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Sesta Giornata svizzera della lettura ad alta voce: 24 maggio 2023 

Scheda informativa per i media 

L’iniziativa in breve:  

− La Giornata svizzera della lettura ad alta voce è una campagna nazionale di 

promozione alla lettura dell'Istituto svizzero media e ragazzi - ISMR in 

collaborazione con 20 Minuti, che desidera sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della lettura. 

 

− La Giornata svizzera della lettura ad alta voce è sostenuta da numerosi 

partner. Questi includono la Conferenza svizzera dei direttori cantonali 

dell’educazione, l’Associazione svizzera delle città e dei comuni e numerose 

organizzazioni nazionali di coordinamento nei settori dell'educazione, della 

famiglia e della cultura. 

 

− L’iniziativa si rivolge a bambini, giovani e famiglie. 

 

− La Giornata svizzera della lettura ad alta voce si svolge a fine maggio. 

Quest’anno il 24 maggio 2023. 

 

− In occasione della Giornata svizzera della lettura ad alta voce, in tutta la 

Svizzera si svolgeranno eventi di lettura ad alta voce (dal vivo oppure online) 

per tutta la famiglia, organizzati da biblioteche, musei, editori o librerie, ecc. 

Una mappa generale degli eventi pubblici di lettura può essere consultata sul 

sito web: www.giornatadellalettura.ch.  

 

− Oltre agli organizzatori di eventi pubblici di lettura, anche i privati, le scuole, gli 

asili, le associazioni e molti altri possono partecipare alla Giornata della lettura 

ad alta voce. Per aderire basta iscrivere l’evento di lettura ad alta voce sul sito 

web www.giornatadellalettura.ch (le iscrizioni sono possibili a partire da 

febbraio 2023). Chiunque può partecipare: le persone possono iscriversi con 

la propria famiglia e dimostrare così che la causa della lettura sta loro a cuore. 

È al contempo possibile partecipare andando a leggere in una scuola, in un 

asilo o in altro luogo.  

 

− Personalità di spicco provenienti da diversi ambiti della vita pubblica e politica 

elvetica si impegnano in prima persona al fianco dell’ISMR per dare vita alla 

GLAV. In occasione dell’evento si mettono a disposizione per leggere ad alta 

voce in un luogo pubblico o in un istituto scolastico. 
  

http://www.giornatadellalettura.ch/
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Perché leggere ad alta voce è importante? 

 
Gli studi PISA degli ultimi anni hanno dimostrato che in Svizzera, al termine del 

ciclo scolastico obbligatorio, un giovane su quattro ha capacità di lettura 

inadeguate e presenta difficoltà di comprensione di un testo semplice. La lettura 

ad alta voce rappresenta un fattore sostanziale per lo sviluppo cognitivo dei 

bambini e dei giovani. I ragazzi che beneficiano regolarmente di questa attività 

acquisiscono senza sforzo un vocabolario più ricco rispetto ai propri coetanei e 

hanno maggiore facilità nell’apprendimento della lettura e della scrittura.  

 

Leggere ad alta voce è un’attività meravigliosa che avvicina le persone e crea 

senso di comunità. Per i più piccoli, la lettura ad alta voce è il primo incontro con 

la letteratura. I bimbi familiarizzano con le varie forme dell’espressione letteraria, 

assorbendo così inconsciamente modelli narrativi e linguistici, che più avanti li 

aiuteranno a comprendere e interpretare più facilmente i testi.  

 

Le storie ascoltate stimolano l'immaginazione dei bambini e promuovono la loro 

creatività e capacità espressiva. Offrono lo spunto per discutere sugli argomenti 

di tutti i giorni come sui temi fondamentali dell’esistenza. In particolare, 

nell’ambito familiare, permettono di elaborare conflitti e paure e di allargare i propri 

orizzonti, sperimentando mondi inesplorati.  

 

Leggere ad alta voce significa vivere e condividere le storie, crea empatia e i 

bambini si sentono al centro dell’attenzione dei familiari. Il fatto che la mamma, il 

papà, la nonna, il nonno o un altro adulto dedichi loro il proprio tempo per 

raccontare una storia è agli occhi del bambino altrettanto importante quanto il 

ruolo delle principesse delle fiabe, dei draghi, degli unicorni o dei supereroi del 

loro racconto preferito.  

 

Esistono diversi studi sugli effetti positivi della lettura ad alta voce. Tutti giungono 

alla conclusione che una lettura regolare ad alta voce porti benefici sia per i 

bambini che per gli alunni. 

Per maggiori informazioni, vogliate consultare il sito web. 

 

Suggerimenti per leggere ad alta voce 

 
Per raccontare storie e leggere libri ad alta voce, bastano: un libro, un bambino e 

un lettore. Per rendere ancora più facile e divertente questa attività e avvicinare i 

bambini ai libri e alle prime letture, i nostri esperti nel campo dello sviluppo 

all'alfabetizzazione hanno raccolto alcuni utili consigli. È possibile consultarli e 

scaricarli in formato PDF: https://www.giornatadellalettura.ch/it/leggere-ad-alta-

voce/suggerimenti/ 

 

 

 

 

https://giornatadellalettura.ch/it/leggere-ad-alta-voce/perche-leggere-ad-alta-voce/
https://www.giornatadellalettura.ch/it/leggere-ad-alta-voce/suggerimenti/
https://www.giornatadellalettura.ch/it/leggere-ad-alta-voce/suggerimenti/
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Maggiori informazioni: per interviste e approfondimenti  

Saremo lieti di fornirvi utili contatti per i vostri articoli/servizi. I nostri esperti nel 

campo della promozione all'alfabetizzazione vi forniranno informazioni sulla lettura 

ad alta voce. Saremo anche felici di inviarvi una copia PDF della nostra rivista 

specializzata Il Folletto sul tema della lettura ad alta voce. Questa contiene articoli 

di fondo sull'effetto della lettura ad alta voce, tratta della storia della buonanotte, 

dei diversi tipi di lettura ad alta voce e della differenza tra la narrazione e la lettura 

ad alta voce. Qualora necessitaste del logo e/o di altre immagini per la stampa 

(immagini degli animali lettori: coniglio, cane, giraffa, topo o volpe) da abbinare al 

vostro articolo/servizio, non esitate a richiederceli. 

 

Persone di contatto  

 

Istituto Svizzero Media e Ragazzi ISMR, Piazza R. Simen 7, 6500 Bellinzona. 

Catherina Sitar 

Coordinatrice GLAV Svizzera italiana 

+41 (0)91 225 62 22 (Ma-Gio) 

catherina.sitar@ismr.ch 

Fosca Garattini 

Direttrice ISMR Svizzera italiana 

+41 (0)79 309 89 49  

fosca.garattini@ismr.ch 

 

 
Gennaio 2023 

 


