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Promuovere la lettura ad alta voce nelle famiglie 

disagiate migliora le competenze linguistiche dei figli? 
 

Problema 

Alcune famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, 

non garantiscono un ambiente famigliare in grado di 

sostenere adeguatamente l’alfabetizzazione dei figli. 

La capacità di leggere è ormai universalmente 

considerata di cruciale importanza fin dai primi anni 

di vita del bambino, tanto da poterne segnare la 

futura carriera scolastica. I bambini cresciuti in un 

contesto sano e stimolante sono quelli che mostrano 

migliori capacità di apprendimento. D’altro canto, 

l’incapacità - o la grande difficoltà - nel comprendere 

la lettura di un testo scritto all’ingresso della scuola 

dell’obbligo può essere causa di forte disagio, 

generare frustrazione e riduzione dell’autostima, e 

contribuire al rischio di abbandono scolastico.  

Negli Stati Uniti è stato osservato, e ormai assodato, 

che chi nasce in famiglie prossime alla soglia di 

povertà ottiene sistematicamente punteggi più bassi 

nei test di lettura, una volta a scuola. Si osserva 

inoltre che la metà degli adulti al di sotto della soglia 

di povertà leggono peggio dei loro coetanei. Tali 

lacune nello sviluppo dell’alfabetizzazione sono 

associate a minore produttività sul lavoro, maggiore 

dipendenza dal sistema del welfare pubblico, e in 

sostanza contribuiscono drasticamente ad 

incrementare il cosiddetto circolo della povertà. 

Se la spinta alla lettura nasce in famiglia grazie 

all’esempio dei genitori, come è convinzione dei più, 

allora un intervento pubblico in grado di stimolare 

comportamenti domestici virtuosi che, sin dalla 

tenera età mostrino ai bambini in che modo 

approcciarsi al libro, può essere in grado di incidere 

positivamente sull’alfabetizzazione. 

Soluzione 

Una adeguata attività di incentivazione della lettura 

ad alta voce in famiglia, promossa dai pediatri sin 

dalle prime cure, può incidere positivamente sul 

comportamento delle famiglie. 

Per supportare la lettura e far nascere un 

atteggiamento positivo verso di essa, un ruolo 

decisivo è stato attribuito alla lettura ad alta voce e 

tale pratica sta alla base delle svariate politiche 

realizzate negli Stati Uniti sin dagli anni ‘90. L’idea 

della lettura condivisa in famiglia, come strumento 

per favorire lo sviluppo del bambino, muove i primi 

passi a partire da due interventi pubblici: Born to 

Read e Reach Out and Read. La ricetta prevista in 

entrambi i casi è fondata su due elementi principali: 

(i) l’incoraggiamento alla lettura da parte dei 

pediatri e (ii) il dono del libro per ogni nuovo nato.  

Risultati 

Un esperimento americano mostra che l’incentivo alla 

lettura in famiglia produce un generale 

miglioramento dei comportamenti sia sul versante 

delle occasioni di lettura con i figli, sia sulle 

competenze linguistiche dei bambini, soprattutto di 

quelli più grandi. 

Sulla scorta delle esperienze citate un gruppo di 

ricerca ha sperimentato, in un ospedale del Rhode 

Island, un intervento di promozione della lettura per 

le famiglie più svantaggiate. Tra il 1996 e il 1997 

vengono arruolate 205 famiglie tra quelle prese in 

carico in uno dei quattro centri di assistenza 

pediatrica destinati alla popolazione multietnica e a 

basso reddito presente nell’area. I genitori 
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beneficiari accedono all’intervento attraverso 

interviste realizzate nelle sale d’attesa e devono 

rispondere ai seguenti requisiti: parlare 

correttamente in inglese ed essere il principale 

“educatore” del figlio, in età compresa tra 7 e 11 

mesi. Vengono escluse le famiglie con bambini in 

stato di comprovato ritardo nello sviluppo fisico 

(peso) e mentale (deficit sensoriale). 

Per rilevare i cambiamenti nei beneficiari coinvolti, 

in prossimità del terzo bilancio di salute, e in 

concomitanza con i 22 mesi (mediamente) di età dei 

bambini, le famiglie vengono contattate per le 

interviste di follow up.  

Un primo gruppo di domande riguarda 

principalmente comportamenti famigliari: il numero 

di occasioni di lettura settimanale condivisa, il 

numero di occasioni di lettura settimanale condivisa 

prima di andare a dormire, le tre cose che 

preferiscono fare da soli e con i figli. Queste, e altre 

variabili, sopra una certa soglia, definiscono un 

atteggiamento positivo alla lettura che viene 

misurato secondo l’indice CCLO (Child-Centered 

Literacy Orientation).  

Un secondo gruppo di domande riguarda le 

competenze linguistiche dei bambini, testate 

attraverso la somministrazione di una versione 

ridotta del MacArthur Communicative Development 

Inventory: il test raccoglie la percezione del genitore 

rispetto alle capacità comprensive ed espressive dei 

figli sulla base di 100 parole da comprendere o 

formulare correttamente. 

Dal follow up emerge che le famiglie praticano 

maggiormente la lettura ad alta voce (+1.5 occasioni 

per settimana), mostrano maggiore entusiasmo per 

la lettura (+24 punti percentuali per chi indica come 

prima preferenza il libro) e possiedono un numero 

maggiore di libri per l’infanzia (+16 punti 

percentuali per chi ha almeno 10 libri). Soprattutto 

cresce la frequenza della condivisione del libro (+1.3 

occasioni per settimana), individuata nella lettura 

serale prima di addormentarsi. L’indice complessivo 

CCLO mostra un incremento di 24 punti percentuali 

nell’attitudine alla lettura in famiglia. 

Comportamenti dichiarati 
Valore 

osservato 
Effetto 

Lettura ad alta voce (n./sett.) 2.8 +1.5*** 

Libro come 1^ preferenza 33% +24** 

Libri per l’infanzia (>10 unità) 45% +16* 

Lettura serale condivisa (n./sett) 2.1 +1.3** 

CCLO (>soglia) 43% +25** 

Stima statisticamente significativa: *α=5%, **α=1%, ***α=0,1% 

Anche le competenze linguistiche dei bambini 

mostrano miglioramenti: aumenta la capacità di 

comprendere correttamente le parole (+12 punti 

percentuali), così come quella di formulare (+6 punti 

percentuali). Più evidenti risultano i miglioramenti 

per i bambini più grandi, di età compresa tra 18 e 25 

mesi: rispettivamente +16 per la comprensione e 

+14 per la formulazione. 

L’intervento non ottiene invece miglioramenti su 

altri comportamenti pur ritenuti virtuosi, ma 

dichiaratamente secondari rispetto alle finalità, 

come per esempio la lettura autonoma dei genitori e 

il numero di prestiti di libri in biblioteca. 

Parole corrette 
Tutti 

(13-25 mesi) 

Più grandi 

1(8-25 mesi) 

Comprensione               

(100 parole) 

+11.7** +16.5** 

Formulazione                

(100 parole) 

+6.2 +14.6* 

Stima statisticamente significativa: *α=5%, **α=1%, ***α=0,1% 

Metodo 

I risultati provengono da una valutazione 

sperimentale. Partendo da 205 famiglie 

multietniche a basso reddito residenti nella 

medesima zona urbana, 106 vengono assegnate 

casualmente al trattamento e le restanti fanno da 

controllo. L’osservazione delle principali 

caratteristiche di interesse conferma l’equivalenza 

tra i due gruppi. I risultati del successivo follow up 

stimano, per sottrazione trattati-controlli, gli effetti 

del trattamento. 
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