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Da strumenti per 
alcuni a …

Libri per tutti



Ipotesi

Per una strategia di promozione della salute

La lettura di IN-book e l’utilizzo dell’indicazione dei 
simboli  con modellamento (modeling ) da parte 
dell’adulto mentre legge ad alta voce in contesto 
ecologico  (casa e scuola) permette una migliore 
attenzione, comprensione linguistica e interesse 
verso la lettura da parte di tutti i bambini.



Caratteristiche:

•Classi scelte in modo casuale tra le scuole materne di 

Milano  e Brugherio.

•In tutte le classi sono già presenti biblioteche con Libri 

Tradizionali.

•Presenza/assenza di bambini con particolari difficoltà

Campione



Tempi e strumenti

-T0 (Febbraio) - baseline

-T1 (Aprile) – valutazione intermedia (griglia osservazione 

insegnanti)

-T2 (Giugno) – conclusione dell’intervento

• Questionario ai genitori sull’esposizione alla lettura ad 
alta voce di libri illustrati (T0 – T2)

• Griglia di osservazione  per le Insegnanti (T0 – T1 –
T2)

• Test TCGB e test PPVT per la comprensione 
linguistica (T0 – T2)



•Frequenza e durata di lettura ad alta 
voce ai bambini

• Interesse dei bambini alla lettura e  
modalità di interazione durante la lettura

•Atteggiamento dei genitori nei confronti 
della lettura ad alta voce

�Aumentano 

nella classe In-

book (A)

�Diminuiscono o 

rimangono 

invariati per la 

classe tradizionali 

(B)

�Diminuiscono

per la classe C 

(nessun 

intervento)

Risultati

Questionario genitori



Risultati

Questionario genitori



•Autonomia

• Coinvolgimento

•Interesse

•Ascolto

�Nella classe A 
aumentano in 
maniera crescente e 
costante (T0 - T1 -
T2) soprattutto per 
gli In-book

�Nella classe B 
aumentano e poi 
diminuiscono (tra T1 
e T2)

�Nella classe C  
non si osserva 

alcun incremento

•Indicazione

•Attenzione

•Modalità di lettura

Risultati

Griglia insegnanti



Risultati per In-book vs tradizionali

Griglia insegnanti



L’impatto sullo 
sviluppo linguistico



Risultati TCGB 

(valutazione comprensione morfosintattica)



II boxplot  valuta la numerosità di errori  

commessi

I punteggi peggiori diminuiscono     

soprattutto nelle classi In-book

Gli errori diminuiscono per tutti 

i bambini, soprattutto  In-book e 

tradizionali

In particolare per i bambini 

con maggiori difficoltà 

(stranieri, con difficoltà di 

linguaggio, bambini con BCC)

Risultati TCGB 
(valutazione comprensione morfosintattica)

Dall’analisi statistica si evince che:

- vi è una differenza significativa tra i miglioramenti di A e B vs C;

- tra il campione In-book (A) ed il campione Tradizionali (B) esistono delle differenze 
qualitative evidenziate tramite gli strumenti indiretti (questionario e osservazioni 
qualitative)



Risultati PPVT
(valutazione comprensione lessicale)



II boxplot  valuta il numero di risposte 

corrette 

In C si nota un puntino esterno al

boxplot (peggioramento).

Le risposte corrette aumentano in 

A e B, soprattutto per i bambini che 

avevano punteggio peggiore

Nelle classi senza intervento (C), i

bambini che al T0 hanno un

punteggio inferiore alla norma,

seguono un andamento naturale di

crescita, ovvero crescono, però in

maniera inferiore rispetto alle classi

A e B, dove la curva di crescita

aumenta notevolmente.

Risultati PPVT
(valutazione comprensione lessicale)

Dall’analisi dei risultati si evince che:

- La performance al PPVT migliora per TUTTI i bambini delle classi In-book e 
Tradizionali



Gli In-book a scuola materna

•Migliorano l’attenzione e l’interesse dei bambini nei confronti 

dell’ascolto dei libri illustrati. Questo ha un grande valore per 

la promozione della salute in età evolutiva;

•Sostengono  lo sviluppo della comprensione linguistica, in 

particolare per quei bambini che presentavano una minore 

competenza morfosintattica e lessicale (bambini L2, i più 

piccoli, disabilità e disturbi del linguaggio)

•Favoriscono l’inclusione di tutti i bambini, sia quelli con una

disabilità della comunicazione, ma anche dei bambini

migranti

•Potrebbero avere un ruolo importante nel sostenere lo

sviluppo dei prerequisiti della letto-scrittura

Conclusioni





Immagine questionario genitori



Immagine griglia insegnanti


