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Di cosa parleremo:

• L’importanza della lettura ad alta voce fin dalla 

primissima infanzia

• Dai libri su misura agli inbook• Dai libri su misura agli inbook

• Gli inbook nella scuola dell’infanzia: i risultati 

di una ricerca sperimentale

• La rete biblioteche inbook

• Come leggere e scegliere gli inbook



L'importanza delle esperienze
Nei primi 1000 giorni il cervello ha la massima capacità di
apprendimento : si creano numerose connessioni neuronali e il
sistema nervoso raggiunge l’80% del suo volume.
La crescita non è però costante e dopo la produzione c’è uno
sfoltimento delle sinapsi: sopravvivono le sinapsi più usate perchè
più forti (Edelman, 1995)

Lo sviluppo cognitivo dipende quindi dalla genetica ma ancheLo sviluppo cognitivo dipende quindi dalla genetica ma anche
dalle esperienze e stimolazioni ambientali (Greenough, Black &
Wallace, 1987).



Nati per leggere

Programma nazionale che nasce nel 1999 dall’alleanza tra ACP 
(associazione culturale pediatri), AIB (associazione italiana 
biblioteche) e CSB (centro per la salute del bambino).biblioteche) e CSB (centro per la salute del bambino).

Sulla scia del britannico Bookstart e dell’americano Reach out and 
read, ha come obiettivi: 

sensibilizzare l’opinione pubblica a favore dei bambini, del loro 
diritto ad essere protetti non solo dalla malattia e dalla violenza 
ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo, 
cognitivo…

promuovere la lettura ad alta voce in famiglia dall a nascita



Early booksharing…
È una tipica attività “genitoriale”

Può venire messa in atto molto presto
(dalla nascita ed anche prima)

E’ e deve essere un'attività piacevole e non prestazionale:
obiettivo primario è l’interesse e il coinvolgimento del bambino 
nei confronti della lettura ad alta voce da parte dell'adulto.

ll libro deve rappresentare sin dai primi anni un oggetto familiare 
da toccare, sfogliare, guardare, farsi leggere e far finta di da toccare, sfogliare, guardare, farsi leggere e far finta di 
leggere (Cardarello, Chiantera, 1989)

Nei primi anni di vita la lettura ad alta voce da parte di un adulto 
ha una fondamentale valenza affettiva e nello stesso tempo 
favorisce e stimola lo sviluppo del bambino.





Aumenta la comprensione (Bus 1995; Needelman 2004).

Aumenta il vocabolario del bambino (Mol & Bus, 2011) soprattutto 
in situazioni di disagio socioculturale e in caso di famiglie straniere 
(Raikes H 2006, Yarosz D.J. 2001)

Linguaggio e Comunicazione

Previene difficoltà fonologiche  (Adam M. J. 1990, Stanovich K.E.
1988)

Stimola maggiormente l’interazione verbale con l’adulto (Xie QW, 
Chan CHY, Ji Q, et al. A Meta-analysis 2017)

Il bambino viene esposto al registro della lingua scritta che è 
diverso da quella parlata (Duursma,Augusta e Zuckerman, 2008 )

Il bambino viene esposto ad una struttura della storia
(Duursma,Augusta e Zuckerman, 2008 )



Capacità di attenzione (Bus 1995; Needelman 2004). 

Capacità di ascolto (Bus 1995; Needelman 2004). 

Creatività (immagini mentali) (Bus 1995; Needelman 2004). 

Memoria e velocità di processamento ( McInness, Humphries, Hogg-

Capacità Cognitive

Memoria e velocità di processamento ( McInness, Humphries, Hogg-
Johnson & Tannock, 2003)



Condivisione di esperienze ed emozioni attraverso 
l’identificazione con i personaggi (Levorato 2000)

Comprendere e dare nome alle proprie emozioni

Comprendere le emozioni degli altri

Mettersi nei panni degli altri

Emozioni

Affrontare situazioni di difficoltà (ospedalizzazioni,separazioni, 
traumi, lutti, disabilità...)



“Il libro dà parole a emozioni 
che il bambino da solo 

non sarebbe in grado di rappresentare, 

e consente un distanziamento 
(non succede a me, ma ad un altro) 

che in realtà è possibilità di contatto
(siccome succede a un altro, 

è meno forte e posso pensarci su)”
(Costantino 2012)(Costantino 2012)



La condivisione del libro è un potente strumento per 
migliorare la relazione genitore-bambino e consolidare 
uno stile di attaccamento adeguato e non 
disfunzionale, sin dai primi mesi di vita (Barbiero, 
2005)

Relazioni



BAMBINO
- Migliora il funzionamento 

socio-emotivo (si riducono i 
problemi di attenzione ed 
iperattività, nonché i 
comportamenti problema)  

GENITORE
- Riduce il livello di 

stress/depressione

- L’interazione genitore-
bambino (qualità della 

Abilità psico-sociale 
(Xie QW, Chan CHY, Ji Q, et al. A Meta-analysis 2017)

comportamenti problema)  bambino (qualità della 
comunicazione) durante la 
lettura è migliore rispetto al 
gioco





Favorisce l’Emergent literacy (abilità, 
conoscenze e attitudini che costituiscono i 
presupposti della capacità di leggere e 
scrivere) (Duursma,Augusta e Zuckerman, 
2008 )

Permette di avvicinare 
testi che risulterebbero 
troppo difficili per una 
lettura individuale 
(Merletti, 1996) 
Amplia in modo 
significativo gli interessi 

Effetti a lungo termine

Aiuta a comprendere che il “disegno-
icona” corrisponde ad un suono-parola e 
che questo suono-parola è carico di 
significati

Aiuta a comprendere come tenere il libro, 
come girare le pagine, come ricominciare 
la storia dall’inizio…

Aiuta a riconoscere le lettere

significativo gli interessi 
letterari del bambino 
(Merletti, 1996) .

Promuove maggior 
autostima, interesse e 
partecipazione attiva a 
scuola

Predispone alla lettura e 
quindi 
all’apprendimento(Mol & 
Bus, 2011)



Vantaggi del libro 
sul racconto orale

• Più facile da seguire per chi ha difficoltà di attenzione

• La componente visiva (statica e prevedibile) supporta l’uditivo 
sia nell’ascolto che nel ricordo

• Il testo è sempre (quasi) uguale indipendentemente da chi legge

• Il testo scritto è più complesso e ricco di quello orale

• Consente di acquisire in modo “naturale” a cosa “serve” la • Consente di acquisire in modo “naturale” a cosa “serve” la 
lettura e la scrittura

• La lettura condivisa espone il bambino a ripetute interazioni 
verbali ricche che vanno oltre alle sue attuali competenze 
linguistiche, e crea le  opportunità per i partner di estendere il 
tempo di attenzione condivisa (Beck e al. 2013). 



Leggere 

può dare mille cose buone 

al bambino e all’adulto

ma

se non è “su misura”, non funziona


