.  
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Durante la lettura, infatti, adulto e bambino condividono le stesse emozioni e gli stessi pensieri: 

possono ridere insieme di fronte a un’immagine o una parola particolarmente buffa, o al contrario, 

provare tristezza e paura. Non solo le emozioni felici, ma anche quelle negative che un racconto 

può suscitare rappresentano un’opportunità di crescita: infatti, il bimbo riesce ad affrontare più 

serenamente la situazione, grazie alla presenza costante, rassicurante e protettiva del genitore. 

Molti librai hanno raccontato che per il Natale 2016 i genitori e i nonni usano regalare ai bambini 

testi per l’infanzia come se fossero strumenti terapeutici, per sostenerli nelle loro difficoltà, al 

posto di fiabe e storie che alimentano la naturale fantasia infantile.  

Ogni storia, dalla singola fiaba al grande classico, costruisce una narrazione intorno ai grandi dubbi 

dell’infanzia, alle sue esigenze, alle sue emozioni più nascoste. Ma lo fa (e qui risiede la forza 

delle narrazioni) costruendo un mondo parallelo e allegorico in cui il bambino può tuffarsi senza 

timore. 

Ed è importante che, leggendo, possa autonomamente confrontarsi con ognuna delle sfaccettature 

della propria personalità: non solo con i difetti ma anche con i pregi, con i desideri e con i sogni. 

Il potere delle fiabe, delle storie, dei grandi romanzi è infatti anche quello di aiutare ogni piccolo 

lettore a conoscersi in profondità.  

Hanno invece bisogno di ridere, affascinarsi, innamorarsi di personaggi fantastici, immedesimarsi 

in uno gnomo, in una fata, in un gigante, in un mago o in un contadino senza terra. 

Perché è attraverso queste immedesimazioni che acquisiranno le competenze per poter rispondere 

alle sfide della vita. Quelle brutte ma, per fortuna, anche quelle belle. 

Lo stesso Albert Einstein diceva spesso, a chi gli chiedeva come crescere figli ingegnosi: “Se 

volete che vostro figlio sia intelligente, raccontategli delle fiabe; se volete che sia molto 

intelligente, raccontategliene di più”.  

Tutti i racconti infantili possono essere utilizzati per favorire l’empatia e sviluppare il processo 

decisionale, dato che il bambino si mette nei panni dei personaggi, “buoni” o “cattivi”, 

contribuendo a sviluppare la “Teoria della Mente”. Inoltre, trovarsi di fronte a un dilemma morale 

è anche un potente strumento per trasmettere dei valori. 

L’aspetto dell’etica e dei valori è incentivato dall’attivazione di processi di identificazione 

essenziali per l’acquisizione di modelli, norme e valori nonché per l’insegnamento del 

comportamento, grazie alla comprensione dei concetti fondamentali di bene/male, giusto/ingiusto, 

bello/brutto e via dicendo. 

Come cita Umberto Eco: “Leggere racconti significa fare un gioco attraverso il quale si impara a 

dar senso alla immensità delle cose che sono accadute e accadono e accadranno nel mondo reale.”38 

                                                           
38 U. Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, cit. p. 107. 
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3.2.3. Lo sviluppo delle competenze della literacy  

 Il futuro lettore-scrittore. 

 Oltre alle competenze sopracitate, la lettura influisce sullo sviluppo delle competenze 

emergenti della Literacy. Secondo l’UNESCO infatti, la lettura ad alta voce è la singola pratica 

più importante per promuovere l’apprendimento della lettura e della scrittura.  

L’acquisizione della capacità di leggere è un processo che inizia precocemente nella vita del 

bambino; ma tale capacità e di conseguenza la sua bravura e la sua velocità, dipendono in parte 

dalle sue doti naturali, ma soprattutto anche dall’ambiente familiare.  

Interventi precoci di avvicinamento ad essa possono segnare il destino della carriera scolastica del 

bambino, determinando il modo di considerare il sapere in generale, il modo di concepirsi come 

persona e successivamente, influire il suo futuro da adulto e, in ultima analisi, anche lo sviluppo 

economico di un'intera popolazione. 

Nei bambini di 3 anni l’incapacità di mantenere l’attenzione per un adeguato periodo di tempo 

genera difficoltà nella comprensione di un testo di immagini o di un breve racconto (narrazioni 

con immagini o senza immagini). L’incapacità e le grandi difficoltà di comprendere la lettura di 

un testo scritto all’ingresso della scuola dell’obbligo (6 anni circa) sono causa di disagio che porta 

frustrazioni e riduzione dell’autostima e contribuisce ad aumentare il rischio di abbandono 

scolastico.  

Assai prima dell’ingresso nella scuola, grazie alla “frequentazione” orale col testo narrativo e con 

i libri di storie, il bambino incomincia a imparare termini, regole e caratteristiche organizzative 

proprie della lingua scritta, individuandone le varie parti di cui è composta. Durante la lettura per 

esempio, l’adulto propone al bambino vocaboli strettamente inerenti al codice scritto (come 

“Pagina”, “Capitolo”), formule tipiche del testo narrativo (come “C’era una volta…”, “E vissero 

felici e contenti”) e mettendolo in contatto con alcune regole convenzionali di organizzazione del 

testo scritto (come l’andamento destra-sinistra, alto-basso, ecc.).  

Recenti studi hanno inoltre dimostrato un collegamento tra questa consuetudine e un 

apprendimento più rapido e meno difficoltoso della lettura una volta raggiunta l’età scolare. La 

lettura ad alta voce favorisce, infatti, lo sviluppo di una serie di prerequisiti necessari per 

l’apprendimento della lettura e della scrittura, quali la consapevolezza fonologica, ovvero la 

capacità di percepire e riconoscere i suoni che compongono le parole, e la conoscenza delle 

convenzioni della scrittura. 

Per tutti questi motivi, la consuetudine di leggere ai più piccoli rappresenta una forma di 

prevenzione nei confronti dell’insuccesso e quindi dell’abbandono scolastico.  

I risultati dello studio, condotto da Giunti Scuola e Giunti Editore, in collaborazione con 
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l'Università di Perugia da Federico Batini, professore di pedagogia sperimentale, sostengono che 

la lettura ad alta voce incide dal 10 al 20% su aspetti cruciali dell'apprendimento. Migliora il 

successo scolastico dei bambini, aumentando le loro capacità di comprensione del testo (fino a un 

10 % rispetto al loro punto di partenza) così come le loro abilità cognitive (in media del 18-20 %): 

sono più coinvolti, sono più interessati, partecipano alle discussioni, sviluppano una maggiore 

padronanza della lingua e si sentono anche più a loro agio con i compagni. Per di più, l'esposizione 

alla lettura ad alta voce è in grado di determinare questi benefici per tutti gli alunni, per quelli che 

sono un po' più indietro e per chi, invece, ha già un rendimento alto. 

Riescono a gestire meglio le informazioni in entrata, scritte o orali, ma sono anche più preparati 

ad affrontare un compito in classe, oppure una situazione problematica a casa o una partita di 

calcio o un saggio di danza. Una parte di dati è infine stata riservata alla misurazione del quoziente 

intellettivo verbale, che ha rilevato un aumento medio del 10-15 % dell'indice relativo all'area 

verbale che compone il quoziente intellettivo dei bambini. 

In particolare, Batini afferma che: "La lettura ad alta voce può essere considerato uno strumento 

di 'educazione democratica' e andrebbe inserita in modo stabile nelle scuole di ogni ordine e 

grado come palestra per la vita, come esercizio in grado di allenare la mente. Non ha costi ulteriori 

per la scuola, perché somministrata dai docenti della classe stessa, che anzi, sono ancora più 

motivati e creativi nell'inventare set e riti speciali per segnalare l'ora di lettura ai bambini. Ma 

soprattutto, è per tutti. Così potremmo raggiungere una vera democrazia dell'apprendimento: 

leggere ad alta voce a scuola tutti i giorni, per un tempo congruo, riuscirebbe a ridurre il notevole 

impatto che la provenienza socioculturale ha sulle probabilità di successo formativo e sulla vita 

futura delle persone". 

Dopo aver riportato un’attenta analisi di molteplici e diversi benefici della familiarizzazione del 

bambino con il materiale narrativo, è doveroso precisare quanto sia significativa non solo la 

frequenza, ma anche la qualità di queste esperienze e soprattutto “il più globale clima affettivo nel 

quale si situano” (Pinto, 1993, p.49).  

 

3.3. Cosa accade se non si legge al bambino 

 L’ascolto di racconti e storie è essenziale per i bambini, per aiutarli a sviluppare 

un vocabolario più ricco a articolato. Basti pensare che se gli adulti leggono circa 5 libricini al 

giorno ai loro figli già in età prescolare, nei loro primi 5 anni di vita, consentono loro di arrivare 

alle scuole elementari avendo ascoltato quasi 1,5 milioni di vocaboli in più rispetto a coloro che 

non vengono esposti. 
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A fornire queste stime è un gruppo di ricerca dell’Ohio State University, che ha coniato 

l’espressione “million word gap” per indicare il divario ed è importante per lo sviluppo di alcune 

abilità legate al linguaggio, dato che essere esposti a un maggior numero di parole aiuta i piccoli a 

sviluppare il loro vocabolario.  

Ascoltando un familiare che legge, infatti, si è esposti a un vocabolario molto più variegato rispetto 

a quello classico proprio delle comunicazioni quotidiane: il bambino potrebbe sentir parlare 

di pinguini in Antartide o del ciclo delle stagioni, con vocaboli che in una conversazione fra 

genitore e figlio generalmente non emergono. 

Il punto, da cui partono i ricercatori, riguarda il fatto che molti genitori dichiarano di non leggere 

mai o quasi mai dei libri ai loro figli. Questo problema potrebbe riguardare non solo gli Usa ma 

anche altri paesi, inclusa l’Italia (anche se secondo i dati dell’ultimo rapporto dell’Associazione 

italiana editori la letteratura per bambini e ragazzi è in crescita, in particolare quella per ragazzi fa 

registrare un +13,7% dal 2016 al 2018). 

Dall’analisi dei dati emerge il million word gap: se una persona leggesse 5 di questi libri al giorno 

al proprio figlio, quest’ultimo riceverebbe circa un milione e mezzo di parole ancor prima di 

arrivare alle scuole elementari. Ma anche leggendo un solo libro al giorno i vocaboli in più 

risulterebbero essere non pochi, 290 mila. Mentre se un genitore non legge mai alcun racconto al 

proprio figlio, questi arriva alle scuole elementari avendo sentito in tutto poco più di 4.600 parole, 

un divario gigantesco. Se il genitore legge 1 o 2 volte a settimana i vocaboli totali sono quasi 64 

mila, e da 3 a 5 volte a settimana arriviamo già a 169 mila termini. Ma come indicano i ricercatori, 

l’ideale potrebbe essere quello di leggere tutti i giorni un libro al giorno oppure più libri al giorno, 

colmando il million word gap. 

Probabilmente, inoltre, le stime sono conservative e approssimate per difetto. Questo perché, 

spiegano gli autori, quando un adulto legge una storia ad un bambino aggiunge dei particolari che 

riguardano le sue conoscenze o le sue esperienze precedenti, che aumentano il numero di nuove 

parole ascoltate dal bambino. Questa conversazione extra-testuale, come sottolineano i ricercatori, 

può essere importante perché va a rinforzare e ampliare il vocabolario dei piccoli, che possono 

anche aprire un dialogo sulle nuove parole apprese con gli adulti.  

 

 3.3.1. I vantaggi della narrazione ai bambini con difficoltà linguistiche 

 Se quanto detto finora dunque, che l’esposizione al racconto e alla lettura al bambino già 

dai suoi primi momenti di vita portano a numerosi vantaggi per il suo sviluppo, questo avviene 

anche per il bambino che ha difficoltà linguistiche-comunicative.  
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Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che l'ascolto della lettura stimola le strutture 

del Sistema Nervoso Centrale deputate allo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento della 

lettura; tuttavia, i bambini affetti da disordini dello sviluppo sono solitamente poco esposti 

all'esperienza con i libri e all’ascolto della lettura. Pertanto, è fondamentale sensibilizzare i 

genitori all'importanza della lettura precoce, sostenerli nella scelta degli strumenti e delle 

modalità più adatte al bambino, garantendo un'esposizione alla lettura anche nelle situazioni di 

grave disabilità. 

A partire da questa consapevolezza e sulla base di esperienze pregresse, da ottobre 2015, è attivo 

un protocollo d’intesa tra l’Istituzione Biblioteche di Roma e la Fondazione Don Carlo Gnocchi, 

finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce in bambini prescolari affetti da disabilità 

comunicative complesse e il 18 novembre 2016 si è tenuto a Roma il convengo “Lettura ad alta 

voce con bambini a sviluppo atipico: il libro come risorsa per la maturazione delle abilità 

comunicative precoci” dalla Dottoressa Laura Iuvone grazie anche a un protocollo di intesa con 

Biblioteche di Roma, che ha permesso la realizzazione di attività formative e di laboratori di 

lettura ad alta voce, condotti da Giuseppe Grossi, per bambini prescolari affetti da disabilità, e 

genitori. 

È ampiamente dimostrato infatti che l'input linguistico e lo stile comunicativo dei genitori 

rivestono un ruolo essenziale nello sviluppo delle abilità comunicative linguistiche dei loro figli 

(Girolametto e Weitzaman, 2006; Suskind et al., 2016). Nello specifico, alcune ricerche 

dimostrano che lo stile comunicativo delle madri di bambini con ritardo di linguaggio è più 

direttivo e caratterizzato da una tendenza a rispondere con minore frequenza alle interazioni 

intraprese dei figli e a fornire risposte che introducono nuovi argomenti di discussione e che non 

seguono gli interessi del bambino (inadequate feedback loop; Tannock e Girolametto, 1992; 

Bonifacio e Hvasja Stefani, 2010; D’Odorico e Jacob, 2006; Paul e Elwood, 1991; Vigil, Hodges 

e Klee, 2005). 

Alcuni studi hanno messo in rilievo che, rispetto ai coetanei con sviluppo tipico del linguaggio, 

nei bambini con ritardo di linguaggio sono più frequenti comportamenti negativi durante il gioco 

e che questi bambini sono spesso timidi, paurosi, difficili da coinvolgere mostrando punteggi 

inferiori alla norma della scala di regolazione emotiva - ossia minore capacità di adattamento e 

autoregolazione emotiva, minore socievolezza, livelli di stress più elevati (Bonifacio e Hvastja 

Stefani, 2010; Irwin, Carter e Briggs-Gowan, 2002). 

Inoltre, revisioni sistematiche della letteratura hanno ampiamente dimostrato che le attività di 

lettura dialogica genitore-bambino stimolano notevolmente lo sviluppo del linguaggio 
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promuovendo in particolare l’acquisizione del lessico nei bambini con ritardo nel vocabolario 

espressivo.  

In setting guidati dal Logopedista, tramite l’applicazione della tecnica dell’espansione, si verifica 

un notevole incremento dell’attività combinatoria e della morfo-sintassi. Infine, la narrazione 

rappresenta una sorta di “fattore protettivo e facilitante” nell’acquisizione dell’apprendimento 

della letto-scrittura. 

Alla luce di questi studi, dunque, sono stati messi a punto dei programmi di intervento che mirano 

a migliorare lo stile di interazione genitore-bambino affinché le strategie comunicative e 

linguistiche utilizzate siano efficaci per promuovere e sostenere lo sviluppo dei bambini con 

ritardo di linguaggio. 

 

 3.3.2. Presentazione di Oltre il libro e sue caratteristiche 

 Ad esempio, il programma Oltre il libro nasce come un intervento mediato dai genitori 

mirato alla prevenzione e promozione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei loro bambini.  

Nello specifico, il programma di Parent-Coaching Oltre il libro è rivolto alle famiglie di quei 

bambini che fra i 2 e i 3 anni presentano un ritardo nell’acquisizione del linguaggio.  

Si tratta di un trattamento indiretto centrato sulla famiglia con la collaborazione di due figure 

professionali, un logopedista e uno psicologo.  

L’efficacia di questo approccio è stata ampiamente, come confermano due recenti meta-analisi 

(Roberts e Kaiser, 2011; Falkus et al., 2016) nel determinare un miglioramento nel linguaggio 

espressivo e recettivo di bambini con problemi di linguaggio. 

Si compone di una serie di 6 incontri in gruppo, ciascuno della durata di 2 ore e con un massimo 

di 6-8 famiglie e prevede il coinvolgimento dei genitori insegnando loro come coinvolgere i 

bambini con ritardo di linguaggio in una lettura “dialogica di libri” con una storia, sempre tenendo 

conto dagli interessi del bambino, e sostenendo e incoraggiando la sua partecipazione attiva 

durante le conversazioni.  

Durante la lettura dialogica, infatti, i genitori imparano ad usare la stimolazione focalizzata per 

insegnare nuove parole individualizzate per il bambino. Inoltre, se durante la lettura il bambino 

pronuncia una parola o una frase, i genitori imparano ad espandere l’enunciato del bambino per 

dargli un modello di una frase semplice ma completa.  

 

La lettura dialogica 

In una revisione sistematica della letteratura Trivette e Dunst (2007) hanno documentato che la 

lettura dialogica costituisce un mezzo efficace di stimolazione del linguaggio. Ed è stata dimostrata 
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sia in bambini con sviluppo tipico sia in quelli a rischio. Inoltre, i dati delle ricerche confermano 

che l’aumento della frequenza e della qualità della lettura incidono sullo sviluppo delle capacità di 

attenzione e concentrazione del bambino. Tuttavia, affinché la lettura sia utile allo sviluppo 

linguistico, è necessario che sia di tipo “dialogico”, cioè che il genitore prenda spunto dagli 

interessi del bambino, e sostenga e incoraggi la sua partecipazione attiva. Recentemente, 

l’efficacia di un intervento basato sulla lettura “dialogica” è stata dimostrata anche in bambini con 

ritardo nello sviluppo di linguaggio espressivo (Buschman, et al., 2009; Tsybina e Eriks-Brophy, 

2010). Dunque, un intervento basato sulla lettura “dialogica” promuove l'acquisizione del lessico 

in bambini con ritardo del linguaggio. 

 

La stimolazione focalizzata 

Alcuni studi (Ellis Weismer e Robertson, 2006; Girolametto et al., 1996; 1997) hanno dimostrato 

che la stimolazione focalizzata permette di raggiungere molteplici obiettivi comunicativi e 

linguistici. Le ricerche di Girolametto et al., hanno rivelato progressi nelle capacità di attenzione 

condivisa, interazione reciproca, comunicazione verbale e non verbale, acquisizione del lessico, e 

l’acquisizione di combinazioni di parole. 

 

L’espansione 

In una recente revisione sistematica di 35 articoli, Cleave e i suoi colleghi (2015) hanno 

documentato l’efficacia di questa strategia sui bambini con un ritardo del linguaggio con effetti 

sulla lunghezza media dell’enunciato. 
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CAPITOLO 4 

 

 

COME AVVICINARE IL BAMBINO ALLA LETTURA 

 

 

4.1. Il ruolo cruciale dell’adulto 

 Come visto nei capitoli precedenti, condividere momenti di lettura fin dalla nascita è una 

pratica che “fa bene alla salute”, sia fisica che psichica del bambino, provocando un effetto potente.  

Per questo motivo, è di fondamentale importanza l’aiuto fornito dall’adulto e, in particolare, la 

promozione attraverso professionisti della salute pubblica, in quanto questo contribuisce a fare 

davvero la differenza. 39 

Il Pediatra, in particolare, oltre ad essere di aiuto e di sostegno per la coppia genitoriale, si impegna 

nell'aiutare loro ad essere più consapevoli e competenti. Egli ha il compito di trasmettere ai genitori 

il messaggio del “nutrire la mente per nutrire il corpo”: in tal modo, permette al genitore di 

garantire il “nutrimento” al nuovo nato, i suoi bisogni di crescita, in una cornice di intimità 

attraverso la lettura condivisa. Rappresenta perciò un fattore di protezione per il bambino, una 

risorsa essenziale per la sua sana evoluzione sociale e cognitiva, per il suo benessere psico-fisico. 

Per questo motivo non solo gli insegnanti, ma anche mamme e papà - che rappresentano i primi e 

più influenti insegnanti del bambino - dovrebbero ritagliarsi quotidianamente del tempo per 

leggergli, consentendo di ottenere dei vantaggi.  

Ma attenzione però: l’obiettivo della lettura non è semplicemente che i bambini imparino parole 

nuove o sviluppino l’amore per la lettura, ma generare esperienze più intense dal punto di vista 

intellettuale che favoriscano anche lo sviluppo delle funzioni cognitive.  

Alla luce, dunque, di risultati scientifici come dimostrato dall’American Academy of Pediatrics, e 

Newcastle University, i ricercatori con rinnovata forza invitano le autorità pubbliche a promuovere 

l’attività di lettura condivisa tra genitori e figli, sin dai primissimi mesi di vita.  

In un contesto educativo e formativo con gli insegnanti, così come a casa con i propri genitori, la 

modalità narrativa rappresenta un prezioso veicolo che permette loro di comunicare attraverso un 

copione alternativo con il bambino, fin dalla primissima infanzia. 

                                                           
39 James Law, https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2019/01/parentchildreadingreport/ 

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2019/01/parentchildreadingreport/
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È l'adulto che crea le condizioni che garantiscono al bambino di compiere attività, come la lettura, 

che da solo non riuscirebbe a praticare e per le quali ha bisogno del sostegno e dell'interazione con 

il genitore. 

 

4.1.1. Il legame di attaccamento e la lettura con il bambino 

 Secondo John Bowlby, il padre della teoria dell'attaccamento, la relazione stabile che si 

crea fra il bambino e l'adulto fornisce le cure primarie a partire dalla nascita, attraverso scambi 

sociali che avvengono fra i due. Grazie alla vicinanza con l'adulto di riferimento che si prende cura 

di lui, viene favorita la sopravvivenza e il benessere del bambino, proteggendolo dai pericoli 

esterni nonché da tensioni interiori; ma nel momento in cui avviene la separazione produce anche 

ansia e protesta da parte del piccolo. Secondo l'approccio etologico, il bambino è biologicamente 

predisposto a sviluppare tali relazioni già dal sesto mese di vita ed è importante il ruolo dell’adulto, 

il quale deve essere ricettivo, sensibile e disponibile a cogliere prontamente i messaggi del bimbo 

e di reagire coordinandosi con lui.  

e l'adulto deve avere due requisiti fondamentali che gli permettono di cogliere prontamente i 

segnali del piccolo e di reagire coordinandosi con lui: essi sono la disponibilità e la sensibilità. 

Tutte le ricerche sull’attaccamento da Bowlby in poi, hanno infatti confermato quanto sia 

indispensabile per il bambino essere preso in braccio, cullato, ascoltare la voce umana: tutti valori 

che portano alla sua sopravvivenza, al pari del cibo e dell’aria. Anche Bruner sostiene l’importanza 

della narrazione, attraverso la quale il bambino impara ad organizzare la propria esperienza. 

Come già approfondito nel capitolo 3, la qualità del rapporto genitore-bambino ha importanti 

conseguenze in molte abilità del bambino tra cui il livello cognitivo, lo sviluppo del linguaggio, 

l'interazione con il materiale letterario e la comparsa della emergent literacy. Invece la conoscenza 

del linguaggio scritto, la quantità di lettere riconosciute e la conoscenza dell’alfabeto erano le 

stesse per tutti i bambini, indipendentemente dalla loro relazione con la madre.  

Durante le attività di lettura infatti, la madre crea una sorta di “impalcatura” sulla quale il bambino 

può contare per quelle attività che lui stesso da solo non riuscirebbe a compiere e per le quali ha 

bisogno di aiuto.  

La Ainsworth40 distingue l’attaccamento tra sicuro e insicuro.  

Il primo tipo di legame, costruito su dimensioni quali la cura, il tempo e l'attenzione, sembra 

influire indirettamente su queste capacità e competenze, ponendo le basi solide per un adeguato 

sviluppo psicologico, sociale ed affettivo. Il bambino infatti si sente maggiormente deciso per 

esplorare la realtà che lo circonda, perché sa di poter contare su un “porto” stabile e protettivo, dal 

                                                           
40  M.D.S. Ainsworth, psicologa canadese, allieva di John Bowlby ed esperta in psicologia dello sviluppo. 
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quale può ricevere incoraggiamento in ogni momento: in tal modo si relaziona in maniera più 

efficace ed empatica con l’ambiente, sviluppando l’autostima e superando la frustrazione causata 

dall’incontro con il mondo ancora sconosciuto. Tutto ciò rafforza la fiducia e la motivazione ad 

apprendere: i bambini sono più desiderosi di imparare, più curiosi e mostrano maggior propensione 

alla risoluzione di problemi, stimolando così lo sviluppo del linguaggio.  

Secondo i risultati di uno studio longitudinale, i bambini nominavano un numero maggiore di 

lettere durante il gioco, richiedevano più spesso che venissero lette loro parole e tracciavano più 

spesso lettere nei loro disegni; mostrando più interesse per il materiale scritto e sentivano la loro 

madre come base sicura da cui partire per poterlo conoscere ed esplorare.  

Inoltre, in uno studio trasversale successivo osservando le interazioni mamma-bambino durante la 

lettura, gli stessi Autori hanno accertato che nei casi di un buon attaccamento i bambini erano 

maggiormente concentrati nell’attività, provavano a farsi leggere più spesso ed esploravano con 

maggiore interesse le storie e le illustrazioni; dal canto loro, le mamme davano maggiori istruzioni 

di lettura e prelettura e c’era bisogno di meno disciplina per mantenere viva l’attenzione del 

bambino. 

Al contrario, genitori con attaccamento insicuro sarebbero meno in grado di focalizzare 

l’attenzione del loro bambino su attività di lettura, di spiegare il contesto e il contenuto di una 

storia; di conseguenza, i bambini insicuri avrebbero meno fiducia in chi legge la storia e sarebbero 

meno abili ad affrontare le difficoltà incontrate e nel comprenderne il significato 

(indipendentemente dalla loro funzione intellettiva). 

In particolare, le madri con attaccamento insicuro-evitante leggevano il testo verbale e 

commentavano di meno le figure ai loro figli, i quali si dimostravano meno interessati al libro e 

più facilmente distraibili. Invece, le madri con attaccamento insicuro-resistente manifestavano un 

comportamento di ipercontrollo e iperstimolazione che sembrava essere in relazione con una 

risposta ambivalente da parte del bambino.  

Chiara Barbiero, psicologa presso il Centro per la Salute del Bambino di Trieste, riferendosi a 

diversi studi sul rapporto fra attaccamento e l'emergent literacy effettuati in contesto anglosassone, 

scrive che i bambini imparano a leggere più tardi se hanno instaurato legami di attaccamento 

insicuri con i propri genitori: questo perché le competenze relative allo sviluppo e alla 

comprensione del linguaggio affondano le radici nella relazione genitore-figlio durante la pratica 

di lettura.  

Gli autori dunque aggiungono che i genitori differiscono notevolmente l’uno dall’altro in base alla 

quantità di tempo che trascorrono a leggere con i loro figli durante i primi tre anni di vita. Ad 
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alcuni bambini non verrà letto mai, mentre ad altri verrà letto per più di mille ore prima che arrivino 

alla scuola elementare. 

Inoltre, come per qualsiasi altra attività, la motivazione del bambino viene incentivata se esiste 

all'origine un rapporto di collaborazione con un adulto significativo che infonde sicurezza, affetto 

e fiducia. Da queste riflessioni, risulta quindi importante porre l’attenzione sulla qualità del 

rapporto genitore-bambino, in quanto è un fattore predittivo sia della quantità sia soprattutto della 

qualità delle interazioni con la lettura coinvolgendo entrambi, è un buon fondamento per l’interesse 

precoce per la lettura da parte del bambino e per il successivo sviluppo di abilità prescolari. La 

qualità delle interazioni correlata con l’interesse del bambino produrrà effetti positivi sia sulla 

frequenza della lettura che sulla modalità del genitore di leggere e sulla capacità di interagire con 

il bambino durante i momenti di lettura. 

Leggere con i propri bambini può diventare un bel momento di condivisione e di crescita, in modo 

che loro associno dei ricordi piacevoli a libri e storie e che il veder leggere sia per loro un 

buon esempio da seguire in futuro. 

 

 4.1.2. Le interazioni adulto-bambino 

 In questa situazione interattiva routinaria che rappresenta un momento evolutivo 

importante, è bene definire il setting in cui un adulto legge insieme al proprio bambino un libro di 

figure in quanto anche il contesto sociale in cui il bambino nasce influisce sui legami precoci 

attraverso le persone che ne fanno parte, i ritmi, le consuetudini e le regole.  

Esso, infatti, comprende tre variabili (libro, bookreader e bambino) inserite in una dimensione più 

ampia che è costituita dal contesto e può apportare modifiche sull’interazione. Nella figura 4.1 

viene rappresentata la complessità dell’interazione narrativa e delle tre variabili principalmente 

coinvolte. In particolare, possiamo notare come ogni componente interagisce con le altre nello 

stabilire la qualità dell’interazione di lettura. 

 

 Figura 4.1. L’interazione di lettura di un libro di figure. 
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Esse caratterizzano l’adulto nel momento in cui si intrattiene a leggere un libro di figure con il 

bambino, e possono incidere sull’interazione, soprattutto per le conseguenze a breve e a lungo 

termine sullo sviluppo cognitivo-linguistico e delle capacità prescolastiche del bambino.  

Tra queste Hoff41 ha evidenziato: 

(1) Influenza delle funzioni comunicative dei discorsi materni: alcuni stili comunicativi materni 

sono più idonei a sviluppare il linguaggio del bambino rispetto ad altri. In particolare, rivolgersi 

direttamente al bambino durante la comunicazione, sollecitarlo a intervenire e la maggiore 

frequenza con cui si utilizzano tali modalità, sono positivamente correlate con lo sviluppo sia della 

grammatica che del vocabolario; al contrario, l’uso di termini “direttivi” nei confronti del bambino 

è positivamente correlato con una minore acquisizione delle suddette abilità;  

(2) Influenza della quantità dei discorsi diretti al bambino: la quantità dei discorsi rivolti al 

bambino ha una certa valenza sul suo sviluppo linguistico, in quanto la ricerca ha già da tempo 

evidenziato che la possibilità di avere accesso con una maggiore frequenza ai modelli linguistici 

(in primis quelli forniti dai genitori), favorisce un più rapido sviluppo del linguaggio;  

(3) Influenza della ridondanza dei discorsi diretti al bambino: la ripetizione da parte dell’adulto 

di una sequenza di vocalizzazioni (che possono essere tra loro differenti anche di poco), insieme 

anche a frequenti espansioni, sia proprie ma anche di quanto detto dal bambino, costituiscono un 

predittore positivo del successivo sviluppo grammaticale del bambino;  

(4) Influenza della complessità sintattica e della ricchezza lessicale dei discorsi diretti ai bambini: 

anche se al riguardo esistono dati contrastanti, i ricercatori paiono però essere concordi sul fatto 

che il bambino che ascolta vocalizzazioni più estese (vedi LME) sono più avvantaggiati per ciò 

che riguarda lo sviluppo sintattico;  

(5) Influenza degli aiuti forniti dalla madre per la comprensione di parole nuove da parte del 

bambino: l’aiuto fornito dalla madre durante la comunicazione con il proprio bambino, per 

esempio specificando in diversi modi quanto detto e/o riferendosi a oggetti concreti che sono stati 

richiamati durante la conversazione, è direttamente correlato con un precoce sviluppo del 

vocabolario nel bambino. Una situazione particolare è costituita appunto, dalla lettura di un libro 

di immagini.  

 

 4.2. Come leggere ai bambini  

 Leggere ai bambini potrebbe apparentemente rivelarsi un'attività semplice, ma per 

assicurarsi che venga fatta nel modo giusto necessita delle accortezze. Condividere storie è come 

                                                           
41 E. HOFF, How Social Contexts Support and Shape Language Development, cit.   
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trasmettere una parte di se stessi, dove lo stile di lettura si uniforma alla personalità e al gusto del 

lettore: non è quindi caratterizzato da gesti precisi, ma spontanei e individuali.  

Tuttavia, è necessario leggere lentamente, con chiarezza e partecipazione nell’esposizione, 

arricchendola con suoni onomatopeici, rumori, e variando le voci per rendere l’ascolto 

interessante. In questo modo si permette all'ascoltatore di dargli il tempo necessario di immaginare 

quanto letto ad alta voce. 

Anche il ritmo è fondamentale, il quale viene scandito dal bambino: prima di iniziare a sfogliare 

le pagine, è bene fare una pausa soffermandosi sulla copertina, così che possa osservare con 

attenzione i dettagli e fare domande o indicare quando ne sente il bisogno, soddisfacendo di volta 

in volta i suoi interessi. 

Per avere ulteriore successo, servirebbe da parte del lettore, anche la buona conoscenza del testo 

perché permetterà di avere le informazioni utili e necessarie per una corretta lettura, relativamente 

ad una maggiore consapevolezza riguardo a quando fermarsi o rallentare, quando alzare o 

abbassare il tono della voce, quando anticipare con uno sguardo un determinato passo, ma anche 

di anticipare con gesti e sguardi ciò che sta per accadere.  

Inoltre, per favorire la sua crescita è importante stimolare l’attenzione condivisa, quando cioè il 

bambino guarda dove l'adulto sta guardando, e richiamare l’attenzione dell’altro attraverso gesti 

comunicativi come indicare, mostrare, richiedere, dare, restituire: tutte attività proprie della 

comunicazione intenzionale.  

Gli oggetti vengono ritrovati e denominati insieme all'adulto, indicando con il dito le figure, 

pronunciando le parole, richiedendone più volte la ripetizione, parlando delle figure, lasciando che 

il bambino faccia domande per arricchire la comunicazione; per lui tutte le parole sono nuove e 

una buona illustrazione aiuta nella comprensione.  

Per Maria Chiara Levorato l'adulto ha un importante ruolo nella gestione dell’attività: la mamma 

nomina animali e cose, e ne descrive le azioni. In questi contesti si costruiscono gli inizi della 

predicazione, la base della narratività: dato un argomento su di esso narrato qualcosa, in genere 

un’azione.  

Durante il momento della lettura ad alta voce il rapporto ideale è di uno a uno: in cui l'adulto è 

seduto di fianco42 al bambino; tale Posizione permette a quest’ultimo di creare una situazione 

triadica, cioè di centrare l'attenzione contemporaneamente su l'interlocutore e sull’oggetto che 

costituisce il contenuto dello scambio conversazionale. La posizione ottimale è quella che prevede 

                                                           
42 Pinton, A. and Loretta, L. (2015). Fondamenti del trattamento logopedico in età evolutiva. Roma: Carocci. P. 231-
232 
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la disposizione lungo i due lati adiacenti di un quadrato ideale, in modo che l'inseguimento visivo 

si possa spostare agevolmente dal parlante all'oggetto e viceversa. 

Infatti, mentre nella disposizione faccia a faccia è centrale il fatto che ci si parla (tipica delle prime 

interazioni madre-bambino), in quella triadica è centrale il fatto che si parla di qualcosa; per questo 

motivo il contenuto semantico diviene rilevante e va sincronizzato con l'oggetto dell'attenzione 

condivisa. Dunque, la possibilità di passare dall’oggetto al volto dell’interlocutore favorisce la 

comprensione di ciò che viene detto, dato che la lettura della mimica facciale è uno dei fattori che 

sostengono l'interpretazione del messaggio.  

Inoltre, anche la distanza tra interlocutori (Roth, Worthington, 2010) va calibrata in modo da 

assicurare una buona ricezione e da costituire uno spazio idoneo di convergenza attentiva.  

Dimostrandosi estremamente delicato e paziente nei suoi confronti, il genitore favorisce musicalità 

e sonorità delle parole, delle rime e delle filastrocche; agendo lentamente si può usare anche il 

contatto fisico monitorando costantemente la risposta del bambino.  

Infatti, tra adulto che legge e bambino che ascolta: “La comunicazione è costituita, prima ancora 

che dai messaggi, da quelli che passano attraverso il corpo; quindi il contatto fisico, tenere il 

bambino in braccio o vicino a sé, trovare per ognuno un momento di attenzione, riuscire a creare 

un clima sereno e tranquillo fa sì che la lettura sia sentita come un momento di rapporto 

privilegiato e particolarmente piacevole”43. 

In ambito scolastico, però, non essendo possibile creare un simile rapporto, è necessario creare 

piccoli gruppi di bambini e mantenere con essi un continuo contatto visivo.  

Nella lettura ad alta voce possono essere ammesse delle modifiche nel testo per poter enfatizzare 

maggiormente una parte rispetto ad un'altra o per rendere più spedita, fluida e diretta la narrazione. 

Ad esempio, è importante anche ripetere parole, frasi del testo o nomi dei personaggi. Tutto ciò fa 

nascere nel bambino il piacere del possesso: vuole capire meglio la storia, impararla quasi a 

memoria per poterla poi ripetere con le proprie parole e anticipare i momenti più divertenti44. Una 

storia che si conosce bene ci appartiene completamente e rimarrà con noi per tutto il resto della 

nostra vita.  

Il ricorso alla rilettura, parziale o integrale, di un racconto o di un testo è inoltre riconosciuto come 

un fattore educativo molto importante, soprattutto per bambini della scuola dell’infanzia, forse non 

tanto per bambini più piccoli. La rilettura infatti è gratificante per il bambino perché gli permette 

di sentire qualcosa che già conosce; in tal modo può percorrere più volte itinerari problematici fino 

                                                           
43 Terzani S., “Leggere al nido”, in Mi leggi un libro? L’importanza del libro nella prima infanzia, Tavola rotonda, 
Como, 1993 
44 Merletti R., Leggere ad alta voce, op. cit., pp. 53-54. 
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a impadronirsene e rivivere piaceri ed emozioni suscitati dal primo incontro con storie, fiabe e così 

via. Perciò, la richiesta del bambino di rileggere più volte uno stesso libro non deve spazientire i 

genitori, ma anzi è un’attività che andrebbe naturalmente incoraggiata e stimolata, al fine di 

promuovere l’interesse del bambino verso l’esplorazione di particolari che possono sfuggire ad 

una prima lettura.  

 

 4.2.1. Meglio leggere ad alta voce o raccontare? 

 È importante che nella pratica quotidiana vengano svolte entrambe le attività: seppur in 

modo diverso, leggere ad alta voce e raccontare, sono finalizzate a creare un buon rapporto con le 

storie e aiutare i bambini a dare un senso alle parole dette e alle immagini proposte, secondo le 

loro reali e graduali capacità di comprenderle. 

A partire dalla definizione degli oggetti, alla precisazione delle loro caratteristiche e funzioni; 

facendo dei collegamenti tra quanto si narra e le esperienze dirette dei bambini fino a raggiungere, 

verso i 3 anni, una compiuta possibilità di interscambio fra adulti e bambini. 

❖ In particolare, con il racconto (o meglio narrazione spontanea) è l'adulto che dà forma alla 

storia, utilizzando parole semplici, in numero ridotto rispetto a quelle utilizzate nella lettura 

ad alta voce, consentendo una maggiore fluidità, una facile comprensibilità e maggior 

coinvolgimento. È una narrazione semplice, spesso affidata alla memoria o all’invenzione, 

che consente di fare divagazioni adattando il linguaggio alle reali capacità del bambino e 

stabilendo un rapporto interpersonale più immediato in modo da facilitare una maggiore 

propensione all'ascolto e alla comprensione della storia.  

Per questi motivi sopracitati, si può pensare al racconto come ad uno strumento di 

semplificazione di una storia scritta, generalmente dedicato a bambini più piccoli perché 

risulta maggiormente efficace nel suscitare interesse, attenzione e partecipazione nel 

bambino. Tende inoltre a formare un clima di amicizia e condivisione, utile per stimolare 

nei bambini il desiderio di raccontare e raccontarsi. 

❖ Invece, l’attività della lettura ad alta voce (narrazione dialogica) avviene sotto forma di 

una vera e propria lettura del testo ed è mirata alla creazione di un lettore, nella quale 

diversamente dal racconto, l'adulto funge da mediatore del testo scritto. Attraverso questa 

modalità si coinvolgono maggiormente i piccoli lettori, sollecitandoli con domande e 

risposte contribuendo ad arricchire il loro bagaglio linguistico. La lingua letta, infatti, 

abitua all’utilizzo del linguaggio letterario, che risulta essere più preciso e ricco di quello 

parlato. Per la necessità di una maggiore attenzione, è preferenzialmente riservata ai 

bambini più grandi. 
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4.3. Cosa leggere ai bambini 

 Il contatto con il materiale narrativo e con i libri di storie è un’esperienza sempre più precoce 

per il bambino che vive in società alfabetizzate. Fin dai primi anni di vita egli si trova immerso in 

un mondo di narrazioni: non solo fiabe, favole e storie, ma anche fumetti, film, cartoni animati e  

rielaborazioni di fatti quotidiani e eventi autobiografici proposti dall’adulto sotto forma di 

racconto. 

La capacità di comprendere e produrre storie è infatti un’abilità evolutiva che si accresce e si affina  

nel corso degli anni, sviluppandosi maggiormente intorno ai tre-quattro anni di età. È importante,  

dunque, che un bambino familiarizzi con la concretezza dei libri prima ancora di imparare a  

leggere, a partire dalle immagini (secondo la scienza infatti seguire la sequenza di immagini 

consente di sviluppare i nessi importanti della propria mente).  

Per questo è rilevante saper proporre ai bambini libri che siano adatti alle loro età e capacità, per 

accompagnarli nella crescita fino al momento in cui imparano a leggere in modo autonomo. Fino 

a quel momento saranno i genitori, i nonni, i maestri a leggere con lui, soffermandosi sulle 

immagini, indicandogli il significato o le sequenze della storia.  

I libri vanno scelti anche in base al numero di partecipanti, nonché al luogo e all’occasione in cui 

viene svolta l’azione (come ad esempio un particolare periodo dell’anno), ma anche in base alle 

caratteristiche personali del lettore. 

È importante inoltre considerare - in modo non rigido, poiché ogni bambino ha un proprio percorso 

di sviluppo - quelli che Piaget aveva definito come “gli stadi evolutivi del bambino”. Sono infatti 

quattro gli stadi evolutivi da lui individuati:  

1. Lo stadio sensomotorio (dalla nascita ai due anni), in cui il bambino impara a conoscere la 

realtà attraverso i sensi e il movimento;  

2. Lo stadio pre-operativo (dai due ai sette anni), il quale precede lo stadio che avvia le 

operazioni logiche; 

3. Lo stadio operativo concreto (dai sette agli undici anni), il cui il bambino inizia a pensare 

in maniera più ordinata, sistemica e flessibile; 

4. Ed infine, lo stadio operativo formale (inizia negli anni della preadolescenza), dove il suo 

pensiero arriva al suo massimo livello. 

 

 4.3.1. Le tipologie di libri per bambini 

 In base all’età e al livello di sviluppo del bambino, che abbiamo descritto nel capitolo 3, 

descriviamo nel dettaglio le diverse tipologie di libri.  
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Infatti, man mano che il bambino cresce e matura si possono proporre storie e racconti 

gradualmente più lunghi e più complessi e una volta interiorizzata la storia, saranno i bambini 

stessi a sfogliare il libro e raccontarla ad alta voce o per loro o per gli altri. Tutto ciò segue un 

processo naturale dovuto all’aumento della curiosità e alla ricchezza dell’interazione. 

 Da 0 a 12 mesi:  

Durante i primi 6 mesi di vita si può stimolare il neonato attraverso ninne nanne da 

sussurrare prima di andare a dormire, ma anche racconti di filastrocche, tiritere e 

scioglilingua, accompagnando le parole a piccoli gesti di tenerezza nei diversi momenti di 

vita quotidiana, per addormentare, calmare, giocare e intrattenere il piccolo. Ed anche 

racconti brevi con un messaggio, facendo attenzione a sorrisi, mimica gestuale, vocalizzi, 

giochi con le parti del suo corpo, quali pancia, piedi, mani in modo da assicurare il contatto 

fisico. In questo periodo è importante che la mamma avvii le prime conversazioni con il 

suo piccolo, caratterizzate da frasi semplici e brevi, basate su vocalizzi e particolari 

intonazioni di voce: l’enfasi è centrata infatti su come la mamma comunica, e non su ciò 

che comunica; il suono della sua voce è essenziale.  

In particolare, il primo contatto con i libri è ti tipo tattile: servono libri di stoffa, di plastica 

e di spugna che permetteranno successivamente di sollecitare l’interesse per i classici libri 

cartonati. A partire dai 6 mesi, infatti, si possono proporre libri quadrati dal formato 

piccolo con pagine grosse, costruiti con materiali atossici, lavabili, resistenti e maneggevoli 

perché non sono ancora in grado di capire qual è la funzione del libro, ma lo utilizzano per 

giocare, mordere, sfogliare fino a distruggerlo.  

Si aggiungono anche libri di forma variabile, riproducenti la forma dell'oggetto o 

dell'animale di cui si parla, con l'aggiunta di altri oggetti per favorirne l'utilizzo anche come 

giocattolo.  

In questo periodo inizia a riconoscere le espressioni, per cui preferisce libri fotografici di 

volti, animali e oggetti della vita quotidiana disegnati in modo nitido e con colori vivaci, 

primari. Tali immagini non devono però essere stilizzate, ma il più possibile verosimili. 

Sono adatti i libri con immagini e brevi frasi o semplicemente con il nome dell'oggetto 

raffigurato.  

È bene lasciare che il bambino esplori da solo il libro e stimolarlo sia fisicamente, in braccio 

sulle ginocchia guardando insieme il libro, sia verbalmente: oltre che a giocare ripetendo 

vocalizzazioni e lallazioni, è utile che l’adulto verbalizzi le intenzioni del bambino, gli parli 

durante le routines quotidiane, facilitando la comprensione di nuovi vocaboli indicando e 

nominando le figure.   
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Pertanto, per un bambino di quest’età si consigliano per lo più:  

- Libri da “leggere con il corpo”, fatti di materiali morbidi e manipolabili; 

- Giocattoli a forma di libro con materiali sonori, ritmici e musicali; 

- Libri di cartone che possano “resistere” al bambino; 

- Libri a misura delle sue mani che possono essere manipolati senza difficoltà; 

- Libri con visi e parti del corpo; 

- Libri con le rime e le filastrocche. 

 Dai 12 ai 24 mesi:  

Trascorso l’anno di età, il bambino diventa più maturo, ma continua a preferire 

libri maneggevoli e allo stesso tempo anche piccole storie sequenziali costruite in modo 

molto semplice, con frasi facili, che rispecchiano le esperienze quotidiane del bambino 

(quali mangiare, dormire o giocare), dove i protagonisti sono i bambini stessi o più spesso 

animali antropomorfizzati. Il bambino può ricordare man mano a memoria la lettura di 

questi libri, anticipare la storia e partecipare attivamente.  

In particolare, sono adatti libri con buchi e con alette o parti mobili che consentono di 

modificare o nascondere parte delle immagini invitando alla conoscenza tattile e alla 

formulazione di ipotesi; come anche libri con effetti audio/rumore. Tali libri con i buchi 

possono rendere più interessante l’esplorazione dal punto di vista tattile, senza essere 

strettamente legati al contenuto del libro, possono anche lasciar intravedere il contenuto 

della pagina successiva per favorire in tal modo un procedimento di previsione.  

È bene lasciare che il bambino manipoli il libro, attirando la sua attenzione per le immagini 

contenute nel libro creando la corrispondenza tra l'oggetto e la sua denominazione: come, 

ad esempio, chiedere: “Dov’è? Cos’è?” e lasciandogli il tempo di rispondere.   

I libri infatti possono aiutarlo a dare un nome al mondo che circonda il bambino e possono 

diventare un’abitudine nella vita quotidiana, insieme a canzoni e rime.  

Pertanto, per un bambino di quest’età occorre proporre:  

- Libri di cartone resistenti con storie brevi e con poche parole per ogni pagina;  

- Libri che offrano la possibilità di esperienze sensoriali multiple, che invitino alla 

partecipazione associando oggetti con parole; 

- Ma anche libri che offrano la possibilità di un semplice botta/risposta;  

- Figure di bambini con attività di tutti i giorni: giocare, dormire, mangiare;  

- Libri di animali e con illustrazioni che riproducano in modo chiaro oggetti di 

immediata riconoscibilità; 

- Libri con rime semplici o testo di facile comprensione. 
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 Dai 24 ai 36 mesi:  

In questa fase sarà attratto dai libri che illustrano il mondo con semplicità e chiarezza e 

anche da storie e piccole avventure che introducono elementi emotivi, quali paura, 

amicizia, gelosia perché il bambino inizia ad immedesimarsi nei personaggi. Le 

illustrazioni sono costituite da una struttura più complessa e più ricca di particolari. Amano 

soprattutto le storie di cui lui stesso è protagonista e anche le prime fiabe e i libri con i testi 

in rima, per cui chiedono di rileggere le storie. Sono attratti dai primi libri costituiti da 

concetti o nozioni che iniziano ad imparare come i colori, i numeri, le lettere eccetera.  

È bene alternare il ruolo tra l’adulto e il genitore, in cui a vicenda si nominano gli oggetti, 

descrivendo le azioni illustrate nel libro o i personaggi.  

Pertanto, per un bambino di quest’età si consigliano per lo più i seguenti libri mettendoli 

in relazione con le sue esperienze:  

- Storie che ripetono e contengono parole, ritmi e rime; 

- Libri che possono memorizzare;  

- Libri su misura del bambino, di cui lui stesso è il protagonista;  

- Storie sciocche, scherzi, figure comiche 

 Dai 3 ai 5 anni:  

Dopo tante letture, verso i 3 anni, si può offrire al bambino un’ampia scelta tra diversi 

generi e tipologie di libri: dall’albo illustrato ai libri informativi, fiabe, libri umoristici, 

libri su emozioni e sentimenti.  

Sono in grado di ascoltare la lettura anche senza la fruizione delle immagini, con storie più 

complesse avendo tempi di attenzione più lunghi. 

Le domande fatte al bambino possono permettergli una risposta più articolata come “Cosa 

sta succedendo?” “Tu cosa avresti fatto?”. 

I bambini sono attratti maggiormente da storie divertenti che contengono scherzi e 

illustrazioni comiche ben curate, fiabe della tradizione e moderne che siano semplici e con 

struttura scandita o cumulativa45, ma anche storie di famiglie e scuola che introducono 

elementi emotivi che si riconducono all’esperienza del bambino.   

Lasciare inoltre che sia il bambino a scegliere i libri, a raccontare la storia, incoraggiarlo a 

scrivere, indicare le lettere e i suoni; ma è importante soprattutto rispondere ed espandere 

alle sue domande.  

Pertanto, per un bambino di quest’età si consigliano:  

                                                           
45 Le storie con struttura scandita sono caratterizzate dalla ripetizione delle azioni; mentre in quelle cumulative lo 
stesso elemento narrativo compare più volte ed ogni volta è ripetuto ed ampliato. 
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- Libri con storie belle, semplici e divertenti su bambini che gli somigliano e vivono 

come loro; 

- Libri con i numeri, con l’alfabeto, con informazioni sul mondo in rima e che 

sfruttino la capacità di una facile memorizzazione; 

- Fiabe tradizionali o moderne; 

- Libri che aiutano il bambino a conoscere meglio le emozioni; 

- Le storie di paura che soddisfano il desiderio di comprendere il loro vissuto. 

È importante dunque stimolare il bambino con una storia al giorno per creare un'abitudine che lo 

accompagnerà per tutta la vita e che permette la sua crescita.  

Tuttavia, non bisogna considerare queste tappe in maniera rigida ma è necessario tener sempre 

presente che ogni bambino ha caratteristiche personali diverse; pertanto il processo di 

avvicinamento a libri e lettura segue il suo naturale sviluppo. 

 

4.3.2. Bibliografie per bambini 

 L'insegnante dovrebbe scegliere i materiali attraverso i quali avvicinare i piccoli alla lettura 

e certamente avvicinandoli con passione alla lettura, selezionando i libri adatti e soprattutto 

interessanti nei quali riescono con facilità a identificarsi.  

Per i più piccoli ci si può riferire, ad esempio, a scrittori come Mario Lodi, Bianca Pitzorno, 

Gianni Rodari, Luis Sepùlveda; mentre per i ragazzi più grandi si possono consigliare autori 

come Astrid Lindgren, autrice delle avventure di “Pippi Calzelunghe”, Mark Twain, con “Le 

avventure di Tom Sawer” e “Le avventure di Huckleberry Finn”, Johan Grant, autore di “Le 

avventure di Pokonaso”, Joanne Rowling, con la sua saga di Harry Potter, Lewis Carroll, autore 

di “Alice nel paese delle meraviglie”; inoltre per il genere della fiaba autori come Hans Anderson, 

i fratelli Grimm, Tolstoj e Italo Calvino, mentre per la favola l’intramontabile Esopo.46  

 

4.4. Quando leggere con i bambini 

 Tempo e lettura costituiscono un binomio indissolubile: non solo perché per leggere ci 

vuole tempo, ma soprattutto perché il tempo della lettura è diverso da tutti gli altri. Si tratta 

infatti di un tempo lento e calmo, che avviene in un ambiente spontaneo e rassicurante. 

Come già anticipato, tutti gli esperti concordano sul fatto che è bene leggere ad alta voce ai 

bambini ancor prima che nascano, poiché non è mai troppo presto per iniziare!  

                                                           
46 Riportato nella nota 30 di - La lettura come strumento di consapevolezza. Leggere per definire se stessi e aprirsi 
al mondo.  
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Si può incominciare a condividere i piaceri della “letteratura” fin da quando il bambino è molto 

piccolo; tuttavia, prima di leggere si può iniziare dal cantare e raccontare, introducendo 

comunque precocemente il libro e lasciare che il bambino se ne appropri. La conoscenza fisica 

del libro, associata ad una voce rassicurante che racconta, fa sì che esso diventi fin da subito un 

oggetto con cui il bambino può stabilire un rapporto affettivo. 

Intorno ai 12 mesi di vita il bambino inizia ad accompagnare comportamenti non verbali con 

semplici vocalizzi o con le prime parole che vanno a rafforzare l'interazione triadica, focalizzata 

su un oggetto al centro dell'interesse del bambino e/o dell'adulto: questa capacità diventa la 

premessa per effettuare la lettura di libri. Tra i 2 e i 6 anni il bambino si trova in quello che può 

essere definito il “periodo d'oro” della lettura ad alta voce, secondo quanto afferma Merletti: la 

sua curiosità solleciterà la lettura di libri che andranno ad ampliare sempre più la sua conoscenza 

del mondo e se il rapporto con il libro sarà stato impostato fin dall'inizio in modo corretto, la 

lettura costituirà una pausa assai desiderata nell'arco dell'attivissima giornata del bambino.47 

Pertanto, il tempo della lettura con un bambino deve essere: 

• Lungo quanto basta per dare rilievo all'esperienza; 

• Breve quanto basta per non annoiare; 

• Quotidiano creando un’abitudine piacevole con i libri tutti i giorni; 

• Ripetuto più volte sia a casa che a scuola; 

• Libero da distrazioni e costrizioni, da rimproveri e divieti, da compiti e valutazioni, da 

ricatti e baratti; 

• Quieto per esempio prima di andare a letto; 

• Allegro e Movimentato in altri momenti della giornata (come durante un laboratorio di 

lettura a scuola). Ai bambini piace molto ridere e se la risata è condivisa “il piacere 

diventa ancora più piacevole”48. 

 

4.5. Dove leggere con i bambini 

 Ciascun luogo ha un carattere speciale, che lo rende unico: per un’attività come quella 

della lettura, infatti, è essenziale creare uno spazio specifico e dedicato, in un ambiente che sia 

tranquillo, luminoso e confortevole, dotato di cuscini e tappeti, spoglio di elementi distraenti, e 

utilizzando anche qualche particolare che lo renda insolito, in modo da permettere al bambino di 

entrare in un altro mondo e trascorrere delle esperienze indimenticabili. 

                                                           
47 Merletti R., Leggere ad alta voce, op. cit., p. 41. 
48 Merletti R., Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura, op. cit., pp. 52-53. 
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Da evitare, in particolare, sono quegli spazi in cui sono presenti fonti luminose troppo intense, o 

troppo dispersive, e ovviamente ambienti rumorosi. 

Tali caratteristiche esteriori, infatti, dovranno accompagnarsi ad una reale disponibilità interiore. 

Per questo è opportuno presentare l'attività di lettura come qualcosa di diverso dalle altre attività 

di gioco. 

Un ambiente è favorevole alla lettura laddove i libri sono fisicamente accessibili: soprattutto per 

i più piccoli, i libri dovrebbero essere disposti su ripiani ad altezza del bambino ed espositori che 

siano facilmente raggiungibili da questi e non accatastati su scaffali alti; o, in mancanza di uno 

spazio adeguato, potrebbero essere collocati in una scatola da appoggiare sul pavimento in modo 

da “sfogliarli” individuando con facilità quello che più attrae in quel momento.  

La competizione con altri tipi di intrattenimento, soprattutto la televisione, dovrebbe essere 

sempre evitata, così come dovrebbero essere evitate moleste interruzioni determinate, ad 

esempio, da inopportuni squilli di cellulare.  

Oltre agli spazi casalinghi, la lettura rivolta ai bambini è importante anche in altri luoghi. 

Soprattutto negli ultimi vent’anni e grazie alla promozione di diverse iniziative, la lettura ha 

trovato accoglienza presso:  

• Asili nido e scuole dell'infanzia, dove sono stati predisposti degli spazi specifici, denominati gli 

“angoli morbidi”. Assume quindi di fondamentale importanza la frequenza di entrambe le scuole 

e soprattutto la scuola dell’infanzia, nella quale, ormai da molto tempo, le insegnanti propongono 

una serie di attività propedeutiche della letto-scrittura, con spazi di lettura organizzati ed attività 

di lettura ad alta voce programmate e monitorate; 

In questi momenti prescolari ha insistito molto Tonucci, che in merito al lavoro dei bambini col 

libro, egli scrive: “Molti bambini non vedono mai un vero libro nelle loro case e quella 

dell'incontro coi libri e pure un'esperienza necessaria. Anche in questo caso dovrà intervenire la 

scuola organizzando i suoi spazi e le sue attività.”49 

Anche Jerome Bruner tende a rimarcare l’importanza della narrazione anche a scuola: “Le scuole 

devono coltivare la propria capacità narrativa, svilupparla, smetterla di darla per scontata.”50  

• Le biblioteche. Seguendo il modello angloamericano delle public libraries, ossia di biblioteche 

aperte a tutti - senza distinzione di ceto, cultura, sesso, età, lingua e religione – si realizzano i 

presupposti per uno sviluppo più diffuso delle abilità di base del leggere e dello scrivere. 

Attualmente le biblioteche per bambini, in particolare, si impegnano in programmi di 

promozione alla lettura proponendo corsi di formazione per gli insegnanti e i genitori e momenti 

                                                           
49 Tonucci F., Il libro: istruzioni per non leggere, in “Riforma della Scuola” n. 7-8, luglio-agosto 1986. 
50 J. Bruner, La cultura dell’educazione, cit., p. 55. 
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di lettura ad alta voce e di racconto. Inoltre, per la scelta di libri, sarà utile rivolgersi a 

Bibliotecari e avvalersi di repertori bibliografici nazionali e locali NpL. 

• Le librerie, frequentando insieme ai propri figli per consentire loro di scegliere i libri in modo 

autonomo.  

• Gli ambulatori Pediatrici. Nell'ambito del progetto nazionale Nati per leggere, 

anche gli ambulatori, i centri nascita, i consultori famigliari e i reparti ospedalieri di Pediatria 

diventano luoghi di lettura in cui si avvicendano volontari che leggono ai bambini e in cui il 

personale sanitario richiama l'attenzione dei genitori sulla necessità di “Insegnare ai loro bambini 

l'amore per la lettura, attraverso un gesto d'amore”51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Merletti R., Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura, op. cit., pp. 60-61. 
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CAPITOLO 5 

 

 

UN CONTRIBUTO ORIGINALE 

 

 

5.1. Indagine conoscitiva all’interno di Servizi Riabilitativi 

 Affascinata dall’argomento della narrazione e sui benefici che questa provoca nel bambino, 

sulla base di quanto ricavato dalla letteratura, ho progettato un questionario sulla precoce 

esposizione alla narrazione a casa (Allegato 3). 

Il progetto, teso a promuovere l’esposizione alla lettura ad alta voce nel bambino sin dalla nascita, 

a supporto della maturazione linguistica, cognitiva ed affettiva, si rivolge con particolare 

attenzione ai genitori di quei bambini che accedono a Servizi Riabilitativi per difficoltà 

linguistiche, comunicative e relazionali.  

Il questionario raccoglie informazioni su alcune caratteristiche socioeconomiche della famiglia, 

sull'infanzia del genitore e la sua esperienza attuale con la lettura, sulle abitudini di narrazione nei 

confronti del proprio bambino, sulla partecipazione ad attività di promozione della lettura ad alta 

voce (come “Nati per Leggere”) ed infine l’atteggiamento dei bambini e altri interessi aggiuntivi.  

 5.1.1. L’ipotesi di ricerca 

 Come è stato descritto precedentemente, numerosi studi e ricerche hanno ampliamente 

dimostrato che la lettura in età precoce e l’esposizione al racconto nel bambino favoriscono 

numerosi vantaggi e benefici, tra i quali stimolano l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, 

abituano all’ascolto consentendo ai bambini di allungare i loro tempi di attenzione.  

Da qui le domande che mi sono posta per il mio progetto di Tesi sono le seguenti: 

I bambini che afferiscono presso Servizi di Riabilitazione logopedica per difficoltà di tipo 

linguistiche, comunicative e relazionali, hanno ricevuto in epoca precoce una scarsa esposizione 

alla lettura e scarse abitudini narrative da parte dei loro genitori? E soprattutto, in che modo e con 

quale frequenza sono stati esposti? E ancora, l’ambito della narrazione è un settore che necessita 

di implementazione attraverso programmi di Parent-Coaching nei bambini con difficoltà 

linguistiche? 
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 5.1.2. Gli obiettivi 

 Date queste premesse, l’obiettivo di tale studio è stato quello di indagare e conoscere le 

abitudini narrative dei genitori di bambini che afferiscono a Servizi di Riabilitazione e la relativa 

esposizione dei bambini al linguaggio narrativo, al fine di tracciare una fotografia di come si legge, 

cosa si legge, quanto si legge e a che età si inizia a leggere ai bambini. 

Tale indagine conoscitiva permetterà in prospettiva di:  

1. Ipotizzare azioni di prevenzione e di familiarizzazione con l’attività narrativa, specifiche 

per la realtà territoriale e indirizzate ai genitori non solo per avvicinare i bambini alla 

passione per la lettura, ma anche per implementare la consapevolezza genitoriale stessa 

sull’importanza della narrazione nello sviluppo linguistico; 

2. Realizzare azioni di trattamento logopedico indiretto e di gruppo in epoca precoce 

sull’utenza che afferisce ad un servizio attraverso l’utilizzo di programmi (come ad 

esempio “Oltre il libro”);  

3. E infine, creare un opuscolo informativo sull’importanza della lettura in ambito 

prescolare al fine di organizzare azioni informative in ambito pediatrico. 

 

5.2. Materiali e metodi  

 I dati per lo studio sono stati ricavati da un amplia ricerca in letteratura, fatta attraverso 

banche dati, quali ad esempio PubMed. La ricerca effettuata ha prodotto numerosi studi 

bibliografici a riguardo sotto forma di articoli, riviste scientifiche, revisioni sistematiche, meta-

analisi, libri e documenti pubblicati di varia natura; ho fatto riferimento anche al Centro di 

Documentazione d’Ateneo (CAD) e al Sistema Bibliotecario Marche (MLOL Marche). 

 

 5.2.1. Partecipanti  

 Sono stati raccolti in definitiva 52 questionari, somministrati ai genitori di bambini che 

afferiscono a Servizi Riabilitativi dell’Area Vasta 4.  

Lo studio ha utilizzato i seguenti criteri di inclusione ed esclusione:  

Criteri di inclusione →  

▪ Tutti i bambini di sesso femminile e maschile, compresi in una fascia di età prescolare (tra 

i 2-6 anni) prima dell’ingresso alla Scuola Primaria; 

▪ Bambini i cui genitori abbiano dato il consenso informato allo studio; 
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▪ Bambini che accedono a Servizi Riabilitativi dell’Area Vasta 4, nei distretti di Porto 

Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, per problematiche di tipo linguistico-comunicative e/o 

relazionali: tra questi si includono ritardo di linguaggio, disturbo specifico del 

linguaggio, disturbo dello spettro autistico, disturbo misto dello sviluppo, disfluenza;  

▪ Inoltre, bambini bilingue nati in Italia. 

Criteri di esclusione →  

▪ Bambini che accedono a Servizi Riabilitativi affetti da gravi compromissioni 

neuropsichiatriche, che comportino un bisogno comunicativo complesso, quali: malattie 

congenite, cecità/ipovisione di diversi gradi, sordità/ipoacusia, palatoschisi, encefalopatia, 

paralisi cerebrali infantili, tetraparesi spastica, disturbo comportamentale, ritardo mentale, 

sindrome di Down; 

▪ Bambini bilingue nati all’Estero che hanno trascorso brevi periodi in Italia; 

▪ Bambini che hanno già iniziato la Scuola Primaria;  

▪ Bambini adottati, per non aver trascorso la primissima infanzia con i genitori; 

▪ Bambini che hanno già effettuato un training di narrazione logopedica;  

▪ Infine, genitori di bambini che hanno rifiutato l’adesione allo studio.  

 

Tabella 5.1. Criteri di inclusione e di esclusione. 

CRITERI DI 

INCLUSIONE ESCLUSIONE 

• Bambini che afferiscono a Servizi di 

Riabilitazione dei distretti di Porto 

Sant’Elpidio e Porto San Giorgio;  

• Bambini che accedono per difficoltà 

linguistico-comunicative e di 

relazione; 

• Fascia di età prescolare (2-6 anni), 

prima dell’ingresso alla Scuola 

Primaria;  

• Bambini bilingue nati in Italia;  

• Genitori di bambini che hanno dato 

il consenso informato allo studio. 

• Bambini con patologie complesse 

che comportino un bisogno 

comunicativo complesso; 

• Bambini bilingue nati all’Estero che 

hanno trascorso brevi periodi in 

Italia; 

• Bambini che hanno iniziato la 

Scuola Primaria;  

• Bambini adottati;  

• Bambini che hanno effettuato 

training di narrazione logopedica;  

• Genitori di bambini che hanno 

rifiutato l’adesione. 
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Il setting di arruolamento → è il centro ambulatoriale dei distretti di Porto Sant’Elpidio e Porto 

San Giorgio (Area Vasta 4, Asur Marche - Provincia di Fermo). 

Tuttavia, l'esclusione di questi bambini dalla rilevazione è stata attuata per avere a disposizione 

campioni di soggetti quanto più possibile confrontabili tra loro. Questo logicamente non 

comporta la loro esclusione dal progetto: ad essi, anzi, va dedicato ogni sforzo52 nell'ambito della 

lettura ad alta voce.  

 5.2.2. Strumenti  

 L’indagine sui comportamenti dei genitori nei confronti della lettura ai figli si è attuata 

attraverso la somministrazione alle famiglie di questionari anonimi al fine di valutare le abitudini 

più ricorrenti. 

In particolare, il Questionario sulla precoce esposizione alla narrazione a casa è stato progettato 

prendendo spunto da due questionari. Essi sono:   

1. Il questionario di un’indagine sulla lettura ad alta voce “Un libro porta lontano” – Presidio 

del Libro di Savona condotta nel 2012-2013. Esso, a sua volta, si rifà al questionario 

BABAR (Before and After Books and Reading), messo a punto nel 1998 dall’American 

Academy of Pediatrics negli Stati Uniti, e utilizzato dai Pediatri all’interno dei progetti di 

“Born to Read” e “Reach Out and Read” per valutare le attitudini delle famiglie alla lettura.  

2. Il questionario sulla precoce esposizione alla lettura a casa del programma “Oltre il 

libro”53, adattato per i genitori di bambini tra i 2 e i 3 anni e viene utilizzato come screening 

sia al pre-test sia al post-test per individuare le attività di lettura usate a casa con il bambino. 

Dal momento che entrambi i questionari, presi singolarmente, non erano abbastanza esaustivi e 

centrati sulla specificità logopedica, ho effettuato delle modifiche integrando tra loro le domande 

più importanti, in modo da approfondire alcuni aspetti specifici sull'atteggiamento del genitore e 

di conseguenza del bambino; ed anche sulla partecipazione a programmi realizzati localmente.  

Il questionario si compone di due parti principali, così suddivise:  

➢ Una prima piccola sezione anamnestica: 

con dati riferiti alle caratteristiche dei compilatori (padre o madre, fascia d’età, scolarità, il 

lavoro, la nazionalità, e il numero di figli) e del bambino (la nazione di nascita, l’età, la 

scuola frequentata). Questa sezione è numerata con le lettere dell’alfabeto dalla A alla H.  

                                                           
52 Miles S, Chapman RS. Narrative content ad described by individuals with Down syndrome and typically 
developing children. J Speech Lang, Hear Res, 2002;45:175-89. 
53 Adattato dal Home Early Literacy Questionnaire, Dr. Donna Boudreau, 2005 (Language, Speech, and Hearing 
Services in the Schools, 36, 33-47). 
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➢ Una seconda macro-sezione: 

che costituisce il questionario di studio vero e proprio.  

Questa sezione invece è numerata in cifre ed è composta da 36 domande, relative alle 

abitudini narrative del genitore e, di conseguenza, sull’atteggiamento mostrato dal 

bambino.  

A sua volta, questo settore si suddivide in quattro momenti diversi, raggruppati per la 

tipologia di domande relativamente a: 

1. Il genitore e la sua infanzia;  

2. Le abitudini del genitore al proprio bambino; 

3. L’atteggiamento del bambino;  

4. Interessi aggiuntivi (con domande riguardanti il tempo trascorso davanti alla Tv, 

tablet, computer, smartphone; la frequentazione di biblioteche e librerie). 

Inoltre, ancor prima della somministrazione del questionario, si è spiegato al genitore il progetto 

di studio specificando che è un lavoro del tutto anonimo. Se il genitore accetta e si dimostra 

interessato e disponibile a partecipare, gli si chiede di firmare l’Informativa per il trattamento 

dei dati personali sensibili (Allegato 2).  

 5.2.3. Tempi e spazi 

 Le interviste sono state realizzate nei due distretti dell’Area Vasta 4 delle Marche (in 

provincia di Fermo): Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio; e sono state condotte in un periodo 

complessivo di 5 mesi, da giugno ad ottobre 2019.  

In entrambi le sedi avevo a disposizione una stanza, dove poter svolgere i colloqui con i genitori 

in tranquillità, in contemporanea all’accesso al servizio del bambino: in questo modo sono stati 

ottimizzati i tempi per la somministrazione del questionario, che richiedeva all’incirca 20 minuti. 
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CAPITOLO 6 

 

 

L’INDAGINE E IL SUO CAMPIONE 

 

  

6.1. Sezione A: raccolta anamnestica 

 Nella prima sezione sono state prese delle informazioni riguardanti le caratteristiche degli 

interlocutori e del loro bambino. Per i primi sono state fatte delle domande relativamente al sesso, 

la fascia d’età dei genitori, la scolarità, il lavoro, la nazionalità, e il numero di figli; per il secondo 

invece sono state fatte domande quali la Nazione di nascita, l’età e la scuola frequentata.  

Analizziamo qui di seguito i risultati ottenuti.  

6.1.1. Caratteristiche dei genitori  

 L’indagine ha coinvolto i due distretti ambulatoriali dell’Area Vasta 4 delle Marche: nel 

grafico 6.1 possiamo notare che il 13% circa dei questionari proviene dall’ambulatorio di Porto 

San Giorgio, contro la maggioranza (equivalente all’87%) di Porto Sant’Elpidio; totalizzando un 

campione complessivo di 52 interviste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle suddette interviste si sono dimostrate più disponibili e partecipi le madri (per il 78%) rispetto 

al 22% dei padri (grafico 6.2); la grande maggioranza dei genitori ha la nazionalità italiana, solo 

delle piccole minoranze (o solo il padre o solo la madre) hanno nazionalità estera, tra cui 

soprattutto quella rumena (grafico 6.3). 

Grafico 6.1. Distribuzione dei campioni. 
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Grafico 6.3. Nazionalità dei genitori. 

 

 

 

 

Questi dati risultano in linea con il profilo di salute della Regione Marche54, aggiornato al 2019: 

in particolare, sulla popolazione complessiva della regione, la percentuale straniera residente 

risulta essere dell’8,9% nel 2018; a livello percentuale essa rimane invariata nell’ultimo anno e 

in leggero calo rispetto al 2016 di 0,2 punti percentuali. Nel grafico 6.455 possiamo notare che le 

cittadinanze più rappresentate risultano essere quella Rumena (19,3%), Albanese (11,7%) e 

Marocchina (7,8%).  

 

 

 

                                                           
54 Profilo di Salute – Regione Marche, anno 2019. 
55 Profilo di Salute – Regione Marche, anno 2019. P. 16. 

Grafico 6.2. Distribuzione del sesso degli interlocutori. 

Grafico 6.4. Popolazione Straniera 
Residente Regione Marche, 

distribuzione per Cittadinanza e 
Genere, anno 2018. 



80 
 

Inoltre, la distribuzione della popolazione straniera risulta molto variabile in base al contesto 

territoriale, con un’incidenza massima del 10,5% nell’ultimo anno, soprattutto a Fermo, oggetto 

anche della mia analisi  

(grafico 6.556).  

 

 

Grafico 6.5. Percentuale Popolazione 

Straniera Residente, Regione Marche, 

distribuzione Territoriale, anno 2017 

 

 

Ritornando alla nostra indagine, la fascia di età più rappresentata dai genitori che hanno 

partecipato, è quella compresa tra 31-40 anni - soprattutto le madri che tendono ad essere più 

giovani rispetto ai padri; questi ultimi infatti raggiungono l’ultima fascia d’età compresa tra 51-60 

anni (grafico 6.6, 

tabella 6.1).  

 

 

 

Grafico 6.6. Fasce di età dei 

genitori. 

 

 

Tabella 6.1. Fasce di età genitori con valori assoluti e valori percentuali. 

 MADRI PADRI TOTALE 

Fasce di età Valore M Valore % Valore P Valore % Valore T Valore % 

20-30 anni 10 19,23 % 5 10 % 15 14,71 % 

31-40 anni 29 55,77 % 20 40 % 49 48,04 % 

41-50 anni 13 25 % 20 40 % 33 32,35 % 

51-60 anni 0 0 % 5 10 % 5 4,90 % 

TOTALE 52 100 % 50 100 % 102 100 % 

                                                           
56 Profilo di Salute – Regione Marche, anno 2019. P. 16. 
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Come dimostra il grafico 6.7, anche se la differenza risulta minimale, continuano ad essere in 

maggioranza le famiglie con un solo figlio unico, contro il 46,15% dei nuclei familiari con più di 

un figlio.  

Inoltre, per quanto riguarda il livello d’istruzione e socioeconomico dei genitori si delinea un 

profilo specifico. Vediamo i dati in maniera dettagliata:  

- Il livello di scolarità (piuttosto simile a quello medio della Regione Marche) si manifesta 

con un’alta concentrazione di madri e padri nella fascia delle Scuole Superiori.  

In particolare, si può notare che le madri tendono a continuare la formazione dopo la 

licenza superiore: le mamme laureate sono circa il triplo rispetto ai padri (si tratta del 

28,85% contro l’8%); una media-alta formazione è comunque presente nel 67,65%; mentre 

per quanto riguarda le fasce delle Scuole Elementari e Medie non ci sono differenze tra i 

due sessi (grafico 6.8, tabella 6.2). 

 

Grafico 6.8. Distribuzione genitori per scolarità. 

Grafico 6.7. Distribuzione per 
numero di figli. 
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Tabella 6.2. Distribuzione genitori per scolarità con valori assoluti e valori percentuali. 

 
Madre Padre Totale 

Scolarità Valore M  % M Valore P  % P Valore T % T 

Elementare 1 1,92 % 1 2 % 2 1,96 % 

Media 14 26,92 % 14 28 % 28 27,45 % 

Superiore 20 38,46 % 30 60 % 50 49,02 % 

Università 15 28,85 % 4 8 % 19 18,63 % 

Altro 2 3,85 % 1 2 % 3 2,94 % 

TOTALE 52 100 % 50 100 % 102 100 % 

 

 

 

 

 

Grafico 6.9. 

Fasce lavorative dei 

genitori, suddivise 

per madri e padri. 

 

 

 

 

 

- Dal punto di vista dell’ambito lavorativo, invece, possiamo notare il grafico 6.9, dove la 

linea di tendenza rappresentata in arancio indica il valore totale, comprendenti sia padri 

che madri. In particolare, possiamo dire che c’è una buona percentuale di disoccupati (tra 

cui soprattutto le madri), e un’alta percentuale di casalinghe. Tra gli occupati, invece, 

possiamo notare un’altissima percentuale della classe operaia (soprattutto uomini), seguiti 

dalla categoria di impiegati e insegnanti (dove invece uomini e donne ha pari punteggio). 
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Facendo riferimento sempre al profilo di salute della Regione Marche, i dati INAIL57 mostrano 

che al contrario dell'andamento a livello regionale, dove si registra un numero di occupati pari a 

402.836, con una variazione di +4.062 unità dal 2016, nel territorio di Fermo si può evincere una 

diminuzione del tasso di occupazione 

pari al 2.06% dal 2016 al 2017 (grafico 

6.10). 

 

 

Il Tasso di Disoccupazione della popolazione ≥15 anni, residente nella Regione Marche, nell’anno 

2018 è pari all’8,1%, inferiore al dato medio nazionale, con tassi di disoccupazione femminile 

costantemente più alti rispetto alla popolazione maschile (rispettivamente il 9,7% vs il 6,7%).  

Cionondimeno, come si può evincere, il Tasso di occupazione e ricchezza di un territorio sono 

strettamente correlati: sempre nella Regione Marche, stando allo stesso studio, si è registrato un 

incremento dal 2016 dello 0,68% degli insediamenti produttivi.  

 

Al contrario, nella Provincia di Fermo 

l'andamento rimane negativo con una 

variazione dal 2013 al 2017 del -2.24% 

e dal 2016 al 2017 dello 0,83% (grafico 

6.11). 

 

 

Grafico 6.11. Percentuale imprese attive presenti nella Regione Marche, distribuzione territoriale, anno 2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
57 INAIL: occupati in industria-servizi e agricoltura 

Grafico 6.10. Numero Occupati in Azienda, Industria 
e Servizi (INAIL), distribuzione territori Regione 

Marche, anni 2016-2017 
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6.1.2. Caratteristiche dei bambini 

Se prima abbiamo detto che c’era una 

maggiore concentrazione di donne piuttosto 

che di uomini ad aver partecipato al 

questionario, qui si registra un effetto 

contrario relativamente al sesso del 

bambino, che risulta nettamente maschile (il 

75% di bambini contro il 25% di bambine; 

grafico 6.12). 

 

Tuttavia, quanto detto nel capitolo 5 sono stati 

inclusi nello studio anche bambini bilingue nati in Italia. Nella domanda che veniva fatta ai genitori 

su quale fosse la lingua maggiormente parlata a casa, dall’analisi dei dati si registra una netta 

maggioranza di lingua italiana, seguita da piccole percentuali di lingue a cui i bambini sono 

esposti: tra questi il dialetto, l’albanese e solo in pochi casi l’inglese e lo spagnolo (grafico 6.13). 

 

 

Grafico 6.13. Lingua maggiormente parlata a 
casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, il 58% dei campioni 

raccolti ha un’età compresa tra 

i 2 anni e 6 mesi e i 4 anni e 6 

mesi (grafico 6.14). 

 

 

Grafico 6.12. Distribuzione del sesso del campione. 

Grafico 6.14. Fasce di età dei 
bambini. 
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E la maggior parte (pari al 37%) ha frequentato o frequenta la Scuola dell’Infanzia, mentre il 38% 

dichiara di aver frequentato o frequenta sia l’Asilo Nido sia la Scuola dell’Infanzia, e il 6% dichiara 

di non frequentare nessuna 

delle due (probabilmente 

sono i bambini al di sotto dei 

3 anni che non sono stati 

iscritti al Nido), come si 

evidenza nel grafico 6.15. 

 

 

 

Grafico 6.15. Ordine di scuola dei bambini.  

In particolare, è stata fatta questa domanda per capire dal punto di vista sociale quanto è esposto 

il bambino. L’importanza della frequentazione al nido viene infatti ribadita nell’opuscolo 

“Leggere per Crescere”58, perché in questi spazi diversi dal proprio ambiente familiare, 

permettono ai bambini di socializzare con le “figure adulte” che inizialmente non conoscono, tra 

cui educatrici, ausiliarie, genitori di altri bambini; in questo modo possano costruire relazioni 

significative connotate diversamente rispetto a quelle che si stabiliscono con le figure familiari; 

ed altrettanto importanti per il loro sviluppo sono ovviamente i coetanei, attraverso i quali trovano 

nuovi riferimenti stimolatori della propria capacità di entrare nel mondo e di viverci.  

 

Infine, per quanto riguarda 

la diagnosi o il motivo di 

accesso al servizio dei 

bambini sopra analizzati si 

evince soprattutto la 

maggioranza di difficoltà 

di linguaggio (grafico 

6.16). 

 

Grafico 6.16. Diagnosi/motivo di 

accesso al servizio di riabilitazione. 

                                                           
58 Periodico di formazione e di aggiornamento per operatori dell’infanzia e le famiglie, Anno IX N. 2, Inverno 2013. 



86 
 

6.2. Sezione B: analisi dei questionari 

 La seconda e più ampia sezione costituisce il questionario vero e proprio, che è a sua volta 

suddiviso in quattro sezioni in base alla tipologia di domande.  

 

 6.2.1. Il genitore e la sua infanzia 

 I risultati dell’indagine sono piuttosto confortanti. Come si può notare dal grafico 6.17 e 

dalla tabella 6.3, il 77% dei genitori intervistati si dichiara infatti lettore, con differenze 

significative tra madri (63%) e padri (14%): tuttavia, questo è un fattore poco rilevante e non 

confrontabile dal momento che, come già riportato nel paragrafo precedente, si presentano una 

grande maggioranza di madri piuttosto che padri.  

 

Grafico 6.17. Il genitore è un lettore? 

      Tabella 6.3. Il genitore è un lettore? Abituale o saltuario? 

Domanda 

1.1. 
MADRI PADRI  TOTALE 

Lettori Madri % M Padri % P Totale % T 

Si 33 63,46 7 13,46 40 76,92 

No 8 15,38 4 7,69 12 23,08 

Totale 41 100,00 11 100,00 52 100,00 

Abitudinari 8 21,62 3 42,86 11 25,00 

Saltuari 29 78,38 4 57,14 33 75,00 

Totale 37 100,00 7 100,00 44 100,00 
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Inoltre, alla domanda che viene fatta loro se leggono in modo abituale o saltuario il 75% del 

campione si reputa saltuario, contro solo il 25% di genitori che leggono per se stessi in modo 

continuo e costante. Tra questi si ricava in modo sorprendente che in realtà sono i padri stessi 

quelli che leggono in maniera continua nonostante leggano di meno rispetto alle madri. 

Tra le motivazioni nel leggere in modo saltuario vi sono soprattutto: la mancanza di tempo, 

specialmente per le madri dopo la nascita del bambino (o dei bambini).  

Nel grafico 6.18 dichiarano infatti di leggere da 1 a 3 libri all’anno; con un dato poco confortante 

che vede la colonna di “non legge nessun libro all’anno” e quella di “legge tra 4-12 libri” di pari 

livello.  

 

Grafico 6.18. Numero di libri letti dai genitori all'anno. 

Relativamente invece al numero di libri per adulto posseduti a casa quasi la metà (circa 23 persone) 

risponde di possederne meno di 25 (grafico 6.19). 

 

Grafico 6.19. Numero di libri posseduti a casa. 
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Nella propria infanzia, il 65% dei genitori, sia maschi che femmine, ha avuto a sua volta genitori 

e/o nonni che leggevano e raccontavano loro delle storie. Come si può notare dal grafico 6.20 il 

momento della lettura era prevalentemente serale rispetto al giorno (con un divario del 61%). 

 

Grafico 6.20. Lettura o racconto durante l'infanzia dei genitori. 

Sono quasi il doppio i genitori che ricordano una storia, una filastrocca o un racconto in particolare 

della propria infanzia: sono infatti in 35 che rispondono “si”, contro il 17 “no”. E tra le storie più 

ricordate (grafico 6.21), si classifica il 62% con le favole classiche: quali Cappuccetto Rosso, I 3 

Porcellini, Pollicino, Il lupo e i 7 Capretti, Il gatto con gli stivali; mentre un buon 26% è costituito 

da canzoncine, filastrocche, tiritere, scioglilingua che i genitori amavano ascoltare, tra cui 

soprattutto le classiche ninne nanne per addormentarsi, filastrocche sulle dita, sui numeri e sugli 

animali, oltre ad alcune in dialetto. Si individua inoltre il 6% di racconti o storie inventati, e il 

restante 6% ricorda altre forme di racconto. Inoltre, il più della metà dei genitori dichiara di aver 

raccontato/letto la fiaba prediletta della propria infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.21. Ricordo di una 
favola/racconto/filastrocca 
particolare durante l'infanzia 
dei genitori. 
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 6.2.2. Le abitudini del genitore al proprio bambino  

 Nel grafico 6.22 si evince che quasi la totalità dei genitori intervistati afferma di leggere ad 

alta voce ai propri figli, con un numero pari a 46 campioni (quasi l’89%); sempre nel suddetto 

grafico inoltre viene dimostrato che poco più della metà dei genitori hanno stabilito un momento 

particolare dedicato alla lettura al proprio figlio, ma il 39% di essi negano ciò. 

 

 

 

Grafico 6.22. Esposizione 
alla narrazione nel 
bambino. 

 

 

 

 

 

Grafico 6.23. Età del 
bambino nel momento in 
cui si approccia alla 
narrazione e al libro. 

Il grafico 6.23 

dimostra l’età in cui 

il bambino inizia ad 

approcciarsi alla 

narrazione.  

In particolare, con 

il colore blu si 

evidenzia l’età del 

bambino quando il 

genitore inizia ad esporlo alla lettura; mentre con il colore arancio si evidenzia l’età del bambino 

in cui riceve il suo primo libro. Come si può notare, il bambino viene esposto alla narrazione e al 

contatto con i primi libri soprattutto nella fascia di età tra 6-12 mesi: tale dato è piuttosto 

confortante, considerando che secondo l’indagine effettuata, il 45% dei bambini sono stati esposti 

alla lettura entro l’anno di età e il 49% ha avuto i suoi primi contatti con il libro. Tuttavia, la 

maggior parte dei bambini viene esposto alla narrazione e ai libri dopo il suo primo anno di età.  
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 Grafico 6.24. Minuti al giorno che i 
genitori dedicano alla narrazione al 
proprio bambino. 

 

 

 

 

 

Quando è stato richiesto ai genitori di quantificare al giorno il tempo dedicato alla lettura per il 

proprio bambino (grafico 6.24), la scelta più gettonata è stata quella che va dai 5 ai 10 minuti; 

mentre le scelte con lassi di tempo maggiore denotano un andamento decrescente. Tuttavia, il 12% 

dichiara di leggere oltre i 30 minuti.  

 

Grafico 6.25. Chi dei due genitori si occupa prevalentemente della narrazione al bambino. 

Il grafico 6.25. ci mostra che per 

il 70% dei casi sia la madre ad 

occuparsi della narrazione al 

bambino, mentre solo nel 16% è il 

padre a prendersi tale 

responsabilità. 

Dallo stesso grafico si evince 

anche che nel 10% dei casi è 

un’attività che fanno entrambi i 

genitori in modo equo, e che nel 4% dei casi non lo faccia nessuno dei due.  

Inoltre, i genitori riferiscono che la narrazione viene svolta anche da altri componenti familiari, 

oltre a loro, tra cui soprattutto i nonni (in 16 casi), ma anche sorelle/fratelli maggiori (in 6 casi) e 

raramente da baby-sitter o dalle zie.  
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Grafico 6.26. Quando i genitori leggono prevalentemente al bambino. 

I dati raccolti dall’indagine 

mostrano nel grafico 6.26. che 

il momento prediletto dai 

genitori per leggere al bambino 

sia la sera, seguito in ordine dal 

pomeriggio, dal momento 

dopo i pasti, dai momenti di 

agitazione, dai momenti di 

stanchezza e infine nei 

momenti di attesa (dal medico, 

in viaggio ecc.). 

Inoltre, altri momenti sono stati preferiti con 19 scelte, le cui risposte sono “quando capita” e 

“quando lo richiede il bambino”. 

Riguardo invece a come i genitori leggono prevalentemente al proprio bambino, il grafico 6.27 

riporta che un’altissima percentuale predilige svolgere l’attività della lettura sdraiati sul 

letto/divano; mostrando il libro al bambino (mentre lo sfogliano insieme) e in ogni caso, lontana 

da fonti di distrazione quali TV, radio, stereo, telefono ecc. al fine di creare un momento dedicato 

alla narrazione. Inoltre, solo per il 9% dei genitori tale momento avviene con il bambino seduto in 

braccio.  

Altre scelte minori sono state per terra sul tappetino; seduti al tavolo di fronte al bambino; seduti 

al tavolo a fianco al bambino.  

 

 

 

Grafico 6.27. Come i genitori leggono 
prevalentemente al bambino. 
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L’indagine effettuata ha portato in risalto un certo tipo di partecipazione da parte dei genitori nel 

momento della lettura al bambino (grafico 6.28): a tal proposito, la scelta maggiore è stata 

l’imitazione delle voci dei personaggi, con 44 scelte, seguita in ordine decrescente dalla variazione 

del ritmo, dal porgere delle domande al bambino e dall’usare la mimica; e solo in 27 casi i genitori 

hanno rivelato di approfittare delle domande fatte dal bambino per continuare ad espandere 

l’argomento. 

 

 

 

Grafico 6.28. I genitori 
leggono con 

partecipazione al 
bambino. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.29. Perché i genitori leggono al bambino. 

I risultati riportati nel 

grafico 6.29 invece, 

rivelano una certa 

eterogeneità nelle 

motivazioni per cui i 

genitori leggono ai 

bambini: ma la scelta 

maggiormente selezionata 

è “per la crescita del 

bambino”. 

Nella metà (o meno) dei casi la lettura diviene un metodo efficace che i genitori utilizzano per 

calmare, rassicurare, consolare il bambino o anche per rafforzare il legame con lui. 

Solo in 18 casi la lettura è dettata da una passione da parte dei genitori e solo in 7 casi sono i 

bambini stessi a chiedere loro di cimentarsi in una tale attività durante la giornata. 
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Grafico 6.30. Cosa i genitori leggono prevalentemente al bambino. 

Il grafico 6.30 evidenzia che i 

genitori leggono ai loro bambini 

prevalentemente storie di 

fantasie (per il 63% dei casi), 

storie legate ad azioni abituali 

(per il 19%) e solo nel 14% 

vengono raccontate esperienze 

personali al bambino. 

Altre scelte sono state riscontrate 

nel 4% dei casi. 

In aggiunta il 63% dei genitori dichiara di inventare delle storie da raccontare al proprio bambino; 

e solo il 12% dei casi sostiene di leggere prevalentemente un autore per l’infanzia (riportati 

nell’Allegato 3).  

Tabella 6.4. Tipologia di testo letta prevalentemente. 

Nella tabella 6.4 viene dimostrato che quasi la metà dei 

genitori (pari al 47%) dichiara di leggere un testo 

prevalentemente misto: in particolare la modalità 

descrittiva viene utilizzata soprattutto per i bambini più 

piccoli, sostituendola man mano con una tipologia più 

narrativa.  

 

Grafico 6.31. Numero di libri per bambini a casa. 

Secondo quanto sostenuto dai 

genitori (grafico 6.31), i bambini 

hanno a casa tra 10 e 20 libri 

adatti per la loro età (in 15 casi 

viene riferito che ci sono 

addirittura oltre 20 libri); e nella 

maggior parte dei casi (pari 

all’80%) essi si trovano in un 

ripiano facilmente raggiungibile 

dal bambino in maniera autonoma (contro il 12% che dichiara di non avere i libri a disposizione 

del bambino e l’8% invece sostiene di esporli solo per metà).  

Tipologia di libri Risposte Risposte % 

Descrittiva 18 35% 

Narrativa 8 16% 

Mista 24 47% 

Nessuna risposta 1 2% 

 51 100% 
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 6.2.3. L’atteggiamento del bambino 

 

Grafico 6.32. Quanto spesso il 
bambino chiede/indica al 
genitore di leggergli un libro. 

 

Il grafico 6.32 registra le 

risposte date alla 

domanda 19 del 

questionario, in cui 

veniva chiesto alla madre 

o al padre del bambino 

quante volte chiede o 

indica loro la lettura di un libro in modo autonomo. 

I dati, ci rivelano che in 17 casi il bambino richieda più volte a settimana di narrargli una storia. 

Seguono le 8 preferenze registrate per l’opzione “una volta alla settimana” e “una volta al giorno”, 

contro le 4 per “qualche volta al mese”. 

Dal versante opposto però, sono ben 15 i bambini che non chiedono mai o chiedono raramente la 

lettura di un libro. 

Tabella 6.5. L'atteggiamento del bambino durante la lettura. 

Risposte N. 21 N. 22 a N. 22 b N. 22 c N. 22 d N. 22 e N. 22 f N. 22 g 

SI 38 41 34 45 41 41 23 29 

NO 10 9 16 4 8 8 26 21 

/ 2 1 1 2 2 2 2 1 
 

50 51 51 51 51 51 51 51 

 

Nella tabella 6.5 vengono riportate le risposte relativamente all’atteggiamento del bambino durante 

la lettura: viene dimostrato in particolare che la maggior parte dei casi (ovvero 38 genitori) 

sostengono che il bambino pretende la rilettura dei libri che preferisce maggiormente.  

Tuttavia, tra i dati negativi (registrati con “No”), 16 genitori dichiarano che i loro bambini non 

ascoltano attentamente la lettura; 26 non anticipano la storia letta più volta; e 21 non fanno 

domande sul testo.  
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Tabella 6.6. Quanto spesso il bambino finge di leggere la storia di un libro. 

Colonna1 Colonna2 Domanda 24 Valore % 

Mai/raramente 1 10 19% 

Qualche volta al mese 2 12 23% 

Una volta alla settimana 3 12 23% 

Più volte a settimana 4 14 27% 

Una volta al giorno 5 3 6% 

Nullo / 1 2%   
52 100% 

 

Inoltre, nella domanda che viene fatta loro se il bambino finge di leggere la storia di un libro 

(tabella 6.6), le risposte sono confortanti, in quanto viene registrato un buon 27% dei casi in cui il 

bambino prende in maniera autonoma un libro/giornale, producendo suoni/parole che sono simili 

alla storia con una frequenza di più volte a settimana.  

 

Grafico 6.33. Il grado di 
interesse che il bambino mostra 
per la lettura, rispetto ad altre 
attività (ad esempio il gioco). 

Nel grafico 6.33. viene 

registrato il grado di 

interesse da parte del 

bambino per la lettura 

comparato con altre 

attività, come per 

esempio il gioco. 

Il grafico mostra una certa eterogeneità di scelte e solo nel 6% dei casi la lettura risulta essere 

l’attività preferita in assoluto dal bambino. 

Allo stesso modo, il 16% dei genitori ha rivelato un alto interesse da parte del bambino nell’attività 

della lettura ed il 39% ha constatato un buon grado di interesse da parte del proprio figlio. 

I dati più negativi ricoprono una fetta pari al 38% del campione (con un interesse basso nel 24% 

dei casi, e nel 14% dei casi la lettura si configura come l’attività che gradisce assai poco). 
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 6.2.4. Interessi aggiuntivi 

 Al campione di genitori preso in analisi sono state chieste anche delle informazioni su 

interessi aggiuntivi del bambino. In particolare, è stato chiesto quanto tempo al giorno passasse in 

media il loro bambino davanti alla televisione in maniera attenta. 

 

 Grafico 6.34. Tempo 
trascorso dal bambino 
davanti alla TV. 

I dati riportati nel 

grafico 6.34 

mostrano come 

nella stragrande 

maggioranza dei 

casi (con un 

equivalente di 35 

scelte) il bambino 

passi più di 30 minuti al giorno davanti alla televisione. 

Solo in 9 casi, la scelta è ricaduta in un lasso di tempo che va dai 20 ai 30 minuti e solo in 8 casi 

in un periodo di tempo minore. 

Ciò che è emerso dallo studio, i bambini guardano più frequentemente cartoni animati, ma anche 

in alcuni casi documentari (soprattutto di animali) e film di cartoni o di animazione. 

 

Tabella 6.7. Possesso di tablet/computer a casa. 

 

Inoltre, i dati della tabella 6.7. mostrano che il 79% 

delle famiglie sia possessore in casa di un tablet o un computer, portatile o fisso, a casa a fronte di 

un esiguo 21%; mentre nel grafico 6.34 viene evidenziato un andamento in merito al tempo 

trascorso dal bambino con supporti elettronici quali telefoni cellulari e tablet/computer. 

In particolare, le colonne blu indicano la frequenza con cui il bambino utilizza il tablet/computer, 

invece quella arancione evidenzia quella del telefono.  

Per quanto riguarda l’utilizzo del telefono, è stato riscontrato che esso viene utilizzato molto 

spesso, almeno una o più volte alla settimana, e in 12 casi viene registrato un utilizzo morboso di 

diverse volte al giorno. Infatti, per la maggior parte dei casi il bambino lo utilizza in maniera 

Tablet/computer Risposte Valore % 

Si 41 79% 

No 11 21% 

 52 100% 
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autonoma, a volte senza neanche la supervisione dell’adulto, per guardare video (su YouTube), 

per giocare con 

applicazioni scaricate 

sul telefono.  

 

  

 

Grafico 6.34. Utilizzo di 
dispositivi elettronici dal 
bambino. 

 

 

 

 

 

Grafico 6.35. Quanto spesso i genitori vanno in libreria con il proprio bambino. 

Il grafico 6.35 

evidenzia come 

nel 42% dei casi 

la periodicità con 

cui i genitori 

portano in una 

libreria il proprio 

bambino sia 

alquanto scarsa. 

A questi, si aggiunge un 38% del campione di ricerca che ha rivelato portare il proprio bambino 

in libreria solo qualche volta l’anno. 

I dati più alti in merito alla frequenza di librerie da parte di genitori e bambini si riscontrano solo 

nel 19% dei campioni: infatti nel 17% dei casi li portano in libreria qualche volta al mese e solo il 

2% avviene più volte a settimana. 
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Grafico 6.36. Come i genitori scelgono i libri per il proprio bambino. 

Per quanto riguarda la scelta 

dei libri per il bambino, i 

genitori sostengono nella 

maggior parte dei casi che 

dipenda esclusivamente 

dalla loro volontà, con 39 

scelte a fronte dei 28 casi in 

cui invece è il bambino 

stesso ad esprimere una sua 

preferenza in merito a quale 

libro più si addica ai suoi gusti. 

Altri casi minori sono i regali o i prestiti da parte di terzi, i consigli della scuola e solo due casi 

scelgono i libri in base ai consigli di pediatri e/o Bibliotecari (grafico 6.36). Basti pensare infatti 

che il 75% dei casi dichiara di non essere stato informato dal proprio Pediatra relativamente 

all’importanza della lettura in epoca precoce!  

Infine, l’ultima domanda del questionario – la più difficile a detta dei genitori – chiedeva loro 

quale regalo avrebbero messo al primo posto, per l’età del proprio bambino, tra una serie di: 

giocattolo, libro, capo di abbigliamento, somma di denaro o altro.    

L’opzione che ha registrato la maggior parte delle preferenze è stata quella della scelta di un 

giocattolo (come si poteva immaginare), seguita a ruota da un libro (per il 21%), da un capo di 

abbigliamento (per il 19%), una somma di denaro (per il 6%) e viene registrato solo l’1% per altre 

preferenze (grafico 6.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.37. Per l'età del proprio figlio cosa regalerebbero i genitori. 
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6.3. Discussione dei risultati 

 Il lavoro svolto all’interno dei Servizi Riabilitativi di Porto Sant’Elpidio e Porto San 

Giorgio, è costituito dalla somministrazione di un questionario anonimo a 52 genitori di bambini 

prescolari che accedono presso tali servizi per difficoltà linguistico-comunicative e relazionali.  

Pertanto, l'obiettivo di questo lavoro è stato quello di indagare e conoscere quali sono le abitudini 

di narrazione dei genitori ai propri figli: se sono stati esposti, quanto sono esposti, a che età del 

bambino e in che modo ciò avviene.  

I dati analizzati dimostrano uno scenario che complessivamente si dimostra confortante.  

Il 77% dei genitori intervistati si definisce lettore, per lo più saltuario; tuttavia, il livello genitoriale 

di “frequentazione del libro” non sembra molto alto, considerando che essi dichiarano di leggere 

da 1 a 3 libri (per adulti) all’anno e di possederne meno di 25 a casa.  

Nello specifico dell’esposizione alla lettura ai propri bambini, quasi l’89% di questi dichiara di 

leggere ai propri figli soprattutto a partire dai suoi 6-12 mesi di vita, con una buona percentuale 

anche intorno a 12-24 mesi e 24-36 mesi (fino ad arrivare in alcuni casi oltre i 36 mesi!).  

Il 65% dei genitori che legge dichiara che, a sua volta, è stato avvicinato alla lettura dai propri 

genitori durante l’infanzia e di avere un affettuoso ricordo in mente relativamente a questi 

momenti, riportando anche delle filastrocche, favole o racconti prediletti.  

Rodari in particolare rimarca il ruolo fondamentale di filastrocche e piccoli racconti nei primi mesi 

di vita del bambino, definendoli come “veri giocattoli”, che insieme al gioco permettono di 

sviluppare pian piano il pensiero simbolico dall'oggetto al concetto oltre che a garantire un 

profondo contatto emotivo madre-bambino: questi, attraverso rime e ritmi che vengono recitati 

spesso e tramandati da generazione in generazione, rispecchiano nella sequenza la lallazione dei 

primi mesi di vita in cui i suoni imitati via via si concatenano fino a formare le prime parole.  

Inoltre, solo la metà dei genitori sostiene di aver stabilito un momento specifico dedicato alla 

lettura al proprio figlio durante la giornata; questo avviene soprattutto la sera, comodamente 

sdraiati sul letto o divano, per un lasso di tempo di circa 10-15 minuti. Durante tale attività i 

genitori dimostrano un certo tipo di partecipazione al proprio bambino, come imitare le voci dei 

personaggi, variare il ritmo di lettura (da più lento a più veloce) e in minoranza stimolandolo con 

domande, usando la mimica e l’espansione ai quesiti posti dal bambino stesso: questo mentre viene 

mostrato loro il libro, che lo sfogliano insieme, ed eliminando fonti di distrazione, quali TV, radio, 

stereo, telefono ecc.  
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In aggiunta, l’analisi dei risultati riporta che la maggior parte dei genitori riconosce che leggere al 

proprio bambino è importante per stimolare la sua crescita, seguita dalla volontà di rafforzare il 

legame con lui; leggendo e raccontando per lo più storie di fantasie.  

Rapportato ad altre attività, come ad esempio il gioco, in una scala da 1-5 (dove con 1 si indica 

l’attività che gradisce assai poco e con 5 l’attività preferita), il bambino dimostra un grado di 

interesse per la lettura pari a 3, corrispondente alla voce “abbastanza”: egli infatti, nel 33% dei 

casi chiede e/o indica al proprio genitore di leggergli una storia più volte a settimana, (quasi a 

ridosso della voce “mai/raramente” pari al 29%). 

L’ultima sezione, relativa agli interessi aggiuntivi, dimostra che il bambino nella maggior parte 

dei casi trascorre oltre 30 minuti davanti alla TV (con una media di circa 2 ore giornaliere) 

guardando soprattutto cartoni animati e in alcuni casi anche documentari o film.  

Ma il dato ancor più spaventante è quello riguardante l’utilizzo di telefoni/tablet (prediligendo i 

primi piuttosto che i secondi) con una frequenza di più volte a settimana, e con un’alta percentuale 

(pari al 50%) di una o più volte al giorno.  

A differenza di questi dispositivi elettronici, il racconto e la lettura delineano degli scenari, una 

trama, dei personaggi che i bambini interpretano e rappresentano secondo schemi di pensiero e 

affettivi propri.  

Infine, ci terrei a precisare che i dati dimostrano una bassissima frequenza di biblioteche e/o 

librerie da parte dei genitori insieme ai propri figli; e che sono i genitori stessi il più delle volte a 

scegliere i libri per loro, senza richiedere l’aiuto a Pediatri o Bibliotecari. 

Basti pensare infatti che il 75% dei casi dichiara di non essere stato informato dal proprio 

Pediatra sull’importanza di un’esposizione precoce alla lettura! 

Questo dato viene confermato anche dal 71% dei genitori che dichiara di non conoscere il progetto 

Nati per Leggere; mentre solo il 37% dichiara aver partecipato ad altre attività di promozione sulla 

lettura, ma solitamente viene registrata un’attività svolta con la/il figlia/o più grande e in modo 

non costante.  

In definitiva, dunque, i genitori nel 53% dei casi metterebbero al primo posto un giocattolo come 

regalo da fare per l’età del proprio figlio, seguito dal libro con un buon 21%.  
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CAPITOLO 7 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 Da un’ampia letteratura, si evince dunque che la narrazione e l’esposizione precoce in 

famiglia permettono di riconoscere numerosi benefici nel bambino in età prescolare.  

Nello specifico viene dimostrato che l'input linguistico e lo stile comunicativo dei genitori di 

bambini con difficoltà di linguaggio, costituiscono un ruolo essenziale affinché questi ultimi 

sviluppino al meglio le loro abilità comunicative-linguistiche: non solo stimolano l’acquisizione e 

lo sviluppo del linguaggio, ma promuovono anche il benessere psico-fisico del bambino, 

rafforzando il suo legame affettivo con il genitore e in seguito favoriscono anche la motivazione a 

leggere in modo autonomo, sviluppando sempre di più la curiosità e allenando la sua memoria; in 

tal modo si facilita quindi lo sviluppo delle competenze necessarie per imparare a leggere all’inizio 

della scuola primaria (emergent literacy). migliorando le sue probabilità di successo scolastico.  

Tutto ciò però non garantisce loro di diventare futuri lettori, ma sicuramente rappresenta uno 

stimolo cruciale, dal momento che l’accostamento alla lettura è un processo molto complesso, di 

difficile interpretazione e condizionato da un numero considerevole di fattori psicologici, 

relazionali, sociali e culturali.  

Questo nell’insieme permette di ridurre gli effetti delle disuguaglianze sociali sui bambini, 

promovendo lo sviluppo socioeconomico con effetti significativi per tutta la vita. 

Con questo lavoro dunque, si è messo in evidenza la necessità di sensibilizzare i genitori 

sull’ambito della narrazione - in modo particolare quei genitori di bambini che accedono a Servizi 

di Riabilitazione per problematiche a livello linguistico-comunicativo e relazionale – utilizzando 

strategie efficaci per promuovere e sostenere lo sviluppo dei loro bambini e migliorare lo stile di 

interazione tra i due. 

L’attenzione ricade soprattutto sulla necessità di modelli d’intervento indiretto e sui principi 

basilari del “Parent Coaching”, che portano a risultanti efficaci in termini di outcomes e 

socioeconomici. Infatti, essendo implementati in setting naturali e familiari, e puntando sulla 

precocità d’intervento e sulla centralità genitoriale, tali programmi determinano una riduzione dei 
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costi affrontati dai Servizi Sanitari e dato non trascurabile, una riduzione del numero di soggetti in 

carico presso i Servizi di Logopedia, con il conseguente snellimento delle lunghe liste d’attesa. 

Progetti futuri.  

Sarebbe interessante continuare il lavoro ed estenderlo su un campione più ampio permettendo di:  

1. Ipotizzare azioni di prevenzione e di familiarizzazione specifiche per la realtà territoriale 

(prendendo in considerazione le diverse realtà socioeconomiche e culturali) con l’attività 

narrativa da parte dei genitori per avvicinare i propri figli alla passione per la lettura; 

2. Realizzare azioni di trattamento logopedico indiretto e di gruppo in epoca precoce 

sull’utenza che afferisce ad un servizio attraverso l’utilizzo di programmi (come ad 

esempio “Oltre il libro”); 

3. Favorire campagne di informazione attraverso la distribuzione di opuscoli, sull’importanza 

della lettura in ambito prescolare, anche in collaborazione con le realtà territoriali di Nati 

per Leggere.  

Il Logopedista ha un ruolo essenziale dunque, nel contribuire a stimolare maggiormente la 

componente narrativa, implementando azioni di formazione genitoriale considerato che c’è un uso 

sempre più diffuso e autonomo da parte dei bambini di dispositivi elettronici. 

Siamo infatti in un’epoca in cui viene fatto molto uso del digitale, che andrebbe monitorato 

costantemente e con particolare riguardo ai bambini piccoli, i quali molto spesso hanno un libero 

accesso al telefono/tablet, usandolo in maniera autonoma e morbosa senza la mediazione da parte 

dell’adulto: questo porterà a degli svantaggi per il suo sviluppo a partire da una minore interazione 

con il genitore, cosa che invece viene implementata durante la narrazione di un racconto.  

Inoltre, tali azioni sulla narrazione avrebbero ricadute positive sull’organizzazione dei Servizi di 

Riabilitazione con effetti immediati sulle liste di attesa e sull’efficacia dell’inclusione genitoriale; 

oltre a migliorare la prognosi linguistica nei bambini con difficoltà di linguaggio. 

In conclusione, l’auspicio del presente progetto di Tesi è quello di poter prevenire le difficoltà 

nello sviluppo del linguaggio attraverso un’attività che dovrebbe essere quotidiana, familiare e 

serena: ossia quella della narrazione.  

Certamente vivere e crescere in un ambiente stimolante è un elemento motivazionale importante.  

Non resta, dunque, che augurare a tutti i soggetti coinvolti “una buona narrazione”. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Parenting Handout (Reach Out and Read) 

Allegato 2 – Informativa per il trattamento dei dati personali sensibili  

Allegato 3 – Questionario sull’esposizione precoce di narrazione a casa  

Allegato 4 – Filastrocche, storie e autori ricordati dai Genitori 
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ALLEGATO 1 

Figura 2.2. Parenting handout (Born to Reader). 

 



105 
 

ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 

 

FILASTROCCHE E CANZONCINE: 

 

Filastrocca sul tagliere:  

Pippi pippi,  

Sul tagliere gli agli taglia. 

Non tagliare la tovaglia. 

La tovaglia non é aglio, 

e tagliarla è un grave sbaglio. 

 

Filastrocca trotta trotta cavallino:  

Trotta trotta cavallino, 

porta a spasso il mio bambino, 

fallo andare come il vento, 

fallo andare a mille e cento, 

passa i monti e la marina, 

fallo andare domattina, 

e poi dopo scappa scappa, 

che il mio bimbo vuol la pappa. 

 

Filastrocca “Al lupo al lupo”: 

Il pastorello bugiardo urlava  

“AL lupo al lupo!”  

E la gente chiamava;  

per giorni e giorni  

qualcuno accorreva  

e il pastorello rideva rideva  

ma una volta il piccol pastore  

sentì un lupo  

urlar con clamore:  

“Al lupo al lupo!”  

Gridò a perdifiato,  

ma da nessuno fu aiutato.  

Se la lezione hai ben capito,  

sai che il bugiardo  

vien sempre punito;  

non gridar mai  

“Al lupo al lupo!” 

Se bisogno non hai di aiuto. 

 

Filastrocca sulle papere 

Filastrocca su numeri e dita 

 

Canzoncina della ninna nanna:  

Ninna nanna ninna oh 

Ninna nanna, ninna oh, 

questo bimbo a chi lo do? 

Lo darò alla Befana 

Che lo tiene una settimana 

Lo darò all’Uomo Nero 

Che lo tiene un anno intero 

Lo darò all’Uomo Bianco 

Che le tiene finché è stanco 

Lo darò al Saggio Folletto 

Che lo renda Uomo perfetto! 

 

Canzoncina della stella:  

Stella stellina 

la notte s’avvicina: 

la fiamma traballa, 

la mucca è nella stalla. 

La mucca e il vitello, 

la pecora e l’agnello, 

la chioccia e il pulcino, 

la mamma e il suo bambino. 

Ognuno ha il suo piccino, 

ognuno ha la sua mamma 

e tutti fan la nanna. 

 

Filastrocca “La bella lavanderina”: 

La bella lavanderina 

che lava i fazzoletti 

per i poveretti 

della città. 

Fai un salto, 

fanne un altro, 

fai la giravolta, 

falla un’altra volta, 

Guarda in su 

guarda in giù 

dai un bacio 

a chi vuoi tu. 
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Filastrocca della settimana: 

ERA LU-LU-LU 

ERA DI-DI-DI 

ERA LU, ERA DI 

ERA LUNEDI 

 

ERA MA-MA-MA 

ERA DI-DI-DI 

ERA MA, ERA DI 

ERA MARTEDI’ 

 

ERA ME-ME-ME 

ERA DI-DI-DI 

ERA ME, ERA DI 

ERA MERCOLEDI’ 

 

ERA GIO-GIO-GIO 

ERA DI-DI-DI 

ERA GIO, ERA DI 

ERA GIOVEDI’ 

 

ERA VE-VE-VE 

ERA DI-DI-DI 

ERA VE, ERA DI 

ERA VENERDI’ 

 

ERA SA –SA-SA 

ERA TO-TO-TO 

ERA SA, ERA TO 

ERA SABATO 

 

ERA DO-DO-DO 

ERA CA-CA-CA 

ERA DO, ERA CA 

ERA DOMENICA. 

Canzoncina ninna nanna del chicco di caffè:  

Ninna nanna mamma tienimi con te 

nel tuo letto grande solo per un po’ 

una ninna nanna io ti canterò 

e se ti addormenti, mi addormenterò 

 

Ninna nanna mamma 

insalata non ce n’è; 

sette le scodelle sulla tavola del re. 

Ninna nanna mamma 

ce n’è una anche per te 

dentro cosa c’è 

solo un chicco di caffè 

 

Dormono le case 

dorme la città 

solo un orologio suona e fa tic tac; 

anche la formica si riposa ormai, 

ma tu sei la mamma e non dormi mai 

 

Ninna nanna mamma… 

 

Quando sarò grande comprerò per te 

tante cose belle come fai per me, 

chiudi gli occhi e sogna quello che non hai 

i tuoi sogni poi mi racconterai. 

 

Ninna nanna mamma 

insalata non ce n’è 

sette i piatti d’oro sulla tavola del re. 

Ninna nanna mamma 

ce n’è uno anche per te: 

ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu, 

ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu.

 
STORIE INVENTATE/ALTRO: 

 

• Mago puzzone 

• Libro tecnico 

• Storia del fagiolo magico 

• Storia di come si sono conosciuti i 

genitori sotto forma di fiaba 

• Storie di contadini  

• Fumetti (Topolino/Supereroi) 

• Storie di avventure 

• Storie di fantasia 

• Poesie sui cipressi  

• “Pio pio” 

• “Carota lava i denti” 
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FAVOLE: 
Favole classiche: 

• Biancaneve e i sette nani (fiaba-

Grimm) 

• Cappuccetto Rosso (fiaba-Grimm) 

• Hansel e Gretel (fiaba-Grimm) 

• Peter pan (fantasy) 

• Pinocchio (fantasy) 

• Pollicino (fiaba) 

• Il lupo e i sette capretti (fiaba) 

• Le storie di Babbo Natale (fantasy) 

• Gatto con gli stivali (fiaba) 

• Cenerentola (fiaba) 

• Il Re Leone 

• Tre porcellini (fiaba) 

• Favole straniere 

• Racconti classici greci 

 

 

 

AUTORI PER L’INFANZIA: 
 

• G. Rodari  

• R. Piumini  

• S. Bordiglioni 

• Franco Cosimo Panini 

• Libri della Disney 

• Oltre a libri classici, di cartoni animati, tendenze, e in inglese 
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