
Ti leggo un libro perché…….. 

“Ti leggo un libro perché leggere è farti un dono, darti una carezza, dedicarti un tempo, 
esprimerti con il tono della mia voce le emozioni che mi fa vivere ciò che leggo per te” 

Leggere ad alta voce con continuità, come se fosse un momento imprescindibile della 
giornata, rafforza moltissimo  la relazione tra genitore e figlio.  
Vorremo in questa nostra rubrica, dedicata in particolare a 
“Come prepararsi alla primaria...da casa ” soffermarci su:
Cosa impara il bambino ascoltando leggere un adulto?

 Ad amare la lettura
 Impara ad avere un ascolto attivo, intuendo la corrispondenza tra suoni e parole ed 

il loro significato
 Inconsapevolmente il bambino impara la grammatica corretta, la pronuncia e la 

dizione
 Arricchisce il bagaglio di parole  che conosce ed accelera la maturazione intellettuale
 Impara l’ordine cronologico, le storie sono un susseguirsi di eventi in ordine
 A fare ipotesi su ciò che potrebbe succedere attraverso l’immaginazione
 Impara le sfumature dell’espressività, che  influirà  sulla capacità di apprendere a 

leggere



Suggeriamo inoltre...
✔ leggere interpretando la storia, affinché il bambino intuisca  dal tono di voce

l’emozione che il personaggio vuole trasmettere
✔ lasciare spazio durante il racconto alle ipotesi e domande del bambino
✔ alla fine della lettura coinvolgere il bambino chiedendo di interpretare alcune

parti del libro, ogni volta può essere proposta una nuova modalità: attraverso suoni
onomatopeici, come ad esempio riprodurre il suono della pioggia o l’andamento del
cavallo; oppure offrendo la possibilità di utilizzare strumenti musicali, anche costruiti
con materiali naturali.

✔ domandare al bambino cose gli è piaciuto di più o cosa lo ha spaventato; al di là
della domanda che scegliete l’importante è che il bambino  si senta libero di esprimere il
suo parere.

Buona lettura e Buon ascolto
Scuola dell’Infanzia San Mamante




