
 

I BENEFICI DELLA 
LETTURA 

La lettura, nella sua apparente 
semplicità, contiene molte valenze 
legate a modelli di comunicazione 
positivi e affettivi che influiscono in 
modo rilevante sullo sviluppo emotivo 
del bambino. 

Con la lettura il bambino si appropria 
lentamente della lingua materna, delle 
sue parole, della sua forma e struttura. 
Questo gli serve per costruire 
le  proprie strutture mentali, per capire i 
rapporti (io e gli altri, io e le cose) e le 
distanze spazio-temporali. 
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3 MOTIVI 
FONDAMENTALI per 

LEGGERE  
AD ALTA VOCE  

1. Leggere ad alta voce ai bambini fin 
dalla più tenera età è una attività 
coinvolgente: rafforza la relazione 
adulto-bambino ed è la singola attività 
più importante che i genitori possano 
fare per preparare il bambino alla 
scuola. Un bambino che riceve letture 
quotidiane avrà un vocabolario più 
ricco, si esprimerà meglio e sarà più 
curioso di leggere e di conoscere molti 
libri. 

2. Leggere ad alta voce è piacevole 
e crea l’abitudine all’ascolto, aumenta 
i tempi di attenzione, accresce il 
desiderio di imparare a leggere. 

3. La voce dei genitori è magia per il 
bambino. L’elemento che più conta è lo 
stare insieme, condividere la lettura 
come un’attività semplice. Non sono 
richieste doti particolari di bravura o 
di tecnica, è sufficiente seguire il 
testo e intraprendere con il bambino 
una lettura dialogica, ricca di scambi 
affettivi. 
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VITAMINA L e NATI PER LEGGERE 
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VITAMINA L è un progetto sostenuto da un 
GRUPPO DI GENITORI E LETTORI VOLONTARI 
in coordinamento con la Pediatria di Comunità – 
Assistenza Primaria dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Piacenza, Distretto di Ponente, per 
promuovere il programma NATI PER LEGGERE: 
un’iniziativa avviata nel 1999 con l’obiettivo di 
“promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. 
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il 
leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una positiva 
influenza sia dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e genitori), che 
cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). 
Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere 
che si protrae nelle età successive grazie 
all’approccio precoce legato alla relazione.” 

“Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo 
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla 
mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo 

1. Creare una rete tra 
GENITORI e OPERATORI 
della zona: 
• Pediatria di Comunità 
• Pediatri di libera scelta (PLS) 
• Asili nido e scuole 

dell’infanzia 
• Biblioteche 
• Esperti e ricercatori 
• Centro per le Famiglie 
• Altri enti o soggetti interessati 

2. Creare occasioni formali e 
informali in cui leggere ad alta 
voce per i bambini (e con i 
bambini). 
 
3. Divulgare e dare visibilità alle 
iniziative riguardanti i libri e la 
lettura sul territorio. 
 
4. Animare il dibattito 
riguardante i libri e la lettura. 
 
5. Contribuire alla ricerca e alla 
formazione sul tema della lettura 
nell’infanzia. 
 
6. Raccogliere fondi 
 

…per realizzare questi obiettivi 
(ed altri ancora)  

 
CERCHIAMO VOLONTARI! 
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e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per 
Leggere.” 

“Nati per Leggere è promosso dall’alleanza tra 
bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti 
associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri – 
ACP che riunisce tremila pediatri italiani con fini 
esclusivamente culturali, l’Associazione Italiana 
Biblioteche – AIB che associa oltre quattromila 
tra bibliotecari, biblioteche, centri di 
documentazione, servizi di informazione operanti 
nei diversi ambiti della professione e il Centro per 
la Salute del Bambino – ONLUS – CSB, che ha 
come fini statutari attività di formazione, ricerca e 
solidarietà per l’infanzia.” 

“Il programma è attivo su tutto il territorio 
nazionale (…). I progetti locali sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, 
associazioni culturali e di volontariato.” 

Citazioni tratte dal sito www.natiperleggere.it 

A.A.A. GENITORI e LETTORI 
VOLONTARI CERCASI 

 
Se credi nella VITAMINA L e ti interessa SOSTENERE questo progetto, contattaci. 

Anche il nostro gruppo ha bisogno di crescere! 
Tel. 0523.880552 - vitaminaelle@gmail.com - www.facebook.com/vitaminaelle  

LVITAMINALVITAMINA Gli OBIETTIVI di  
VITAMINA L 

VITAMINA L:  LIBRI PER CRESCERE 


