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COME SCEGLIERE IL LIBRO GIUSTO 
 
 
E’ importante definire situazioni e comportamenti che portino il bambino a costruire sin dai primi anni un 
rapporto felice e fruttuoso con la lettura. 
 

I LIBRI DA USARE 
 
I libri devono essere scelti in base: 
- all’età del bambino 
- al contesto 
- al gruppo di bambini che ascoltano 
-alla tipologia di lettura 
- alle caratteristiche personali del lettore 
 
I LIBRI DA USARE SONO DI QUATTRO TIPI: 
 
- un libro con immagini che possano attrarre il bambino per l’uso tra i 6 e i 12 mesi, quando il bambino 
comincia ad avere una buona coordinazione occhio-mano e con essa un'avida curiosità per il mondo 
inanimato che lo circonda; 
- un libro con una storia sequenziale di azioni che il bambino conosce per l‘intervento tra i 12 e i 18 mesi, 
quando la sua attenzione per le immagini contenute nel libro può essere sollecitata creando la 
corrispondenza tra l'oggetto e la sua denominazione; 
-un libro con una storia semplice per l’intervento tra i 18 e 30 mesi (quando il bambino comincia ad 
acquisire una sempre maggiore indipendenza) ,che raccontino una storia breve, lineare, di esperienza e 
osservazione (che rappresenti la loro giornata, ovvero la struttura base di ogni racconto e della loro vita), 
conduce i bambini a tenere vivo nella mente l’incipit della storia fino alla fine del racconto, a cogliere la 
struttura narrativa e di conseguenza ad articolare in modo più efficace il proprio pensiero, migliorando cosi 
anche lo scambio comunicativo ed affettivo con il genitore. 
-un libro con una storia più complessa per l’intervento tra i 30 mesi e i 4 anni, quando il bambino comincia 
ad essere cosciente dei sentimenti (aggressività, gelosia, paure, empatia); 
 
-Dai 4-5 anni , possono essere introdotti libri di generi diversi (fiabe, libri umoristici, libri su emozioni e 
sentimenti, curiosità). I bambini solitamente si approcciano al libro partendo da ciò che li colpisce 
maggiormente. 
 

 
TIPOLOGIE DI LETTURA AD ALTA VOCE: 
 
La lettura tradizionale 
Il lettore legge il testo con partecipazione, ne veicola il senso e la bellezza al bambino. Trasmette una forma 
letteraria con struttura e sintassi molto diversa dal parlato. 
Nell’ascolto il bambino non è passivo, ma ha la possibilità di costruirsi le proprie immagini mentali, è 
artefice di mondi nuovi, sperimenta la lingua e le sue potenzialità foniche, ritmiche. 
La lettura ha una forma espressiva che può essere descrittiva (fa nascere nell’ascoltatore l’immagine che si 
sta leggendo), d’azione (la voce si adegua ai movimenti, assecondando le immagini descrittive), d’atmosfera 
(la voce si adegua al clima). 
 
La lettura dialogica 
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Il bambino è l’adulto sono co-protagonisti: sedendo vicini usano il libro come stimolo per parlare e riflettere 
su di sé e sulle cose del mondo. L’ attenzione e le risposte del bambino vanno stimolate con domande (chi 
è, cos’è, cosa fa, cosa fai tu, come si sente, tu cosa avresti fatto). E’ più adatta al rapporto singolo adulto 
bambino ma può essere utile per aprire un confronto e un dialogo nel gruppo dopo una lettura espressiva. 
 
Dopo la lettura ad alta voce: la lettura di immagini 
Dopo la lettura al gruppo, ciascun bambino ha bisogno di esaminare i libri, le sue immagini, appropriarsene 
fisicamente per godere del libro in modo autonomo da protagonista. Egli può leggere da solo o chiedere 
aiuto all’adulto ma è comunque lui il narratore e l’esploratore delle immagini. L’adulto ascolta attento e 
interviene sottolineando e ampliando le parole del bambino. 
 
SUGGERIMENTI 
- Allenare la voce e leggere molto, conoscere i testi, aiuta il lettore ad acquisire sicurezza; 
- non leggere storie che non piacciono; 
- non leggere storie che non piacciono all’ascoltatore; 
- leggere storie adeguate alle capacità dell’ascoltatore; 
- leggere in modo adeguato all’età dell’ascoltatore; 
- leggere attentamente per permettere la formazione di immagini mentali nell’ascoltatore; 
- leggere con chiarezza e partecipazione; 
- non sentirsi inadeguati: ricordarsi che la lettura è innanzitutto un’esperienza affettiva, non occorre 
essere attori professionisti, basta leggere con amore; 
- mentre si legge si fornisce un modello di comportamento (quindi mostrare entusiasmo e 
partecipazione). 
 
 
LE CARATTERISTICHE DEI LIBRI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI: 
 
DALLA NASCITA 
- Libri di cartone che possano “resistere” al bambino 
- Libri a misura delle sue mani che possono essere manipolati senza difficoltà 
- Libri con colori vivaci 
- Libri con figure di bambini, visi, oggetti familiari 
- Libri con non più di una o due parole per pagina 
- Libri con le rime e le filastrocche 
 
DAI 12 MESI 
È l’età in cui un bimbo impara ad andare in giro e ad usare sempre di più le parole. I libri possono aiutarlo a 
dare un nome al mondo che lo circonda e possono diventare un’abitudine nella vita quotidiana. 
Cosa piace a un bimbo di un anno nei libri? 
- Libri di cartone resistenti con storie brevi e con poche parole per ogni pagina 
- Figure di bambini che fanno le cose di tutti i giorni: giocare, dormire, mangiare 
- Libri della buonanotte per andare a letto 
- Libri di animali 
- Libri con rime semplici o testo di facile comprensione 
 
DAI 24 MESI 
Il bambino di due anni che è cresciuto con i libri può avere notevole curiosità per la letteratura, divertirsi 
con storie lunghe e complesse, imparare a memoria numerosi libri, stabilire forti legami emotivi con i libri. 
Cosa ama un bambino di due anni nei libri? 
- Dai 2 anni molti bambini possono maneggiare le pagine di carta 
- Figure brillanti di bambini, animali, oggetti familiari 
- Storie di famiglie, di cibo, di animali, di camion 
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- Storie su fratelli e sorelle, sul farsi degli amici, sull’andare a scuola
- Storie che ripetono e contengono parole intuibili, ritmi e rime, libri che possono memorizzare
- Storie sciocche, scherzi, figure comiche
 
DAI  3 ANNI 
I bambini dai 3 anni sono pronti per una grande varietà di bei libri e su una grande varietà di temi. Ai 
bambini di questa età dovrebbe essere offerta la scelta tra due libri: un libro con i numeri e un libro di 
storie, un libro che parla di animali e un libro che parla della vita
Dai 3 anni i bambini possono ascoltare la lettura senza la fruizione delle immagini per permettere loro di
immaginare mentalmente la storia. I lettori concordano con i bambini la visione delle immagini
successivamente alla lettura. 
Cosa amano i bambini in età prescolare nei libri?
- Libri con storie belle, semplici e divertenti su bambini che gli somigliano e vivono come loro
- Libri con i numeri, con l’alfabeto, con informazioni sul mondo
- Fiabe tradizionali o moderne 
- Libri che aiutano il bambino a conoscere meglio le emozioni (vissute come negative)
- Libri sull’importanza di conoscersi e dell’accettarsi
- Le storie di paura che soddisfano il desiderio di comprendere il loro vissuto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storie su fratelli e sorelle, sul farsi degli amici, sull’andare a scuola 
Storie che ripetono e contengono parole intuibili, ritmi e rime, libri che possono memorizzare

rzi, figure comiche 

pronti per una grande varietà di bei libri e su una grande varietà di temi. Ai 
di questa età dovrebbe essere offerta la scelta tra due libri: un libro con i numeri e un libro di 

che parla di animali e un libro che parla della vita quotidiana. 
Dai 3 anni i bambini possono ascoltare la lettura senza la fruizione delle immagini per permettere loro di
immaginare mentalmente la storia. I lettori concordano con i bambini la visione delle immagini

i bambini in età prescolare nei libri? 
Libri con storie belle, semplici e divertenti su bambini che gli somigliano e vivono come loro
Libri con i numeri, con l’alfabeto, con informazioni sul mondo 

ambino a conoscere meglio le emozioni (vissute come negative)
Libri sull’importanza di conoscersi e dell’accettarsi 
Le storie di paura che soddisfano il desiderio di comprendere il loro vissuto 

Storie che ripetono e contengono parole intuibili, ritmi e rime, libri che possono memorizzare 

pronti per una grande varietà di bei libri e su una grande varietà di temi. Ai 
di questa età dovrebbe essere offerta la scelta tra due libri: un libro con i numeri e un libro di 

Dai 3 anni i bambini possono ascoltare la lettura senza la fruizione delle immagini per permettere loro di 
immaginare mentalmente la storia. I lettori concordano con i bambini la visione delle immagini 

Libri con storie belle, semplici e divertenti su bambini che gli somigliano e vivono come loro 

ambino a conoscere meglio le emozioni (vissute come negative) 
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