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Reach Out 
and Read 
(USA 1989)

Dalla fne degli anni Otanta si sono sviluppate, in tuto 
il mondo, iniziatve analoghe a Nat per Leggere con 

l’obietvo di promuovere la letura nelle famiglie con 
bambini in età prescolare

Bookstart 
(GB 1992)

Secondo l’UNESCO la letura ad alta voce è la singola pratca più 
importante per promuovere l’apprendimento della letura e della scritura

Lesestart 
(D 2006)

Lire à Paris 
(F 1998)

NpL (1999)



Quest programmi di promozione dell’alfabetzzazione emergente condividono i 
medesimi presuppost che si basano su alcuni studi che aferiscono a diversi 
ambit disciplinari (psicologia dello sviluppo, neuroscienze, economia) di cui 
riprendiamo gli assunt principali, richiamando nelle diapositve i principali studi:

degli psicologi infantli Bety Hart e Todd Risley 
htps://nuovoeutle.it/linguaggio/

dell’American Psychological Associaton 

dell’economista James Heckman, Nobel per l’Economia nel 2000, che sostene la 
necessità di investre nello sviluppo del capitale umano a partre dall’infanzia. 
Heckman sta svolgendo una ricerca per valutare l’impato dell’investmento 
sull’infanzia di Reggio Emilia in termini di ritorno economico e di benessere per 
adult e bambini.

https://nuovoeutile.it/linguaggio/


Le competenze del bambino
• Alla nascita riconosce la voce materna 

atraverso la sensibilità alla prosodia, si 
concentra su intonazione e schema 
ritmico

• Memorizza più facilmente le parole che 
contengono le vocali

• Riconosce il volto materno  
(competenza sociale fondamentale per 
la relazione) associando la visione del 
volto all'ascolto della voce



L’individuo ha una capacità innata e preprogrammata di interiorizzare, incorporare, 
assimilare, imitare, ecc. lo stato di un’altra persona, e i neuroni specchio 
costituiscono la base di questa capacità. Ma per il raggiungimento della sua piena 
espressione questa predisposizione ha bisogno di avere come complemento un 
adeguato comportamento del caregiver che lo rispecchi, interagendo con lui in 
modo coerente o prevedibile. La qualità della relazione col caregiver quindi è 
di straordinaria importanza. Nella foto T.Berry Brazelton, pediatra statunitense (1918-2018)



Lo sviluppo del cervello
     La rete neurale si forma nel periodo fetale e nei primi due tre anni, con due processi 

chiave: la neurogenesi e la sinaptogenesi, entrambe massime in questa prima epoca 
della vita



L’atvità del cervello di un neonato all’ascolto 
della voce materna



Le competenze del bambino
A 33 bambini di 6-9 mesi in braccio alla madre era fatto vedere 
in uno schermo un oggetto insieme ad altri. 
Alla madre veniva detto (in cuffia) di chiedere ai bambini dove 
era uno degli oggetti (dov’è la culla?)
Veniva misurata (tecnica consolidata) la fissazione dello sguardo 
del bambino verso l’oggetto e la sua durata.

I lattanti fissano lo sguardo sugli oggetti delle immagini nominate 
dai genitori.
I bambini piccoli riconoscono non solo il suono delle parole, 
ma un insieme di sillabe (parola). 
Comprendono il significato delle parole di oggetti a loro noti. 

E. Bergelson, D. Swingley. At 6-9 months, human infants know the meanings of many common 
nouns. Proct Natl Acad Sci USA 2012 Feb 28;109(9):3253-8.



Canta, parla e racconta al tuo bambino: 
la tua voce serve a farlo crescere 

(Rita Valentno Merlet)

 

 

La quanttà e la varietà di parole udite durante i primi 
anni di vita risultano essere decisive per l'acquisizione 
della competenza linguistca



•  La condizione socio-
culturale è un forte 
determinante della 
esposizione del 
bambino al linguaggio 
(Bloom, 1998)

•  I bambini di famiglie 
povere ricevono molto 
meno frequentemente 
letture in famiglia

Disuguaglianze sociali, 
sviluppo del linguaggio e literacy



Basso

STATO SOCIO-ECONOMICO

Medio Alto

620 parole/ora
5 affermazioni
11 proibizioni
500 vocaboli

1251 parole/ora
12 affermazioni

7 proibizioni
700 vocaboli

2150 parole/ora
32 affermazioni

5 proibizioni
1100 vocaboli

Stile più direttivo, disciplinare Stile più conversazionale, 
che lascia più spazio al bambino

Meaningful differences in the everyday experience of young American children
B. Hart, T. R. Risley. Paul H Brookes Publishing, 1995.

I ricercatori hanno analizzato tutte le interazioni verbali intercorse tra genitori e bambini dai sette mesi in 
poi (un’ora al mese in diversi momenti della settimana per due anni e mezzo), in diversi contesti 
socioeconomici. I diversi esiti nelle competenze linguistiche che emergono tra bambini provenienti da 
diversi contesti socioeconomici sono da ricondurre all’esperienza familiare piuttosto che a differenze 
genetiche. 



Disuguaglianze sociali e literacy: piccole diferenze iniziali, 
grandi diferenze dopo pochi anni, stabili diferenze dopo 
molt anni



Esistono periodi partcolarmente sensibili nello 
sviluppo delle funzioni cerebrali

Formazione di nuove sinapsi 
in conseguenza di stmoli esperienziali

Vista / Udito

Linguaggio 
Funzioni cognitive superiori 



Il vocabolario si sviluppa maggiormente nei bambini di 
madri altamente responsive

• Lo sviluppo di nuove 
sinapsi richiede 
interattività

• La stimolazione 
unidirezionale non è 
sufficiente



Gli investment nel capitale umano sono 
tanto più efcaci quanto più precoci 



    1999

Il programma Nat per Leggere



Che cosa vediamo nel logo?



Nat per Leggere promuove 

un precoce avvicinamento dei bambini ai libri e alla letura nel contesto familiare 
per un migliore sviluppo afetvo, relazionale e cognitvo 

e sostene i genitori nel loro compito educatvo incentvando una positva relazione 
tra adulto e bambino tramite la condivisione dei libri e della letura



Nat per Leggere promuove 

Una cultura professionale - di bibliotecari, educatori, operatori sanitari - atenta 
ai bisogni dei bambini e delle famiglie metendo al centro i libri e la letura



FATTORI CHE INFLUENZANO APPRENDIMENTO 
E SVILUPPO DELLE CAPACITA’ DI LETTURA
 capacità innate 
 qualità e quanttà del linguaggio parlato in famiglia
 desiderio di apprendere e autostma del bambino
 esposizione del bambino ai libri e alla letura



La letura in famiglia fn da piccoli è quindi un potente vetore di cambiamento che infuenza lo 
sviluppo del bambino e al tempo stesso sostene i genitori nel loro compito educatvo 
incentvando una positva relazione tra adulto e bambino tramite la condivisione dei libri e della 
letura



Le parole chiave di Nat per Leggere

Centralità
della

Famiglia

Precocità
dell’intervento

Universalità
dell’intervento

Rete di 
operatori, 

servizi, 
istituzioni

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio
Proverbio africano



Bibliotecari

Professionisti sanitari

Educatori

Una rete di operatori e servizi che 
condividono i medesimi obietvi

che operano in 
collaborazione con 

Enti locali, Istituzioni,
Associazioni, ecc.  

Volontari



Operatori, servizi e luoghi diversi 
interagiscono per raggiungere un obietvo comune

mamma in TIN

ambulatorio 
pediatrico

corso di accompagnamento 
alla nascita

nidi e scuole 
dell’infanzia

pediatrie 
degli 

ospedaliconsultorio

biblioteca

IN FAMIGLIA!

all’aperto

punto lettura NpL



Bambini

Famiglie

Biblioteche

Servizi educativi

Pediatri

Servizi sanitari Associazioni

Volontari

Una rete che mete 
al centro i bambini



Nat per Leggere oggi

1/3 delle famiglie italiane contatate

Terzo programma europeo di promozione della 
emergent literacy 
 
Coinvolge molte migliaia di operatori e volontari, 
7 amministrazioni regionali, centnaia di comuni
 
Collaborazioni e contat con gran parte dei paesi 
europei



• Segreteria Nazionale
• Pool dei formatori nazionali
• Osservatorio Editoriale

La strutura organizzatva di Nat per Leggere



Il modello di rete proposto da NpL è stato fato proprio dai 
Ministri Franceschini, Lorenzin e Giannini

ROMA  – Si chiama ‘Programma 0-6’ ed è un protocollo 
d’intesa per la promozione della lettura nella prima infanzia. 
Lo hanno firmato oggi a Roma il ministro dei Beni culturali, 
Dario Franceschini, il ministro dell’Istruzione, Stefania 
Giannini, e il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

Con questo accordo le parti si impegnano a promuovere e 
sviluppare “un piano d’azione concordato e coordinato di 
diffusione della lettura in età prescolare, coinvolgendo tutti gli 
attori interessati”.

Gli obiettivi da raggiungere, in particolare, sono: la diffusione 
della lettura ad alta voce in famiglia, nelle strutture sanitarie, 
educative e sociali; l’attivazione di percorsi formativi e di 
aggiornamento per educatori, pediatri, operatori socio-
sanitari, bibliotecari; la realizzazione di iniziative condivise di 
comunicazione istituzionale, sia per sensibilizzare sia per 
fornire informazioni adeguate alle famiglie.

Il protocollo, la cui firma è avvenuta presso l’Istituto 
comprensivo ‘Regina Margherita’, sarà esteso agli enti 
territoriali, ha validità triennale ed è rinnovabile.

Il Programma Leggimi 0-6 
è stato firmato l’8 giugno 
2016



La valutazione di impato (quant bambini e famiglie si raggiungono e con quali 
efet)
 Da otobre 2017 a maggio 2018 tramite le biblioteche abbiamo raccolto dat 

sulle atvità NpL in tuta la Lombardia
 Un progeto di valutazione di Letura&Salute è in corso a Milano. Il progeto 

di ricerca è stato messo a punto dal Dipartmento di Scienze Umane per la 
formazione dell’Università Milano Bicocca e fnanziato da Fondazione Cariplo 

Raggiungere chi potrebbe maggiormente benefciare di questa pratca

Fare sempre più rete con altri programmi volt allo sviluppo precoce del 
bambino e al sostegno alla genitorialità
 

Le nostre sfde



In Lombardia
Popolazione 0 – 5 anni al 31.12.2017: 526.382

Dal 2011 grazie al contributo di Regione Lombardia e di numerosi enti territoriali 



Nel 2016 è stato sotoscrito il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia 
(Cultura e Welfare), CSB e Unicef fnalizzato a promuovere le competenze 
genitoriali atraverso la difusione del programma Nat per Leggere e il 
progeto Baby Pit Stop

In Lombardia
Popolazione 0 – 5 anni al 31.12.2017: 526.382



NpL Lombardia: i partner dei proget regionali

Siamo grat a Regione Lombardia, Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, 
Provincia di Brescia, Provincia di Lodi, Provincia di Monza e Brianza, Sistema 
Bibliotecario Valle Trompia, Provincia di Cremona, Provincia di Lecco, Provincia di 
Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Sistema Bibliotecario Bassa 
Bergamasca, Sistema Bibliotecario dell'Area Dalmine, Sistema Bibliotecario 
dell'Area Nord Ovest (BG), Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, Sistema 
Bibliotecario Valle Seriana, Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, Sistema 
Bibliotecario Nord Est Bresciano, Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, Sistema 
Bibliotecario Valle Camonica, Biblioteca Civica di Lecco, Sistema Bibliotecario 
Grande Mantova, Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano, Sistema Bibliotecario 
Legenda (MN), Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (MI), Fondazione Per 
Leggere (MI), Sistema Bibliotecario Est Milano, Sistema Bibliotecario Urbano di 
Milano, ISMU (Iniziatve e Studi sulla Multetnicità), Centro Sperimentale di 
Cinematografa di Milano, Publitrust Monza. 
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