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Formare bravi lettori è un compito delicato, che deve cominciare molto presto. 
Prima ancora di saper decodificare un testo scritto, i bambini possono essere 
bravi lettori, attraverso l’azione degli adulti che offrono loro testi di buona 
qualità letteraria. E per quello non basta avere delle belle illustrazioni, un 
progetto grafico meraviglioso e neppure un contenuto interessante. Sopratutto, 
dobbiamo selezionare, per presentare ai nostri bambini, testi in cui la struttura 
linguistica sia ricca abbastanza per coinvolgergli attraverso la fluidità e 
sonorità. 
 
Allo stesso modo, i bambini non hanno bisogno di “capire” le storie 
letteralmente. Molto della loro interpretazione viene da contenuti immaginati, 
“fantasticati”, che loro stessi aggiungono ai testi. Dunque, sono obsoleti ed 
anche inadeguati gli adattamenti o quei testi semplificati che, cercando di 
favorire la comprensione, frammentano e mutilano le storie, senza alcun 
rispetto per il modo in cui sono state scritte originariamente. Allo stesso modo, 
mentre leggiamo una storia ai nostri figli o alunni non c’è assolutamente 
bisogno di dare spiegazioni. Se hanno dei dubbi, devono essere liberi di 
domandare. Se invece non domandano è perché  a loro interessa di più la 
“musica” dei testi – ossia, come le parole sono organizzate e collegate tra di 
loro. Questa fluidità li fa vagare…  
 
Leggere è una passione che deve essere coltivata e che deve fare parte dalla 
routine dei bambini dalla nascita. E tocca a noi, genitori ed educatori, 
presentare loro il meraviglioso mondo della Letteratura, in modo ludico e 
sopratutto libero, senza burocrazia o esigenze assurde. Invece, quello che in 
genere vediamo nelle scuole sono bambini annoiati davanti l’obbligo di leggere 
ed alle sue attività satellite: riletture, ri-scritture, moduli di interpretazione di 
testi... Immaginatevi all’uscita dal cinema, dopo aver visto un ottimo film, 
capace di coinvolgervi ed emozionarvi, e poi immaginate di trovarvi davanti un 
modulo da compilare oppure un compito sulle scene “più importanti” !!!  
 
Molti genitori ed educatori mi chiedono quale tipologia di libri è adeguata ad 
ogni fascia d’età. Questa idea, deve definitivamente essere accantonata, 
poiché diversi sono i fattori coinvolti. In genere rispondo che devono 
cominciare selezionando libri che sono stati capaci di trascinarli. Leggendo 
appassionatamente, riusciamo a trasmettere ai bambini la nostra passione, 
elemento fondamentale affinché lui o lei continuino ad essere lettore/lettrice 
anche quando non ci sarà più necessario il “sopporto tecnico” dell’adulto. Se è 
un testo più complesso, qualche drammatizzazione aiuta, a condizione che chi 
legge sia veramente coinvolto dalla lettura.  
 
Però, ci sono alcuni accorgimenti che possono facilitare la nostra scelta e le 
nostre azioni di lettura rivolte ai bambini: 
Bambini molto piccoli preferiscono libri pieni di immagini. A loro piace ed è 
importante accompagnare la lettura orale attraverso le immagini. Questo non 



vuol dire privarli di testi scritti di buona qualità. Questi bambini in genere sono 
le principali vittime di testi orribili, e per la loro costruzione linguistica, e per la 
loro povertà ed inadeguatezza, proprio in un periodo nel quale hanno più 
bisogno di buoni modelli.   
  
Bambini di 2, 3 anni riescono ad ascoltare le storie senza la simultaneità delle 
immagini, ma appena si finisce di leggere una frase chiedono 
immediatamente: Ma dov’è l’orso? Fammi vedere la Principessa!  
Le immagini ora sono parti della esperienza, del contesto, e questo consente 
loro di scoprire nuovi dettagli ad ogni lettura. Questa, infatti, è una fase nella 
quale è ottimo leggere lo stesso testo diverse volte. I bambini adorano 
memorizzare stralci delle storie, che serviranno come riferimento alle loro 
future creazioni letterarie.  
 
Bambini dai 4 anni in poi non sono più dipendenti dalle immagini, ma le 
considerano come semplici complementi della narrazione. Sono interessati dai 
differenti stili grafici, versioni e toni delle immagini, ma è sopratutto il 
linguaggio scritto in sé ad attrarli. Sanno parlare di un libro come totalità, 
sanno criticare, elaborare recensioni per consigliare o meno un testo al 
compagno. Dunque, possiamo volare insieme a loro davanti ad ogni nuovo 
libro che offriamo. E quanto di più crescono, più materiale ci offrono in questo 
fiume di conoscenza che la Letteratura propone. 
 
Quanto di più leggiamo insieme ai bambini, più conosciamo i diversi autori e 
stili. Dunque, pian piano familiarizziamo con nomi come Gianni Rodari, Bruno 
Munari……… e tanti altri bravissimi autori di letteratura per l’infanzia. Lo stesso 
capita ai bambini. Se da piccolissimi imparano a conoscere questi autori, 
rapidamente riescono a catturare e capire le differenze di stile. Alcuni autori 
piacciono a tutti, altri sono più personali, altri ancora risultano un po’ difficili. 
Ecco perché la diversità di autori è così importante. 
 
Ed è ugualmente importante la diversità di modalità testuale: poesia, 
letteratura contemporanea, racconti tradizionali, fiabe, racconti popolari, 
favole, classici... a condizione che siano bei testi.  
 
Per concludere, un suggerimento: perché no creare insieme ai vostri figli o 
alunni la Biblioteca Personale o di Classe? Volendo, in Biblioteca abbiamo 
diverse indicazioni di libri di buona qualità letteraria. Avere in casa la propria 
biblioteca è qualcosa di estremamente sano per ogni bambino. Vuol dire, non 
soltanto accumulare dei libri, ma coinvolgersi, curare, organizzare, eleggere 
criteri. E sopratutto vuol dire che, in quella famiglia o in quel gruppo, i libri 
occupano un posto di rilievo. 
 
Un giorno ho sentito da mio figlio – aveva, credo 7 o 8 anni - una frase che mi 
ha fatto molto molto felice: 
- Io e la mia biblioteca siamo già amici da moooooolto. 
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