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Aggancio alla lettura: cosa funziona

La disponibilità degli adulti a continuare ad offrire 
esperienze di  lettura gratuita

La creazione di routines di lettura in famiglia (anche con i 
fratelli) 

La creazione di routines di lettura a scuola con tutti i 
bambini



Quando leggere con i bambini

 E’ un’occasione in cui l’adulto ed il bambino possono stare bene 

insieme.

 

È importante riservare alla lettura uno spazio particolare della 

giornata: 

prima del sonnellino o della nanna 

dopo i pasti

per addolcire il risveglio

Si può allora introdurla anche nei momenti difficili:

nelle attese

per tranquillizzare 

in situazioni che preoccupano



Come condividere il libro

Sedersi in un posto comodo, silenzioso e 
confortevole, in cui il bambino si senta accolto e 
coinvolto nella lettura.
Far scegliere al bambino quale libro 
Non forzare mai, soprattutto con i più piccini
Tenere il libro in modo che il bambino possa vedere 
le immagini e le parole, facilitando la sua 
partecipazione attiva alla lettura. 





Come leggere�

� Libro, non “activity kit” 
� Tempi brevi, anche una sola pagina 
� Piacevole, divertente, non prestazionale
� Drammatizzare ed enfatizzare (prosodia e ritmo)
� Ricchezza emotiva
� Riportare all’esperienza del bambino
� Indicare le immagini
� Raccontare, non denominare (se necessario con parole proprie)

� Avere in mente la frase, non la parola
� Lasciare libertà di intervento al bambino
� Rispondere alle richieste del bambino (ripetizioni, domande9)



Non mettere alla prova   





I diri� imprescindibili del le�ore

Il diri�o di non leggere

Il diri�o di saltare le pagine

Il diri�o di non finire un libro

Il diri�o di rileggere

Il diri�o di leggere qualsiasi cosa

Il diri�o al bovarismo

Il diri�o di leggere ovunque

Il diri�o di spizzicare

Il diri�o di leggere a voce alta

Il diri�o di tacere

(Daniel Pennac)



Leggere e rileggere9

Controllo

Prevedibilità

Rassicurazione 

Anticipazione 

Elaborazione delle esperienze

Maggiore comprensione

Possibilità di inserire variabili99



Come leggere�il modeling

nel leggere, si indicano uno per uno i simboli 
con il dito mentre si sta leggendo

nella parte inferiore del simbolo, in modo da 
lasciare libero e ben evidente sia il simbolo 
che la parola scritta 

senza interferire con la vivacità del racconto

senza chiedere ritorni o dare istruzioni







“La voce della mamma è il primo degli elementi che 
lo avvolgono con dolcezza…” (D. Stern)

“Prima del senso c’è il suono, prima delle parole c’è 
la voce” (B. Tognolini e R. Valentino Merletti)

Laddove possibile, un consiglio è preparare la lettura

Come leggere�l’importanza della voce



“Nei primi anni di vita il desiderio di emulazione è molto 
forte. Tanto più lo è quando è dire�o a una a�vità che 
visibilmente appassiona e diverte l’adulto che la propone” 

“Tra le�ore e ascoltatore deve esserci uno scambio con!nuo. 
Non si legge al bambini, si legge con il bambino...” 

(Merle� 1996)

Durante la le�ura provate a diver�rvi e giocate con la voce e 

con la mimica.

Come leggere�



Quali caratteristiche deve avere la condivisione 
del libro adulto-bambino?

(Xie QW, Chan, et al. 2018)

- SENSITIVITA’: capacità dell’adulto di seguire 
l’interesse del bambino e offrire una risposta 
contingente

- ELABORAZIONE: conversare sulle immagini 
che vuol dire andare oltre la semplice 
indicazione con il dito e la denominazione 
dell’oggetto indicato

- RECIPROCITA’: coordinazione, sguardo 
reciproco e turni di conversazione adulto-
bambino

Come leggere�



- osservare i segnali comunicativi del bambino

-“dialogare” con il bambino in base ai suoi 
segnali comunicativi

- espandere ed ampliare i segnali comunicativi 
del bambino, cercando di mettere in relazione i 
contenuti della storia con la vita del bambino

Come leggere�
l’importanza di cogliere i segnali comunicativi



- Prendersi del tempo per provare a leggere con il 
bambino, costruendo un’esperienza proposta e 
riproposta nel tempo, tarandosi ogni volta sui segnali 
comunicativi del bambino.

- Quando l’aggancio è difficile, può funzionare leggere 
senza aspettarsi da subito il coinvolgimento attivo del 
bambino. A volte l’interesse verso la lettura deve essere 
costruito con pazienza e fiducia.

- Scegliere e proporre libri interessanti per il bambino. La    
  creazione di libri personalizzati a volte è utile come primo 
  aggancio alla lettura.

Nelle situazioni di difficile aggancio



Come scegliere�

Scegliere inbook “su misura” per uno specifico bambino /

ragazzo. Valutando:

- l'argomento

- il testo (complessità e lunghezza)

- gli aspetti emotivi

- la grafica e le immagini

- l’accessibilità fisica

- l’accessibilità comunicativa

- il modo di leggere



Come scegliere�
I consigli di NPL per la scelta del libro



MATERIALI INFORMATIVI NPL



Argomento
Di aggancio per il bambino/ragazzo
� Legati alle sue passioni



Danny ha invitato Peppa Suzy Pedro e Freddy

a giocare nel suo covo dei pirati

.

" Miei prodi

,

oggi andremo a caccia di tesor
i

annuncia il pirata Danny

.

, ,

"

!

Il tesoro dei pirati



Un amico speciale



.

"

"



Legati all’esperienza di vita quotidiana
(come primo aggancio per i più piccoli)



le sue lunghe orecchie pelose

con una spugna gialla

.

Appena sveglio Giulio coniglio

fa un bel bagno caldo

.

Giulio coniglio si lava bene

 
Una giornata di Giulio Coniglio



Legati ad eventi significativi avvenuti in positivo o in 
negativo





Quando la mamma va via

mi viene da piangere

Menomale che orso

è con me

,

.

!



Fratello vendesi

Marta è stufa

.

Stufa di suo fratello

.

Giacomo

,

un tempo

,

era dolce e tenero

.

Mangiava e dormiva

.

Ma ora è diventato un piccolo mostro

Un orribile piccolo mostro

.





Il giorno In cui il mare

se ne andò per
,

sempre

Ma dopo un po' Erik dovette accettare una terribile verità

:

il mare se n'era andato per, sempr
e

.

Era successa la cosa peggiore che potesse capitargli e nessuno lo aveva impedito

.





Ricchi sul piano emotivo







Le fiabe classiche e gli stessi libri che leggono i coetanei







Grafica e illustrazioni

Le immagini di un libro sono la prima cosa che i 
bambini osservano. Rappresentano la storia.

E’ importante scegliere il libro adatto considerando 
anche le caratteristiche grafiche e la complessità 
delle illustrazioni.



Nei libri per bambini piccoli solitamente le immagini contengono pochi elementi, 
sono molto nitide e ben contrastate 

“Amici” Clavis



Nei libri per bambini più grandi e ragazzi, le illustrazioni divengono più 
complesse nella numerosità degli elementi e nella qualità grafica oppure 
diventano meno frequenti all’interno del libro 

“Ti regalo la luna” edizioni Gribaudo



“Dracula” Edizioni La Meridiana”



Lunghezza e complessità:
- il numero complessivo di pagine

- la ricchezza e la complessità linguistica del testo 



“Gnam gnam” Franco Cosimo Panini



“Benno non ha mai paura” Clavis



“Come te”Edizioni Bohem Press 





A volte libri molto alti sono linguisticamente semplici

La complessità linguistica



a volte libri semplici 
sono linguisticamente 

complessi

La complessità linguistica



Non stare troppo bassi



Come scegliere�

L’adulto seleziona un pool di libri da proporre al 
bambino/ragazzo, ma poi la scelta finale è la sua9.



Promuovere la lettura di inbook 

a scuola

- organizzare uno spazio destinato alla lettura

- organizzare momenti di lettura in classe, in 
piccolo gruppo e gruppo allargato.

- organizzare visite e momenti di lettura nella 
biblioteca di zona

- creare una piccola biblioteca di libri illustrati 
e inbook a scuola e promuovere il prestito 
libri

- esporre materiale informativo NpL e inbook 
per i genitori













-   creare una piccola biblioteca di libri illustrati e inbook in 
stanza e promuovere il prestito libri

- proporre un momento di lettura (strutturando una routine) nel 
tempo della terapia partendo da una scelta

-   fare una preselezione di inbook adatti al bambino

- coinvolgere il genitore in stanza

- esporre materiale informativo NpL e inbook per i genitori nel 
Servizio

Promuovere la lettura di inbook in un 
Servizio di riabilitazione



- includere inbook nel catalogo dei libri a disposizione per il 
prestito

- attivare il prestito libri accedendo al circuito interbibliotecario

- esporre materiale informativo NpL e inbook per i genitori

- organizzare momenti di lettura di libri illustrati e inbook per 
gruppi classe

- organizzare momenti di lettura per genitori/bambini

Promuovere la lettura di inbook 

in biblioteca



-  proporre momenti di lettura al bambino in famiglia, 
anche con i fratelli (strutturare una routine)

-  scegliere inbook interessanti per il bambino

-  trovare la modalità di lettura con il bambino

-  creare una piccola libreria di libri illustrati e inbook in 
casa accessibile al bambino

Promuovere la lettura di inbook 

in casa



 “Il verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con alcuni altri 
verbi: il verbo ‘amare’ � il verbo ‘sognare’ � 

Naturalmente si può sempre provare. 

Dai, forza: ‘Amami!’ ‘Sogna!’ ‘Leggi!’ ‘Leggi! Ma insomma, leggi, diamine, ti ordino di 
leggere!’ ‘Sali in camera tua e leggi!’ 

Risultato? Niente. Si è addormentato sul libro” 

Daniel Pennac, “Come un romanzo”, 1993



• Se i libri fossero di torrone,

• ne leggerei uno a colazione.

• Se un libro fosse fatto di prosciutto,

• a mezzogiorno lo leggerei tutto.

• Se i libri fossero di marmellata,

• a merenda darei una ripassata.

• Se i libri fossero frutta candita,

• li sfoglierei leccandomi le dita.

• Se un libro fosse di burro e panna,

• lo leggerei prima della nanna.

• (Roberto Piumini)
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