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 THE ADVENTURE OF READING 

The adventure of reading è un progetto di educazione di 
persone adulte sovvenzionato dal programma Erasmus+ inserito 
nelle cosidette Associazioni Strategiche, al quale partecipano 
entità galiziane, portoghesi e italiane, da ottobre 2015 a 
settebre 2017.
E’ un piano per lo sviluppo delle capacità di persone adulte 
finalizzato a creare educatori per stimolare alla lettura, 
promuovere l’abitudine alla lettura attraverso un approccio 
creativo che sfoci nella promozione della cultura, del 
multilinguismo, e della interazione sociale. Si tenta di creare una
metodologia integrale, innovatrice, pratica e trasferibile in 
qualsiasi contesto e realtà sociale, per promuovere la lettura, 
mediante diverse attività: studio e identificazione di buone 
pratiche nei tre paesi, sperimentazione di metodi e attività 
durante l’attuazione di iniziative locali, tutorial on-line e un 

esaustivo processo di valutazione di tutti questi mezzi....
Come frutto di tutto questo processo si elaboreranno e 
diffonderanno due prodotti intellettuali: una guida metodologica 
per la formazione di lettori abituali e di promozione della lettura
e un elenco di guide didattiche e creative di letture selezionate: 
analisi e proposte di attività per la sua divulgazione. Queste 
guide saranno utili per un gran numero di professionisti e gruppi: 
professori, tecnici e organizzatori culturali, artisti, educatori non
convenzionali, editori, librai, bibliotecari, studenti, cantastorie, 
narratori orali e tutti coloro che sono interessati...
Tutto il progetto parte dalla convinzione dell’importanza di 
integrare tra loro quattro assi tematici che spesso si sviluppano 
in modo isolato ogni qual volta si parla di promozione della 
lettura: a) l’importanza della tradizione e della narrazione orale;
b) la necessità di mediatori formati e aggiornati; c) l’importanza 
di creare nuovi (non convenzionali) spazi/scenari/risorse per la 
promozione della lettura partendo da approcci creativi, artistici 
e partecipativi; d) la necessità di poter contare su un repertorio 
letterario ampio, vario e ricco. La nostra sfida e missione è 
quella di riuscire ad articolare una metodologia che raccolga 
tutti questi elementi in modo coerente, rigoroso, integrale, 
didattico e che contemporaneamente, sia trasferibile e passibile 
di essere introdotto in qualsiasi contesto e realtà sociale e/o 
culturale.
Perciò, tre organizzazioni europee che lavorano nell’ambito della
promozione della lettura/letteratura da approcci diversi 
(tradizione e narrazione orale; teatro e creazione di risorse; 
mediazione per la promozione della lettura) e con origini e 
realtà locali molto diverse (ambito rurale, semiurbano e urbano) 
condivideranno le proprie conoscenze ed esperienze con i propri 
soci locali e transnazionali, per creare e testare nuove proposte 
e metodi innovativi per lo sviluppo di lettori abituali. 
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 CHI SIAMO?

La Corte della Carta è un’associazione culturale, laboratorio 
artistico ed officina di idee che nasce per indagare la “materia 
carta” in arte, artigianato, teatro e percorsi didattici. Nasce a 
Milano nel 2008 e da anni collabora con biblioteche, scuole, spazi
ludici, comuni ed altre associazioni e cooperative del territorio 
Lombardo. L’associazione opera attraverso animazioni, spettacoli 
e laboratori. Tra i componenti dell’associazione ci sono 
bibliotecari, atelieristi, insegnanti ed attori.

Abbiamo scelto di chiamarci “La Corte della Carta” perché in un 
“cortile” la condivisione di competenze fa in modo che i 
“cortigiani-abitanti” possano raccontarsi e condividere momenti 
attraverso laboratori teatrali, ludici e creativi, sperimentando la 
flessibilità della materia carta e le competenze di ognuno.
La scelta della carta nasce dalle caratteristiche di un materiale 
così povero e ricco allo stesso tempo. E’ accessibile a tutti, dal 
piccolo paese alla grande città, ci permette di lavorare sul 
recupero delle tradizioni che in una grande città come Milano si 
vanno perdendo, ci permette una manipolazione artigianale che 
porta alla creazione di oggetti d’arte e di artigianato, ci 
permette di giocare, e di recuperare un tempo per il gioco. Nella 
carta si nascondono le storie, che possono essere raccontate, 
lette o messe in scena, scritte e disegnate. Si nascondono oggetti
pronti a diventare personaggi. Il teatro di figura in particolare è 
un ambito di ricerca per soci della corte, che si sono formati 
partecipando ai seminari tra cui quelli promossi dal Teatro del 
Corvo con Natale Panaro, Bruno Leone, Tinin Mantegazza, Albert 
Bagnò e Gigi Gherzi con il Teatro degli Incontri. Poi il felice 
incontro con i Bread and Puppet di Peter Shumann. Da queste 
frequentazioni nasce l’amore per i materiali “semplici” utilizzati 
come “cantastorie”.
La pedagogia, l’arte e l’artigianato sono gli ambiti di ricerca che 
ci interessa indagare e sperimentare, contaminandoci e 
contaminando i paesi e le città che abitiamo.
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La APDP - associazione per lo sviluppo di Pitões - è stata creata 
nel febbraio del 2015 ed è nata dalla necessità di promuovere 
attività e sviluppare progetti indirizzati alla conservazione del 
patrimonio immateriale locale. La APDP ha come obiettivo quello 
di promuovere la cultura del paese di Pitões, motivando e 
coinvolgendo gli abitanti. Contemporaneamente pretende 
sviluppare infrastrutture adeguate alle caratteristiche della 
popolazione e agli eventi da creare.
Gli abitanti di Pitões hanno caratteristiche proprie, che derivano 
dalla posizione geografica. Pitões das Júnias è situata a 1200 m di
altezza, nell'estremo nord del Portogallo, all'interno del Parco 
nazionale Peneda-Gerês, nel comune di Montalegre, Barroso, 
provincia di Tras-os-Montes. Inoltre, il clima è molto duro in 
inverno e la conseguente emigrazione ha portato alla diminuzione
della popolazione. La sua origine si posiziona tra i secoli IX e XI, 
contemporaneamente alla nascita del monastero di Santa Maria 
das Júnias. 
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Xandobela è una progetto di Educazione Non-Formale e di 
Divulgazione Socioculturale nata nel 2005 a Compostela, con una 
vocazione universale radicata nella realtà galiziana. Ci occupiamo
di cultura e relazione tra le persone, favorendo un’attitudine 
integratrice, creativa e ludica. Siamo cresciuti con 
l’associazionismo galiziano, con esperienza nel lavoro 
socioculturale volontario in svariati collettivi e programmi, e con 
un’ampia formazione in Pedagogia, Educazione Sociale, 
Animazione Socioculturale e Organizzazione di Attività per il 
Tempo Libero.
Soprattutto, promoviamo la lettura, la letteratura, la lingua, la 
cultura, il patrimonio, le arti, il gioco... Alternando le 
potenzialità ludiche, espressive e creative, e coniugando il 
divertimento con l'apprendimento e la divulgazione culturale. 
Numerosi i progetti che abbiamo sviluppato durante tutti questi 
anni, arrivando a specializzarci nella stesura di progetti 
innovativi, partecipativi e creativi. Un po' alla volta, abbiamo 
creato formule metodologiche proprie, semplici ma altamente 
efficaci nella ricerca degli obiettivi che ogni singolo progetto 
persegue. 
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 CARATTERISTICHE DELLA GUIDA 
Questa guida metodologica vuole essere uno strumento utile e pratico, volutamente didattico, formativo e dinamico: essa integra 

le conclusioni e le competenze apprese durante lo sviluppo del progetto “The adventure of Reading” e si fonda sull’esperienza, sulle 
strategie e sui metodi sperimentati nella pratica. L’obbiettivo che ci siamo dati è che qualsiasi tipo di entità o persona possa 
organizzare spazi per la lettura e la creatività, animandoli a uso e consumo del pubblico infantile, giovanile e familiare, in modo 
semplice e accessibile. 

È una guida…

● Pratica: si tratta di materiale didattico che trova la propria logica nella pratica, perciò sarà utile solo se sperimentata con le 
sue linee guida, suggerimenti e raccomandazioni.

● Fondata: tutti gli orientamenti metodologici sono testati e valutati da un punto di vista pratico e fondati su un corpus teorico 
esistente sulla materia.

● Aggregante: in un’unica guida si riuniscono contenuti, relazionati con la promozione alla lettura, che in genere vengono invece
trattati in modo isolato e scollegato. 

● Flessibile e aperta: ogni persona utilizzerà la guida in funzione delle proprie necessità ed esperienze.
● Motivante e orientatrice: non ha la pretesa di dettare norme antiquate ne vengono qui presentate ricette magiche. Cerchiamo

invece di motivare la messa in pratica di alcune linee guida, interrogandoci e adattandole a contesti e proposte. 
● Incompiuta: dato che è il frutto della messa in pratica di orientamenti metodologici anche diversi, può dare origine a nuovi 

orientamenti e si presta ad essere adattata, ampliata…
● Strutturata e dinamica: i contenuti della guida sono organizzati in modo che il suo uso sia facile e intuitivo. I capitoli generali 

sono quattro, nei quali si spiega cos’è la promozione della lettura, come si promuove la lettura, con quali risorse letterarie ed 
in quali luoghi fare promozione alla lettura. I links (segnalati con un colore o con un simbolo      ) aiutano la guida a essere 
dinamica ed efficiente.
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 COS’È LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Sono infinite le definizioni di promozione della lettura che abbiamo incontrato, e più indaghiamo più ne troviamo.

Sembra esserci un tacito accordo nel segnalare che l’obiettivo principale della promozione della lettura è, ovviamente, riuscire a
far sì che la gente legga. O meglio ancora: che la gente scelga di leggere, che ne tragga beneficio e, di conseguenza, acquisisca 
l’abitudine alla lettura. Ci sono, in questo breve approccio, due dei concetti più importanti per individuare la definizione di 
promozione della lettura: la libertà individuale di prendere la decisione di cominciare a leggere e l’imprescindibile continuità per 
creare una vera abitudine. La promozione della lettura è, quindi, il processo motivante con il quale si ottiene che una persona che 
non legge lo faccia, e che inoltre lo faccia liberamente e continuativamente.

“È condividere con i più giovani la mia passione per i libri affinché anche loro possano 

godere e beneficiare dell’esperienza meravigliosa della lettura.”
 Gracia Iglesias 

Cerca alla voce “conquistare lettori “improbabili.”
 Gorete Afonso 

“Incoraggiare il piacere e l’amore per i libri e per la lettura. Mi sembra importantissimo tanto per 
i bambini come per gli adulti, perché in essa possiamo risvegliare la curiosità, incoraggiare 

l’immaginazione ed infine trasmettere la passione per i libri e la lettura.”
 Flor Divina Fernández 

“Ultimamente si tratta di un’azione eroica visto quanto poco legge la gente.”
 Damiano Giambelli 

“È il contagio dell’entusiasmo ed è intrigante scoprire cosa c’è nei libri.”
 Paula Carballeira 
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Questo è un processo educativo; ciò che ricerca è una trasformazione, un cambiamento: nessuno nasce lettore, anzi lettore si 
diventa! E leggere, non inganniamoci, non è facile. Anzi, tutto il contrario: è un’azione complessa che ha bisogno di alcune 
conoscenze previe e di una forte ed importante motivazione.

Dunque, la promozione della lettura è fatta da una serie di tecniche, risorse, strumenti, procedimenti, attività… che 
presuppongono un approccio creativo, ludico e piacevole alla letteratura così da contagiare quell’entusiasmo che genera lettori 
abituali.

Tutto questo mosaico di idee sulla promozione della lettura è completato dal comune denominatore che ricalca i valori positivi 
che ha la lettura:

“Considero fondamentale questo contagio per ottenere una società più sana. La formazione intellettuale, lo sviluppo 
dell’immaginario e dell’espressione individuale, oltre a condividere esperienze collettive legate al libro e la lettura, 
contribuiranno a farci uscire da dinamiche che ci impoveriscono e limitano per ciò che riguarda la creatività e le 
potenzialità di ogni persona.”

 Paula Carballeira 

“È il risvegliare l’amore per i libri e la lettura, di modo che queste non siano fini a se stesse, ma anzi è un punto
di partenza per fare moltissime altre cose. Amplifica la visione del mondo, incoraggia l’empatia, ci permette di 
sognare e aumenta la capacità di espressione orale e di scrittura.”

 Eva Mejuto 

“Leggere sviluppa l’immaginazione, il pensiero critico e, in breve, ci rende persone più ricche e migliori.”
 Massimo Zerbeloni 

“Grazie alla lettura è possibile acquisire strumenti di critica e autocritica importanti per la crescita. È un seme che 
deve essere piantato subito, altrimenti poi il terreno diventa troppo duro.”

 Matteo Gubellini 

“Leggere non solo apre la mente e approfondisce la conoscenza, ma dà anche gli strumenti e gli esempi di 
comunicazione che senza la lettura sarebbero più poveri e limitati a schemi standard che vengono proposti e imposti 
dai mass-media e dalla scuola.”

 Damiano Giambelli 
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 CANTARE, RACCONTARE E ASCOLTARE: L’ORALITÀ COME
          PRIMO APPROCCIO ALLA LETTURA

UN PO’ DI STORIA 

Raccontiamo per piacere, per curiosità, per necessità e per gli stessi motivi ascoltiamo.

Da sempre e in tutte le culture è esistita la narrazione nell’ambito domestico e privato, tuttavia la figura del narratore 
pubblico ha impregnato tutti i periodi storici giocando un ruolo fondamentale nella divulgazione della cultura, della lingua, delle 
notizie, nella radicazione delle tradizioni, dell’identità e della storia.

Già dall’epoca preistorica, possiamo immaginare facilmente gruppi di persone riunite intorno al fuoco, che ascoltano le gesta di 
una battuta di caccia, o seguono i rituali religiosi, nei quali probabilmente si partecipava anche con danze e canti.

La figura del narratore nell’antica Grecia è rappresentata dagli aedi: uomini spesso ciechi che cantavano avventure e prodezze 
di eroi mitici. L’aedo raccontava in versi facendosi portavoce delle Muse, per cui aveva un ruolo sia sacro che profetico. Usava un 
linguaggio semplice e ricco di similitudini, che generalmente si accompagnava con uno strumento musicale a corde. I poemi non erano
raccontati per intero ma in episodi. Questa professione è stata trasmessa di generazione in generazione in forma orale: l’aedo più 
famoso nella storia è Omero.

Facendo un balzo in avanti arriviamo al Medioevo, dove incontriamo la figura dell’istrione e del giullare. Essi vagavano per le 
piazze e per le corti raccontando fatti contemporanei o storie antiche, infarcendoli con scherzi, narrando o cantando 
accompagnandosi con strumenti musicali. Sono stati dei veri e propri mezzi di informazione e si tramandavano oralmente aneddoti e 
storie, che poi finivano divulgate e imparate dalla gente, influenzando moltissimo l’opinione pubblica. Queste figure spesso sono state
il legame tra culture e paesi, essendo essi stessi il veicolo attraverso i quali passavano le prodezze dei grandi paladini, le imprese dei 
governi e perfino forme linguistiche utilizzate in altri paesi.
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Spesso questi “cantastorie” utilizzavano un linguaggio facilmente comprensibile dal pubblico della 
strada, si affidavano a strumenti e supporti come la musica o dei tessuti disegnati, oppure mettevano in 
scena spettacoli di burattini o pupazzi. Il ruolo di questi istrioni un po’ alla volta si andava definendo e 
alla fine del Medioevo si dava maggiore impulso alla figura del trovatore, che si indirizzava verso un ceto 
“più colto” e nobile, cantando le sue storie di gesta eroiche e di amore. Tuttavia la figura del giullare non
era morto, ma si trasformava “specializzandosi” in una sola arte (musicista, attore o acrobata) o diveniva
animatore popolare nelle fiere. 

Per approfondire: Luigi Allegri teatro e spettacolo nel Medioevo Bari, Laterza 1988. 
Per meglio comprendere la figura del giullare nella sua forma più ampia vi rimandiamo ad alcuni 

video di Dario Fo, giullare italiano contemporaneo.
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EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

Attualmente, la narrazione orale mantiene il proprio carattere professionale e pubblico tramite i cantastorie, il teatro, i 
narratori… che presentano o rappresentano opere popolari o d' autore, che rendono più facile un accostamento alla letteratura e forse
alla lettura.

Noi ci fermiamo però alla narrazione privata, a quella oralità che si trova più vicina al bambino più piccolo: la famiglia e 
successivamente la scuola. All’interno della famiglia nasce la scoperta della parola narrata e l’ascolto è la prima esperienza letteraria
che qualsiasi bambino ha fin dai primi mesi di vita. Prima ancora che un bambino sappia leggere, ha già al suo attivo un curriculum di 
educazione letteraria che si manifesta soprattutto con l’ascolto di letteratura orale: le canzoni, i giochi… e più tardi, le favole. 
Quanto più grande, significativa, affettiva ed empatica è questa esperienza, più possibilità ci sono che in un futuro il bambino 
acquisisca realmente l’abitudine alla lettura.          

L’oralità, che esprime e narra le cose più vicine a noi, è ciò che garantisce la creazione di quei legami e quelle motivazioni che 
ci aprono la strada alla fantasia, al pensiero astratto, all’introspezione della lettura solitaria. Essa esalta la comprensione del mondo 
che ci circonda. L’educazione all’ascolto stimola il piacere di ascoltare, la scelta di fermarsi per fare attenzione a qualcosa, la 
concentrazione, la curiosità di conoscere, lo sviluppo dell’immaginazione, la condivisione di un momento speciale tra chi narra e chi 
ascolta. 

Si può promuovere/animare (ovvero dare l’anima a qualcosa) un testo scritto, dare vita a un libro con la voce e i gesti; si può 
utilizzare il libro come strumento per la lettura ad alta voce davanti ad un pubblico, mantenendo così il carattere sociale della 
tradizione orale. 

Il libro può anche essere letto e registrato, diventando così un’audiolibro creando così storie sonore.
Ma anzitutto, abbiamo un enorme patrimonio letterario trasmesso di generazione in generazione attraverso l’oralità, la 

letteratura tradizionale orale e popolare, che crediamo si debba scoprire e potenziare fin dai primi anni di vita di qualsiasi persona: 
favole, canzoni, scioglilingua… sono strumenti eccellenti per cominciare con l’oralità e successivamente proseguire nella lettura.

Spesso non siamo coscienti dell’immenso valore della letteratura orale, della lunga catena di trasmissione ininterrotta che, 
generazione dopo generazione, si è trasformata in letteratura popolare, in modo non pianificato, conservandola e mantenendola viva.
Se ha superato il setaccio del tempo e della memoria è perché le persone considerano la letteratura orale come parte importante 
(valida e utile) della propria vita. 
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Facciamo nostre le parole del narratore Celso Fernández Sanmartin sull’importanza della narrazione e sul valore 
intrinseco dell’oralità:

“Narrare è un lavoro che tutti dobbiamo fare. 
È una attività di amore, sentimento e passione: per la lingua, per l’oralità, per la comunicazione, per pensare a non 

perdere un vero tesoro di storie e racconti, e per poterlo mostrare e offrirlo con la bocca aperta e piena (…) perché è 
una delle nostre possibilità di relazione e cultura più ricche e ammirevoli.

La mia più grande devozione è diretta verso gli anziani, culturalmente avvolti nell’oralità. Tra gli anziani molti sono 
cantastorie intuitivi, intelligenti e attentissimi a tutto. Gli sono devoto per il vivo interesse che mettono nelle storie, nei
racconti e nelle memorie che narrano. Gli sono devoto perché sanno “elaborare l’attimo”, partendo sia da un attimo di 
tempo che si presta* o inaspettatamente.

*(Oggi come oggi, gli attimi di tempo, che sono i momenti che si prestano a raccontare, hanno perso i loro “spazi 
naturali”: nel giorno dopo giorno, nei giorni “comandati”, nei periodi dell’anno… Al loro posto abbiamo altri momenti, 
un’altra misura del tempo. Ci siamo allontanati da questa “abitudine naturale”. Da quel parlare, narrando bene, 
narrando per narrare).”

  CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN  
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In Italia in particolar modo esiste un’associazione, Nati per leggere, che si occupa di promuovere la lettura ad alta voce fin da 
quando il bambino è nel ventre della madre e nei suoi primi giorni di vita fino ai sei anni. Si afferma che la unione tra chi legge e chi 
ascolta si rinforza, veicolando suoni, significati, capacità di concentrazione e comunicazione

In Galizia mettiamo in evidenza le seguenti iniziative:
Apego: programma di socializzazione in gallego per bambini da 0 a 6 anni.
Orella pendella: web che diffonde la letteratura popolare infantile galega.
Festival das Núbebes_di arti sceniche per neonati e famiglie.
Bebencontros nella Bebeteca del Centro Ágora.

In Portogallo, Crescer a ler, da Associação de Profissionais de Educação de Infância, che si occupa di promuovere la lettura ad 
alta voce.
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 IMMAGINI CHE RACCONTANO: IMPORTANZA DELLE IMMAGINI
          NELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Uno dei metodi utilizzati nell’animazione alla lettura è sicuramente l'utilizzo dell'immagine. 

● L'immagine racconta, può dare molte informazioni, può suggestionare ed emozionare. Si rivolge all'intelligenza visiva del 
bambino e dell’adulto. La sollecita.

● L'immagine parla a tutti, superando la barriera linguistica e l'età del fruitore.

La società occidentale fonda molta della propria comunicazione sull'immagine. Se da sempre l'uomo ha comunicato con il disegno
(dalle lontane iscrizioni nelle grotte nella preistoria ai manifesti pubblicitari degli anni '20), dalla comparsa capillare della televisione 
nelle case l'attenzione all'immagine ha sicuramente avuto più peso. 

A partire dagli anni 60 del novecento in campo editoriale si è puntata molto l'attenzione sull'aspetto visivo e tattile del libro: 
oltre alle sperimentazioni di Bruno Munari proprio sul design del libro (il libro viene da lui sperimentato come oggetto e strumento 
realizzato con materiali vari, bucato, tagliato, impaginato con forme diverse), molti artisti hanno sviluppato l'arte dell'illustrazione, 
raggiungendo risultati altissimi. Alcuni esempi sono rappresentati da autori come Iela Mari, Hervè Tullet, o da editori come Orecchio 
Acerbo e Corraini.
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QUALI SONO I LIBRI CHE SFRUTTANO L'IMMAGINE PER RACCONTARE? 

Il mondo editoriale ha negli ultimi anni prodotto (fortunatamente) tantissimo. Non è però cosi' semplice muoversi tra tutte 
queste proposte. 

Un testo pieno di immagini che peró non lasciano spazio all' immaginazione non è un buon testo: l'immagine può catturare 
l'attenzione, suggerire, emozionare, dialogare con il testo e con il lettore. Non si deve sostituire al lettore, lo deve guidare con 
sapienza. 

Non tutti i testi con immagini sono di buona qualità e per effettuare una scelta possiamo darvi qualche suggerimento.
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Prima di tutto decidete l'età a cui vi state rivolgendo, a quante persone dovete rivolgervi, poi iniziate a rovistare tra gli scaffali 
alla ricerca di:

● libri illustrati: come il Pinocchio di Collodi o Alice nel Paese delle Meraviglie di Carrol in cui il testo è corredato da 
immagini descrittive di alcune scene del testo: in questo caso  il racconto può essere fruito comunque anche ad occhi 
chiusi da parte di chi ne ascolta la lettura. La parola scritta ha ancora il sopravvento, anche se l’immagine inizia a 
solleticare la curiosità del lettore. 

● albi illustrati:  l'immagine può essere supporto fondamentale ad un testo scritto, diventando un elemento di  
complemento perchè aggiunge significati, in un rapporto di mutuo aiuto con la parola scritta, come in Nel paese dei 
mostri selvaggi di Sendak.

● silent book:  l'immagine si muove in modo autonomo rispetto al testo, e racconta una storia laddove il testo scritto non è 
presente e la sola struttura narrativa e' l'immagine (Un esempio e’ il silent book The Arrival dell’australiano  Shaun Tan).

● libri oggetto: l'immagine può essere usata anche come “semplice” stimolo all'immaginazione e ciò avviene quando 
l’illustratore dà solo degli indizi al lettore, permettendogli  di completare il racconto con la sua fantasia (come Nella 
nebbia di Milano di Munari o nel Manifesto segreto di Scarabottolo.
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COS'È L'EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE? 

Esiste sicuramente una educazione all'immagine, così come una grammatica, che non prescinde dal contesto storico-culturale a 
cui l'immagine appartiene. Parlando ancora delle citate vetrate istoriate delle chiese per esempio, non è scontato che l'uomo 
contemporaneo ne intenda tutti i significati che l'uomo medioevale, educato a quel linguaggio, poteva capire. Infatti non 
riconosciamo i personaggi o il valore simbolico attribuito ai colori scelti. Oppure un fumetto Giapponese che ha una lettura da destra 
a sinistra ed è quindi impaginato di conseguenza: se non ne siamo a conoscenza non riusciamo a leggerne la scansione temporale.

Circolano inoltre diversi manuali di percezione visiva (per esempio quello di Rudolf Arnheim) che spiegano anche le ragioni 
fisiche per cui l'occhio è píu o meno sollecitato da alcune forme e da alcuni colori. 

Un esempio di testo che riprende concetti semplici ma efficaci di percezione visiva e' Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni.
In italiano. In portoghese. In galego.
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  PROMUOVERE  
  LA LETTURA  
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“Innanzitutto, chi legge per gli altri deve essere APPASSIONATO di lettura. Solo così si può trasmettere 
questo piacere. Bisogna avere le antenne ben orientate verso chi ascolta. L’adulto a cui non piace leggere o che
non sa “ascoltare”, non può trasmettere la passione per i libri. (…) Una seconda regola, a nostro parere, è 
dare ALTERNATIVE, lasciare che il bambino (o l’adulto) scelga: un libro lo scegli tu, un libro lo propongo io 
perché ho MOLTA voglia di raccontarti questa storia. La lettura è piacere, conoscenza, ricerca: deve essere 
orientata alla LIBERTÀ.

Terzo: il tempo per la lettura è un tempo lento, dedicato.
La LETTURA QUOTIDIANA significa COCCOLE quando i bambini sono piccoli, diventa CONFRONTO quando sono

più grandi, e momento di DISCUSSIONE costruttiva nell’adolescenza.  
“Sono convinta che se i docenti tutti giorni, al momento di entrare in classe, leggessero mezz’ora ai propri 

bambini, i bambini sarebbero più rilassati. Lascerebbero l’ansia fuori dalla classe.
È però importante creare MOMENTI SPECIALI: una volta alla settimana o al mese, la lettura può essere un 

momento preparato in modo speciale, per esempio con un percorso che guidi i bambini a una stanza o un 
angolo preparato appositamente per valorizzare la storia. Sarebbe un momento magico che rimarrebbe per 
molto tempo nei loro RICORDI. (…) leggere è una cosa bella, straordinaria, perché ci può regalare momenti 
intensi individuali, perché si può CONDIVIDERE, perché si possono esprimere pareri, perché apre la mente…”

  Emanuela Bussolati  
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 SEI PRINCIPI BASICI DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA
I principi basici della promozione alla lettura sono il ponte tra libro/letteratura e la persona che legge: sono, ovvero, i meccanismi 

che possiamo programmare ed organizzare per promuovere la lettura. Si cerca sempre di avvicinare la lettura alle persone, con 
l’intento ambizioso di creare lettori abituali e formare personale competente sulla lettura. Per ottenere questo “grande” obiettivo, i 
momenti educativi e  i contesti, così come le tematiche, gli approcci e le strategie successive alla lettura, devono essere ampie e 
differenziate anche se ci sono principi metodologici chiave che debbono essere rispettati durante tutto il processo di mediazione. 
Eccoli:

● Non è obbligatorio: non si può obbligare a leggere e neanche è giusto mettere in relazione la lettura con premi o punizioni. 
Sarebbe raccomandabile farla finita con l’idea che persiste della lettura come qualcosa di noioso e accademico, o ridurre la 
lettura al suo carattere di necessità. Leggere è divertente e piacevole. Come ci ricorda Massimo Bondioli in questa intervista  
“in troppe persone il poco amore per la lettura viene da uno sguardo errato che la scuola ha relativamente a questa attività, o 
semplicemente nel volere trasformarla in una materia come un’altra”. “La promozione non deve essere forzata altrimenti è 
controproducente”, come ben commenta Zerbeloni in quest’altra intervista.

● Costanza: deve essere una mediazione continua e stabile. La lettura deve far parte della routine stabilita tanto nella scuola 
come in casa perché realmente diventi un’abitudine. Neppure possiamo restringere l’attività di promozione della lettura a 
momenti o eventi culturali attorno al libro in situazioni più o meno festive o commemorative. 

● La lettura deve essere un atto significativo: perché ciò accada, le letture e le animazioni devono essere adattate al gusto, 
alle inquietudini e sensibilità dei bambini. Tutte le esperienze intorno alla lettura che sono decontestualizzate dalla realtà ed 
alle necessità dei bambini, difficilmente potranno aiutare a creare lettori abituali. Cercare e trovare una relazione positiva, 
affettiva e significativa tra la lettura e le persone è prioritario.

● È consigliabile dare priorità al carattere giocoso, creativo e collettivo delle attività e delle strategie: come si diceva, la 
lettura non può essere pensata come un obbligo, ma come un tempo gradevole e divertente. Rui Ramos, in questa intervista, 
sostiene che la promozione alla lettura “essendo una esperienza collettiva, il potere del contagio sarà superiore” e perciò più 
motivante ed efficace.
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● La promozione della lettura utilizza diverse risorse, metodi, attività, strategie…, è flessibile e aperta e perciò ricca di 
possibilità. Anche se i libri e le storie sono i principali  elementi attivatori per se stessi (sono il fine ma anche in mezzo) 
sarebbe positivo “esplorare il fascino e i legami reciproci tra cartoni animati, film, musica, teatro e il mondo della letteratura 
e dei libri”, per usare le parole di Zerbeloni, mescolando  diversi supporti alla lettura, ai quali aggiungiamo altri mezzi come i 
giochi, le app… o semplicemente “giocare con le favole, crearne di nuove, raccontare ad alta voce usando diversi strumenti…”,
come dice la cantastorie Raquel Queizas.

● C’è un principio pedagogico fondamentale in qualsiasi processo educativo, qualunque esso sia, e ha a che fare con la 
consapevolezza che noi mediatori siamo il modello da seguire, perciò dobbiamo essere noi stessi da esempio e assumerci le 
relative responsabilità e le sfide che ci vengono proposte, per maggiori dettagli qui. Raquel Queizas ce lo racconta in questa 
intervista: “… se vuoi promuovere la lettura devi dimostrare sinceramente il tuo piacere verso i libri, per le storie: solo in 
questo modo si diffonde il contagio per la voglia di leggere, di voler conoscere di più.”
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 LA PERSONA CHE PROMUOVE LA LETTURA

Il promotore della lettura è la persona che facilita la relazione tra il libro/lettura e il probabile lettore. È una persona che fa da 
tramite per portare ai lettori il contenuto del testo e allo stesso tempo far sì che viaggi e faccia nuove scoperte. 

Il promotore della lettura:
● incoraggia a diventare lettori abituali e la lettura volontaria.
● seleziona le letture secondo età e interesse dei destinatari.
● organizza, programma, sviluppa e valuta attività/progetti/programmi di promozione della lettura.

La promozione della lettura implica emozione, amore, passione, e va oltre l’obbligo dell’educazione formale. Deve essere 
piacevole e, come diceva il pedagogo Paolo Freire, “è necessario che la lettura sia un atto di amore”.

Per risvegliare quell’interesse e incentivare la lettura, gli deve piacere leggere e credere che si possa trasmettere. E questo 
processo si consolida soltanto nella misura in cui si stabilisce uno stretto vincolo e il promotore condivide le proprie esperienze in 
modo gradevole e intenso.

Allora, chi può promuovere la lettura? Qualsiasi persona che abbia volontà e interesse: famigliari, docenti, bibliotecari, scrittori,
editori, critici letterari, librai, animatori di tempo libero… anche se leggere è un’attività che si può fare in qualsiasi contesto e 
momento: di sicuro c’è che tradizionalmente sono stati la famiglia, la scuola e le biblioteche i soggetti incaricati di promuoverla.

“Lo strumento principe per leggere è l’entusiasmo, il modo in cui si presenta un determinato libro, che 
talora cambia la relazione dell’altra persona con il mondo della lettura. A volte più che la promozione alla 
lettura, è importante la mediazione, indicare la strada… e in questa complicità nascono nuovi lettori.”

  Marta Raio  
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Nelle famiglie, il piacere per la lettura si deve potenziare quando i bambini sono nel pieno del processo di acquisizione del 
linguaggio orale, sono più flessibili, inquieti, curiosi e desiderosi di imparare, interessati a esplorare tutto ciò che li circonda. I primi 
anni sono il periodo in cui approfittare per stringere rapporti con un testo letterario.

Nella scuola, il gruppo dei docenti ha il compito obbligatorio di avvicinare la lettura ai bambini, mostrando il testo come 
qualcosa di piacevole e interessante e non come uno strumento di valutazione.

La biblioteca è il luogo comune in cui convivono la lettura strumentale e piacevole e nel quale si programmano molteplici 
attività di promozione del libro e della lettura.

Qualsiasi persona voglia promuovere la lettura…
● dovrà essere un lettore con l’abitudine alla lettura, affinché il contagio sia coerente.
● deve garantire una certa continuità, un compromesso per raggiungere l’obiettivo di diffondere la lettura.
● dovrà avere un atteggiamento entusiasta: bisogna tenere presente che in quel momento è un modello per ciò che riguarda 

condividere e contagiare il piacere di leggere attraverso l’entusiasmo e l’energia che si trasmette. Curiosità e creatività.
● dovrà essere aggiornato; formarsi in differenti discipline che sostengono il lavoro di promuovere la lettura…
● dovrà conoscere essere informato su tutto ciò che riguarda l’ambito letterario ed avere un repertorio.
● dovrà avere contatti continuativi con gli ambienti infantili e giovanili. Empatia.
● dovrà conoscersi, avere risorse e saperle sfruttare, visto che questo aiuta a essere capaci di adattarsi al gruppo e alle 

circostanze, cambiare metodologie… È importantissimo essere coscienti delle proprie potenzialità, interessi, limiti…
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 STRATEGIE E ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Insistiamo sul fatto che nella promozione della lettura si combinano una grande quantità di risorse, metodi, attività, strategie… 

Questa diversità è molto potente, ma allo stesso tempo pericolosa, visto che ci può far perdere la prospettiva di ciò che realmente 
cerchiamo, che è ottenere che le persone leggano, e lo facciano liberamente. Perciò, anche se si pretende promuovere la lettura 
impiegando tecniche teatrali, o attraverso arti plastiche e creative, proposte ludiche….  è imprescindibile mantenere sempre presenti
i riferimenti letterari, ricercarli, ricreare e sperimentare le storie, giocare con esse e farle proprie, al fine di rendere realmente 
partecipi i bambini e far sì che diventino momenti unici, ispiratori, motivazionali e significativi.

Tutte le strategie e attività devono contenere una serie di variabili che analizzeremo preventivamente, per poter programmare con
coerenza e pertinenza il lavoro:

● Se l’attività è di gruppo o individuale.
● Se si decide di lavorare su un tema/libro/autore concreto.           
● Quale tipo di attività si vuole realizzare: plastica, gioco…
● In quale contesto si svilupperà (scuola, tempo libero, biblioteca…).
● Qual è la sua cadenza periodica: se si tratta di una programmazione continuativa o regolare.
● Se si tratta di una celebrazione/commemorazione concreta. 
● Se abbiamo un qualsiasi condizionamento rispetto allo spazio o al tempo.
● Qual è l’età e il livello di lettura dei bambini.
● Se c’è la necessità di una lettura preventiva del libro o no…

Di seguito una selezione di idee e strumenti accessibili e basilari da applicare e lavorare su qualsiasi testo letterario, orale o 
scritto, partendo da zero:

  IDEE PER RACCONTARE E RAPPRESENTARE LA STORIA.  

  IDEE PER MODIFICARE LA STORIA.  

  IDEE PER INDAGARE E CREARE PARTENDO DALLA STORIA.  

Per la sua evidente rilevanza, ci soffermeremo sulla narrazione orale e sull’uso delle immagini:
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SUGGERIMENTI PER RACCONTARE STORIE 
 

● Per narrare una storia non c’è bisogno né di grandi scenografie o messinscena complessi: la cosa più importante è aver voglia di
raccontare e avere qualcuno che ascolti (e avere una storia, ovviamente!). Se non si ha voglia di raccontare e non esiste il 
minimo interesse per la storia, è meglio non farlo, visto che questi sentimenti si trasmettono e l’effetto può essere 
controproducente. 

● È importante conoscere bene la storia, averla compresa… Ma attenzione!, Conoscere una storia non vuol dire memorizzarla. Di 
fatto, riprodurre una storia così com’è in un libro o ripeterla così come si è appresa, contraddice enormemente la bontà 
dell’oralità, la spontaneità della connessione e complicità che si cerca tra chi narra e chi ascolta /immagina…

● Narrare una storia è un atto dinamico, piacevole, non accademico… Perciò è raccomandabile evitare commenti non necessari in
mezzo alla storia, perché questo potrebbe rompere l’atmosfera di attrazione che le parole narrate generano e la connessione 
tra la persona che racconta e la persona che ascolta, producendo interferenze nell’immaginazione. Al termine della narrazione 
si possono commentare impressioni, dubbi, condividere opinioni, sognare con nuovi finali…

● È molto interessante creare aspettativa, un ambiente attento e motivato.

“Come narratore di storie orali, posso limitarmi a leggere il testo, ma posso anche andare oltre il testo. Ho
a disposizione strumenti che trascendono la parola scritta o parlata. Strumenti come la voce parlata e 
cantata, suoni, espressioni corporali e facciali, strumenti musicali, illustrazioni, marionette, burattini, 
scenari, proiezioni di immagini, di ombre, e per finire l’immaginazione senza limiti. Devo essere libero di poter
scegliere tra uno o più di questi strumenti.”

  Rui Ramos  
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● Ci sono una serie di elementi non verbali che giocano un ruolo fondamentale nella narrazione di storie. Innanzitutto è 
importante essere consapevoli di questa rilevanza e di come influisce nel processo comunicativo e, successivamente, 
sperimentarla, esprimerla... fino a dominarla, ma sempre a modo nostro. Non si tratta di diventare dei professionisti della 
narrazione, ma di aver presente questi elementi esplorandoli per adattarli e fortificare le nostre capacità.

● Movimento del corpo: mantenere il contatto visivo con il pubblico e controllare il movimento dello sguardo per comunicare
e sostenere la storia, usare gesti per rappresentare azioni che appaiono nella storia e identificare personaggi. I gesti e le 
espressioni drammatiche devono andare di pari passo con il racconto della storia, per evitare la monotonia nella narrazione 
e aiutare a sviluppare l’immaginazione e la rappresentazione mentale della storia.

● Voce: utilizzare il volume della voce a beneficio della storia, focalizzare la chiarezza fonetica, cercare la buona 
modulazione della voce, trovare un ritmo concorde con l’azione narrata, provare l’imitazione dei modi di parlare dei 
personaggi, usare parole onomatopeiche, evitare di gridare, restare tranquilli e trasmettere sicurezza (se per esempio, 
dimentichiamo un pezzo della storia o commettiamo un errore, non fermiamo il racconto, e non diamolo a vedere per non 
interferire con l’attenzione del pubblico. Trovate e sperimentate le vostre personali risorse per riprendere il filo della 
storia. Non è positivo neppure fermare la narrazione per riprendere chi si distrae: cerchiamo di sedurre coloro che sono 
distratti in un altro modo, facendoli partecipi della storia, interpellandoli direttamente in modo simpatico…), usare il 
silenzio come risorsa comunicativa (è perfetto, per esempio, per trasmettere paura o sorpresa).

● Organizzazione dello spazio: deve essere comodo, tranquillo, senza distrazioni nel rumore di fondo. Aiuta non avere mobili
di mezzo in modo che i bambini possano sdraiarsi per terra con dei cuscini. Ci vuole un’illuminazione adeguata. La cosa più 
importante è che la persona che racconta sia ben visibile, che si veda perfettamente il suo viso e che sia il più vicino 
possibile agli uditori. In genere funziona molto bene disporre il pubblico a semicerchio.

● Le storie devono essere in linea con l’età degli ascoltatori. Nella selezione delle letture è importante anche tenere in conto i 
gusti, gli interessi e le necessità dei bambini.

● Si possono usare diversi strumenti sempre che questi aiutino a raccontare e sostengano la storia per avere maggiore attenzione
e un pubblico più motivato: burattini, oggetti…

● Cercare la partecipazione dei bambini motivandoli a ripetere alcune parti del racconto (nelle storie cumulative funziona 
sempre), con canzoni…
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SUGGERIMENTI PER USARE LE IMMAGINI NELLA LETTURA AD ALTA VOCE 

● Scegliamo la misura del libro/album (e di conseguenza la misura delle immagini) in funzione al numero di persone che 
seguiranno la lettura, tenendo presente il luogo: molte persone ammucchiate che non possono vedere bene le immagini, 
difficilmente saranno capaci di seguire con attenzione lo sviluppo della storia.

● Stabiliamo il ritmo di lettura aiutandoci con le immagini. Testi come Tararì Tararera, A caccia dell’orso andiamo o Orso buco 
hanno una musicalità e un ritmo inerenti alle immagini e non solo al testo. Con la voce (o con piccoli strumenti musicali) il 
narratore può creare suoni suggeriti dall’immagine; sottolineando alcuni degli elementi dell’immagine si possono provocare 
pause, rallentare o accelerare il ritmo della storia. Inoltre si può creare una certa suspense in attesa di sapere cosa ci sarà 
nella pagina successiva se la persona che sta raccontando è capace di creare l’aspettativa sufficiente.

● Il narratore può giocare, stabilendo un contatto materiale con le pagine e con le sue possibilità: per esempio, in “Un libro” di 
Tullet, l’autore suggerisce in alcune parti che “si agiti”, “si inclini”, “si colpisca”, “si strofini” …. Il libro, ovviamente! Il 
pubblico è quindi chiamato a interagire e giocare a un “ping pong” con la narratrice.

Le possibilità sono infinite. Tutto ciò che c’è da fare è provare, giocare e sperimentare!
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ULTERIORI SUGGERIMENTI PER PROMUOVERE LA LETTURA  

● Condividiamo la lettura, parliamo di lei, cerchiamo la connessione tra finzione e realtà, dai vita alla letteratura… Inoltre, 
raccomandiamo di trovare momenti riservati affinché i bambini possano raccontare cose (barzellette, opinioni, desideri, cose 
che accadono loro giorno per giorno…), per rafforzare la loro capacità di espressione orale e di rappresentazione della realtà. 
         

● Troviamo e organizziamo biblioteche e spazi di lettura nelle vicinanze: in classe e a casa, in particolare. Luoghi comodi e 
tranquilli dove poter andare liberamente ogni volta che vogliono.

● Pianifichiamo “piccoli grandi eventi speciali” per relazionarti con la lettura: andare a comprare un libro, andare a teatro, 
visitare fiere del libro… per  avvolgerli in un clima di magia per creare aspettative positive.

● La musica, il cinema, le app, i videogiochi e le nuove tecnologie… Non sono nemici della lettura né le si devono contrapporre. 
Anzi al contrario, possono diventare nostri complici se sappiamo esprimere le loro potenzialità narrative, creative e 
partecipative. Non dobbiamo neppure dare le spalle ai classici della letteratura, alla varietà di generi letterari e ad un 
elemento così semplice come il paratesto delle opere letterarie: una buona copertina può essere un gancio perfetto!

● Incorporiamo la narrazione e la lettura nelle programmazioni didattiche (docenti) e nel tempo libero dei bambini in modo 
regolare e continuativo.

● Non c’è un’età per smettere di leggere ai bambini. È molto importante mantenere il carattere orale della lettura a tutte le 
età, anche se il bambino ha già una certa autonomia di lettura.

● Proponiamo attività complementari per conquistare motivazione e apprendimento significativi: laboratori plastici, creazione 
letteraria, visite e gite, giochi, teatro…

● Approfittiamo anche delle festività dell’anno per la selezione di libri e storie in modo da renderle protagoniste, pertinenti e 
ricche di significato.

● Incoraggiamo il dialogo intergenerazionale incoraggiando i bambini a chiedere a casa giochi, indovinelli, testi teatrali, storie, 
leggende.
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CONSIGLI PER SCEGLIERE LETTURE APPROPRIATE 

Come abbiamo già visto, la programmazione di attività di promozione della lettura dipende da criteri pragmatici che sottintendono 
diverse variabili: l’età dei destinatari; il contesto nel quale si realizzeranno le attività… Ma la selezione di letture deve partire da due 
dati fondamentali:

 Letture adatte alle capacità dei lettori e che siano coerenti con le loro necessità ed interessi. 
 Qualità letteraria dei libri.

Anche se tutti i bambini sono diversi, possiamo comunque inquadrare la situazione usando il criterio più elementare, quello dell’età
dei bambini. Di seguito alcune linee guida (ovviamente flessibili):

  Da 0 a 3 anni  

Contenuti familiari e situazioni quotidiane conosciute (casa, animali, scuola…), letteratura orale come canzoni-giochi,
soprattutto relazionate con i sensi.

Come sono fatti: vocaboli semplici, con illustrazioni a tutta pagina e a colori con varietà di tecniche e stile, poco contenuto,
azione sequenziale pagina a pagina, libri di grande formato e con caratteri grandi, in cui primeggi l’uso di rime, storie ad 
accumulo, con suoni onomatopeici, con ripetizioni… così come per la narrazione orale; libri che si possono manipolare, 
confezionati con ogni tipo di materiale (che possano perfino essere portati alla bocca senza pericolo e possano essere lavati).
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  Da 3 a 6 anni  

Contenuti familiari e situazioni quotidiane conosciute (casa, animali, scuola, natura, famiglia, amici, affettività e
sentimenti…), racconti brevi, fiabe, racconti popolari, canzoni, indovinelli, giochi della tradizione orale.

Come sono: poco carico concettuale, vocaboli semplici, strutture narrative che siano pensate per essere ascoltate 
(ritmo, musicalità, rime, ripetizioni…), libri di grande formato, con tante illustrazioni e varietà di stili, a colori, testi 
brevi e caratteri grandi, storie con sequenze precise.

  Da 6 a 9 anni  

Favole e leggende, fiabe, storie divertenti con aneddoti sorprendenti, libri didattici, primi racconti brevi, primi
fumetti, leggende e storie popolari e tradizionali, narrativa, poesia…

Come sono: con una esposizione chiara, rapida e ricca di azione, caratteri grandi e chiari, libri più lunghi e con 
argomenti che aiutano a sviluppare l’attenzione, diversità di testi (narrativa, poesia, fumetti..), con illustrazioni.          

  Da 9 a 12 anni  

Avventure reali o fantastiche, biografie, racconti e storie umoristiche, su vari temi (Sport, animali, paura, altre
punture e epoche della storia, fantascienza, storie di vita reale – scuola, bande…-), riviste, serie, fantasy, mitologia

e leggende, libri didattici di tutti i generi e a tema, adattamento di classici, fumetti…

Come sono: libri di formato convenzionale e caratteri tipografici normali, sintassi semplice, con descrizioni e dialoghi e
con una forte caratterizzazione dei personaggi, senza moralismi, illustrazioni fedeli al testo.
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  Da 12 a 15 anni  

Storie reali o fantastiche, fantascienza, temi storici, avventura, biografie, fumetti, riviste, grandi classici
universali…

Come sono: argomenti perfettamente sviluppati e con un finale che chiuda tutte le problematiche proposte nel testo, 
con descrizioni lunghe e dettagliate, con presentazioni attraenti e curate, con o senza illustrazioni e senza limiti di 
estensione.    

  Dai 15 anni  

Temi che aiutino a conoscere e capire il mondo che li circonda, a mettere in discussione le questioni sociali e
vitali, a porsi domande… Anche se potrebbero già leggere qualsiasi opera letteraria senza limitazioni.

Come sono: senza limiti di stile né di struttura letteraria.

34



  REPERTORIO 
  LETTERARIO  
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 LETTERATURA SCRITTA

Che tipi di libri esistono, oggi, nel mercato editoriale per bambini e per ragazzi? 
Vi proponiamo qui un elenco di possibilià che gli adulti hanno, muovendosi nel ricchissimo panorama dell'editoria 

contemporanea, di offrire a bambini e ragazzi un primo approcio alla lettura in generale, ed alla lettura ad alta voce in particolare.

Partendo dal presupposto che il rapporto tra l'oggetto libro e la tradizione orale è un argomento in continua evoluzione e ricerca,
possiamo dire che ad oggi il libro:

● può essere letto (o guardato, usato, giocato) in modo autonomo, con o senza l'uso della voce; 
● può essere animato, ovvero il narratore può “dare l'anima” ad un testo scritto o disegnato, ad un "oggetto-libro", usando la sua 

voce ed il suo il corpo;
● può anche essere letto e registrato da un attore-cantastorie o musicista, e di conseguenza essere anche solo ascoltato da 

bambini e ragazzi;
● può diventare semplicemente la memoria di tradizioni orali.

Tutta questa varietà offre all’adulto e al bambino una grande possibilità di scelta e di combinazione tra contenuto e supporto, 
quando questa divisione risulta ancora applicabile: avremo infatti fiabe registrate in audiolibro, romanzi disegnati (graphic novel), 
libri di filastrocche con cd, libri scultura da smontare e rimontare, favole raccontate con la tecnica del silent book … in una continua 
commistione di generi e tecniche.
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Ci scusiamo quindi per “l’etichettatura” che daremo alle varie tipologie di libri, ma per comodità e convenzione cercheremo di 
rispettare la nomenclatura utilizzata in Italia, facendo comunque dei raggruppamenti che ci sembrano pertinenti al nostro filo 
conduttore.

Inoltre, ogni tipologia presenta tante possibilità di utilizzo, anche non “canonico”, che permettono la promozione della lettura 
ad alta voce.

Presentiamo le categorie tra cui scegliere, divise per: 
• contenuto: elenco dei principali testi di carattere narrativo e saggistico con cui lettore e fruitore si relazionano;
• contenitore: elenco dei principali “format” in cui si presenta il libro, con cui lettore e fruitore si relazionano.

IL CONTENUTO 

All’interno dei testi di carattere NARRATIVO  troveremo fiabe, biografie, saggi, poemi e testi in prosa d'invenzione come il 
racconto, la novella, il romanzo.
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  FIABA O RACCONTO POPOLARE   potente, ritmata, narra di credenze, paure lontane e vicine

La fiaba è caratterizzata da racconti medio-brevi, centrati su avvenimenti e personaggi fantastici (fate, orchi, giganti e così via) 
coinvolti in storie, in genere con un sottinteso intento formativo o di crescita morale.
E' espressione di una narrativa orale e popolare e si rivolge tradizionalmente sia ad adulti che a bambini.

Fra i trascrittori di fiabe più noti della tradizione europea si possono citare Giambattista Basile e Giuseppe Pitre (Italia), Charles 
Perrault (Francia) i fratelli Grimm (Germania) e i più recenti Italo Calvino (Italia), William Butler Yeats (Irlanda) e Aleksandr Afanas'ev 
(Russia)”, Alexandre Parafita (Portogallo), Antonio Reigosa (Galicia).

Per approfondimenti: 
Su che cos'è la fiaba.
Su che cos'è la fiaba II.

Sulla morfologia della fiaba.
Sulla morfologia della fiaba II.

Come utilizzare le fiabe nella promozione della lettura ad alta voce?
La fiaba si presta, per le sue caratteristiche legate al ritmo, alla ripetizione, alle sue origini popolari, a essere narrata ad 
alta voce, a essere messa in scena con la tecnica del cantastorie e soprattutto con i burattini. Presenta, inoltre, tratti che 
consentono l’interazione con il pubblico.
La fiaba può essere usata anche per giocare, con le carte di Propp o con l’inventafavole. 
Riesce inoltre a intrattenere un pubblico misto di grandi e piccini e si presta ad essere presentata in situazioni molto 
diverse.
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  FAVOLA   breve, ricca di animali parlanti, “realistica”, porta sempre con sé un insegnamento

E' un breve componimento che spesso ha per protagonisti animali antropomorfi, più raramente persone ed oggetti. Ha caratteri 
realistici e finalità morali. Spesso la favola è scritta in versi (per es.: La Fontaine).

Tra i più conosciuti autori di favole tradizionali citiamo: Esopo (Antica Grecia), Fedro (epoca romana), La Fontaine (seconda 
metà del 1600, che trascrisse le favole già esistenti in versi), Valter Hugo Mãe.

Per approfondimenti: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/favola/
https://it.wikipedia.org/wiki/Favola
http://segundociclo.webnode.pt/fabulas/

Come utilizzare le favole nella promozione della lettura ad alta voce?

Per le sue caratteristiche, le favole si prestano ad essere lette ad alta voce soprattutto ai più piccoli. Un ambiente raccolto 
ne favorisce la fruizione.

Si possono utilizzare per veicolare insegnamenti a sfondo morale, sfruttando l’empatia con l’elemento animale, che nei 
bambini è naturale. Possono essere messe in scena con l’uso di burattini o con la tecnica del kamishibai.
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  RACCONTO   breve, curioso, ne esiste una gran varietà. I racconti “si mangiano” come cioccolatini: uno tira l’altro!

Il racconto è una narrazione in prosa di contenuto fantastico o realistico, più lungo della novella ma più corto di un romanzo. 
Spesso i racconti sono riuniti in raccolte: ogni racconto ha uno sviluppo autonomo, ma forma un tutt'uno con il resto della raccolta.
Segnaliamo qui alcune raccolte che hanno segnato la letteratura europea: James Joyce con Gente di Dublino, Edgar Allan Poe con i 
Racconti dell'orrore, le numerose raccolte di Luigi Pirandello, le raccolte di Pinin Carpi e Mario Lodi. António Torrado in Portogallo; 
Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo... in Galicia. 

Per approfondimenti: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Racconto
https://www.docsity.com/it/10-caratteristiche-del-racconto/729638/
http://www.infoescola.com/redacao/conto/

Come utilizzare i racconti nella promozione della lettura ad alta voce?

Brevi, vari, permettono di essere letti uno al giorno, creando un appuntamento quotidiano o settimanale, in casa ma 
anche in spazi pubblici (biblioteche, scuole, parchi…). Ci si può giocare (letture animate con l’utilizzo di oggetti) ma 
anche ideare delle “collane” tematiche attraverso l’argomento che li lega, (storie da ridere, d’amore, di topi, di angeli 
etc..) creando momenti di lettura ad alta voce in occasione di eventi particolari.
In questo modo si possono indirizzare a un pubblico vario, ma bisogna aver ben chiaro prima a chi vogliamo “parlare”, 
effettuando preventivamente una scelta di racconti precisa, avere cioè in mente il target.
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  ROMANZO   corposo, ricco, avventuroso, d’amore, fantastico, avvincente, che dà soddisfazione.

E’ un coponimento letterario in prosa, è il genere letterario più nuovo che esista. 
Narra vicende familiari o di un singolo individuo, su uno sfondo storico o di fantasia.
La storia narrata e’ sempre inventata e le vicende dei personaggi sono intrecciate tra loro. I personaggi sono spesso presentati 

attraverso una descrizione sia fisica che introspettiva.
Le varietà dei romanzi esistenti sono distinte e denominate in rapporto ai temi dominanti (avventura, amore, fantascienza, 

ecc.), allo stile o alla struttura.
Tra i primi autori di romanzi europei segnaliamo Defoe, Goethe, Foscolo, Dickens… ma il panorama è talmente vasto che vi 

rimandiamo ad un giro in biblioteca!

Per approfondimenti:
http://www.treccani.it/enciclopedia/romanzo/
http://www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/romanzo_800.htm
https://emilianadefortis.wordpress.com/2012/08/21/il-romanzo-ed-i-suoi-sottogeneri/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-romance/
http://www.infoescola.com/redacao/romance/

Come utilizzare il romanzo nella promozione della lettura ad alta voce?
Il romanzo, per la sua lunghezza, rimanda subito a incontri “a puntate” con la lettura ad alta voce: si possono strutturare 
gruppi di lettura, così come vere e proprie maratone letterarie. Anche una lettura quotidiana, in classe e a casa, può 
diventare un momento ricercato, rilassante e coinvolgente. 
Un romanzo letto ad alta voce può essere accompagnato dalla musica e/o può essere registrato su un audiolibro, 
diventando così un momento replicabile “a comando”.
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  TESTO TEATRALE   parole in scena

Concepito per essere rappresentato, il testo teatrale presenta caratteristiche che lo differenziano notevolmente da qualunque 
altro tipo di testo. Non può essere considerato totalmente autonomo ma è parte dello spettacolo. Lo sviluppo dell’intera vicenda è 
affidato alle battute dei personaggi (che siano essi narratori della vicenda o attori nella stessa) attraverso le quali sarà possibile 
discernere anche i loro tratti psicologici, i fatti anteriori alla vicenda rappresentata e i legami tra i vari avvenimenti e personaggi.

Ciò che avviene sul palco è unico e irripetibile. Il testo teatrale è fatto per essere reinterpretato tutte le volte che gli attori lo 
mettono in scena.

Segnaliamo (per motivi di spazio) solo alcuni autori teatrali nel vastissimo panorama europeo: Aristofane, Shakespeare, Molière, 
Calderon de la Barca, Goldoni, Brecht, Pirandello, Lorca, Fo, Paravidino.

Come utilizzare il testo teatrale nella promozione della lettura ad alta voce?
Il testo teatrale è naturalmente concepito per essere letto o recitato ad alta voce. Si possono organizzare dei “reading” a 
più voci, contattando attori di professionisti e presentando al pubblico un’offerta di qualità, che evidenzi il rapporto tra 
parola e corpo. 

Esistono poi innumerevoli testi che prevedono il coinvolgimento del pubblico. Segnaliamo a questo proposito tecniche e 
trucchi nell’uso del metodo del cantastorie. 

Esistono numerosi testi che possono essere letti e giocati con il pubblico in laboratori o in scena. Entrano qui in campo i 
travestimenti, i giochi teatrali, che spesso sono di grande interesse per piccoli e adolescenti.

La messa in scena del testo teatrale è impegnativa ma crea interesse, coinvolgimento, diverte ed emoziona. Il corpo è 
chiamato in prima persona a esporsi e fondersi con la parola, che viene vissuta ed emoziona. 

Molteplici sono anche i testi teatrali nati per essere messi in scena con differenti tecniche del Teatro di Figura: burattini, 
ombre, pupazzi…
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  POESIA   musica di parole

E' una forma letteraria, ma anche artistica, secondo cui l'autore accosta parole o frasi (versi) rispettando o ignorando 
volontariamente alcune leggi metriche. 
Spesso la poesia ha un significato che si lega al suono musicale dei versi letti ad alta voce. Riesce a trasmettere concetti e stati 
d'animo in maniera evocativa e potente.

Tra gli autori di poesie segnaliamo: Giacomo Leopardi, Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Vivianne Lamarque, Fosco Maraini; Bruno
Tognolini, Roberto Piumini e Gianni Rodari per i ragazzi  (Italia), Fernando Pessoa, Florbela Espanca, José Régio, Luís de Camões, 
Sophia de Mello Breyner, Antero de Quental (Portogallo), Rosalía de Castro, Manuel María, Antonio García Teijeiro... (Galicia).

Come utilizzare le poesie nella promozione della lettura ad alta voce?

La poesia declamata (letta ad alta voce) si fonde con la musica,  può essere cantata, può accompagnare spettacoli di 
teatro disegnato, di ombre o di mimo. Può arrivare come una medicina dell’anima ad accompagnare momenti diversi della 
vita. Può essere letta in famiglia, in classe, in biblioteca e ovunque. Crea intimità, ascolto.
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  FILASTROCCA   che ritmo, che ridere!

E' un componimento breve, giocoso e spesso in versi, che segue un ritmo scandito da allitterazioni, assonanze e rime. Spesso 
prevede la ripetizione di sillabe e l’utilizzo di parole di estrazione popolare.

Esistono diversi tipi di filastrocche con una funzione molto precisa: narrative libere (su mesi, mestieri, stagioni, parti del corpo, 
feste, animali, cose, …); per giocare con le parole e per divertirsi; per fare addormentare i bambini (le ninne-nanne); per decidere a 
chi tocca iniziare per primo un gioco (conte per bambini).

Segnaliamo tra i grandi autori che han giocato con le filastrocche Gianni Rodari (in Italia), orellapendella.gal in Galicia.

Per approfondimenti: 
http://unascuola.it/filastrocche/
http://www.infoescola.com/generos-literarios/parodia/

Come utilizzare le filastrocche nella promozione della lettura ad alta voce?
La filastrocca è legata imprescindibilmente alla cultura orale: deve essere declamata, ripetuta all’infinito, scandisce molti 
momenti della giornata, apre e chiude letture ad alta voce. Si accompagna a un movimento, si utilizza per contare, 
scherzare, può essere inserita tra un racconto ed un altro, nel mezzo di un gioco.
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http://www.infoescola.com/generos-literarios/parodia/
http://unascuola.it/filastrocche/


  SAGGISTICA/ NON-FICTION   per conoscere la realtà che ci circonda

All’interno di questa classificazione troveremo libri sui più diversi ambiti del sapere: storia, sociologia, politica, filosofia, 
antropologia culturale, letteratura, arte, costume e molto altro …ovvero libri di divulgazione per bambini e adulti, utili per conoscere 
la realtà che ci circonda.

Per approfondimenti:
http://www.giunti.it/libri/saggistica/
http://dizio.org/it/saggistica
https://escrevercomo.wordpress.com/tag/nao-ficcao/

Come utilizzare i libri di saggistica nella promozione della lettura ad alta voce?

Gli adulti non sono abituati a leggere ad alta voce testi di saggistica a bambini e ragazzi, che sono però assai attratti da 
tutto il mondo scientifico. Può essere interessante preparare momenti dove si mescolino brani legati a “nozioni 
scientifiche”, a poesie, filastrocche o racconti legati allo stesso tema! I bambini e i ragazzi, naturalmente curiosi, vi 
seguiranno rapiti! 
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https://escrevercomo.wordpress.com/tag/nao-ficcao/
http://dizio.org/it/saggistica
http://www.giunti.it/libri/saggistica/


IL CONTENITORE 

“Normalmente quando si pensa ai libri, si pensa a dei testi di vario genere: letterario, filosofico, storico, 
saggistico ecc., da stampare sulle pagine.
Poco interesse viene portato alla carta e alla rilegatura del libro e al colore dell'inchiostro, tutti quegli 
elementi con i quali si realizza il libro come oggetto.
Poco interesse viene dedicato ai caratteri da stampa e ancora meno agli spazi bianchi, ai margini, alla 
numerazione delle pagine, e tutto il resto."

Bruno Munari in "Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale” Laterza 1981

46



  I LIBRI OGGETTO   libri illeggibili, libri tattili, pre-libri, bucati, fustellati, spaginati 

“…il libro come oggetto, indipendentemente dalle parole stampate, può comunicare qualcosa?” si chiedeva e ci chiedeva 
Munari, innovativo designer nonché artista creativo ed eclettico, lanciando una sfida: dal 1949 inizia a sperimentare nuove forme di 
linguaggio visivo e nuovi materiali editoriali creando i Libri Illeggibili, una collana che può essere “letta” dai bambini e nella quale 
rilegatura, inchiostro e testi non contano nulla. Il libro diventa un oggetto che racconta storie senza l’utilizzo della parole.

Con lui e dopo di lui i libri vengono bucati, fustellati, realizzati con materiali vari, iniziano a raccontare storie a partire dal 
materiale e dalla forma della copertina.

Per approfondimenti: 
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-
assolu  t  amente-valido
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106

Come utilizzare i libri oggetto nella promozione della lettura ad alta voce?
I libri oggetto possono essere utilizzati nella lettura ad alta voce inserendoli in una drammatizzazione, dove chi legge trova
ed utilizza un efficace corrispettivo in parole e suoni in base al materiale e al formato che si trova davanti, tra le mani.  
“Inventa” cioè una storia lasciandosi guidare dalla grammatica della fantasia, una grammatica molto precisa, data da carta,
spessore, tagli e buchi. 
Può essere un viaggio in solitaria - quello del lettore con il libro oggetto - ma anche un viaggio condiviso, sonorizzato, e 
giocato. Impossibile rimanere neutrali. E’ molto più semplice iniziare a utilizzarli con i bambini molto piccoli, che 
rispondono alle sollecitazioni sensoriali, ma vi invitiamo ad arrischiarvi anche con un pubblico via via sempre più grande. 
In una sperimentazione della lettura ad alta voce condivisa, l’animatore può invitare e guidare il pubblico nel dar voce alla 
storia contenuta nel Libro Oggetto. 
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https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido


  POP UP E ARCHITETTURA DELLA CARTA   i libri sorpresa

E' un manufatto librario creato con finalità di fruizione assai varie (didattiche, mnemoniche, ludiche, divinatorie ecc.) che ha 
all'interno dispositivi meccanici che possono essere attivati dal lettore. In questa categoria possono essere inseriti i libri teatrino, i 
libri carosello, libri fisarmonica, libri con le finestrelle, con le linguette..

I libri animati nella loro forma di base sono spesso libri per bambini, ma in realtà esistono anche prodotti editoriali di pregio che 
illustrano i classici della letteratura mondiale e si rivolgono a un pubblico adulto (per esempio Robert Sabuda). 

Per approfondimenti: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato)
Robert Sabuda
Altri esempi.

Come utilizzare i libri pop up nella promozione della lettura ad alta voce?
I libri pop up si prestano alla lettura ad alta voce di racconti “a sorpresa”  con piccoli gruppi di bambini.
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https://youtu.be/oExppcd0TOU
file:///C:/Users/Xandobela/Desktop/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93XICA/MAQUETADAS/%20http://wp.robertsabuda.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato


  LIBRI GIOCO   giochiamo?

Libri che si basano sull’interazione con il lettore: 
libri game 
labirinti e mappe
carte in tavola
carte di propp 
inventastorie 

Il libro gioco è un'opera interattiva (narrativa o no) nella quale si può giocare con il testo, con le immagini o con il libro come 
fosse un oggetto.  Lettori/giocatori diversi (o la stessa persona in occasione di una rilettura-gioco) potranno compiere scelte diverse e
ciò condizionerà lo svolgimento e la fine della trama.

A proposito di libri game, Raymond Queneau fu un precursore: nel 1967 scrisse “Una storia a modo vostro”, eccovi un link per 
saperne di più.

Come utilizzare i libri gioco nella promozione della lettura ad alta voce?

Si possono utilizzare a piccoli gruppi, dove il lettore permette al pubblico di intervenire per determinare lo svolgimento 
della storia. Possono essere utilizzati in biblioteca, a scuola, al parco, ma anche in luoghi non tradizionali come per 
esempio il treno. Sono giochi molto coinvolgenti e richiedono abilità nella conduzione. 
Anche se si può utilizzare individualmente, il libro gioco è raccomandato in gruppo con bambini e adolescenti.
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http://www.infolipo.org/ambroise/cours/immediat/images/queneau_cavf.pdf
http://www.giunti.it/libri/bambini/l-inventastorie/
https://www.youtube.com/watch?v=0VHRkCK6bTA
https://www.ibs.it/lupo-sette-capretti-ediz-illustrata-libro-sophie-fatus/e/9788882222758?inventoryId=54456354
http://www.edt.it/viaggio-al-centro-della-terra-lemilleunamappa/
http://www.librogame.altervista.org/abstract/lupo/lupo.htm


  LIBRO ILLUSTRATO   le immagini mostrano

Nel libro illustrato le tavole iconografiche sono in numero minore rispetto al testo e rispetto all’albo non raccontano una storia, 
ma rappresentano un momento saliente del racconto. Un libro illustrato ha quasi sempre le pagine numerate. 

Le illustrazioni sono la descrizione di parte del testo, mostrano momenti della storia narrata, aggiungono particolari, 
mantengono alta l’attenzione del bambino, incuriosiscono. Raramente escono dalla tavola illustrata, e raramente si discostano da 
quanto viene espresso nel testo.

Per approfondimenti.

Come utilizzare il libro illustrato nella promozione della lettura ad alta voce?
Il libro illustrato può essere letto ad alta voce a un bambino che ancora non sa leggere, a differenza dell’albo illustrato che 
ne consente un utilizzo più autonomo. Serve a stimolare la fantasia e l’ascolto. Non ha un ritmo concitato. Può essere 
proposto come lettura ad alta voce in vari luoghi, bisogna comunque tener presente che i bambini vorranno vedere le 
immagini, il gruppo non deve quindi essere mai troppo grande. 
Sotto un albero, la sera prima di andare a letto, in classe, in biblioteca, dal dottore, in treno… importante è che tutti 
possano accoccolarsi, chiudere gli occhi e riaprirli a tratti per cercare le immagini.

50

http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://theadventureofreading.weebly.com/o-meu-pesadelo-favorito.html


  ALBI ILLUSTRATI o PICTURE BOOKS   immagini e testo, una relazione di mutua esistenza.

E' un libro di formato variabile, che comunica la sua storia attraverso le immagini. Generalmente è composto da poche pagine, 
non presenta numeri di pagina, spesso ha la copertina cartonata e brevi testi che accompagnano le illustrazioni, dove le illustrazioni 
non sono mai subordinate al testo ma interagiscono con esso in modo attivo: in questo modo tutto il libro è un unico essere 
palpitante.

E’ principalmente pensato per bambini, ma si rivolge anche agli aduli.

Per approfondimenti:
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
Ecco un esempio di un famosissimo albo illustrato di Erlbruch, “L’anatra, la morte e il tulipano”. 
Messo poi in scena messo in scena dal burattinaio Paolo Sette.

Come utilizzare l’albo illustrato nella promozione della lettura ad alta voce?
Quando si legge a piccoli o grandi gruppi di bambini e ragazzi, le immagini hanno il grande potere di catturare l’attenzione 
e aiutare il lettore nel determinare il ritmo della storia. 
Le immagini grandi, che sottolineano azioni e rumori, possono essere quindi accompagnate con il suono della voce. (es: 
Tararì tararera oppure A caccia dell’orso andiamo)
L’albo illustrato si presta tantissimo a essere quindi animato, con la voce, con oggetti, a volte trasformato addirittura in un 
testo per burattini (come L’anatra la morte ed il tulipano di Erlbruch) perché ha una grammatica simile al testo teatrale.
Ovunque decidiamo di leggere un albo illustrato possiamo creare un cerchio di ascolto, poiché è importante che tutti 
vedano bene le immagini e le colleghino a quanto viene raccontato con la voce.
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https://youtu.be/nkUynLaj93Q
https://books.google.it/books/about/L_anatra_la_morte_e_il_tulipano.html?id=shZUGQAACAAJ&redir_esc=y.
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://theadventureofreading.weebly.com/a-pota-que-trota.html


  SILENT BOOK   una storia per sole immagini

E' un albo illustrato che affida il racconto esclusivamente alle immagini. E' un libro per tutti ed ha la capacità di superare le 
barriere linguistiche e di favorire l’incontro e lo scambio tra culture diverse.

I silent books sono preziosi per favorire l’apprendimento di un vocabolario delle immagini, per aiutare i bambini a “leggere” le 
figure e a dar loro un significato, un valore, un merito.

I libri senza parole sottendono una sceneggiatura, hanno una sequenza chiara, personaggi e immagini ben riconoscibili. 

Per approfondimenti.

Come utilizzare il silent book nella promozione della lettura ad alta voce?
I silent books possono essere utilizzati come supporto per la narrazione ad alta voce. Chi legge può tradurre in suoni o 
parole quanto vede. I suoni possono essere prodotti dalla sua voce, da movimenti del corpo o da strumenti musicali 
semplici.
Il “narratore-traduttore” può raccontare una storia descrivendo ciò che vede, fermandosi quando ci sono i vuoti o i 
dettagli, utilizzando la forma del libro stesso (grande o piccolo, leggero o pesante) per animare la storia. Utilizzando la 
propria voce come sottofondo sonoro che determina un ritmo.
Il “narratore-conduttore” invece può fare in modo che a narrare la storia stessa sia il pubblico, indicando le pagine, i punti 
precisi dell’illustrazione su cui puntare l’attenzione, suggerendo all’inizio (solo se vuole) un esempio di interpretazione, 
utilizzando dei gesti per far modulare la voce al pubblico-narratore, quasi fosse un direttore d’orchestra. Può anche chieder
al pubblico di diventare il “coro greco”, la cassa di risonanza sonora di quanto è descritto nelle immagini, come avviene con
la tecnica del cantastorie.
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http://theadventureofreading.weebly.com/il-cantastorie1.html
https://www.milkbook.it/come-si-leggono-i-libri-senza-parole


  FUMETTI   storie a “strisce”

Il fumetto è una narrazione distribuita in una serie di riquadri (vignette) sequenziali organizzati temporalmente. Il testo scritto 
solitamente è racchiuso in nuvole, che servono per integrare nella vignetta il discorso o il pensiero dei personaggi o il testo del 
narratore. 

Il fumetto ha un codice proprio: nelle immagini si distinguono indicazioni di movimento, espressioni gestuali, suoni 
onomatopeici, parole racchiuse in nuvole che hanno una forma particolare in relazione a ciò che vuole essere comunicato.

Per approfondimenti: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto

Come utilizzare i fumetti nella promozione della lettura ad alta voce?

I fumetti si prestano soprattutto a una lettura autonoma. La lettura in piccoli gruppi è possibile, ma sicuramente molto più 
difficile rispetto ad altre tipologie di testo da presentare come modalità di “promozione della lettura ad alta voce”.
La struttura del fumetto senza parole può essere utilizzata come base grafica per un cantastorie.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
http://theadventureofreading.weebly.com/a-fraga-milmantildeas.html


  GRAPHIC NOVEL   romanzi in immagine

E' un genere narrativo del fumetto in cui le storie hanno la struttura del romanzo con un intreccio sviluppato e di solito rivolte a 
un pubblico adulto. In Italia il graphic novel è stato spesso inserito nel grande calderone del "fumetto d'autore", in contrapposizione a 
"fumetto popolare" (spesso identificato col "fumetto seriale"). 

Come utilizzare una graphic novel nella promozione della lettura ad alta voce?

Quanto già specificato per i fumetti vale anche per le graphic novels.
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  LIBRI CON CD   perché le storie si raccontano e si ascoltano anche con la musica

Sono libri per bambini (ma non solo) che contengono un cd musicale, una registrazione audio o sonora. 
I libri con cd possono avere anche carattere educativo o ludico,oppure mostrare lo spettacolo che è stato tratto dai libro stesso. 

In realtà in alcuni casi è vero il contrario (come nel caso del Don Chisciotte di Gek Tessaro).
I libri con cd possono contenere la storia registrata, o anche un accompagnamento musicale.

Per approfondimenti: 
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-  tullio-f-altan
 https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/

Come utilizzare i libri con cd nella promozione della lettura ad alta voce?

I libri con cd stimolano la fruizione del libro anche da un punto di vista dell’ascolto. Possono essere utilizzati in contesti di 
classe con gruppi (asilo, scuola) ma anche in spazi più intimi e privati come la casa o l’automobile.  
Il cd da una parte permette di arricchire la storia (come con Il Carnevale degli animali di Saint-Saens e la civica scuola di 
musica Claudio Abbado) in cui è contenuta la musica composta per raccontare la storia stessa, oppure permette di “andare 
oltre”, fornendo stimoli, informazioni ed altri contenuti tutti legati al tema del libro (come ad esempio con Boas Noites di 
Carballeira e López, dove nel cd troviamo giochi per scoprire il mostro, un catalogo di mostri etc...)
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http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-tullio-f-altan
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http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.casadellibro.com/libro-xogos-musicais-inclue-cd/9788482894638/2100095


  AUDIOLIBRI   i libri da ascoltare a occhi chiusi

E' la registrazione audio di un libro, letto da uno o più attori. Il testo registrato può essere la versione integrale di un libro, o un 
testo scritto appositamente per essere pubblicato esclusivamente come audiolibro, o ancora una riduzione o una sceneggiatura scritta
appositamente per la registrazione audio. Gli audiolibri possono presentare anche musiche e ricostruzioni sonore, anche se 
generalmente l'audiolibro "classico" prevede la sola voce dello speaker che legge il testo.

Gli audiolibri, oltre a permettere la lettura dei libri mentre si è occupati in altre attività, possono essere anche un valido aiuto 
per molte persone affette da particolari handicap visivi o motori.

Per approfondimenti:
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517

Come utilizzare gli audiolibri nella promozione della lettura ad alta voce?

Gli audiolibri permettono un utilizzo anche in situazioni non classiche per la lettura ad alta voce, come il viaggio in auto (o 
in treno), raggiungono persone con difficoltà di lettura autonoma per problemi motori o visivi. La voce di un attore è molto 
piacevole e coinvolgente. Ma nello stesso tempo si sta facendo sempre più strada l’utilizzo di sintetizzatori vocali e di 
traduttori vocali. C’è una forma di ritorno all’oralità, anche attraverso la radio, che permette una fruizione veloce e 
semplice di testi solo scritti.
Si può proporre al bambino o al gruppo di registrare un racconto a scelta, anche inventato, dando vita ad un audiolibro, 
con apparecchiature anche molto semplici.
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http://www.audacityteam.org/
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro


 

  In book o CAA   Libri di parole “tradotti” con il linguaggio delle immagini 

Gli IN-Book sono libri illustrati per bambini con il testo integralmente tradotto in simboli o arricchiti di altri linguaggi che non 
siano legati al testo, partendo da libri già pubblicati dall’editoria per ragazzi: sono libri per tutti, da sfogliare, annusare, 
ascoltare...da parte di un adulto e di un bambino (“IN” come  INclusione, INtegrazione, INsieme, INterazione, INput, INfanzia, 
INsimboli,…). 

Con Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e 
tecnologie atte a semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali 
comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.

Per approfondimenti: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa)
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/

Come utilizzare i libri  di comunicazione aumentativa alternativa nella promozione della lettura ad 
alta voce?

La traduzione in simboli delle immagini permette la lettura ad alta voce in varie lingue di un testo altrimenti non 
comprensibile da persone che hanno difficoltà a usare alcuni canali comunicativi. Un gioco – un esercizio molto interessane 
è quello di far leggere ad alta voce e in varie lingue un in-book, partendo dai simboli. 
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http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa


  E BOOK   libri senza la carta

E' un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet, PC e 
dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader).

Il libro elettronico, nell'imitare quello cartaceo, approfitta ovviamente dei vantaggi offerti dalla sua natura digitale, che 
risiedono principalmente nelle possibilità di essere un ipertesto e inglobare elementi multimediali, e nella possibilità di utilizzare 
dizionari o vocabolari contestuali. Quando questa evoluzione degli eBook in senso multimediale arriva a particolari livelli di 
complessità si parla di "enhanced" eBook, ovvero eBook "arricchiti".

Come utilizzare gli e-book nella promozione della lettura ad alta voce?

In fondo un e-book si può utilizzare come un qualsiasi testo di narrativa in cui il supporto non modifica troppo la relazione 
con la parola scritta, offre in più la grande possibilità  di modificare il testo aggiungendo musiche, sottolineando, aprendo 
link ad altri testi. Quindi un supporto multimediale in piena regola. Sfruttatelo per le sue potenzialità. Leggete facendovi 
accompagnare dalla musica, segnandovi in grassetto dove volete alzare la voce, sottolineando le parti da ripetere e 
cancellando quelle da omettere… Sarà il tipo di testo che sceglierete che determinerà il pubblico a cui vi volete rivolgere e 
che volete coinvolgere.
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           LETTERATURA ORALE

La letteratura orale è quella che è arrivata ai giorni nostri attraverso la trasmissione orale di generazione in generazione, si
manifesta specialmente con la parola e con la musica. Si compone di un variegato repertorio di generi che sono di interesse non solo
artistico, ma anche storico ed etnologico, dato che mostra elementi culturali  e sociali  della comunità nella quale si  è creata e
sviluppata. Questa comunità accetta collettivamente questa letteratura, perché rappresenta la realtà quotidiana dei suoi membri,
consolidando e perpetuando un’identità socio-culturale e un sentimento di appartenenza (lingua, costumi, momenti storici…). Inoltre
queste manifestazioni letterarie hanno un carattere funzionale, sono utili, visto che hanno una funzione determinata in un gruppo
sociale: per divertirsi, per insegnare, per far dormire un bambino, perché il lavoro sia meno pesante…

Abbiamo trovato diverse forme e temi nella letteratura della tradizione orale e popolare:
Forme e generi semi letterari: detti, ritornelli, indovinelli, giochi, scioglilingua…
Le canzoni, composizioni in versi con diverse forme e tematiche.
Racconti brevi: miti, leggende e favole.

La letteratura di tradizione orale ha un grande valore educativo e didattico e, come abbiamo visto, è l’anticamera della lettura,
insieme con la narrazione e la lettura ad alta voce.
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Attualmente, c’è una grande quantità di risorse sotto forma di pubblicazioni, libri, antologie, pagine web… che ci mettono a
disposizione gran parte del repertorio della letteratura di tradizione orale, in forma scritta o registrata, grazie al considerevole lavoro
di persone, istituzioni, case editrici… nella raccolta, archiviazione, pubblicazione e diffusione di questo ricco patrimonio. 

In Galizia – Spagna:
Galicia Encantada. Enciclopedia da Fantasía Popular de Galicia.
'Galicia dixital'.
'Orella pendella', portale di letteratura popolare infantile di Galicia.
Colección 'Contos Marabillosos' di Edicións do Cumio.

In Portogallo:
http://www.ecomuseu.org/index/
http://www.memoriamedia.net/index.php/pt
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/OAC_DOCS_8_EntidadesCulturais.pdf

In Lombardía_Italia:
Archivio con registrazioni originali.
La Lega di Cultura di Piadena, associazione che promuove la cultura e la musica popolare e tradizionale della bassa Padana.
Collezione di materiali della tradizione orale lombarda. 
Musei etnografici in Lombardia.

Ma questa letteratura è legata alla memoria delle persone e al suo territorio, così che è facile supporre che non sia stata tutta 
raccolta, né archiviata, né tanto meno diffusa. È molto interessante quindi, oltre a ricorrere a tutti questi strumenti di cui stiamo 
parlando, occuparsi dei veri portatori di così tanta saggezza, autentici tesori viventi: gli anziani (nonni, nonne, vicini di casa…). 
Parlare con loro e raccogliere tutto il fardello di storie e giochi linguistici, canzoni e leggende che li hanno accompagnati lungo tutto 
l’arco della vita e che sicuramente hanno ereditato dai propri antenati, per dare il valore che merita all’oralità, come artefice di 
identità, comunità e affetto.
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COME RACCOGLIERE LETTERATURA ORALE? 

Occuparsi degli anziani della famiglia, vicini… con un atteggiamento di apertura, rispettoso, paziente e con le orecchie ben 
aperte!

Può essere interessante disporre di alcuni dati come questi:

Di seguito indichiamo una stupenda e completa guida passo passo per la ricerca e raccolta di storia orale, applicabile anche 
alla letteratura di tradizione orale.

DATA: _______________________________________

LUOGO: _____________________________________

FONTE:
Persona:

nome:____________________________
età:______________________________
luogo di nascita: ___________________

Documentazione: _______________________

TITOLO DELLA STORIA:_________________________

MEZZO USATO PER RACCOGLIERLO: _______________

OSSERVAZIONI:________________________________
____________________________________________
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  SPAZI PER LA LETTURA   
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 CONVENZIONALI

Biblioteche, scuole, casa… sono luoghi dove normalmente si legge, perciò li chiamiamo spazi convenzionali per la lettura. Hanno 
una serie di caratteristiche fisiche (tipo di arredamento, luce, ambiente…) che contribuiscono a rendere il luogo accogliente, 
confortevole e motivante.

Non è difficile creare uno spazio per la lettura:

● Cerchiamo uno spazio adeguato: bisogna scegliere un luogo accessibile, gradevole e accogliente, con fonti di illuminazione 
naturale, lontano dal rumore, senza umidità, sicuro e igienico, con una buona ventilazione. Approfittiamo al massimo 
dell’illuminazione naturale, ma se non è possibile, ricorriamo a lampade a stelo o da parete che aumentino la zona illuminata 
intorno al libro.

● Come si selezionano i libri? Alcune raccomandazioni:
● Deve essere una selezione adeguata agli interessi dei bambini.
● Deve esserci varietà nei temi e nei generi dei libri, con testi classici e opere più attuali e nuove tendenze.
● È più importante la qualità letteraria che la quantità di libri.
● Fate in modo che i bambini siano coinvolti nella selezione dei libri.
● Devono essere libri attraenti, che siano ben curati e non obsoleti.
● Molto importante è la selezione dei libri, così come l’epurazione di possibili donazioni. Non abbiate paura di eliminare libri.

● Classificazione dei libri: si possono organizzare in molti modi, come per esempio seguendo la Classificazione Decimale 
Universale (CDU), un sistema di classificazione della conoscenza molto esteso; per tematica dei libri, per autore, per ordine 
alfabetico, per editore, per genere, per età, per formato o misura… Ci sono tantissime possibilità!

● Come ottenere i libri? Anche in questo caso ci sono possibilità multiple: l'acquisto diretto; lo scambio; il prestito collettivo; i 
bandi per sovvenzioni pubbliche; donazioni particolari; sollecitare l' aiuto dagli editori, dalle librerie, dalle biblioteche…
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● La disposizione dei libri: è interessante che siano ben visibili e accessibili. L’altezza a cui mettere i libri è rilevante affinché i 
bambini possano accedervi.

● Arredamento:
● Scaffali adattabili e di facile accesso. Aperti, affinché i bambini possano accedere ai libri senza problema ed esplorare tutto

ciò che vogliono. Con altezze e profondità adeguate. 
● Arredamento comodo e versatile, con mobili informali che aiutino a creare un ambiente disteso, che inviti a rilassarsi e a 

leggere (con divani, pouf, cuscini… e scaffali e scatole con libri per neonati e bambini più piccoli). Tavoli grandi.

● Qualche altra raccomandazione:        
● Utilizziamo colori con tonalità delicate che aiutino la concentrazione.
● Decoriamo lo spazio: targhette di identificazione, separatori…
● Trasformiamo lo spazio in date speciali o in occasione di qualche attività concreta di animazione. 
● Nel caso di spazi per la lettura esterni alla famiglia, disponiamo una bacheca di annunci e un espositore. 
● Teniamo aperto lo spazio una quantità di ore sufficienti (un orario logico all’interno della dinamica dei potenziali utenti, 

consensuale, condiviso e informato).
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 NON CONVENZIONALI 
Ospedali e centri di salute, musei, fermate dell’autobus, centri civici e sedi di associazioni, carceri, mercati, spazi virtuali, 

piscine e spiagge… qualsiasi luogo è buono per leggere!

Di seguito proponiamo una selezione di spazi per la lettura non convenzionali che possono essere ricchi di ispirazione: 

Circoli di lettura nei luoghi di lavoro.
http://www.idealibro.com/circoli_di_lettura_nei_luoghi_di_lavoro/

Lettura nel cimitero di Bologna.
http://www.percorsodellamemoriarossoblu.it/Percorso_della_Memoria_Rossoblu/Lo_spettacolo.html

B&B con biblioteche.
http://anticacasazucchini.it/la_piccola_biblioteca.html

Gruppo di lettura ‘Bookies and Cookies’ a Bologna.
http://cronacheletterarie.com/2015/03/22/come-funziona-un-gruppo-di-lettura-bookies-and-cookies-a-bologna/

Labirinto nel campo di mais a Mezzago.
https://www.prolocomezzago.it/labirinto-di-mezzago-2017/

Iniziative di maratone di lettura in diversi luoghi di Milano.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Patto_Milano/scopri_il_patto

Biblioteca Aberta di Pitoes das Júnias.
http://theadventureofreading.weebly.com/biblioteca-aberta.html
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Club di lettura in un penitenziario.
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/la-lectura-en-la-carcel-230412

Progetti di Punti di Lettura della Fundación Lectura.
http://fundalectura.org/wp/proyectos/proyectos-en-curso/espacios-de-lectura-no-convencionales/

Campo di lettura.
http://fundaciongsr.org/campamento-de-lectura/

Progetto “Quiroga Viva” per il recupero della tradizione orale in progetti di tempo libero per i giovani.
http://itacaenquiroga.weebly.com/

“Proxecto Dragal”.
http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-  linguistica/programas/contido_0116/proxecto-dragal-2016-2017
http://blog.xerais.gal/2015/dragal-work-camp-o-dragon-galego-adopta-forma-de-campo-de-traballo-reportaxe-de-carme-vidal/

Bookcrossing in un aeroporto.
http://www.torinoggi.it/2017/0

Lettura in un locale di Milano.
http://vivimilano.corriere.it/

Progetti “Rodas de Leitura”.
http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/442/

Progetti “Escola vai ao tear”.
http://institutotear.org.br/a-escola-vai-ao-tear/
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  SITI WEB DI INTERESSE  
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IN GALICIA-SPAGNA

Asesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/

Xunta de Galicia.
https://www.cultura.gal/gl/libro-lectura

Asociación galega do libro infantil e xuvenil.
http://www.galix.org/

Página web personal de Pep Bruno.
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=en

Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
http://leer.es/

Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
http://fundaciongsr.org/

Centro de Estudios de Promoción de la lectura y literatura infantil.
http://cepli.uclm.es/

Página web y blog de Ana Garralón.
http://www.anatarambana.com/
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IN ITALIA

Aassociazione per la promozione della lettura per i più piccoli.
www.natiperleggere.it

Centro per il libro e la lettura promosso dal Ministero del Beni Culturali.
http://www.cepell.it/it/home/

Blog - gruppi di lettura.
https://gruppodilettura.wordpress.com/

Fiera del libro di Torino.
http://www.salonelibro.it/

Fiera del libro di Milano.
http://www.tempodilibri.it/it/

Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Fiera libro Rimini.
http://www.maredilibri.it/

Progetti segnalati da liber come buone pratiche per la promozione della lettura.
http://www.liberweb.it/

Sito web Brianza biblioteche ragazzi - gestito da equipe biblitecari.
http://www.bbragazzi.it/

Librerie dei ragazzi di Milano.
https://www.lalibreriadeiragazzi.it/

Museo delle culture di Milano.
http://bibliotecavivente.org
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IN PORTOGALLO

Entidades, associazione e persone.
http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/promocaoLeitura/Paginas/PromoçãodaLeitura.aspx

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/arquivo/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=36

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drcultura/textoImagem/Ofinade_Projetos_-_Leitura.htm

http://bmp.cm-porto.pt/servicos_promocaodolivroedaleitura

https://www.viralagenda.com/pt/p/casadasartesporto

Clara Haddad.
https://www.clarahaddad.com/imprensa

Rui Ramos.
https://www.facebook.com/obaudo.contador

José Craveiro.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/jose-craveiro.html

Emílio Gomes.
http://www.agenteanorte.com/emlio-gomes

Carlos Marque.
http://bichodecontos.blogspot.pt

António Fontinha.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/antonio-fontinha.html
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