
Voce che bene dice. 
La potenza e l’incanto della 

narrazione e 
della lettura in famiglia .

ACP –Associazione culturale pediatri
AIB – Associazione italiana biblioteche
CSB – Centro per la salute del bambino



“Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, cos ì il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima ”
Bruno Tognolini

ACP –Associazione culturale pediatri
AIB – Associazione italiana biblioteche
CSB – Centro per la salute del bambino



Nati per Leggere

“Il progetto ha l'obiettivo di promuovere 
la lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. …Leggere ad 
alta voce, con una certa continuità, ai bambini in 
età prescolare ha una positiva influenza sia dal 
punto di vista relazionale (è una opportunità di 
relazione tra bambino e genitori), che 
cognitivo (si sviluppano meglio e più
precocemente la comprensione del linguaggio e 
la capacità di lettura)”

www.natiperleggere.it

ACP –Associazione culturale pediatri
AIB – Associazione italiana biblioteche
CSB – Centro per la salute del bambino



Figure coinvolte nel progetto:

pediatri: disponibili a sensibilizzare i 
genitori sull’utilità della lettura ai bambini 
fin dalla più tenera età nel rispetto delle 
fasi della crescita.
bibliotecari: aiutano i genitori a formarsi un 
proprio repertorio di letture da condividere 
con i loro bambini. 
volontari: diventano divulgatori di lettura e 
di libri dopo aver partecipato a corsi di 
formazione.



• Amiamo i libri e i bambini
• Amiamo le biblioteche
• Anni fa un libro ci ha aperto nuovi orizzonti: 
Leggimi forte di Bruno Tognolini e Rita Valentino 
Merletti.
Con questo libro abbiamo iniziato a comprendere:
-come sia possibile tramite la narrazione, la lettura 
e il libro arricchire la vita dei bambini  fin da quando 
vengono al mondo
- quanto sia fondamentale il ruolo attivo dei genitori 
come primi promotori della lettura
- quanto possa essere gratificante per i genitori la 
condivisione quotidiana di filastrocche e di storie 
con il proprio bambino



“ Tutti gli usi della parola a tutti”: mi sembra un b el 
motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti 
siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”
La grammatica della fantasia, Gianni Rodari



ACP –Associazione culturale pediatri
AIB – Associazione italiana biblioteche
CSB – centro per la salute del bambino

La ragion d'essere di una biblioteca è
quella di fornire a tutti l’accesso alla conoscenza, 
all’informazione e alle opere dell’immaginazione 
tramite una gamma di risorse e di servizi.

Tra i principali compiti della biblioteca pubblica:

� creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla 
lettura fin dalla tenera età
� stimolare l’immaginazione e la creatività nei 
ragazzi



La voce materna: ponte privilegiato tra il 
prima e il dopo

La voce è il primo strumento di 
comunicazione verbale ed emozionale 
tra adulto e bambino e punto d’incontro 
tra i due progetti Nati per Leggere e 
Nati per la Musica

Nei primi mesi di vita al bambino piace 
essere cullato e accarezzato dalla voce 
della mamma.



Ascolta con piacere il suono 
delle parole pronunciate e cantate 

dalla mamma
ninne nanne,  filastrocche, 
conte, ballate, tiritere …



Filastrocca per la voce delle mammeFilastrocca per la voce delle mammeFilastrocca per la voce delle mammeFilastrocca per la voce delle mamme

io dico per te luna, io dico per te sole
io chiamo per te il mondo con le mie poche parole
con la  voce più chiara, nella notte più cupa 
la mia voce di mamma, di femmina, di lupa
voce che bene dice voce che solo ama
e tu sei già venuto ma lei ancora ti chiama
e quando sarai partito, nelle mie sere sole,
Io dirò per te luna, io dirò per te sole.
Bruno Tognolini



Prima del libro: “lettura ” del volto della madre

La costante e prolungata osservazione e 
interazione col viso materno porta il bambino ad 
acquisire le prime specifiche competenze nella 
lettura.



Prima del libro: “lettura ” del volto della madre

Guardando la mamma il bambino svolge 
infatti tre azioni che caratterizzano l’atto della 
lettura:

� raccogliere
� capire/interpretare
� reagire



Prima del libro

Rapportarsi al mondo e sperimentarne la 
conoscenza necessita del contributo di 
tutti i 5 sensi.

La mamma comunica con il piccolo
giocando con:

� voce 
� sguardo
� tatto

Tiritere , Bruno
Tognolini, 

Panini 2008





La lettura delle espressioni 
e delle emozioni

Prima dei 12 mesi:
dalla lettura del viso della mamma al libro 

libro
dalla lettura del viso reale alla lettura del 

viso raffigurato

Una immagine realistica viene 
riconosciuta prima e con più facilità di 

una illustrata che si pone come simbolo 
astratto, evocativo, che rimanda a quello 

originale.



GUARDA CHE FACCIA!



Libro gioco

nel primo anno di vita ci sono 
molte occasioni di 
apprendimento, che 
includono anche la 
manipolazione e 
l’esplorazione di libri.



Libro di parole

Verso i 12 mesi :

• cosa sono

• come sono le immagini

• a cosa servono

• come si leggono



Prime narrazioni  
prime piccole storie: 
� struttura del libro: in una pagina 

l’immagine, nell’altra l’azione
� rispecchiamento nella quotidianità
� immagini semplici e immediate
� arricchimento lessicale proposto dal 

libro 
� l’adulto media: ampliando il contesto 

aiuta il bambino a comprendere il 
significato delle parole nuove e non 
solo…



Un libro speciale: Tararì Tararera

� la lingua Piripù

� Ascoltiamo la lettura del libro 
da parte di una mamma al suo 
bambino di circa due anni.



Un libro speciale: Tararì Tararera

� rito
�organizzazione 
dell’esperienza dal punto di 
vista cognitivo ed emotivo

� imitazione della mamma, 
consolazione dell’altro –
superamento 
dell’egocentrismo



Storie illustrate
Particolarità significativa dell’albo illustrato 

è che riesce con maestria e arte a far convivere 
due trame, quella iconica e quella testuale, in 
una unica narrazione.
L’accento è posto sull’interdipendenza di due

Codici, sulla creazione di una
sinergia  che ha una forte capacità
comunicativa.



Fiabe
“toccano, nel bambino, la molla 
dell’immaginazione: una molla 
essenziale alla formazione di un uomo 
completo” Gianni Rodari


