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Leggere ad alta voce e raccontare 
ai bambini a partire da un anno
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Cari genitori,

in questo opuscolo troverete molti consigli e informazioni su 
come leggere ad alta voce e raccontare storie ai bambini a 
partire dall‘età di un anno. La cosa migliore è guardare i libri 
illustrati con il vostro bambino il più spesso possibile.

In questo modo si aiuta il bambino a imparare a parlare. 
Potete iniziare subito iniziare subito con il libro „Lesestart“.

Vi auguriamo di passare dei bei momenti insieme e tanto  
divertimento leggendo ad alta voce e guardando libri illustrati.

ll vostro Ministero federale
per l‘istruzione e la ricerca

La vostra 
fondazione „Lesen“
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Si può già leggere ad alta voce  
ai bebè e ai bambini piccoli?

Leggere ad alta voce per bambini piccoli significa poter 
 guardare insieme le figure dei libri, raccontare qualcosa  
di queste figure e sfogliare le pagine assieme.

All’inizio il vostro bambino sicuramente tratterà il libro più 
come un giocattolo. Non stupitevi se sgattona via, mette il 
libro in bocca o lo spinge via. Questo è normale e cambierà 
lentamente.

Vedrete, presto il vostro bambino avrà un suo libro preferito 
che vorrà guardare più e più volte.
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Provate subito con il libro Lesestart. Se guardate le figure  
insieme al vostro bambino potrete:

Suggerimento 1: Leggere  
semplicemente ad alta voce

 imitare dei suoni,

 indicare quello che vedete sulle pagine,

 fare domande sulle figure,

 pensare assieme se avete queste  
cose in casa,

 giocare a un gioco di dita insieme

 e molto altro ancora … 
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Cosa fa la lettura ad alta voce e la 
narrazione di una storia per il mio 
bambino?

Divertirsi assieme 

Già il vostro bambino piccolo si accorge, mentre guardate il 
libro illustrato e sente il raconto, che gli state dedicando del 
tempo.

Giocare, ridere e coccole fanno parte dell‘esperienza del libro 
illustrato. In questo modo, il vostro bambino associa la lettura 
ad alta voce con molte sensazioni positive.

Durante la lettura ad alta voce il  
vostro bambino impara parole nuove.

Favorisce l‘apprendi-
mento della parola

I primi anni di vita sono 
particolarmente impor
tanti per lo sviluppo del 
linguaggio.

Il vostro bambino impara 
a parlare bene quando 
parlate molto con lui.  
I libri illustrati sono il 
modo ideale per farlo.



7

In sintesi: spunti per leggere ad 
alta voce e raccontare storie ai  
più piccoli

Nella vita di tutti i giorni 
ci sono certamente molte 
 occasioni per parlare con il 
vostro bambino piccolo:
mentre si mangia, si fa una 
passeggiata, mentre si gioca   
o prima di addormentarsi.

La lettura ad alta voce 

è più divertente in un 

posto accogliente e 

comodo.

Guardare regolarmente 

insieme libri illustrati  

diventerà parte integrante 

della vostra vita familiare 

quotidiana.

La lettura ad alta voce e il raccontare riescono meglio nella lingua che conoscete meglio.
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Come impara a parlare mio figlio?

Un bambino non può fare tutto in una volta, impara passo 
dopo passo seguendo il proprio ritmo. Lo stesso vale per il 
linguaggio.

Fino a 12 mesi  

Nel primo anno di vita, il vostro   
bambino sviluppa pienamente i suoi  
sensi. Mette molte cose in bocca.

Guarda le cose, le tocca e inizia a  
giocare con loro, ad esempio con  
un piccolo libro illustrato.

12–24 mesi

Nel corso del secondo anno di vita,  
il vostro bambino di solito inizia a 
parlare.

Nel libro illustrato può indicare le  
cose che voi dite.

Al vostro bambino piacciono partico
larmente le canzoni, le rime e i giochi 
con le dita. È possibile iniziare a  
„raccontarsi“ cosa sta facendo l‘anima
le nel libro o di che colore è la palla.

Il vostro bambino capisce già molto.
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Versi in rima e cantati, che mostrerete con i movimenti 
delle dita e della mano, stimolano il vostro bambino a 
parlare e imitare.

Correre con le dita su un braccio del vostro 
bambino su e giù. Poi fategli il solletico sulla 
pancia. La rima si adatta alla melodia di 
„Fra Martino campanaro“.

Lumachina, lumachina,
striscia in su, striscia in su,

ma poi torna in giù, 
ma poi torna in giù,
sul tuo bel pancin,
sul tuo bel pancin

Suggerimento 2: Anche  
filastrocche e canzoni  
fanno parte di questo
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Come si inserisce la lettura ad alta 
voce e il racconto di storie nella 
mia vita familiare di tutti i giorni?

I bambini piccoli imparano per imitazione

Lo stesso vale per la lettura quando lo vedono nei grandi: 
seduti sul divano e sfogliando brochure, leggendo una rivista 
o un libro.

Non forzare niente! 

Ci sono situazioni in cui 
 semplicemente non ha senso 
leggere ad alta voce: quando 
il bambino ha fame o vuole 
scatenarsi.

Ma se il vostro bambino ha 
bisogno di tranquillità, i libri 
illustrati sono quello che ci 
vuole. Questi sono i momenti 
prima di andare a letto, dal 
medico, sull‘autobus o in 
treno.

Regolarità

Leggendo e raccontando regolarmente storie, potete dare 
sicurezza al vostro bambino attraverso procedimenti che gli 
sono famigliari.



11

Suggerimento 3: È possibile 
leggere ad alta voce in tutte 
le lingue

Addormentarsi  
ascoltanto delle storie 

Per i bambini piccoli l‘andare  
a letto è spesso difficile.

Leggere ad alta voce è un 
buon modo per concludere la 
giornata in pace e tranquillità.

All‘inizio ci vorrà un po‘ di 
 tempo prima che il vostro 
 bambino si addormenti.   
E‘ abbastanza normale.

Devo leggere in tedesco?

No. Molto di quello che il vostro bambino impara 
durante la lettura ad alta voce non è legato aduna 
particolare lingua. Fatelo nella lingua in cui parlate 
normalmente con il vostro bambino.

Tuo figlio si sentirà a suo agio sentendo una lingua 
che gli è famigliare.

11
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Libri illustrati e media digitali

Quali libri sono adatti ai più piccoli?

I libri per bambini piccoli sono realizzati in materiale robusto, 
come cartone spesso o tessuto. Perché i bambini giocano con 
le libri come anche con altre cose.

I primi libri mostrano immagini di cose semplici che un 
 bambino conosce dalla vita quotidiana.

Col passare del tempo, i bambini possono anche comprendere  
le prime scene in cui gli esseri umani o gli animali fanno 
 qualcosa. Anche la quantità di testo aumenta sempre di più.

I libri illustrati e le storie sono il 
modo migliore per i bambini più 
piccoli di scoprire il loro mondo.

E i media digitali?

I più piccoli non sono in grado di 
elaborare video e immagini in mo
vimento.

Con i libri illustrati e le storie posso
no scoprire il loro mondo nel modo 
migliore.

Successivamente le app per libri 
illustrati saranno una bella integra
zione ai libri.
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Suggerimento 4: Qui potete 
trovare libri illustrati e storie
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In biblioteca   
o in libreria 
potrete trovare 
i libri illustrati 
più adatti.

Un sacco di informazioni 
e suggerimenti possono 
essere trovati su  
www.lesestart.de.

Storie da leggere ad alta voce  
sullo smartphone o sul tablet  
sono disponibile gratuitamente  
su www.einfachvorlesen.de.



Vorlesen und Erzählen mit Kindern ab 1
Impressum
Herausgeber und Verleger: Stiftung Lesen, Mainz  |  Verantwortlich: Dr. Jörg F. Maas
Programme: Sabine Uehlein  |  Projektleitung: Sabine Bonewitz  |  Redaktion: Ulrike Annick Weber 
Grafik/Illustration: Melanie Freund, Mainz  |  Übersetzungen: Engin GmbH, Frankfurt/ Edition Orient, 
Berlin  |  Fotos: Tamara Jung-König, Titelmotiv: Oliver Rüther

© Stiftung Lesen 2019





www.facebook.com/Lesestart

@lesestart123
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Römerwall 40
55131 Mainz

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800-3103103 (aus dem dt. Festnetz)

EMail: info@lesestart.de

www.lesestart.de


