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Consigli per lettori che partecipano a 
eventi di lettura pubblici/scolastici 
 

In occasione della Giornata svizzera della lettura ad alta voce (GLAV), le persone 

interessate leggono storie nelle scuole, negli asili, nei gruppi di gioco, nelle 
biblioteche o in altri luoghi. La cosa migliore da fare è contattare un'istituzione 

adatta, ad esempio nella vostra zona. Molte istituzioni avranno già sentito parlare 

della Giornata svizzera della lettura ad alta voce, altrimenti troverete una breve 

descrizione della GLAV alla fine di questo documento. 

Ho trovato un posto per la lettura - e adesso? 

Dopo che il lettore e il luogo di lettura sono stati definiti, vanno concordate le 

condizioni generali: 

− Gruppo target: qual è l’età dei bambini/ascoltatori? Il testo da leggere deve 
essere selezionato di conseguenza. In sostanza: libri illustrati di grande 

formato sono adatti per i più giovani mentre storie di lettura più lunghe per i 
più grandi. Qui di seguito trovate una selezione di libri suddivisi per fascia d’età 

e adatti alla lettura ad alta voce: www.giornatadellalettura.ch/it/leggere-ad-alta-
voce/consigli-di-lettura/  

− Discutete con l’istituzione i dettagli del luogo specifico di lettura. Il luogo di 

lettura deve essere tranquillo e confortevole, tutti i bambini e il lettore devono 

potersi sedere comodamente. 

− Decidete chi fa cosa. L'insegnante fa un'introduzione, partecipa anche lui alla 

lettura o siete voi stessi ad occuparvi dell’intera animazione? 

− Attirate l'attenzione sulla vostra campagna/evento di lettura ad alta voce 
inviando un comunicato stampa o annunciando il vostro evento sui social 

media con l'hashtag #giornatadellalettura. È possibile scaricare un modello di 

comunicato stampa (invito ai media): www.giornatadellalettura.ch/it/chi-
siamo/download/   

− Attenzione: per pubblicare foto del vostro evento dove appaiono bambini o 

giovani in modo riconoscibile, occorre avere il consenso dei genitori. Per 
questo vi invitiamo a scaricare dal nostro sito la «Liberatoria per l’uso delle 

foto». È importante assicurarsi che la "Liberatoria" sia firmata in anticipo dai 

genitori o dai tutori: www.giornatadellalettura.ch/it/chi-siamo/download/   
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Leggere – ma come? 

− L'attività di lettura ad alta voce non dovrebbe durare più di 45 - 60 minuti, la 

lettura vera e propria non dovrebbe invece durare più di 20 minuti.  

− Importante: scegliete un libro adatto all'età del vostro pubblico (bambini o 

giovani) e che piaccia anche a voi.  

− È consigliato conoscere bene il libro che deciderete di leggere ad alta voce. 

Così vi sentirete più sicuri e potrete concentrarvi sul vostro pubblico.  

− Non leggere il testo ad alta voce tutto d’un fiato. Ai bambini piace contribuire 
con domande e pensieri. Siate pazienti, non considerate le domande o le 

interruzioni come un disturbo, ma come suggerimenti. 

− Dei passaggi del testo possono anche essere accorciati, abbelliti e modificati. 
Non esitate anche a raccontare dei paragrafi della lettura parafrasandoli con 

vostre parole. 

− Qualche piccolo trucco può aiutarvi a rendere le storie un'esperienza vivace: 

parlate forte e chiaro. Variate la voce e, se siete a vostro agio, usate anche 
viso e corpo per trasmettere emozioni. Durante la lettura, stabilite un contatto 

visivo con i bambini e fate brevi pause, questo crea attesa e curiosità in chi vi 

ascolta. 

− Durante o dopo la lettura, lasciate spazio alla discussione: approfondite con i 

bambini quello che avete letto. Nel caso di bambini più grandi o giovani, la 

conversazione che seguirà la lettura potrebbe durare anche più della stessa 

storia 

− Arricchite la vostra attività di lettura anche con canzoni, rime, piccoli giochi, e 

altre attività. Soprattutto il pubblico dei più piccoli apprezzerà. 

La Giornata della lettura ad alta voce in breve 

La GLAV è una giornata nazionale che dimostra quanto sia importante e bella la 

lettura ad alta voce, poiché non solo crea vicinanza, ma sostiene anche i bambini 
nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo. I bambini a cui vengono lette 

quotidianamente storie sviluppano un vocabolario più ampio e imparano a leggere 

e scrivere più facilmente. 

La Giornata svizzera della lettura ad alta voce è un’iniziativa dell'Istituto svizzero 
media e ragazzi - ISMR in collaborazione con 20 Minuti. Altri partner sostengono 

ugualmente la manifestazione. 

Sul sito web www.giornatadellalettura.ch, le scuole, le biblioteche, le librerie, i 
singoli privati o altre istituzioni possono registrare le proprie attività/eventi di 

lettura contribuendo in prima persona a diffondere il messaggio: leggere ad alta 

voce è bello e fa bene. 
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