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Mi piace iniziare la nostra riflessione sul tema della lettura ad alta voce e del 

ruolo del libro nei servizi educativi per l’infanzia in un modo forse inconsueto, 

citando Gianni Rodari: 

un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua 

superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la 

ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che 

se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono 

come richiamati in vita […]. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità, in 

tutte le direzioni, mentre il sasso precipita […]. Quando poi tocca il fondo, sommuove 

la fanghiglia, urta gli oggetti […] dimenticati, alcuni dei quali ora vengono dissepolti, 

altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o micro eventi, si succedono 

in un tempo brevissimo […]. Non diversamente una parola, gettata nella mente a 

caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di 

reazioni a catena, coinvolgendo […] suoni e immagini, analogie e ricordi, significati 

e sogni in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e 

l’inconscio e che è complicato dal fatto che la stessa mente
non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente, per 

accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.



La cornice di riferimento della nostra riflessione/1

Il bambino come soggetto “naturalmente competente” 

 Fin dalla nascita (e, potremmo dire, persino prima), i bambini sono soggetti

«competenti»; sono curiosi, predisposti al ‘nuovo’, e sono per natura «attivi ricercatori di

conoscenze».

 Non casualmente, recenti ricerche in ambito neuroscientifico definiscono il periodo che

va dalla nascita ai 4 anni «l’età fertile del cervello umano», durante il quale la plasticità

cerebrale raggiunge il proprio picco ed è massima l’espansione delle connessioni

sinaptiche e gli apprendimenti più significativi si ‘radicano’, in maniera duratura.

 Dai 6 mesi circa, il bambino mostra particolare interesse per gli stimoli visivi;

indicativamente dai 9 mesi, adulto e bambino iniziano a condividere l’attenzione verso

un medesimo oggetto, dando avvio a quella che Stern definisce «danza

(proto)conversazionale».

 Ed è a questo punto che ‘entra in scena’ il libro: tra i 6 e i 9 mesi, come abbiamo visto, il

bambino sviluppa le competenze necessarie a interagire con l’adulto di cura,

condividendo con quest’ultimo/a l’attenzione verso un oggetto esterno, come ad

esempio l’ «oggetto-libro», di cui inizia a indicare col dito le immagini e a mostrare

attivamente interesse verso determinati aspetti.



La cornice di riferimento della nostra riflessione/2 

La “lettura condivisa”: ‘declinazione’ essenziale
della relazione con l’adulto di cura

 L’essere umano sviluppa il proprio Sé, i propri modelli di lettura e interpretazione della realtà, le proprie
competenze e abilità, solo in parte sulla base di fattori interni innati. In psicologia e pedagogia è,
infatti, da lungo tempo riconosciuto il ruolo centrale delle interazioni sociali e delle relazioni con
«l’altro» – sia il pari che, in special modo nei primi anni di vita, l’adulto di cura, a partire dalla madre –
nella promozione dello sviluppo del bambino.

 E tra «natura» e «cultura» esiste, in questa prospettiva, un importante punto di contatto: per quanto
riguarda l’acquisizione delle competenze linguistico-comunicative, è proprio l’interazione con l’adulto
a favorire l’’innesco’ di quei meccanismi biologicamente predeterminati che conducono
all’acquisizione del linguaggio e, di conseguenza, delle abilità narrativo-comunicative.

 Uno dei principali – per non dire IL principale – bisogni del bambino è, dunque, quello di interagire e
comunicare col mondo: per questo piange, sorride, «lalla», sperando che accanto a lui ci sia
qualcuno pronto ad ‘accoglierlo’ e rispondergli.

La lettura, intesa nel suo senso più ampio e ‘denso’, è parte fondamentale di questo «gioco 
comunicativo-creativo-affettivo»: è un ponte essenziale per connettere il bambino a se stesso e al 

mondo, promuovendo l’acquisizione di molteplici competenze e abilità 

 A questo proposito, Bruner ci ricorda che “la competenza nella costruzione e nella comprensione di
racconti è essenziale per la costruzione della nostra vita e per crearci un posto nel mondo possibile
che incontreremo”.



Leggere al nido (e in famiglia): i benefici nella prima infanzia 

 La lettura effettuata ad alta voce dai caregivers in famiglia e nei servizi educativi per l’infanzia (in questo

caso, nel contesto del piccolo gruppo), con regolarità, ‘atteggiamento ludico’, a partire già dai 5/6 mesi di
vita, consente e favorisce:

 lo sviluppo cognitivo e intellettuale del bambino, in senso olistico;

 la promozione della sua naturale curiosità e della sua creatività;

 l’ampliamento dei tempi di attenzione e focalizzazione del bambino, parimenti “educando al silenzio” e al
piacere dell’ascolto;

 Il rendersi conto del fatto che il linguaggio è “contenuto”, ma anche forma, ritmo, suono;

 l’acquisizione e il consolidamento delle competenze linguistiche, sintattiche e lessicali, ma anche “narrative”
e logico-riflessive (ovvero, la capacità di comprendere i contenuti, di raccontare, di andare oltre ai

contenuti e al ‘qui e ora’ del testo letto, sviluppando le abilità di decontestualizzazione e astrazione, facendo
inferenze, proposte, commenti, soprattutto grazie all’uso, da parte dell’adulto, di un linguaggio esteso e

decontestualizzato, e di domande “stimolanti”), predisponendo un ‘terreno fertile’ anche per l’acquisizione
delle competenze di letto-scrittura, per il futuro successo scolastico, e la promozione della passione per la

lettura nel soggetto nel corso della vita, gettando le basi per un rapporto “affettivo” e piacevole con il libro;

 La conoscenza e l’acquisizione della consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui, non solo
attraverso il rispecchiamento empatico-riflessivo, ‘guidato’ dall’adulto, nella storia e nei personaggi del libro,

ma anche attraverso la condivisione di quel clima intimo, di relazione profonda e accogliente, affettivamente
‘densa’ e piacevole, che avviene in un tempo disteso, che si crea tra adulto e bambino durante la lettura

condivisa (e qui più che mai il rapporto con l’altro “umano”, e non con tv, radio o alter tecnologie, è centrale,
come dimostrano numerosi studi).



 Infatti, come scrive il giornalista e scrittore canadese

Robin McNeil nel suo memoir, Wordstruck:

“Dev’essere, con le parole (e cio vale anche per quelle “lette” e narrate), come è con la 

musica. La musica ascoltata presto nella vita lascia una spessa coltre di ricordi, ed è sulla
base di questa che si valuta e si assorbe la musica che si incontra più tardi…Certi schemi

armonici si installano nella coscienza e creano un desiderio di ripetizione, così da poter rivivere

quell piacevole turbamento dell’anima. E’ la stessa cosa con le parole e con gli schemi

verbali. Si accumulano in strati e, a mano a mano che gli strati si ispessiscono, governano tutto

l’uso e l’apprezzamento del linguaggio che viene dopo”. 

 Quanto detto e considerate fin qui pone in evidenza un aspetto apparentemente banale, ma che

invece non deve mai essere dato per scontato: leggere ai e con i bambini, specialmente piccoli,
richiede grande attenzione pedagogica da parte dell’adulto.

 La lettura non si improvvisa; la lettura – intesa come atto “fisico”, ma anche come scelta dei testi

più indicati, ideazione di progetti educativi al nido incentrati su di essa, riflessione insieme ai
bambini su determinati temi attraverso, ad esempio, albi illustrati, esplorazione dell’oggetto-libro

attraverso libri-gioco e protolibri, etc. – richiede all’adulto un ampio bagaglio culturale, che venga
costantemente ‘nutrito’; richiede lo studio e la conoscenza della letteratura per l’infanzia, dei suoi

autori, delle “forme” in cui si declinano i testi per bambini; esige il dialogo con gli esperti e la
frequenza di biblioteche per bambini e ragazzi; reclama il confronto con coordinatore e con tutto

lo staff educativo sui temi della lettura (sia al nido che in famiglia).



Allora, come pensare e gestire la «lettura» al nido? 
I consigli dei bambini a educatori e genitori/1 

(rielaborazione da R. Valentino Merletti, L. Paladin, Libro fammi grande, Idest, Campi Bis., 2012) 

• Quando scegli un libro pensa a me, ma non pensare troppo bene di me: non

corrispondo sempre al modello: ho l’età che ho, e non quella che vorresti, oppure ‘non

vorresti’, che avessi;

• Scegli senza fidarti troppo delle indicazioni e dell’età di lettura proposte dall’editore o

presenti nelle bibliografie;

• Non è il costo che fa la bontà di un libro;

• Cerca anche libri che possa sfogliare da solo e riponili in scaffali dove posso arrivare

anch’io;

• Non mi piacciono I libri troppo lunghi, pieni di pagine scritte, ma non mi piacciono

nemmeno quelli con illustrazioni superflue, ‘brutte’, pedagogicamente poco ‘pensate’ e

senza un messaggio sotteso più profondo;

• Quando scegli, pensa a un libro, e per quanto l’aspetto ludico sia centrale, non a un

‘giocattolo’, privo di rilevanza iconico-narrative;

• Non ho paura delle parole nuove, se inserite in contesti che capisco e ben introdotte

dall’adulto: anzi!



Allora, come pensare e gestire la «lettura» al nido? 
I consigli dei bambini a educatori e genitori/2 

(rielaborazione da R. Valentino Merletti, L. Paladin, Libro fammi grande, Idest, Campi Bis., 2012) 

• Mi piacciono i libri letti (e a volte riletti, quando mi piacciono tanto) con calma, senza fretta,
secondo i miei tempi e I miei desideri, lasciando spazio alle mie reazioni, parole, riflessioni,
domande: lasciandomi il tempo di ‘assorbirli’, gustarli; accogliendo senza giudizio anche le mie
eventuali manifestazioni di dis-piacere;

• Ricordati che, soprattutto fino agli 8/9 mesi (quando diventerò capace di riconoscere le

illustrazioni), è fondamentale che le storie siano narrate a voce, mantenendo il contatto visivo –
adoro le facce espressive! – e creando un clima caldo, responsivo ed emotivamente accogliente.

• Ricordati che sono importanti anche aspetti spesso poco considerati: il libro deve essere stato
controllato e riportare il marchio “CE”; deve essere sicuro, con pagine ben rilegate e fatto di
materiali non tossici e non ‘profumati’(specie nel caso dei protolibri e dei libri-gioco);

• Mi piace “giocare con I libri”, esplorarli, toccarli, ma non mi piace che vegano legati alle mie
braccia come fossero bracciali, né che generino rumori strain, banali e ripetitivi: i suoni mi
piacciono, ma devono avere un senso, e a volte preferisco che siano le parole stesse a “suonare”
(come ad es. in un bel libro di poesie e filastrocche ben recitate);

• Infine…mi piacciono anche i libri che non piacciono agli adulti, soprattutto a quelli che si ritengono 
esperti e cercano di interpretare ogni mio gusto: a questi va il mio sostegno per lo sforzo che fanno, 

ma come ho imparato da loro, potrebbero a volte impegnarsi di più!
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