
Come far approcciare i bambini ai 
libri  

in maniera positiva. 
 

 
La lettura ad alta voce è un’attività motivante e 
ricca sul piano emotivo e relazionale; vi sono 
numerose evidenze sui benefici che la lettura 
ad alta voce esercita sullo sviluppo e sulla 

crescita dei bambini, sul piano emotivo, 
linguistico e cognitivo. 

I bambini che vivono questa esperienza fin da 
piccoli, si rapportano ai libri con curiosità e 
interesse, inoltre hanno buone possibilità di 

diventare appassionati lettori da grandi. Hanno 
una maggiore ricchezza di vocabolario e di 
informazioni, probabilmente affronteranno il 

percorso scolastico con minore fatica. 

Si può iniziare a raccontare favole ai bambini a 
partire dai 6 mesi.

Le favole, spesso riprendono le emozioni, le paure che 
ogni bambino prova generalmente durante la prima 

infanzia. La partecipazione emotiva e l’identificazione 
con i personaggi delle storie narrate, lo aiutano a 
comprendere le proprie esperienze quotidiane e i 

propri sentimenti, perciò gli consentono di riviverli 
nelle avventure ascoltate, immedesimandosi e 

ritrovando in qualche modo la loro storia personale.
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I primi libri per bambini possono 
essere quelli sensoriali, realizzati 

con vari materiali per dare ai 
bambini la possibilità di 

sperimentare da un punto di 
vista tattile e visivo. 

(carta, cartone, stoffa etc)

L’approccio al libro deve essere 
comodo, per permettere ai bambini 

di viverla come un’ esperienza 
piacevole e rilassante, favorendo 

la possibilità di esternare 
emozioni e sentimenti.

La lettura di immagini è il primo passo verso 
la curiosità e l’immaginazione dei bambini. 

L’utilizzo precoce di libri illustrati, aiuta e 
stimola i bambini ad estrarre significati da 

un testo.
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I bambini devono vedere la 
copertina del libro: l’illustrazione 

ed il titolo, li invoglia a 
prenderlo e sfogliarlo.

Per insegnargli ad aver cura degli 
oggetti non privandoli di 

sperimentare, non c’è niente di 
meglio di aggiustare insieme un libro 

se si rompe.

Nella scelta degli scaffali per riporre i 
libri, andranno privilegiati quelli a 

misura di bambino, che permettono di 
esporre la copertina.  

Mettere a disposizione un numero 
limitato di libri, ed alternarli con altri, 
di tanto in tanto stimola la curiosità 
dei bambini a cui i libri sembreranno 

sempre nuovi ed interessanti.
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La lettura dei libri apre la mente dei vostri 
bambini.

Proposta attività per 
genitori e bambini di tutte 

le età:

Lasciatevi guidare dalla vostra fantasia, 
cercate dentro casa materiale di recupero di 
qualsiasi tipo, scegliete delle vostre foto e 

realizzate un libro/album della vostra 
famiglia.  

  
Non pensate che possa essere un’esperienza 

stupenda?  
Inoltre resterà il prodotto finale come 

ricordo.
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