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• Lo sviluppo dei bambini si intreccia tra patrimonio genetico ed

ambiente, tra fattori di rischio e protettivi (Rutter 2008).

• Comprensione linguistica:

� Lessicale:

� Morfosintattica:

• La produzione linguistica: Si impara prima a parlare o a

comprendere il linguaggio?

• La lettura ad alta voce di libri illustrati



Nazione Età Caratteristiche del programma Evidenze

Reach out and read –dal 1989

USA Da 6 mesi a 6 

anni

I pediatri fanno 10 interventi durante bilanci 

di salute. Intervento sanitario protettivo per 

le famiglie svantaggiate:

�Dono libri selezionati per età bambino

�Materiale informativo sull’utilità di 

leggere ai bambini

�Indicazioni sull’importanza della lettura 

congiunta libro e immagini

�Presenza lavori volontari in sala d’aspetto 

che mostrano come condividere la lettura 

con i bambini

1. Aumento numero genitori che leggono ai 

figli

2. Aumento frequenza della lettura

3. Aumento numero di giorni di lettura ai figli

4. Aumento numero libri per bambini che la 

famiglia ha in casa

5. Aumento numero di bambini per i quali la 

lettura di un libro da parte del genitore è

una delle attività preferite

6. Miglioramento linguaggio recettivo ed 

espressivo dei bambini

Nati per leggere –dal 1999

Italia Da 6 mesi a 6 

anni

Associazione Culturale Pediatri (ACP) 

Associazione Italiana Biblioteche (AIB) 

Centro per la Salute del Bambino (CSB) :

�Dono libro a 6 mesi

�Materiale informativo per genitori

�Presenza di volontari nelle sale d’attesa

�Formazione per genitori e operatori

�Catalogo libri adatti per età

1. Abitudine all’ascolto

2. Aumento tempi di attenzione

3. Stimolazione curiosità e fantasia

4. Miglioramento salute psichica

5. Miglioramento del linguaggio recettivo ed 

espressivo

6. Aumento ampiezza del vocabolario
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Lettura ad alta voce di libri 

illustrati

Effetti positivi della lettura ad alta voce

Migliora le competenze linguistiche : vocabolario, comprensione linguistica, capacità espressive, 

competenze fonologiche, etc…

Migliora le interazioni e le relazioni tra genitori e figli

Migliora l’attenzione condivisa e quella focalizzata

Favorisce lo sviluppo sociale ed emozionale, la memoria, la curiosità e le competenze motorie fini

Sviluppa la capacità d’ascolto

Consolida l’intelligenza narrativa e la capacità di elaborare e trasmettere emozioni ed esperienze

Supporta la capacità di creare immagini mentali sulla base del solo codice verbale

Stimola creatività e fantasia

Supporta l’alfabetizzazione

È considerata una delle strategie di promozione della salute basate su evidenze scientifiche, insieme 

alle vaccinazioni e alla prevenzione degli infortuni domestici
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• I bambini che avrebbero maggiori vantaggi dall’essere esposti

molto precocemente alla lettura ad alta voce (bambini con

ritardo o atipia dello sviluppo linguistico, con disabilità della

comunicazione o migranti), sono quelli a cui si legge meno e più

tardi

• L’esperienza del CSCA (Centro Sovrazonale di Comunicazione

Aumentativa), ha portato alla costruzione di libri in simboli «su

misura» per Bambini con Bisogni Comunicativi Complessi



• In un’ottica di speciale normalità, si presume che le conoscenze e

gli strumenti sviluppati per popolazioni con bisogni specifici

supportano ed arricchiscono lo sviluppo di tutti i bambini



Libri illustrati «modificati» con il testo in simboli WLS

IN-BOOK

Esempio di libro  tradizionale «Lupo mangione e la luna», 

Roland Nadaus e Guido Van Genechten



Libro modificato « Lupo mangione e la luna»





La lettura di IN-book e l’utilizzo dell’indicazione 
dei simboli  con modellamento (modelingmodeling ) da 
parte dell’adulto mentre legge ad alta voce in 
contesto ecologico  (casa e scuola) permette una 
migliore attenzione, comprensione linguistica e 
interesse verso la lettura



filmato



125 bambini in totale di età compresa tra 3,9 e 6,6 anni

Caratteristiche del campione:

•Classi scelte in modo casuale tra le scuole materne di 

Milano  e Brugherio.

•In tutte le classi sono già presenti biblioteche con Libri 

Tradizionali.

•Presenza/assenza di bambini con particolari difficoltà

•Suddivisione in 3 gruppi:

• A: In-book

• B: Libri tradizionali

• C: Nessun intervento



10 Laboratori di lettura settimanali
(45 minuti)

Classe A Classe B



- T0 (Febbraio) - baseline

- T1 (Aprile) 

- T2 (Giugno) – conclusione dell’intervento

• Questionario ai genitori sull’esposizione alla lettura ad 

alta voce di libri illustrati (T0 – T2)

• Griglia di osservazione  per le Insegnanti (T0 – T1 – T2)

• Test TCGB e test PPVT per la comprensione linguistica 

(T0 – T2)



• Frequenza e durata di lettura ad alta 
voce ai bambini

• Frequenza e durata di lettura ad alta 
voce ai bambini

• Interesse dei bambini alla lettura e  
modalità di interazione durante la lettura

• Interesse dei bambini alla lettura e  
modalità di interazione durante la lettura

• Atteggiamento dei genitori nei confronti 
della lettura ad alta voce

• Atteggiamento dei genitori nei confronti 
della lettura ad alta voce

a)Questionario ai genitori sull’esposizione alla   
lettura ad alta voce di libri illustrati



b) Griglia osservativa per le insegnanti 



c) Test di comprensione grammaticale TCGB 

(Bellugi e Brown 1963; Chilosi, Cipriani, 2006)

Abilità di comprensione morfosintattica 
nell’infanzia (3,6-8 anni) 

Esempi di frasi del TCGB

Il cane non è rincorso dal gatto



D) Test di vocabolario recettivo (PPVT)
(Dunn e Dunn, 1981; G.Stella, C. 
Pizzoli, P.E. Tressoldi, 2001)

Abilità di comprensione lessicale nell’infanzia 
(3,9-11,6 anni) 

Verdura

Esempi di parole del PPVT



• Frequenza e durata di 
lettura ad alta voce ai 
bambini

• Frequenza e durata di 
lettura ad alta voce ai 
bambini

• Interesse dei bambini alla 
lettura e  modalità di 
interazione durante la lettura

• Interesse dei bambini alla 
lettura e  modalità di 
interazione durante la lettura

• Atteggiamento dei genitori 
nei confronti della lettura ad 
alta voce

• Atteggiamento dei genitori 
nei confronti della lettura ad 
alta voce

Questionario genitori

� Aumentano 

nella classe A

� Diminuiscono o 

rimangono 

invariati per la 

classe B

� Diminuiscono 

per la classe C



Questionario sull’esposizione alla lettura ad alta voce



TCGB



PPVT



Griglia osservativa per le insegnanti 

• Autonomia• Autonomia

• Coinvolgimento• Coinvolgimento

• Interesse• Interesse

• Ascolto• Ascolto

� Nella classe A 

aumentano in 

maniera crescente 

e costante (T0 - T1 

- T2) soprattutto 

per gli In-book 

� Nella classe B 

crescono e poi 

diminuiscono (tra 

T1 e T2)

� Nella classe C  

non crescono 

• Indicazione• Indicazione

• Attenzione• Attenzione

• Modalità di lettura• Modalità di lettura



Griglia Insegnanti



Griglia Insegnanti



TCGB                    e                      PPVT

• In generale si verifica un 
miglioramento della comprensione 

linguistica 
• Tendono a migliorare soprattutto i 

bambini con prestazioni meno elevate 
al TO



� Non esistono altri studi analoghi 

� Livello di comprensione linguistica iniziale (T0) uguale 

per le tre classi

� Miglioramento della comprensione linguistica nelle  

classi  A e B vs C

� Aumento progressivo di attenzione e interesse dei 

bambini della classe A � presupposto essenziale per la 

le abilità di letto-scrittura

� Elevata fruibilità degli In-book � inclusione

� Aumento della sensibilità dei genitori nella classe A



� Ridotta dimensione del campione

� Diversità numerica tra le classi

� Breve tempo di esposizione all’intervento  

(4 mesi)

� Scarsa sensibilità degli strumenti valutativi

� Limitato numero di In-book disponibili

� Valutazioni indirette (fonte di distorsione)



Gli «In book»
•Migliorano l’attenzione e l’interesse dei bambini nei confronti 

dell’ascolto dei libri illustrati 

•Sostengono  lo sviluppo delle abilità di comprensione linguistica, 

in particolare per quei bambini che presentavano una minore 

competenza morfosintattica o lessicale

•Favoriscono l’inclusione di bambini con disabilità della

comunicazione, di stranieri, dei più piccoli

•Potrebbero avere un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo

dei prerequisiti della letto-scrittura




