
apprendere l’amore per la lettura
attraverso un gesto d’amore:
un adulto che legge una storia

suggerimenti per la lettura ai bambini

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Intercomunale offrono ai bambini e ai loro 
genitori:

• una tessera personale gratuita: fi n dal primo giorno 
di vita i genitori possono iscrivere i loro fi gli al 
servizio di prestito

• uno spazio dedicato ai più piccoli che i genitori 
possono frequentare insieme ai loro bambini

• una ricca scelta di libri per tutte le fasce d’età: fi abe, 
poesie, fi lastrocche, ninnenanne, storie illustrate...

• bibliografi e con suggerimenti di lettura a tema

• letture animate e laboratori per bambini e genitori

con la collaborazione di

Unità Pediatrica di Distretto
di Vignola

Leggere ad alta voce...
crea l’abitudine all’ascolto...

aumenta i tempi di attenzione...

accresce il desiderio di imparare a 
leggere...

calma, rassicura e consola...

rafforza il legame affettivo tra chi 
legge e chi ascolta...
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nati per leggere è un importante 

progetto nazionale che vuole diffondere tra i genitori 

l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri fi gli fi n 

dalla tenerissima età.

In Italia il progetto è nato nel 2001 dalla collaborazione 

tra l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), 

l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro 

per la Salute del Bambino (CSB).

È patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e accreditato dal Ministero della Salute.

Queste brevi indicazioni possono servire a 

comprendere meglio lo sviluppo del bambino in 

rapporto ai libri e alla lettura.

DAI 6 AI 12 MESI

Ai bambini di questa età piacciono i libri che si possono 

manipolare, con fi gure a colori vivaci che rappresentano 

oggetti familiari, bambini o piccoli animali. 

Preferiscono le fi lastrocche e le ninne nanne, che 

accompagnano il suono della parola al movimento 

del corpo.

Il contatto fi sico con l’adulto è fondamentale.

I libri devono essere atossici e possibilmente resistenti.

DAI 12 AI 24 MESI

Ai bambini di questa età piacciono libri con frasi brevi e 

facili, che possano imparare ad anticipare.

Preferiscono storie che parlano di animali, di bambini, 

delle cose di ogni giorno.

Amano sentirsi leggere e rileggere la stessa storia, magari 

prima della nanna.

I libri devono essere robusti e maneggevoli.

DAI 24 AI 36 MESI

Ai bambini di questa età piacciono le storie che 

raccontano prove da superare o fanno ridere e permettono 

di identifi carsi con i personaggi.

Desiderano tenere il libro in mano e girare le pagine da 

soli. Si divertono a completare la frase di una storia che 

conoscono o a raccontarla a modo proprio, a indicare le 

fi gure e a riconoscere gli oggetti rappresentati.

Amano ascoltare storie divertenti con voci buffe, rumori 

o versi di animali.

DAI 3 AI 5 ANNI

Ai bambini di questa età piacciono storie che parlano 

della loro vita quotidiana: la casa, i giochi, la scuola, gli 

amici, la famiglia.

Preferiscono ascoltare storie classiche, popolari, 

fantastiche, avventurose e si divertono a guardare i libri 

con i numeri o le lettere dell’alfabeto.

Amano fare e sentirsi fare delle domande sulle storie o 

raccontarne una.

A tutti i bambini piace sentirsi leggere 
più volte la stessa storia.

Tenere in braccio il bambino mentre 
si legge, indicare con il dito le figure, 
lasciarsi coinvolgere dalla storia, 
trasmette il piacere della lettura.

Crescendo i bambini acquisiscono 
autonomia nella scelta dei libri e della 
lettura, ma sono sempre contenti se i 
genitori leggono per loro ad alta voce.


