
La promozione della lettura: perché 
intervenire precocemente?

Le prime epoche della vita, dallo sviluppo 

embrio-fetale ai primi anni di vita, sono cruciali

per lo sviluppo delle competenze e della capacità

di acquisirne delle nuove.

Questo è dovuto al modellamento precoce delle

basi neurobiologiche di funzioni quali la motricità,

il linguaggio e la relazione.



La scoperta di competenze un tempo inimmaginabili giustificano 
la precocità degli interventi: l’attività del cervello di un neonato 
varia sensibilmente all’ascolto della madrelingua, di una voce 

registrata e del silenzio



Gran parte dello sviluppo del SNC 
avviene nei primi anni di vita



La lettura e lo sviluppo del cervello 

• La struttura del cervello viene formata dalle 
esperienze precoci

• Le connessioni nervose non utilizzate vengono 
“potate”

• Le competenze cognitive associate al libro 
quali la memoria, la creatività, la 
comprensione e il linguaggio assicurano la 
persistenza delle connessioni del cervello



I benefici della lettura ad alta voce

Leggere ad alta voce ai bambini:

• stimola lo sviluppo del linguaggio
• promuove le competenze di lettura
• migliora le probabilità di successo scolastico
• motiva il bambino ad amare i libri
• riduce gli effetti delle disuguaglianze sociali sui 

bambini
• promuove lo sviluppo economico
• e…rafforza la relazione affettiva



La lettura ad alta voce è considerata 
la singola attività più importante per 
acquisire le conoscenze necessarie 

per il successo nella lettura
(National accademy of education, Washington 1985)



“Nati per Leggere”

E’ stato fondato nel 1999 ad Assisi da:

• -Associazione Culturale Pediatri

• - Centro per la Salute del Bambino

• - Associazione Italiana Biblioteche

Coinvolge:

- 220 progetti locali promossi da bibliotecari, 
pediatri ed enti pubblici. 

- 15% della popolazione italiana 0-6 è in contatto 

con il progetto



L’obbiettivo di “Nati per Leggere”

L’obbiettivo di NPL è la promozione 
della lettura ad alta voce in famiglia 

in età precoce.


