
Leggere con i bambini 
per scoprire insieme 

mondi infiniti
L’importanza della lettura ad alta voce nella Scuola dell’Infanzia, come 
base pedagogica dell’insegnamento e fondamento della progettazione.

Marta Bartolucci



Il pensiero narrativo è:
storico- costruire una storia mettendo insieme fonti e 
informazioni, utilizzare gli elementi storici che appartengono al 
nostro bagaglio culturale.

analogico- spiegare un evento interpretando il modo in cui una 
persona ha preso una decisione, è la capacità di dare senso ad 
eventi originati da fenomeni interni, dominati da una logica 
psicologica.

logico- utilizzare la spiegazione più ragionevole, cioè quella logica, 
a partire dagli antecedenti; in alcune situazioni il nostro background 
logico ci fornisce in immediato una risposta (Fuori piove… Luca 
prende l’ombrello).

«Le avventure 
accadono a chi le 

sa raccontare.»
Bruner



Proprietà del 
pensiero 
narrativo

 permette l’acquisizione 
della capacità di 
interpretare il mondo e i 
suoi eventi

 si sviluppa nei bambini 
dai 3 ai 5 anni 

 è alla base dello sviluppo 
intellettuale, affettivo, 
relazionale

 si coltiva fra adulti e 
bambini con la 
disposizione a narrare e 
ascoltare fiabe, eventi di 
vita quotidiana

 permette la percezione 
dei rapporti causa-
effetto

 è alla base 
dell’organizzazione della 
sequenzialità temporale



Il pensiero 
narrativo 

costruisce 
«infiniti mondi 

possibili»
Bruner

Scaffolding – struttura 
che l’insegnante 
costruisce per sorreggere 
l’apprendimento nel 
bambino.

Ri-narrazione – capacità 
del bambino di prendere 
ciò che ha ascoltato e di 
ri-raccontarlo, 
arricchendolo con i 
riferimenti alla vita 
personale.

Bronfenbrenner
nella Teoria dei Sistemi

MACROSISTEMA

ESOSISTEMA

MESOSISTEMA

MICROSISTEMA
FAMIGLIA 

COETANEI

SCUOLA



I benefici della 
lettura ad alta 
voce…

Sviluppo della comunicazione e del linguaggio

Sviluppo emotivo 

Sviluppo cognitivo e logico

Sviluppo capacità d’immaginazione

Sviluppo dell'attenzione e della concentrazione

Sviluppo della relazione adulto-bambinoLa prima lettura è l’ascolto.



«Le fiabe non 
raccontano ai 
bambini che i 

draghi esistono. 
I bambini sanno 
già che i draghi 

esistono. 
Le fiabe 

raccontano ai 
bambini che i 

draghi possono 
essere uccisi.» 

Chesterton



«… sfregando e 
limando i nostri 

cervelli gli uni 
contro gli altri» 

Montaigne

 imparare a improvvisare nelle relazioni reciproche, tenendo 
presente uno “scheletro” di saperi essenziali che vogliamo i 
bambini apprendano. 

 metterli nella condizione di fare scoperte, per far in modo che 
un’intuizione dei bambini si sviluppi, o sia verificata. 

 organizzare osservazioni, lavorando con il corpo, con il disegno o 
attraverso i materiali

 creare un contesto in cui i bambini rilanciano le idee, le criticano, le 
confermano o le smentiscono

IL DIALOGO 
EURISTICO

«Il dialogo ha bisogno di tornarci sopra. Non è ricorsivo solo nel senso che noi lo 
rifacciamo, ma anche perch�é ci torniamo attraverso la documentazione, perché 
il dialogo ritorna ai ragazzini. Questa è una cosa innovativa.»

F. Lorenzoni



Dalla lettura 
alla 

costruzione 
dell’empatia

Narrazione emotiva «per 
permettere ai bambini di 

comprendere affondo il 
loro alfabeto emotivo.»

Bartoli



L’IO 
NARRATIVO 
ATTRAVERS
O IL VISSUTO 
PERSONALE

L’attività del narrarsi è 
fondamentale nella continua 
ridefinizione di un’identità 
personale. 

L’identità narrativa si 
modifica con le varie 
esperienze che 
facciamo e ogni volta 
raccontiamo il 
nostro IO in modo 
leggermente 
differente.

Callieri: "… noi non 
siamo altro che la 
storia che 
raccontiamo di noi 
stessi e la nostra 
identità narrativa si 
costituisce mediante 
la nostra storia."



LO 
SFONDO 
INTEGRATORE

SOLLECITATORE

dell'apprendimento 
attraverso la 

strutturazione di 
situazioni motivanti.

FACILITATORE

di situazioni 
problematiche, che 
richiedono 
formulazione di ipotesi 
e ricerca di soluzioni

CONTENITORE

dei percorsi didattici 
finalizzati alla 
costruzione di un 
contesto condiviso da 
tutti

- l'involucro
- il contenitore che 
determina l'unità del 
percorso educativo
- la percezione dei nessi 
- il senso della 
continuità che collega le 
molte attività didattiche 
che altrimenti 
resterebbero scollegate



Progettare
ADESSO 

LEGGIAMO 
UNA STORIA

 SPAZIO DEL CERCHIO

 ANGOLO MORBIDO

 SPAZIO DELLA LETTURA 
CREATO APPOSITAMENTE

CREIAMO UNO SPAZIO 
REGOLAMENTATO

 SI ASCOLTA IN SILENZIO

 NON SI DISTURBA IL VICINO

 SI APRONO OCCHI E 
ORECCHIE

 SI CHIUDE LA BOCCA

CREIAMO UNO SPAZIO 
FISICO



 OSSERVIAMO LA COPERTINA E FACCIAMO IPOTESI SUI 
CONTENUTI

 LEGGIAMO LA QUARTA DI COPERTA E DICIAMO SE IL LIBRO 
CI INCURIOSISCE

 ORA L’UNICA VOCE È QUELLA DELL’INSEGNANTE

 LA PRIMA LETTURA NON VIENE MAI INTERROTTA

 LA SECONDA LETTURA APPROFONDISCE IL LESSICO E LA 
COMPRENSIONE ATTRAVERSO DOMANDE-STIMOLO E 
SPIEGAZIONI

 LA TERZA LETTURA VA A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA RI-
NARRAZIONE CON LA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DI 
ASPETTI PERSONALI DA PARTE DEI BAMBINI

CREIAMO 
UNA 

RITUALITÀ



UNA 
PROGETTAZIONE 

ANNUALE 
PARTENDO DA 

UNA STORIA

LETTURA 
DELLA 
STORIA

Il sé e l’altro –
scoperta dei 

personaggi e dei 
loro legami, 

trasposizione nel 
proprio mondo 

affettivo

La conoscenza del 
mondo -

individuazione di 
correlazioni logiche, 

nessi causali e 
caratteristiche 
dell'ambiente

Il corpo e il 
movimento –

caratteristiche 
fisiche dei 

personaggi e 
confronti con la 
propria fisicità

Immagini, suoni, 
colori -

comprensione 
dell'uso dei colori, 

forme, suoni e 
drammatizzazione 
libera dei contenuti

I discorsi e le 
parole -

comprensione del 
testo, sviluppo del 

lessico e 
rielaborazione 

personale



UNA MICRO-
PROGETTAZIONE 

PARTENDO DA 
UNA STORIA

PROGETTO Tempi di realizzazione previsti

Conflitto cognitivo scatenato da uno stimolo rispetto alle pre-
conoscenze nel soggetto, risolto attraverso l'attivazione della 
propria zona di sviluppo prossimale

Obiettivi posti in fase progettuale da raggiungere nei tempi 
stabiliti e in tutti i soggetti presenti, attivando percorsi e 
metodologie atte all’inclusione

Impostazione iniziale dell'insegnante materiali e strumenti utili 
alla finalità pedagogica prefissatasi

Strutturazione

input 

Incorporazione

riflessione
produzione



LEGGETE 
CON 
I BAMBINI 
E 
NON PER 
I BAMBINI…

GRAZIE PER 
L’ASCOLTO
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