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PROGETTO LETTURA 

STORIE IN VALIGIA 

L’importanza della lettura per i bambini 

Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha risvolti importanti per lo 

sviluppo della personalità del piccolo sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale. 

Durante la lettura adulto e bambino entrano in sintonia reciproca, in una comunicazione intensa e piacevole 

fatta di emozioni. 

Perché leggere ai bambini 

★ Dal punto di vista EMOTIVO: leggere dei libri ad un bambino consente di esplorare le sue emozioni 

più intime in compagnia degli adulti che possono rassicurarlo. 

★ Dal punto di vista COGNITIVO: la lettura offre al bambino un canale di conoscenza, allarga la mente, 

sviluppa l’immaginazione, la creatività, la curiosità, la fantasia… .  

★ Dal punto di vita LINGUISTICO: sviluppa il linguaggio, arricchisce il vocabolario, migliora la qualità 

lessicale.  

Come leggere ai bambini piccoli 

A seconda dell’età ci sono libri e modalità di lettura più adatte  

★ Dai 6 ai 12 mesi: piccoli libri, robusti e maneggevoli come giocattoli, di dimensioni e materiali adatti 

all’esplorazione tattile e orale, sempre accompagnati dalla parola proferita ad alta voce. 

★ Dai 12 ai 24 mesi: libri con illustrazioni colorate, tinte nitide, libri animati che si muovono, suonano e 

con storie semplici da ascoltare e riascoltare, che ripropongono i momenti cruciali della giornata 

(risveglio, pappa, bagno, sonno, gioco).  

★ Dai 24 ai 36 mesi: la lettura si lega all’esperienza, i bambini riescono a riproporre i racconti nel gioco 

e apprezzano la lettura condivisa. Sono interessati a libri che parlano di animali, di bambini come loro 

o che permettono di scoprire gli ambienti, come il bosco, il mare, la fattoria…ecc. 

Il libro a questa età può essere foriero di esperienze sensoriali (tattili, visive) ma anche emozionali (paura, 

rabbia, stupore) e morali (messaggi educativi). È bene che la lettura diventi un appuntamento fisso, un rituale 

anche di pochi minuti, che il bambino aspetta e desidera. La lettura deve essere un piacere. 

Strutturazione attività 

GRUPPI:   

★ Sezione formiche (6-12 mesi) 

★ Sezione grilli (12-24 mesi) 

★ Sezione chiocciole (24-36 mesi) 

★ Sezione libellule (24-36 mesi)   

    



QUANDO: ogni martedì mattina ogni 15 giorni e un venerdì pomeriggio al mese partendo da 

Marzo. 

DOVE: nella stanza della nanna appositamente allestita. Ogni bambino ha la sua poltrona sedendosi su 

un cuscino e l’atmosfera sarà scaldata da una lampada luminosa. 

RITUALE: canzone o filastrocca prima dell’attività per far associare ai bambini il momento della 

lettura. Poi ad ogni bambino verrà consegnato un biglietto con il proprio nome per salire sul “treno” che lo 

condurrà nella stanza della nanna che Elena e Laura (volontarie, collaboratrici della biblioteca di Castegnato) 

oblitereranno prima di ogni “viaggio” con e fra i libri. Elena e Laura porteranno con se una vera e propria 

valigia carica di storie molto interessanti e divertenti.  

PERCHE’:  

                              “I libri sono ali che aiutano a volare 

                                I libri sono vele che fanno navigare 

                                I libri sono inviti a straordinari viaggi…” 

     (da “Il topo con gli occhiali” Zecchino d’oro 2001) 

                              

RIELABORAZIONE: 

★ Possibilità di tenere alcuni libri letti. 

★ Peluche, stoffe, fili, gomitoli… . 

★ Disegni da colorare. 

★ Giochi, attività ispirati all’argomento dei libri letti. 


