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L’IMPORTANZA DI  
LEGGERE AI BAMBINI 



PERCHE’ LEGGERE? 











 

ALTRI BENEFICI DELLA LETTURA 
 

Sviluppa la competenza fonologica 

Primo approccio alla scrittura e alle sue regole 

Vocabolario più ricco 

Faciliterà la scrittura e la lettura a scuola 

Agevolerà l’espressione orale 

Crea l’abitudine all’ascolto 
 



Aumenta i tempi di attenzione 

Stimola la curiosità 

Accresce il desiderio di imparare  

Aiuta la costruzione di categorie mentali e 

concetto di spazio e tempo 

Ci può aiutare ad affrontare momenti particolari  

E’ piacevole! 



QUALI INGREDIENTI? 
 
 Disponibilità e 

pazienza dell’adulto 

Curiosità e attenzione del 
bambino 

 

Libri! 



FILASTROCCA NATI PER LEGGERE 
 
 
Leggimi subito, leggimi forte 
Dimmi ogni nome che apre le porte 
Chiama ogni cosa, così il mondo viene 
Leggimi tutto, leggimi bene 
Dammi la rosa, dammi la rima 
Leggimi in prosa, leggimi prima! 
 
 
Bruno Tognolini 
 
 



DOVE LEGGERE? 



Scegliere un luogo confortevole 

Eliminare le distrazioni 

Portarlo in biblioteca 

 

E… con il tempo, leggere ovunque! 



QUANDO LEGGERE? 



Scegliere un momento particolare della giornata 

Se i bambino è agitato o inquieto non insistere 

 

E… con il tempo leggere sempre di più e quando se ne ha voglia! 



COME LEGGERE? 



Non bisogna essere un attore    lettore 

professionista! 

 

Quello che conta è stare insieme! 

Far vedere la copertina e parlare del contenuto 

del libro 

Tenere in mano il libro in  

modo che il bambino possa vedere chiaramente 

Indicare le figure 
 



Leggere con partecipazione 

Variare il ritmo della lettura 

Fargli scegliere i libri 

Recitare e cantare filastrocche del suo libro preferito 

anche in altri momenti 

Rileggere i suoi libri preferiti 

Fargli girare le pagine e toccare il libro 

Fare domande e fargli fare delle domande 

Fargli raccontare la storia (verso i 3 anni) 



AD OGNI ETA’ UN LIBRO 



Ninna nanne e filastrocche 
È Attratto dai visi 
 

0-6 mesi 



Libri tattili e orali 
È attratto da foto, forme e colori 
Prende i libri e sa sfogliare le pagine 

6-12 mesi  



Momenti della giornata ed emozioni 
Libri più grandi e strutturati 
Frasi brevi e semplici 

 

12-24 mesi 



Legge per sé e per le bambole 
Corregge gli errori del lettore 
Si identifica nei personaggi 

2-3 anni 



Serie con gli stessi personaggi 
Inizia a farsi domande e ad interagire con la storia 
 

3-6 anni 



Diventa autonomo e inizia a leggere da solo 
Libri sulla natura, scientifici e sul saper fare 
Ma.. La lettura insieme è sempre un momento di 
comunicazione, discussione e crescita 

Dai 6 anni in poi.. 


