
 LLLLa magia a magia a magia a magia 

dell’ascoltodell’ascoltodell’ascoltodell’ascolto 

 
 

Biblioteca “G. C. Croce” Sezione Ragazzi 

Biblioteca “R. Pettazzoni” 



In braccio alla mamma,  

accanto al papà,  
la sera prima di dormire, 

sul divano insieme al nonno  
oppure in biblioteca con la nonna. 

 

La lettura è un piacere sottile.  
Scalda la mente e il cuore con il calore 

impalpabile delle parole.  
 

Questo importante momento di condivisione 
rappresenta una tappa fondamentale nel mondo 
del bambino che, fin dai primissimi mesi di vita, 

trae da essa senso di protezione e piacere del 
racconto, ma anche qualcosa che va al di là del 

gesto o dell’ascolto fine a se stesso. 
 
 
 
 
 

 



Un’azione così semplice, eppure tanto ricca d’amore, è il 

cuore del progetto Nati per Leggere: nato in Italia nel 
1999, ha come obiettivo la promozione della lettura ad alta 
voce fin dalla nascita. 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto 
 

In Italia, Nati per Leggere è promosso da diverse 

associazioni, in particolare dal Centro per la Salute del 
Bambino, dall’Associazione Italiana Biblioteche e 
dall’Associazione Culturale Pediatri.  
 
 
Nati per Leggere è attivo su tutto il territorio nazionale. Si 
stima che il 33% circa della popolazione italiana sia in 
contatto con l’iniziativa (dati tratti dalla rilevazione 
statistica dell’anno 2008). 
 
 
 
 
 



I benefici 
 

Ascoltare la voce dei genitori favorisce  

nella prima infanzia la stimolazione di zone cerebrali che,  
se non sollecitate in quegli anni,rischiano di addormentarsi. 

Immaginiamo un sentiero in mezzo alla campagna. 
Se nessuno lo percorre, viene invaso dalle erbacce.  

 
Giorgio Tamburlini  

Centro per la Salute del Bambino  

 
 
 
 
 
 
 

Molti studi documentano approfonditamente gli effetti 

positivi della lettura a voce alta. I primi anni di vita 
sono fondamentali, in quanto il bambino ha modo di 
sviluppare competenze ed acquisirne di nuove.  
Gran parte dello sviluppo del sistema neuronale avviene, 
nell’uomo, durante i primi tre anni di vita: questo è un 
periodo speciale per il bambino, in cui il cervello 
attraversa il momento di massima crescita.  



La lettura ad alta voce  
 

 crea l’abitudine all’ascolto 

 aumenta i tempi di attenzione  

 accresce il desiderio di imparare a leggere. 
 
Attraverso il quotidiano contatto con la lettura mediato 
dai genitori, i bambini iniziano precocemente a 
confrontarsi con il linguaggio scritto. Tali esperienze sono 
in grado di influire sul loro modo d'esprimersi e sulla 
capacità di comprendere un testo scritto al momento 
dell’ingresso a scuola. 
La difficoltà nella lettura può essere una grande causa di 
disagio: la frustrazione che porta durante i momenti di 
confronto con i 
compagni 
contribuisce, infatti, 
ad aumentare il 
rischio di abbandono 
scolastico.  
Il problema 
dell’analfabetismo di 
ritorno, oggi 
drammaticamente 
attuale, si sta 
diffondendo in tutta 
la nostra società. 



Il diritto all’educazione e all’accessibilità 
dell’istruzione è stabilito dalla Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia, sottoscritta nel 1989 dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite. 

 

Bambini e lettura… nel mondo 

Il progetto Nati per Leggere si ispira ad analoghe 

iniziative fiorite in molti Paesi del mondo. Negli Stati 
Uniti hanno preso avvio, dall’inizio degli anni novanta, 
progetti come Born to Read e Reach out and Read, che hanno 
goduto fin dall’inizio di attenzione e sostegno da parte dei 
governi che si sono susseguiti. In Colombia è nato Leer en 
familia; in Catalogna, Nascuts per llegir è nato proprio 
ispirandosi all’iniziativa italiana, come pure Zum Lesen 
Geboren (Germania) e Rođeni za čitanje (Croazia). Nel Regno 
Unito, Bookstart sostiene e incoraggia la lettura con la 
finalità di aiutare soprattutto gli strati più svantaggiati della 
popolazione. E ancora tante altre esperienze giungono da 
ogni angolo del globo, dalla Svezia a Singapore. 



Le biblioteche 
 

Anche sul territorio 

persicetano il progetto è 
attivamente sostenuto da 
pediatri e biblioteche.  
Presso la Biblioteca “G. 
C. Croce” Sezione 
Ragazzi di San Giovanni 
in Persiceto e la “R. 
Pettazzoni” di San 
Matteo della Decima si 
possono trovare numerosi libri, da leggere in sede oppure 
da prendere in prestito gratuitamente, adatti anche ai 
piccolissimi; in questo modo, potrete mettere a 
disposizione del vostro bambino quanti più libri possibile. 
Il personale è sempre disponibile se si desidera chiedere 
informazioni.  
 
Inoltre le Biblioteche propongono ormai da diversi anni 
iniziative, narrazioni e letture animate per i più piccoli ed i 
loro genitori, rendendo l’incontro con la narrazione una 
piacevole ed accattivante esperienza.  
 
 



Mettetevi comodi 

Possono esserci molti momenti adatti alla lettura: prima 

della nanna o dopo mangiato, l’importante è che si tratti  
di un’occasione in cui non siete di fretta, ma avete un po’ 
di tempo tutto per voi. 
Scegliete un luogo confortevole dove sistemarvi, se 
possibile lontano da altre fonti di distrazione (meglio se 
televisione e stereo sono spenti).  
Se il bambino è agitato o inquieto, non insistete: la lettura 
dovrebbe essere un piacevole passatempo per entrambi. 
Un libro illustrato può tener compagnia, magari durante 
un viaggio o mentre si è in attesa dal medico, e sarà di 
conforto se il piccolo è malato. Lasciate che sia lui, o lei, a 
scegliere i libri. 
Non esitate a leggerli e rileggerli, anche se vi viene 
chiesto spesso: la ripetizione è un’importante forma di 
apprendimento e dà sicurezza al bambino. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Per cominciare 
 
A 6 mesi  
 

Inizia la scoperta del libro come oggetto. Come devono 
essere i libri per un bimbo di questa età? 
 

 Libri di cartone  

 Atossici e sicuri 

 Facili da manipolare 

 Abbastanza resistenti da permettergli di “esplorare” 
questi nuovi oggetti 

 Con foto di facce, che vengono facilmente 
riconosciute 

 Con tante rime e filastrocche da ripetere e cantare 
insieme, anche quelle di famiglia, in dialetto o nella 
lingua di origine. 

 
Ad esempio… 
 

Guarda che faccia!, Trieste, Centro per la Salute del Bambino, 
2004 
 
Tanti bambini, tante espressioni, le stesse emozioni! 

 



A 12 mesi  
 
Il bambino comincia a conoscere la realtà attraverso i 
cinque sensi; impara a muoversi e ad usare le parole. Gli 
piacciono il ritmo e la musica. 
 

I libri per un bambino di un anno dovrebbero essere: 
 

Di cartone resistente 

Con poche parole 

Con immagini semplici, dai colori uniformi 

Con figure di bambini o personaggi che fanno cose 
di tutti i giorni, come giocare, mangiare o dormire. 

 
 
 

Ad esempio… 
 

Janna Carioli, Un nido di filastrocche, Roma, Sinnos, 2005 (con 
CD)   
 
Filastrocche brevi, musicali, che scrocchiano come le patatine fritte e 
filano come mozzarelle per far sorridere i bambini. 
 
 

 
Cri e Ninie, Morsicotti, Zoolibri, 2005 
Un topolino chiede al bambino che si è appena infilato sotto le coperte: 
“E se adesso ti rosicchio il naso come un pezzo di formaggio?” 



A 24 mesi  
 
È curioso di scoprire i libri e può divertirsi con storie via 
via più lunghe e complesse. Spesso impara a memoria i 
suoi racconti preferiti. 
Come devono essere i libri? 
 

Dai due anni i bambini riescono a maneggiare le 
pagine di carta 

Amano i libri con figure brillanti di bambini, animali, 
oggetti familiari 

Storie di famiglie, di quotidianità, di animali 

Sui fratelli, gli amici, l'andare a scuola 

Storie che contengono e ripetono parole facili da 
indovinare, con ritmi, rime e parole da memorizzare. 

 
 
 

 
Ad esempio… 
 

Eric Battut, Oh, che uovo, Padova, Bohem press, 2006, 
Edizione bilingue italiano-arabo 
 
Nel nido ci sono tre uova: uno bianco uno nero e uno… con le macchie. 
Chi ci sarà mai là dentro? E i tre uccellini andranno d’accordo, anche se 
così diversi fra di loro? 

 



Dai 3 anni in poi  
 
Nei bambini aumenta la capacità di elaborazione di 
concetti attraverso esperienze dirette. I bambini ricercano 
l'identità personale e hanno bisogno di modelli di 
riferimento. Sviluppano la capacità di osservazione, quella 
immaginativa e sono molto curiosi. Iniziano a sviluppare il 
senso morale che ha bisogno di esempi ben delineati per 
comprendere il bene e il male.  
Cosa amano i bambini in età prescolare nei libri? 
 

Storie con protagonisti i bambini 

Fiabe tradizionali, moderne o letterarie 

Storie fantastiche 

Libri con i numeri e con l'alfabeto 

Libri sugli amici e sulla scuola, sul conoscersi e sulle 
emozioni 

 
E, come sempre, belle storie, belle illustrazioni. 
 

Ad esempio… 
 

Elve Fortis de Hieronymis, Che tempo fa?, Novara, Interlinea 
junior, 2009 
 
Oggi il sole fa il monello: fra tre nuvole gioconde, prima c’è poi si nasconde. 
Pioggia e sole, nuvole e neve scoperte in forma di parole e colori attraverso le 
storie di simpatici animali. 



Lettura, voce e musica 

Fiume che nasce nella sorgente 

Gocce di voce nel buio profondo 
Bocche di mamme cha cantano lente 

Chiamano i figli, che vengano al mondo…  

 
Bruno Tognolini  
Da “Gocce di voce”  

 

La magia dell’ascolto viene da molto lontano. Durante la 

gravidanza il feto è già in grado di percepire suoni come il 
battito del cuore e il fruscio del sangue che scorre nelle 
vene della mamma, ne sente e riconosce la voce. Cantare e 
far ascoltare al piccolo il suono della propria voce durante 
l’attesa crea un legame molto forte, che si esprime 
attraverso il ritmo di filastrocche, ninnenanne e valorizza il 
patrimonio culturale trasmesso dai giochi cantati.  

Con questo intento sono nate 
in Italia esperienze come 
Legginpancia ed Essere Voce, 
che si rivolgono a tutti i 
genitori e alle gestanti in attesa 
di un figlio.  
Dall’importanza dei suoni si è 
sviluppato, dal 2006,  il 
progetto Nati per la Musica, 
suggerito dalla realtà di Nati per 



Leggere: la musica, essenziale forma di comunicazione, 
permette al bambino di interagire con gli altri e con 
l’ambiente. Promosso dall’Associazione Culturale Pediatri 
in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino 
e la Società Italiana per l’Educazione Musicale, il progetto 
è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.  
Giocare in famiglia con i suoni e la voce rafforza il legame 
affettivo fra adulto e bambino, è fonte di benessere ed 
insegna ad apprendere e amare la musica. In questi 
progetti è essenziale il coinvolgimento di pediatri, genitori, 
ostetriche, operatori di consultori, asili e scuole.  
Ma c’è di più: i bambini che ricevono questo tipo di 
attenzioni sapranno affrontare con più sicurezza i 
momenti di difficoltà. Numerosi sono i casi documentati 
in cui l’ascolto della voce dei genitori ha permesso un 
miglioramento sostanziale delle condizioni mediche dei 
neonati, anche quando nati prematuramente. 
L’intera società potrebbe trarre vantaggio da queste 
semplici azioni che si basano su affettività ed empatia. 
Non parliamo solo dei bambini di oggi, ma degli adulti di 
domani.  
A fare la differenza è il calore che trasmettono il 
leggere e il cantare insieme. Non si tratta di rimedi da 
somministrare come medicine, ma di gesti d’amore che, 
nella loro naturalezza, racchiudono il significato più vero e 
prezioso. 
 
 



Per saperne di più 

Cozza Giorgia, Me lo leggi? Racconti, fiabe e filastrocche per un dialogo d'amore 
con il nostro bambino, Torino, Il leone Verde, 2012. 

Oliverio Ferraris Anna, Prova con una storia, Fabbri, 2005.  

Sunderland Margot, Raccontare storie aiuta i bambini: facilitare la crescita 
psicologica con le favole e l'invenzione, Gardolo, Erickson, 2004.  

Tafuri, Johannella, Nascere musicali : percorsi per educatori e genitori, Torino, 
EDT, 2007. 

Valentino Merletti Rita, Leggere ad alta voce, Milano, Mondadori, 2000.  

Valentino Merletti Rita, Libri e lettura da 0 a 6 anni, Mondatori, 2001.  

Valentino Merletti Rita, Tognolini Bruno, Leggimi forte: accompagnare i 
bambini nel grande universo della lettura, Milano, Salani, 2006. 

Valentino Merletti Rita, Paladin Luigi, Libro fammi grande: leggere 
nell'infanzia, Campi Bisenzio, Idest, 2012. 

 Volta Alessandro, Mi è nato un papà! Anche i padri aspettano un figlio, 
Milano, Feltrinelli, 2012. 

 Volta Alessandro, Nascere genitori: vivere con serenità l'avventura di dare la 
vita e crescere un figlio, Milano, Urra, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Informazioni: 
 

www.natiperleggere.it 
www.natiperlamusica.it 

www.genitoripiu.it 
http://acp.it 
www.aib.it 

www.csbonlus.org 
www.comunepersiceto.it 

 
Il progetto Nati per Leggere si può seguire 

anche su Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Appunti  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bocca che beve, becco che batte 

            Bava di luna, bevi il mio latte 
            Burro di stelle, quanto mi piaci 
           Bocca di bimbo di babbo di baci 

 

Mamma lingua batte e bacia parolina  

                                                        Fa li-là e fa li-là tutta mattina 
                                                   Ora sembra solo un tondo girotondo 
                                                  Ma parolina dopo fa girare il mondo 

 
Bruno Tognolini 
Da “Mammalingua” 

 

 



Biblioteca “G. C. Croce” 
Sezione Ragazzi 

parco Pettazzoni, 2, San Giovanni in Persiceto (Bo) 
tel. 0516812971 

e-mail biblioragazzi@comunepersiceto.it 
 
 

Biblioteca “R. Pettazzoni” 
via Cento, 158/A (Centro Civico), San Matteo della Decima (Bo) 

tel. 0516812061 
e-mail BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

                                         
 

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 


