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Leggimi ancora! 
 

Accompagnare e promuovere  
il piacere della lettura a scuola e  

fuori da scuola a partire dalla lettura  
ad alta voce ai bambini in classe.  

 

8 maggio 2014 
Relatore: Gianni Trezzi 



 
 

Il mondo sta fermo, il cuore si muove 
è qui il cantastorie con le storie nuove 
il sole sta fermo e più non tramonta  

è qui il cantastorie che adesso racconta 
il tempo sta fermo e tutti i minuti 

si sono già messi seduti. 
 

(B. Tognolini, in Rima rimani, Salani 2002) 
 



 

Il testo di piacere  
è babele felice.  
      Roland Barthes  



Alle radici del buon lettore... 



… c'è IL MSS!  
(Materiale Siderale Sedimentato) 
 
Esploriamo la galassia della  
Lettura ad Alta Voce  
(LAV) 

 
 







Perché proporre con regolarità momenti di 
lettura ad alta voce da parte del docente? 

 
 
 

Quali sono i benefici di questa pratica per alunni 
che fanno fatica a leggere da soli?  



Due concetti preliminari  



Emergent literacy  
 

sviluppo delle pre-condizioni e pre-competenze  
per imparare a leggere 

 
familiarizzazione con l’oggetto-libro  



Family literacy  
 

coinvolgimento di tutto il nucleo familiare  
nelle pratiche di lettura 

 
(in particolare LAV dei genitori)  





La mia esperienza di leggistorie 
 

dentro e fuori dalla scuola...  







 
Perché leggere ad al(a)ta voce a scuola? 

 
 
 

Quali sono i benefici di questa pratica per gli alunni 
che fanno fatica a leggere da soli? 

 
 

Quali i tempi, le modalità e il setting più adeguati? 
 
   



1. Per dare alla lettura una 
valenza affettiva forte 



2. Per fare della scuola un ambiente che invita  
al piacere di leggere 



3. Perché i bambini apprendono per imitazione 



4. Per creare negli alunni il desiderio di leggere 
autonomamente, cioè di 

“impadronirsi di una magia” 



5. Perché la LAV permette  
di affrontare e godere testi 

anche più complessi di quelli  
che i bambini sarebbero in 

grado di leggere da soli 



FUNZIONI DELLA LETTURA AD ALTA VOCE 



1. Sviluppo concettuale e del pensiero 
 

Stimola la curiosità 
 

Favorisce l’acquisizione dei concetti di spazio-
tempo, processi, azioni, ruoli, funzioni, ecc. 

 
 Sviluppa il pensiero narrativo 

 Permette l’accesso a mondi concettuali nuovi  



2. Educazione all'ascolto 
 

Aumento dei tempi di attenzione 
 

Incremento di ascolto sensoriale, 
emotivo, intellettivo, di sé e 

dell'altro 
 

Riscoperta della sonorità del 
linguaggio 

 
 
 
 
 



3. Stimolo della capacità 
immaginativa 

 
Incentivo alla formazione di 

immagini mentali 
 

Sviluppo della creatività 
 

Arricchimento della base poetica 
della mente  

 
 
 
 



4. Sostegno alla relazione 
(insegnante – alunno, genitore – 

figlio, educatore – bambino...) 
 

Favorisce ascolto reciproco 
 

Costituisce un momento di 
condivisione e intimità 

 
Crea occasioni comunicative  

e partecipative    



5. Educazione affettiva 
 

Occasione di accesso al mondo 
affettivo del bambino 

 
Espressione e regolazione  

delle emozioni 
 

Incremento della capacità di 
“dare forma” ai vissuti, positivi 

o negativi 
 
 



6. Educazione letteraria e 
intellettiva 

 
Avvicinamento “senza filtri” 

all'oggetto libro 
 

Scoperta ed esplorazione di 
generi e stili nuovi 

 
Scoperta di temi e problemi che 

non si conoscevano  
 
 



7. Educazione linguistica 
 

Potenziamento del lessico 
 

Espressività 
 

Lavoro di comprensione del 
testo (senza il filtro della 

“decodifica”) 



8. Valorizzazione del piacere di 
leggere e di stare a scuola! 

 
 
 

Perché la scuola può (deve?)  
essere anche incanto,  

divertimento, buon umore,  
bellezza... 



LE PAROLE DEI BAMBINI  
SULL'ESPERIENZA DI ASCOLTARE STORIE... 



 

ALUNNI DI CLASSE IV 
Classi quarte (32 frasi; due bambini hanno consegnato il foglietto in 
bianco): ASCOLTARE IL LEGGISTORIE E’ COME… mangiare una soffice 
torta di panna e cioccolato; quando arriva l’estate e vado in vacanza; 
volare sulle/nelle nuvole (3); essere immersi nella fantasia; stare fra 
le nuvole in un mondo fantastico; volare nel cielo (3); essere un 
albero che perde le foglie e le rimette più forti e resistenti; vedere il 
mare prima calmo e poi mosso; vincere al superenalotto; sentire il 
vento che soffia; sognare ad occhi aperti; un libro pieno di storie 
fantastiche; essere immersa nel mare; essere sulle nuvole a giocare; 
nuotare nell’acqua (2); guardare il sole che c’è nel cielo; suonare 
dolcemente; ballare sulla spiaggia; vivere la storia; vedere 
l’arcobaleno luccicare; camminare sull’acqua; tuffarsi in un mare di 
fantasia; uscire dalla vita di tutti i giorni ed entrare in un mondo 
nuovo; riposarsi; un libro di fantasia aperto; sognare mentre si 
dorme; vedere un drago che sputa fuoco.  



ALUNNI DI CLASSE V 
ASCOLTARE IL LEGGISTORIE E’ COME… stare sott’acqua respirando; avere 
le ali per volare nel cielo; stare immezzo [sic] agli angeli; un fiore che 
sboccia; volare nel cielo (2); viaggiare nello spazio; essere leggeri; 
volare nei libri; saltellare sulle nuvole; tuffarsi sulle nuvole; volare come 
un uccello; sdraiarsi sull’acqua; andare a toccare le nuvole; andare a 
cavallo e galoppare con la fantasia; tuffarsi in un mare di storie per 
andare nel [sic] suo fondale e vivere in una storia; stare in una spiaggia 
mentre arriva un’onda che ti massaggia; essere in una spiaggia di [sic] 
gonfiabili; guardare il cielo di mille colori; un bellissimo sogno che vorrei 
non finisse mai; sdraiarsi di pancia; stare sdraiati sul prato a 
immaginare le storie; ridere a crepapelle; entrare in un nuovo mondo; 
giocare con tanti personaggi della fantasia; stare sugli scogli; giocare a 
calcio; essere in paradiso; vivere immezzo [sic] all’oro; tuffarsi in un 
buonissimo panino; dormire sulle nuvole; passeggiare in un prato 
fiorito; volare (2); galleggiare nell’acqua; nuotare; stare sulle onde.  



Un'alunna di V “racconta” con un disegno 
l'esperienza della LAV... 



 

Il disegno dell'alunna di classe quinta  
In questo disegno la storia[1] letta dal leggistorie prende forma come su di uno 
schermo. Dalla voce del lettore e dall’attenzione emotivamente partecipata 
dell’autrice dell’elaborato, che si è raffigurata in mezzo ai compagni, nasce 
l’immagine mentale che rappresenta il piacere dell’ascolto. I colori sono caldi e su 
tutti predomina il rosso dello sfondo, che contribuisce a rendere vivace la scena. 
Il leggistorie, che è rappresentato con degli occhi molto grandi ed espressivi (che 
sembrano riflettere, come in uno specchio, lo stupore e l’incanto degli 
ascoltatori), tiene in mano il libro dal quale pare sprigionarsi letteralmente 
l’immagine mentale pensata dalla bambina. A metà strada tra la voce del lettore 
e gli sguardi incantati dei bambini nasce e prende forma una terza dimensione: 
quella dell’ascolto. L’incontro tra la base degli ascoltatori e il vertice 
rappresentato dal leggistorie è mediato dal libro, posto al centro di questo 
triangolo ideale e vivificato dall’oralizzazione. Attraverso la parola detta di chi 
legge e l’immaginazione di chi ascolta si genera la visione.  
 
[1] Si riconosce una delle storie più apprezzate in assoluto dai bambini di Arosio: 
 
E. Trivizas, I tre piccoli lupi e il maiale cattivo, Castalia, Milano 1994   



LA PERFORMANCE LAV  





GLI INGREDIENTI DI UNA BUONA PERFORMANCE 

SGUARDO 
 

VOCI CARATTERIZZANTI 
 

ESPRESSIONE CORPOREA 
 

ONOMATOPEE 
 

PAUSE 



 

La lettura ad alta voce è un  
infinito mare.  
Vieni, è ora di salpare…  



PEARSON PINGUINI E LA PROMOZIONE  
DEL PIACERE DI LEGGERE 











Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno 

inviati via e-mail 
 

• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le 
istruzioni per scaricare, dal sito Pearson, i 
materiali presentati oggi  

 
 
 
 
 
 



Spazio Scuola Primaria 
 il portale per i docenti della Scuola primaria 

Contenuti disciplinari  
Esercitazioni e materiali  

Approfondimenti 
Consigli di lettura Formazione 

 
http://www.pearson.it/scuola-primaria 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o suggestioni 
che volete condividere, potete andare 

sulla pagina facebook di 
  
“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per l’attenzione 
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