
UN REGALO PER LA VITA: 
LA LETTURA CONDIVISA
Le ricerche mostrano che, se i genitori leggono storie ai bambini, specialmente se molto 
piccoli, questi sviluppano un linguaggio più ricco, comunicano meglio, imparano a leggere 
e scrivere più facilmente, vanno meglio a scuola. Nella lettura dialogica l’adulto stimola il 
bambino a partecipare alla lettura condivisa di un libro, facendogli domande, espanden-
done le risposte e mettendo in relazione la storia del libro con l’esperienza del bambino.

LEGGERE:
•  Arricchisce il VOCABOLARIO: un libro è un tesoro di parole nuove!
•   Sviluppa la capacità di ASCOLTO e di attenzione: ascoltare una storia è riflettere sugli 

avvenimenti e cercare di spiegarli
•  Sostiene la CREATIVITÀ e l’immaginazione

  I GENITORI POSSONO FARE LA DIFFERENZA!
La LETTURA DIALOGICA o condivisa, è una modalità praticata da un adulto con un bambino 
piccolo, sotto forma di dialogo interattivo con l’ascoltatore.

•   LEGGETE CON ENTUSIASMO: L’IMPORTANTE È RENDERE VIVA LA STORIA, ESALTARNE LE EMOZIONI, NON È NECES-
SARIO LEGGERE OGNI SINGOLA PAROLA! Vostro figlio sentirà che leggere è un’attività appas-
sionante e sarà invogliato a imitarvi!

•   ANIMATE LA STORIA: date una voce diversa ai personaggi, usate le espressioni del viso... 
vostro figlio s’immergerà in un mondo fantastico!

•   LEGGETE LA STESSA STORIA PIÙ VOLTE: questo aiuterà vostro figlio a ricordare le nuove 
parole che ha sentito!

I NOSTRI SUGGERIMENTI
•   SE NON LEGGETE GIÀ LIBRI, cominciate a leggerli 2 volte la settimana, 5-10 minuti, prima 

della nanna o in un momento tranquillo e intimo per voi
•   SE SIETE DI ORIGINE STRANIERA E NON RICONOSCETE LE PAROLE, guardate le immagini dei libri con 

vostro figlio e commentatele nella vostra lingua o provate in italiano
•  NON INSISTETE SE È STANCO: riprovate più tardi o il giorno dopo
•  TUTTI I BAMBINI AMANO LE STORIE

NON ABBIATE PAURA DI FARE ERRORI, È TUTTO PARTE DI UN BEL GIOCO!!!!!!!!!


